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L’arte e la fede
in Longaretti
Sabato 10 marzo la mostra
in Sala Duomo

Lavoro e famiglia, il tema che sarà al centro dell’incontro mondiale di Milano a fine
maggio, affrontato in un forum in redazione da sindacalisti, imprenditori e genitori
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6 marzo a Milano un’importante manifestazione
denominata “festa dei Giusti” ha contribuito a dare
visibilità e a raccogliere adesioni alla proposta
presentata al Parlamento Europeo di istituire una

giornata internazione dei Giusti. Obiettivo dell’organizza-
zione Gariwo (www.forestadeigiusti.org), promotrice del-
l’iniziativa, è riunire in unica giornata il ricordo dei Giusti
di tutte le persecuzioni e di tutti i
genocidi che hanno insanguinato la
storia recente dell’umanità. E’ la pri-
ma volta che un’iniziativa assume un
significato così estensivo: ricordare
tutti i Giusti, di tutti gli stermini con
tutte le loro vittime, coloro che han-
no saputo far prevalere le ragioni del
bene in situazioni di esaltazione del
male, spesso pagando con la propria
vita. In una bella pagina che Avveni-
re domenica 4 marzo ha dedicato
all’argomento viene citato Moshe
Bejski, il creatore del Giardino dei
Giusti di Gerusalemme: “I Giusti sono
una piccola minoranza che salva il
mondo dal male che altrimenti lo
annienterebbe. Essi agiscono per stare
bene, perché solo in questo modo
possono essere in pace con se stessi”.
Bejski è morto il 6 marzo del 2007,
motivo per cui è stata scelta questa
data per la giornata internazionale
dei Giusti. Da un territorio che ha
espresso due Giusti tra le genti,
Odoardo Focherini e don Dante Sala,
è lecito rivolgere alle istituzioni, in
particolare la Provincia e i Comuni, un appello affinché
esprimano in modo ufficiale al parlamento Europeo un sì
convinto a questa proposta. Lo dobbiamo a loro e a chi sul
loro esempio ha perseguito ideali di pace, di giustizia e di
libertà per ogni uomo e per tutti i popoli.

Si corre
sul filo
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III Domenica di Quaresima

Signore, tu hai parole
di vita eterna
Domenica 11 marzo
Letture: Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

13Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. 14Trovò nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 15Allora fece
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con
le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete
e ne rovesciò i banchi, 16e ai venditori di colombe disse:
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del
Padre mio un mercato!». 17I suoi discepoli si ricordarono
che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà.
18Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale
segno ci mostri per fare queste cose?». 19Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorge-
re». 20Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai
risorgere?». 21Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrit-
tura e alla parola detta da Gesù.
23Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la
festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel
suo nome. 24Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti 25e non aveva bisogno che alcuno desse
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che
c’è nell’uomo.

a porre attenzione alle pro-
messe mantenute da Dio.

Oratio
Contemplo le meraviglie
compiute da Dio nella storia
degli uomini, con il dono
del santuario di pietra e poi
il dono del tempio vivo del
Figlio che, già da morto,
innalzato sulla croce, glori-
fica il Padre e si offre a noi
con il suo corpo. Chiedo di
saper offrire il mio corpo
come sacrificio spirituale a
Dio secondo l’ispirazione
dello Spirito e l’esempio di
Gesù.

Actio
Mi impegno a cogliere i se-
gni “scandalosi” di Cristo
nella storia, segni che ri-
mandano al Regno e ad un
futuro (resurrezione) che è
già presente. Mi riprometto
di essere meno “formale”
ed utilitarista nel mio rap-
porto con il tempio (Chie-
sa), ricordandomi che è la
casa del Padre e non un luo-
go dove io “mercanteggio”
la mia salvezza.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

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

situazione storica della sua
chiesa. I venditori erano in-
stallati nell’atrio dei Gentili
(in greco “hieròn”, meglio
comprensibile come “recin-
to”) e non nel santuario vero
e proprio: il loro servizio, come
quello dei cambiavalute, era
necessario per consentire ai
pellegrini di cambiare il de-
naro (che riportava effigie
pagane) e acquistare gli ani-
mali per i sacrifici. L’inter-
vento di Gesù è simile ai gesti
simbolici di cui i profeti si
servono per comunicare me-

glio il loro messaggio: a quella
che vede come una profana-
zione della “casa del Padre”
egli protesta alla stregua di
quanto avevano fatto i profeti
Geremia, Malachia o Isaia per
dimostrare che la purificazione
del tempio prevista per gli
ultimi tempi è già avviata.
Alla domanda di spiegazione
del suo gesto eclatante da parte
dei Giudei egli risponde con
una frase che è sfidante, nel
solco dell’ironia (o frainten-
dimento) giovannea: distrug-
gete questo tempio qui ed io

in tre giorni lo farò
risorgere. Il commen-
to dell’autore, onni-
sciente, chiarisce che
Gesù parlava del tem-
pio del suo corpo. E’
a Lui dunque che si
deve guardare per
dare gloria a Dio, non
più al tempio di pie-
tra di Gerusalemme
o di Garizim, come
dirà poco più avanti
alla Samaritana nel-
l’incontro presso il
pozzo di Giacobbe.

Meditatio
I discepoli nel corso
dell’episodio si ricor-
dano “in diretta” il

riferimento allo “zelo della
casa del Padre”, ricorrente nel
salmo 68 (69); subito dopo il
meccanismo del “ricordo” si
ripete in relazione alla sua
morte (“distruggete”) e alla
resurrezione (“lo farò risor-
gere”) e fa scaturire la fede
nella Scrittura e nella parola
di Gesù. Rifletto su quanto
mi ricordo delle Scritture e
della Parola di Gesù, per po-
terne verificare il compimen-
to nella mia vita: anche la mia
preghiera (cfr i Salmi), seria
e assidua, dovrebbe aiutarmi

Lectio
I quattro vangeli racconta-
no il segno del tempio, ma
tra Giovanni e gli altri tre ci
sono importanti differenze.
La più importante riguarda
la localizzazione nel tempo,
all’inizio della vita pubbli-
ca di Gesù per Giovanni,

alla fine per i sinottici: l’evan-
gelista colloca l’episodio du-
rante la prima delle tre Pasque
del ministero di Gesù. E’ Gio-
vanni che ha voluto spostare
l’avvenimento per sottoline-
are fin dall’inizio della vita
pubblica la presa di distanza
dal giudaismo (“la Pasqua dei
Giudei”) corrispondente alla

El Greco, Cristo scaccia i mercanti dal tempio (1600 ca.),
Londra, National Gallery
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Benedetta Bellocchio

preparazione all’Incon-
tro mondiale delle fa-
miglie che si terrà a
Milano a partire dal 29

maggio prossimo l’Ufficio di
pastorale familiare della Dio-
cesi ha organizzato giovedì
23 febbraio un forum in reda-
zione a Notizie per approfon-
dirne il tema “Famiglia: il
lavoro e la festa”. “Si tratta di
uno snodo fondamentale per
il nostro tempo e anche la
Chiesa, che da tempo sta ri-
flettendo, credo sia riuscita a
focalizzarsi sulla famiglia reale
di oggi” ha osservato Gabriella
Contini che, a partire da un
documento condiviso con i
partecipanti, ha poi messo sul
campo alcune considerazioni
di partenza. Una su tutte la
presenza, in molte famiglie
ormai, del lavoro femminile,
indispensabile non solo per
ragioni economiche ma an-
che perché portatore di nuo-
ve e peculiari competenze pro-
fessionali e luogo di realizza-
zione-vocazione per la donna
stessa. In conseguenza di ciò
- ma anche di una naturale
evoluzione dei ruoli dome-
stici - la cura dei figli e della
casa diventa sempre più una
responsabilità da condivide-
re. Insomma la famiglia non
è solo il luogo del privato ma
vive le problematiche del la-
voro e provoca i coniugi nel
tentativo di trovare – e so-
prattutto mantenere – un sano
equilibrio. Le pur importanti
esigenze del lavoro non de-
vono dunque arrivare a mina-
re i rapporti familiari, ma
questo succede, come dimo-
strano le proteste sulle
liberalizzazioni nel settore
commerciale che, ad esem-
pio, costringono molte per-
sone a lavorare nei giorni fe-
stivi. La domenica si ripropone
allora come dimensione es-
senziale, non solo perché
momento del riposo ma come
giorno che porta la persona, e
di conseguenza la famiglia, a
ritrovare se stessa e il suo
centro.

Precarietà e
progettualità
Nascosta (oggi nemmeno tan-
to) sotto diverse tipologie
contrattuali “la precarietà
portata all’estremo è un pro-
blema perché impedisce la
progettualità, sia a livello pro-
fessionale sia rispetto al pro-
prio orizzonte di vita e di fa-
miglia” ha spiegato Tamara

Calzolari che successivamen-
te ha portato il contributo di
una lavoratrice posta di fron-
te alla prospettiva dell’impe-
gno domenicale. Contraltare
rispetto alle nuove esigenze
del mercato del lavoro, ha
chiarito, può essere solo una
efficiente rete dei servizi, al-
trimenti il sottile equilibrio
familiare viene minato. E il
primo a saltare, ha aggiunto,
non può che essere il lavoro
delle donne.

Un sistema
senza valori
Nicola Marino ha messo in
luce i limiti di un sistema
economico “considerato per
anni come eticamente neu-
tro, tanto da far pensare di
poter prescindere da tutti gli
elementi non economici. In-
vece non si può andare avanti
senza correttivi e senza capi-

re che mercato e lavoro non
funzionano senza un
background valoriale”. La
famiglia cresce solo se ne ha
il tempo e porta il suo contri-
buto alla società solo se è
messa in condizioni di farlo,
dunque un sistema che dan-

neggia la famiglia rischia di
depotenziare proprio quegli
elementi che andrebbero ad
arricchire il sistema stesso.

Nuovi
paradossi
Stefano Cestari ha sottoli-
neato il paradosso del nostro
tempo: “siamo passati dalla
battaglia per le 35 ore alla
completa liberalizzazione del
tempo del lavoro. Per le pic-
cole e medie imprese questo
non ha senso, servono regole
chiare ma servono anche im-
prenditori che oggi facciano
scelte forti”. Un altro para-
dosso è la pressione fiscale
sui contratti da dipendente che
spinge le aziende, soprattutto
in tempo di crisi, a buttarsi
sul precariato.

Ricerca
di equilibri
Un altro nodo è stato indivi-
duato da Laura Gasparini
che ha rilevato come ciascu-
no si trovi a dover costruire
un equilibrio tra le esigenze
familiari, lavorative, e anche
religiose. “Ad esempio fron-

te al prolungamento del lavo-
ro – ha poi osservato – sta il
depotenziamento dell’istru-
zione, con una riduzione dei
tempi e talvolta anche dei gior-
ni di permanenza dei bambi-
ni nella scuola, che complica
la gestione familiare”.

Dignità
del lavoro
Nadia Lodi ha fatto osserva-
re il lavoro anche come vei-
colo di costruzione della di-
gnità umana e valore sociale:
“la liberalizzazione riduce la
questione del lavoro al solo
problema del mercato. La fa-
miglia stessa – ha poi sottoli-
neato – va letta anche come
luogo di produzione di beni,
se pur immateriali, e non solo
come luogo di consumo il cui
l’unico fine è soddisfare esi-
genze individuali”.

Fragilità
su fragilità
“Il fatto che la Chiesa inizi a
leggere questi temi a 360 gra-
di è un salto di qualità” ha
commentato Stefano Zerbi-
ni che ha rilevato come sem-

pre più spesso la fragilità del
lavoro porta una fragilità del-
la famiglia, e viceversa. “Una
famiglia orientata al solo be-
nessere economico – ha ag-
giunto – non ha senso e i
legami al suo interno vengo-
no appesantiti, quando non
inficiati, da questa
impostazione. Inoltre, se il
luogo di lavoro in cui si passa
la maggior parte del tempo
non ti aiuta a costruirti come
persona vuol dire che c’è un
problema, e così è anche den-
tro la famiglia. Con la conse-
guenza che tra l’uno e l’altro
ambiente non vi è alcuno scam-
bio significativo.

Attenzioni
da avere
Poche sembrano le soluzioni
a queste criticità, ma di certo
averne consapevolezza aiu-
ta. Ad esempio, a trasformare
quella oggi è solidarietà in
vera sussidiarietà, in cui la
famiglia diventi soggetto pro-
tagonista, capace anche di fare
da ponte tra la Chiesa e il
mondo di oggi. Un’esperien-
za, può essere quella delle
“famiglie in rete”: “se la fa-
miglia deve avere il tempo

per crescere – ha chiarito Laura
Gasparini – entrando in rela-
zione con altre, cioè apren-
dosi di più all’esterno, può
trovare più risorse per cre-
scere”.
Bisogna poi sostenere le fa-
miglie che si rompono, ha
osservato Stefano Cestari,
sollevando il problema di
quelle che sono “una debo-
lezza nella debolezza”. Così
come chi è a lungo estromesso
dal mercato del lavoro, che
rischia di sentire svilita parte
della sua stessa identità: “la
crisi è del lavoro ma anche
personale – ha precisato Nadia
Lodi – ma attenzione alla
mentalità di chi esalta il lavo-
ro a tal punto da identificarsi
con esso: non è vero che se
non lavori non sei nessuno.
Per non andare in crisi occor-
re aiutare le persone recupe-
rare il senso dell’essere per-
sona in quanto tale”.
Gabriella Contini ha riporta-
to l’attenzione anche sull’in-
treccio tra lavoro e festa e
sulla necessità di “viverli in
modo dignitoso, con un reale
interesse per le relazioni che,
altrimenti, rischiano di svuo-
tarsi”. La pratica comunitaria
dei credenti, hanno convenu-
to i partecipanti, acquista senso
se sa rimanere ancorata alla
vita della Chiesa e se diventa
poi testimonianza del Vange-
lo nella vita di ciascuno, tutti
i giorni. La funzione del gior-
no di festa è allora fondamen-
tale e non può essere elimina-
ta: “la domenica è il giorno in
cui ci chiediamo e costruia-
mo il senso delle cose – ha
rilanciato Nicola Marino – e
se manca vi è una frattura
nella vita delle persone”.
Il forum è proseguito con di-
versi rilanci su famiglia, la-
voro e festa che hanno per-
messo di approfondire il tema,
soprattutto dal punto di vista
della comunità cristiana, che
è convocata all’incontro mon-
diale delle famiglie di Mila-
no. E che sarà chiamata, se è
impossibile la quadratura del
cerchio, a un deciso impegno
nel trovare per i tre vertici di
questo triangolo una sintesi
adeguata a questo tempo.

Hanno partecipato al forum Stefa-
no Zerbini e Gabriella Contini
dell’Ufficio di pastorale familia-
re, il direttore dell’Ufficio per la
Pastorale sociale e del lavoro Ni-
cola Marino, Nadia Lodi, presi-
dente della Consulta delle
aggregazioni laicali, Stefano Cestari
segretario carpigiano di Lapam, la
sindacalista Cgil Tamara Calzolari
e Laura Gasparini, come mamma
e membro dell’associazione di fa-
miglie Venite alla Festa.

Un forum in redazione
in vista dell’incontro mondiale di Milano

In

Famiglie: al lavoro
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 «prestare attenzione» al fratello comprende al-
tresì la premura per il suo bene spirituale. E qui
desidero  richiamare un aspetto della vita cristia-

na che mi pare caduto in oblio: la correzione fraterna
in vista della salvezza eterna. Oggi, in generale, si è
assai sensibili al discorso della cura e della carità per
il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi
del tutto sulla responsabilità spirituale verso i fratelli.
Non così nella Chiesa dei primi tempi e nelle comuni-
tà veramente mature nella fede, in cui ci si prende a
cuore non solo la salute corporale del fratello, ma
anche quella della sua anima per il suo destino ultimo.
Nella Sacra Scrittura leggiamo: “Rimprovera il sag-
gio ed egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e
diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli
aumenterà il sapere” (Pr 9,8s). Cristo stesso comanda
di riprendere il fratello che sta commettendo un pec-
cato (cfr Mt 18,15). Il verbo usato per definire la
correzione fraterna - elenchein - è il medesimo che
indica la missione profetica di denuncia propria dei
cristiani verso una generazione che indulge al male
(cfr Ef 5,11). La tradizione della Chiesa ha annoverato
tra le opere di misericordia spirituale quella di “am-
monire i peccatori”. È importante recuperare questa
dimensione della carità cristiana. Non bisogna tacere
di fronte al male. Penso qui all’atteggiamento di quei
cristiani che, per rispetto umano o per semplice como-
dità, si adeguano alla mentalità comune, piuttosto che
mettere in guardia i propri fratelli dai modi di pensare
e di agire che contraddicono la verità e non seguono la
via del bene. Il rimprovero cristiano, però, non è mai
animato da spirito di condanna o recriminazione; è
mosso sempre dall’amore e dalla misericordia e sgor-
ga da vera sollecitudine per il bene del fratello. L’apo-
stolo Paolo afferma: “Se uno viene sorpreso in qual-
che colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con
spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non
essere tentato anche tu” (Gal 6,1). Nel nostro mondo
impregnato di individualismo, è necessario riscoprire
l’importanza della correzione fraterna, per cammina-
re insieme verso la santità. Persino “il giusto cade
sette volte” (Pr 24,16), dice la Scrittura, e noi tutti
siamo deboli e manchevoli (cfr 1 Gv 1,8). È un grande
servizio quindi aiutare e lasciarsi aiutare a leggere con
verità se stessi, per migliorare la propria vita e cammi-
nare più rettamente nella via del Signore. C’è sempre
bisogno di uno sguardo che ama e corregge, che
conosce e riconosce, che discerne e perdona (cfr Lc
22,61), come ha fatto e fa Dio con ciascuno di noi.

3-continua

Il messaggio
di Benedetto XVI
per la Quaresima

La correzione
fraterna

Il

icorderò sempre
queste parole: ‘Non
si preoccupi! Sarò

conciso, concreto e chia-
ro!’. E in effetti la sua
confessione fu di non
molte parole, senza diva-
gazioni, senza genericità e
chiara”. E’ ricorso ad un
aneddoto personale
monsignor Francesco
Cavina per delineare la
profonda spiritualità del
Presidente Oscar Luigi
Scalfaro, ricordato a Carpi
con una messa di suffra-
gio, il 29 febbraio scorso
nella chiesa di San France-
sco, ad un mese dalla
scomparsa. Dopo avere
sottolineato lo stile di
servizio che ne ha caratte-
rizzato l’impegno a livello
politico e istituzionale
sempre attento al “bene
comune, con competenza,
senso della legalità e della
giustizia per aiutare la
gente a recuperare fiducia
nella politica”, il vescovo
Cavina ha citato il docu-
mento conciliare Gaudium
ed spes come orizzonte
verso il quale dovrebbe
tendere l’impegno politico
dei credenti, specialmente
oggi in fase di grave crisi
della rappresentanza
politica: “Tutti i cristiani
devono prendere coscienza
della propria speciale
vocazione nella comunità
politica; essi devono
essere d’esempio svilup-
pando in se stessi il senso
della responsabilità e la
dedizione al bene comu-
ne”.
Inserendo la sua medita-
zione nel tempo quaresi-
male il Vescovo si è
soffermato in modo
particolare sul tema della
misericordia di Dio,

magnificamente espressa
dal Salmo 50, il Miserere,
e sulla richiesta di perdono
da parte dell’uomo.
“Ciascuno di noi sa quanto
ha bisogno della misericor-
dia di Dio. La misericordia
di Dio è eterna, infinita,
sempre disposta al perdo-
no. L’unica condizione che
ci pone il Signore è di
riconoscere le nostre colpe
con sincerità e umiltà, di
riconoscere il nostro
peccato. Questo atteggia-
mento – ha affermato
monsignor Cavina - trova
la sua manifestazione
concreta nel Sacramento
della confessione, al quale
ci si accosta non tanto per
trovare comprensione o

incoraggiamento dal
sacerdote, ma per chiedere
perdono a Dio: nella tua
grande bontà cancella il
mio peccato. Lavami da
tutte le mie colpe, monda-
mi dal mio peccato.
Per esplicitare poi il senso
vero della confessione ed
alcune modalità pratiche
per affrontarla, il Vescovo
è ricorso ad un aneddoto
personale che ha visto
come protagonista il
Presidente Scalfaro.
“Ero giovanissimo prete e
mi trovavo in vacanza in
Val di Fassa e mi sono
recato a celebrare la Santa
Messa a Pozza di Fassa.
Esco dalla sacrestia e mi
accorgo che tra i presenti

c’era Scalfaro. Terminata
la Messa rimase in
raccoglimento per circa
un’ora davanti all’imma-
gine della Vergine Ma-
ria… si alza e, anziché
dirigersi verso l’uscita,
mi si avvicina e chiede di
confessarsi. Il mio com-
mento interiore fu:
“Anche questo!”.
Forse non riuscii a dissi-
mulare del tutto la mia
impazienza perché ripre-
se, ricorderò sempre
queste parole: ‘Non si
preoccupi! Sarò conciso,
concreto e chiaro!’. E in
effetti la sua confessione
fu di non molte parole,
senza divagazioni, senza
genericità e chiara. Devo
dire che feci mio il suo
criterio e lo consiglio
anche ai penitenti. L’ho
incontrato, altre volte a
Roma… non gli ho mai
ricordato l’episodio, ma
un giorno mi permisi di
chiedergli quali consigli
darebbe a chi va a confes-
sarsi e mi ripetè le stesse
parole di Pozza. Inoltre,
cercai di approfondire il
colloquio. Gli chiesi ogni
quanto si confessava e
perché. La risposta fu
quasi imbarazzante:
‘Quasi tutte le settimane.
E mi confesso per risve-
gliare ed educare la
coscienza perché ogni
volta che ricevo questo
sacramento si opera una
rinascita alla vita della
grazia’.”
Una testimonianza da
imitare per sostenere e
dare impulso con la
confessione al nostro
cammino di conversione
verso la Pasqua.

A cura di Luigi Lamma

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
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tel. 059 6322301
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A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal 
verde: le abitazioni di Villa Canossa conciliano il fa-
scino della campagna con il comfort della città. So-
luzioni 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
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Nel ricordo del Presidente Oscar Luigi Scalfaro la riflessione
del vescovo Francesco sulla misericordia di Dio e la confessione

Conciso, concreto e chiaro
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Mistero collettivo
e comune

Mons. Domenico Pompili*

“La celebrazione cristiana dei
funerali è celebrazione del
mistero pasquale di Cristo Si-
gnore” (RP,1). Questa affer-
mazione posta nell’incipit del-
le Premesse generali al Rito
delle esequie è la ragione di un
aggiornamento che recepisce
i profondi cambiamenti inter-
corsi nella società e nell’at-
mosfera culturale, dopo la pri-
ma edizione del 1974, sulla
base della typica del 1968.

Che cosa è cambiato? La so-
cietà non è più mortale, anzi
“la società post-mortale” ha
messo a tacere la morte, grazie
alla scomparsa dalla coscien-
za degli individui di questa
esperienza. La spia più intri-
gante di tale cambiamento è
proprio la rimozione della pa-
rola morte dal linguaggio cor-
rente al punto che l’eufemi-
smo è diventato il killer della
morte.
La morte, in realtà, è rimossa
dall’orizzonte della vita quo-
tidiana anche dal punto di vi-
sta percettivo mentre prolife-
rano le sue spettacolariz-
zazioni mediatizzate, che tra-
sformano in fiction anche la

violenza reale che genera mor-
te. I malati terminali stanno
negli hospice, si muore per lo
più in ospedale, ai bambini
non si fa vedere la salma dei
nonni perché potrebbe turbar-
li, e così si resta analfabeti e
muti di fronte a un evento che
è parte della vita, sia perché
inevitabile, sia perché contri-
buisce a definirne il senso, a
riordinare le priorità, a non
confondere mezzi e fini, a vi-
vere con pienezza, come un
dono, ogni giorno che ci è
regalato.
In un orizzonte immanente la
morte è un fatto privato per le
persone “comuni” o pubblico
per le celebrità: un evento che
si affronta in solitudine, senza
strumenti di rielaborazione,
perché il linguaggio della
contemporaneità li ha cancel-
lati dal suo vocabolario; op-
pure un evento che si consuma
sotto i riflettori,  un “media
event” che fa notizia per un
paio di giorni e regala un po’
di visibilità a qualche perso-
naggio, o produce un po’ di
“retorica della pietà a distan-
za”, come la chiamava
Boltanski, ma che non aiuta
chi resta a elaborare il “pas-
saggio”.

Rispetto a questo scenario con-
temporaneo, nelle società pre-
secolarizzate la morte non era
affatto una questione  privata
e la ricchezza e complessità
dei riti funebri fin dall’anti-
chità testimonia almeno due
aspetti: il carattere di mistero
della morte, che va quindi trat-
tata con solennità e rispetto
(un mistero che ci accoglie,
non che ci schiaccia); e il ca-
rattere collettivo di questo
evento, che riguarda il defun-
to, la sua famiglia, ma anche
tutto il genere umano. Il rito
funebre ha la funzione di ac-
compagnare chi è direttamen-
te colpito dal lutto, e di prepa-
rare chi lo sarà in seguito, in
un cammino che non è né pri-
vato né pubblico ma, appunto,
collettivo e comune: dove pub-
blico è legato alla visibilità,
mentre comune ha una valenza
antropologica: ciò che riguar-

da l’essere umano in quanto
tale. Benveniste fa risalire il
termine “rito” a una radice che
indica “ordine”: oggi direm-
mo che il rito è un “dispositi-
vo”, un’interfaccia che tradu-
ce il disordine e il caos (della
morte come pura fine,
nonsenso, disperazione o ras-
segnazione) in un ordine di
significati elaborati collettiva-
mente. Il rito delle esequie si
iscrive in quelli che Van
Gennep, e più tardi Victor
Turner, hanno definito “riti di
passaggio”. Nei momenti di
“transito” (da uno status a un
altro, come nel matrimonio, o

Copertina

onsapevole dell’esi-
genza pastorale di
annunciare il Vange-
lo della risurrezione

in un contesto culturale che
tende a privatizzare l’espe-
rienza del morire e a
nascondere i segni del lutto,
la Conferenza Episcopale
Italiana ha predisposto una
nuova edizione del Rito
delle esequie.
Il testo liturgico è stato
presentato venerdì 2 marzo
a Roma da monsignor
Alceste Catella, vescovo di
Casale Monferrato e
presidente della Commis-
sione episcopale per la
liturgia.
Ampia e articolata la
proposta rituale che il testo
offre, a partire dal primo
incontro del sacerdote con
la famiglia del defunto fino
alla tumulazione del fere-
tro. In appendice, fornisce
alcune indicazioni circa la
cremazione dei corpi.
Il Rito è stato ripensato nel
solco dell’impegno nell’ap-
plicazione della riforma
liturgica conciliare. La
nuova pubblicazione,
infatti, fa seguito alla prima
edizione apparsa nel 1974
sulla base di quella typica
del 1969. L’uso del nuovo
Rito delle esequie diverrà
obbligatorio in Italia a
partire dal 2 novembre
2012.

dalla vita alla morte) è impor-
tante che  la fase compresa tra
il distacco e il ritorno a una
nuova normalità sia accompa-
gnata, perché è la  fase più
delicata: quella dove ci si può
perdere, dove nelle società più
tradizionali si rischia di mette-
re a repentaglio l’ordine so-
ciale, mentre nelle società “li-
quide” come la nostra si ac-
cresce il senso di caos, man-
canza di significati,
nichilismo.
Le esequie cristiane non sono
uno spettacolo, anche se uti-
lizzano la ricchezza e  plurali-
tà di codici della liturgia. La
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dimensione rituale non ha solo
una funzione consolatoria, ma
è un medium-messaggio che
iscrive l’evento inevitabile
della morte in una cornice di
senso che, se non cancella la
tristezza e il senso di perdita di
chi resta, li libera però dall’an-
gusto orizzonte del non senso
che genera angoscia e dispe-
razione, o un vuoto che corro-
de la vita.
E la dimensione collettiva,
sostenuta da questo orizzonte
di speranza, ha una funzione
fondamentale perché il porta-
re insieme il peso della soffe-
renza, il com-patire, il ricor-
dare insieme la persona de-
funta come testimoni del suo
passaggio sulla terra, l’aiutar-
si a vicenda a raccogliere l’ere-
dità di chi ci ha lasciato, sono
tutte modalità non spettacolari,
ma profondamente umane e
umanizzanti di vivere la pro-
fonda congiunzione di vita e
morte nelle nostre esistenze, e
di  prepararci con fiducia al
passaggio verso una nuova
vita.
Sembra dunque che il Rito
delle esequie che oggi viene
presentato possa essere un
contributo ad umanizzare il
momento della morte, sottra-
endolo alla sua invisibilità e
alla sua individualità, quando
non alla sua
spettacolarizzazione. Grazie
alla liturgia ritroviamo una
grammatica e una sintassi in
grado di dar voce alla morte,
anzi di farne una parola che
interpella la vita di tutti.

*Direttore dell’Ufficio Comuni-
cazioni sociali della Cei

Mistero collettivo
e comuneC

La Conferenza
Episcopale Italiana
ha presentato il
nuovo Rito delle
esequie che
aggiorna l’edizione
del 1974. Una
risposta più
adeguata alle
trasformazioni
culturali e sociali
che condizionano
l’incontro con la
realtà della morte

Piazza San Pietro, 8 aprile 2005,
Messa esequiale per Giovanni Paolo II
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Il vescovo Francesco Cavina ha incontrato i giornalisti

Il coraggio della veritàAnnalisa Bonaretti

aspettavano un vesco-
vo che, venendo da
Roma, dalle stanze del

potere, parlasse senza dire,
se ne sono andati con la con-
vinzione che forse la grande
città apre la mente e che l’es-
sere romagnolo è una garan-
zia di sincerità.
Monsignor Francesco
Cavina ha voluto incontrare
i giornalisti per ringraziarli
“della benevolenza con la
quale mi avete accolto, e per
poter finalmente abbinare un
volto a un nome. Spero che
oggi, tra noi, inizi un dialogo
costruttivo e arricchente re-
ciprocamente”.
Quello che molti immagina-
vano come un incontro for-
male è stato invece uno scam-
bio vero, anche serrato, un
primo modo per imparare a
conoscersi.
Il Vescovo ha esordito con il
ricordare il potere della carta
stampata e dei mass media in
generale, ma si è soffermato
su un dato: quando la stampa
dà un giudizio su qualcosa o
qualcuno è molto difficile
cambiarli. “Se i giudizi sono
positivi – ha precisato
monsignor Cavina – invitano
a momenti di riflessione, se
sono negativi diventano del-
le pietre nella vita delle per-
sone”. E ha raccontato un
episodio della vita di san Fi-
lippo Neri. A una donna che
era andata a confessarsi e che
aveva detto di aver commes-
so solo “pettegolezzi”, il san-
to indicò una strana peniten-
za. Doveva andare in giro per
Roma a spennare una gallina.
Ubbidiente, la donna lo fece
e, terminata l’operazione, si
ripresentò da lui per ricevere
l’assoluzione. Il sacerdote le
disse che gliela avrebbe data
solo quando lei avesse rac-
colto tutte le piume. Come
dire, impossibile, perché le
piume, come le chiacchiere,
non sai mai dove arrivano.
D’altronde lo diceva anche
Mozart, “la calunnia è un ven-
ticello”.
Con garbo e una cultura non
messa in evidenza ma tirata
in ballo, il Vescovo ha fatto
subito capire di che pasta è
fatto: non tragga in inganno
l’aspetto esile, il carattere è
forte e probabilmente i 15
anni trascorsi a Roma l’han-
no ulteriormente forgiato.
Senza voler impartire una le-
zione, ma osservando cosa è
per lui un giornalista,
monsignor Cavina ha indica-
to quella che, a suo modo di
vedere, è la caratteristica prin-

cipale, “saper scrivere, e sa-
per farsi leggere. Ma c’è una
cosa più profonda che com-
pete a un giornalista, ed è
l’amore per la verità. Se non
c’è la verità non c’è bussola,
se non c’è bussola non sap-
piamo dove andare. Se non
c’è verità la vita è sicuramen-
te meno bella e meno ricca.
La verità arricchisce enorme-
mente l’uomo. Non so quale
siano le vostre identità reli-
giose - ha sottolineato con
rispetto -, ma posso dire che
Dio è verità. E la verità è
amore. E l’amore è carità”.
Non ha citato san Paolo, ma è
un fatto che l’Inno all’amore
è una delle cose più alte scrit-
te da un uomo per tutti gli
uomini, parole che vanno ben
oltre il concetto di religione
per arrivare all’anima di tutte
le persone. Perché quando c’è
verità, non ci sono confini.
Dopo il breve intervento del
Vescovo, lo spazio alle do-
mande.

Cesare Pradella (Tempo):
“Intende confermare le re-
sponsabilità nel settore della
comunicazione, Notizie, uffi-
cio stampa...?”
“La Chiesa invita alla pru-
denza, perciò per il primo anno
non ci sarà nessun cambia-
mento. Prima devo conosce-
re la realtà, poi si faranno
delle scelte. Quella del cam-
biamento è stata la grande
preoccupazione dei preti. Per
un anno il povero Vescovo
deve ascoltare, ascoltare,
ascoltare. Tutti rivendicano.
Ci sono persone che vengono
per lamentarsi, per rivendi-
care, ma io di questo non so
cosa fare. Bisogna solo rim-
boccarsi le maniche e lavora-
re, altrimenti anche da noi,
nella Chiesa, entra la
secolarizzazione del mondo.

Questo sarà il mio orienta-
mento”.

Fabrizio Stermieri (Gazzet-
ta di Carpi): “Dopo la morte
di don Rino Malagoli, a Limidi
abbiamo già una parrocchia
vacante, il problema delle
scelte c’è, subito. Da qui a
dieci anni non avremo preti
per ogni parrocchia…”
“A settembre inizia l’Anno
della Fede, è questa una prio-
rità pastorale. Uno può chie-
dersi, e allora lavoro, fami-
glia, dove vanno a finire? E’
questo l’equivoco (e il tono
di voce si fa robusto, ndr).
Quando si parla di fede si
parla sicuramente di Gesù,
ma anche di famiglia, di edu-
cazione. Ma se uno ha chiaro
in cosa crede, è semplice. Non
è che da una parte c’è la fede
e dall’altra la famiglia, il la-
voro… Se in una parrocchia
viene meno il sacerdote, ci
sono tante attività che posso-
no essere portate avanti dalla
comunità parrocchiale. Il pro-
blema non è di struttura, è di
fede. Bisogna vivere concre-
tamente la propria fede. Gli
apostoli erano 12 e hanno
conquistato il mondo. Noi
siamo un po’ di più, possia-
mo conquistare il mondo an-
che noi”.

Florio Magnanini (Voce):
“La separatezza tra fede e
vita è un problema di lin-
guaggio? Sono piacevolmente
stupito dalla sua chiarezza”.
“Appena ordinato prete, ave-
vo qualcuno con cui parlare.
Ebbi l’incarico di insegnare a
una quinta liceo, erano tutti
alti, più di me, e io ero timido,
arrossivo con facilità. Quei
ragazzi mi dissero ‘noi non
crediamo in Dio, non credia-
mo in un Dio vendicatore, in
un Dio che punisce’. Risposi
‘in questo Dio non credo ne-
anche io’ e da lì nacque il
dialogo.
Un problema di linguaggio
c’è: retorico, con troppi
paludamenti. Può sembrare
strano, ma un’operazione che
sta facendo il Papa è proprio
questa, togliere questi
paludamenti. Cosa diversa è
il linguaggio della liturgia,
questo parla da solo se solo
uno è disponibile a recepirlo.
La liturgia non deve diventa-
re un blaterare e quando lo
diventa è perché siamo noi ad
averla stravolta. Io ringrazio
il Papa che sta cercando di
riportare alla sua dimensione
di sacralità il canto sacro. La
liturgia è partecipazione, ri-
flessione, silenzio, godimen-
to spirituale”.

Silvia Saracino (il Resto del
Carlino): “In questi giorni si
parla di dossier in Vaticano,
di un movimento contro il
cardinal Bertone. Indubbia-
mente il Vaticano è preso di
mira, ci può spiegare le ra-
gioni?”.
“Lei vuole la mia rovina! Se-
riamente, che in Vaticano ci
sia bisogno di fare un po’ di
chiarezza, tutti ne sono con-
sapevoli, a cominciare dal
Santo Padre. Dove ci sono
uomini, c’è la ricerca del po-
tere, non c’è dubbio. Deside-
ro precisare, per spirito di
chiarezza, che occorre distin-
guere fra tre realtà: lo Stato
della Città del Vaticano, la
Santa Sede, la Chiesa cattoli-
ca. Questa distinzione è fon-
damentale.
Gli scandali non toccano gli
ultimi due (il Papa e gli orga-
nismi che governano la Chie-
sa cattolica). Papa e vescovi
sono di istituzione divina, li
ha voluti Gesù. Una questio-
ne spinosa, ma è così. Gli
scandali toccano la Città del
Vaticano e che al suo interno
ci sia da fare un po’ di ordine,
è sotto gli occhi di tutti. Per-
sino Vittorio Messori l’ha
dovuto ammettere, ed è tutto
dire. Il dato oggettivo è che ci
sia la volontà di far emergere
scandali finanziari. La Chie-
sa è presa di mira perché è
rimasta l’unica istituzione,
anche se un po’ acciaccata,
ancora di riferimento. Penso
agli scandali sulla pedofilia,
la Chiesa ha fatto un’opera di
purificazione al proprio in-
terno. E’ un delitto gravissi-
mo, è infame per un prete, ma
tocca tante altre istituzioni.
La Chiesa ha fatto pulizia e
questo le ha ridato una certa
credibilità e allora c’è chi pensa
a come fare per colpire que-
sta Chiesa che risorge ogni

volta come un’araba fenice.
Così ne sono convinto, si è
provato con gli scandali eco-
nomici. Perciò la Chiesa deve
essere assolutamente traspa-
rente. Non possono più es-
serci le clientele, la grande
raccomandazione della San-
ta Sede è trasparenza, traspa-
renza, trasparenza nell’ammi-
nistrare i beni della Chiesa.
Naturalmente vale anche per
le Diocesi”.

Rossano Bellelli (Modena
Qui): “Come possono venir
tollerati gli scandali riguar-
danti i vari movimenti?”.
“Una cosa è l’amministrazio-
ne che dipende dal vescovo,
un’altra è quella riguardante
un qualsiasi movimento. Ser-
ve la trasparenza nell’ammi-
nistrare i beni delle Diocesi”.

Rino Filippin (Gazzetta di
Carpi): “Nella nostra città
c’è una comunità molto grande
di extracomunitari. Si parla
spesso anche di una moschea.
Qual è il suo pensiero al pro-
posito?”.
“Il processo migratorio è im-
possibile da fermare, ce lo
insegna la storia, a meno che
non si creino condizioni di
sviluppo in quei Paesi. Ma
non ci può essere neanche
un’accoglienza indiscrimina-
ta, gli immigrati devono po-
tersi integrare. La prima con-
dizione è che conoscano la
lingua, altrimenti rimangono
chiusi in un ghetto. Il
meticciato, parola usata dal
cardinale Scola, dobbiamo
accettarlo, speriamo dia ori-
gine a una ricchezza. Loro
devono accettare le nostre
leggi: il diritto matrimoniale,
la scuola e l’istruzione dei
figli, la dignità della donna.
Ho parlato con una studiosa
musulmana, mi diceva che il
crollo dell’islam nascerà dal-
le donne - il genio femminile
- perché la donna sta pren-
dendo sempre più consape-
volezza della propria dignità.
Se l’interscambio culturale
riesce, diventa una ricchez-
za, altrimenti creiamo delle
isole d’emarginazione”.

Un pensiero limpido, quello
di monsignor Cavina. A qual-
cuno ha ricordato monsignor
Maggiolini, un paragone  nato
evidentemente dalla
brillantezza dell’eloquio. A
chi si domanda: “Come mai
un Vescovo così proprio a
Carpi?”, la riposta arriverà.
Nel tempo.

Si

Il vescovo Francesco Cavina ha incontrato i giornalisti

Il coraggio della verità
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Venti da Direttore
Porta la data dell’11 marzo 1992 la lettera con cui il
vescovo Bassano Staffieri mi nominava direttore di
Notizie. Un sì detto un po’ per incoscienza e con tanto
entusiasmo. In vent’anni tante pagine sono state scritte
per raccontare al meglio la vita della gente e di questa
Chiesa di Carpi, bella e ricca di tanto bene nelle
persone e nelle opere. Un grazie ai vescovi Staffieri e
Tinti per l’incondizionata fiducia e la paterna amicizia,
al vescovo Cavina per la stima accordata, un grazie a
tutti Voi cari lettori che avete sostenuto, con pazienza e
convinzione, questa avventura e un grazie a tutti i
collaboratori di oggi e di ieri.

Luigi Lamma
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Buoni servizi,
poche risorse
Davanti all’aula gremita,
Cigarini ha spiegato al Ve-
scovo che “la sezione distac-
cata del Tribunale di Modena
viene generalmente apprez-
zata per la rapidità delle deci-
sioni, l’efficienza dei servizi
di cancelleria, la pregevole
collocazione in una struttura

delle risposte, ma spero che
questo ufficio possa continuare
a svolgere la sua attività”.
La cifra di monsignor Cavina
è la trasparenza e la chiarezza
con cui esprime il suo pensie-
ro fa capire che non si accon-
tenta di cercare un riflesso
delle cose, ne vuole cogliere
a pieno il senso.

Annalisa Bonaretti

anti così, tutti insieme,
nessuno li aveva mai
visti, almeno in Tribu-
nale a Carpi. Pratica-

mente, all’invito del giudice
Roberto Cigarini, hanno
aderito tutti gli avvocati che
frequentano la Sezione distac-
cata di Carpi del Tribunale di
Modena. Uomini e donne di
tutte le età, alcuni volti noti,
altri meno, ma tutte persone
che, con la legge, hanno a che
fare quotidianamente. Di so-
lito l’aula del Tribunale in
cui si erano radunati per ac-
cogliere il Vescovo li vede
protagonisti, un paio da una
parte, altrettanti dall’altra, a
difendere e accusare un cliente
che, il più delle volte, se ne
sta lì atterrito, non fosse altro
dai tempi davvero biblici del-
la giustizia italiana. Un tema,
questo toccato sia da Cigarini
che da monsignor France-
sco Cavina, arrivato in Tri-
bunale accompagnato dal se-
gretario don Antonello
Caggiano Facchini.
Il primo gesto, la benedizione
agli uffici di Cancelleria dove
le dipendenti hanno chiesto
una benedizione speciale, vi-
sto il rischio chiusura. “E’ una
strana politica la nostra – ha
commentato monsignor Cavina
– che chiude quello che fun-
ziona. Non tocca a me dare

Il Vescovo in visita alla Sezione distaccata di Carpi del Tribunale di Modena.
Invitato dal giudice Roberto Cigarini, è stato accolto da quasi 200 avvocati

edilizia attestata già in un
rogito del XIII secolo essen-
do la sagrestia e la canonica
dell’adiacente Pieve di Santa
Maria. Gli storici – ha prose-
guito il giudice – riferiscono
che proprio qui, in questa sala
che si affaccia sulla piazza
della Cittadella, ‘il vicario
dell’arciprete rendeva giusti-
zia pubblicamente in materia
di diritto canonico’. Quest’uf-
ficio – ha proseguito Cigarini
– risulta apprezzabile anche
per la sua vicinanza ai citta-
dini. Ci auguriamo che la
Sezione, così come il
sottostante ufficio del Giudi-
ce di Pace, rimangano nono-
stante, per ragioni di rispar-
mio di spesa, l’ultimo Gover-
no Berlusconi abbia deciso
una drastica riduzione degli
uffici giudiziari più piccoli.
Un comitato di giuristi è al
lavoro per convincere l’auto-
rità politica a conservare il
Giudice di Pace che, ogni anno,
emana più di 1.400 provvedi-
menti civili e oltre cento sen-
tenze penali”. Un lavoro non
di poco conto. Ma Cigarini,
onestamente, non si è limita-
to a indicare solo quanto fun-
ziona, infatti nella seconda
parte del suo intervento si è
soffermato su ciò che non va.
Lo ha fatto con una franchez-
za disarmante: “Operando in

questi luoghi, non di rado si
ha l’impressione che la Giu-
stizia fatichi ad affermarsi
sempre e comunque. E que-
sto per svariate cause, in par-
te strutturali (procedure spesso
farraginose, scarse risorse…),
ma in parte anche legate al
comportamento degli opera-
tori (mentalià formaliste,
disattenzioni, pigrizie…).

Troppo spesso la durata dei
processi civili e penali divie-
ne irragionevole”.

Troppi avvocati
poca morale
E qui la spiegazione: sincera,
reale, non facile da proporre
davanti a circa 200 avvocati,
ma Cigarini è un uomo retto e
coraggioso, che sa portare
avanti con eleganza le pro-
prie idee. Anche quando, al-

meno in quel contesto, pos-
sono risultare non proprio
popolari. Non è consueto sen-
tire dire da un giudice, da-
vanti a una moltitudine di le-
gali, che una delle cause dei
tempi inaccettabilmente lun-
ghi è “l’innalzamento gene-
ralizzato della litigiosità”, do-
vuto, in parte, “all’aumento
del numero degli avvocati”,
ma purtroppo non è solo que-
sta la causa, ce n’è un’altra
che affonda “nella progressi-
va svalutazione della consi-
derazione che la gente ha del-
le virtù morali, del rispetto
dell’altro e dei suoi diritti,
della gratuità, pazienza, be-
nevolenza, del perdono. Nel-
la scarsa propensione alla
conciliazione che registriamo
ogni giorno, a dispetto del-
l’istituto della mediazione
recentemente introdotto dal
legislatore, si annida non ra-
ramente il vero motivo della
causa, intrapresa non come
difesa di un diritto, ma in
realtà finalizzata a irretire o a
deprimere la controparte”.
Cigarini ha elencato alcuni nodi
come “la profonda iniquità del
mercato delle locazioni in re-
lazione agli stipendi italiani -
ogni mese ci vediamo costret-
ti a convalidare decine di sfratti
per morosità – e al problema
di accoglienza degli stranieri
che alcuni vorrebbero presen-
ti soltanto come forza lavoro,

ma privi di diritti e, forse, an-
che di dignità”. Il giudice si è
poi soffermato su quello che
ritiene “un campo di immane
sofferenza, il contenzioso fa-
miliare. La crisi tra i coniugi o
i conviventi, oltre a rappre-
sentare un’autentica tragedia
per i figli incolpevoli, svilup-
pa odî talmente intensi che si
estendono non di rado agli stessi
difensori, facendo perdere se-
renità, equilibrio e razionalità
nel condurre la difesa”.
La conclusione è che il lavo-
ro del giudice e dell’avvoca-
to siano diventati più difficili
rispetto a qualche anno fa,
ma questo vale per ogni atti-
vità anche perché pluralismo
esasperato e relativismo eti-
co toccano l’intera società. “I
convegni organizzati dai
giuristi si interessano quasi
esclusivamente dell’aggiorna-
mento tecnico-professionale
mentre sarebbe utile immagi-
nare occasioni di riflessione
sui temi della giustizia, della
verità, dell’etica applicata al
lavoro quotidiano del giurista”.

T

Giustizia in bilico

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

 

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

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

Le Lune 2012 
imbottigliamento vini frizzanti

Al centro Roberto Cigarini e monsignor Francesco Cavina
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ha definita “un’inizia-
tiva tanto bella” e sic-
come il Vescovo pare

un uomo non particolarmente
incline all’uso degli aggettivi,
significa che ha apprezzato in
modo particolare l’invito di
Cigarini e l’accoglienza che
gli è stata riservata dai presen-
ti, che hanno dimostrato inte-
resse autentico nei suoi con-
fronti. Non si avvertiva curio-
sità, ma il desiderio di entrare
in contatto, questo sì. Una bel-
la atmosfera che niente aveva
a che vedere con quella che
uno immagina si respiri in
un’aula di tribunale.
Nel suo intervento di ringra-
ziamento, monsignor Cavina
ha osservato: “Il fondamento
della vita sociale è la persona.
L’uomo non diventa persona
per il fatto che è sociale, ma è
sociale perché è persona. I rap-
porti sociali, dunque, non sono
altro che rapporti tra persone,
finalizzati al bene comune,
pertanto la vita sociale esige
un ordine e un’autorità desti-
nata a garantirlo. Come disse
Paolo VI, ordine e autorità assi-
curano l’esercizio della liber-
tà e il pacifico sviluppo del-
l’intera persona, inserita ar-
moniosamente nella società”.
Poi il Vescovo ha fatto una
considerazione inconsueta e,
anche per questo, particolar-
mente interessante da appro-
fondire. “L’esercizio della li-
bertà – ha scandito – è messo
in serio pericolo da un senti-
mento che è invasivo, la pau-
ra. Voi lo sapete bene che le
mostruose dittature del XX
secolo sono nate dalla paura
che assillava milioni di uomi-
ni i quali, pur di esserne libe-
rati, finirono per affidarsi alla
retorica di alcuni che diceva-
no di non avere paura di nulla.
Oggi – e questo è il monito –
nel cuore dell’uomo sono tor-
nati sentimenti di insicurezza,
sfiducia, incertezza dovuti

anche alla mancanza di regole
certe nell’applicazione della
legge. La violenza si insinua
nei meandri della vita sociale
e nasce imperioso il bisogno
di essere tutelati nella propria
dignità. Se questo non avvie-
ne è tentato di ricorrere alla
forza privata o pubblica, tutta-
via con la forza non si creano
ordini su cui la civiltà possa
rendersi sicura. La forza – ha
commentato monsignor
Cavina – non serve per fonda-
re una società più giusta, paci-
fica, tranquilla. La forza di-
strugge in brevissimo tempo il
lavoro di secoli, è troppo roz-
za e ignorante per conoscere
l’arte del costruire”.
Rivolgendosi agli “illustri
cultori del diritto” che lo ascol-
tavano con grande attenzione,
monsignor Cavina li ha esor-
tati a “evitare che si instauri la
schiavitù della paura. Per rea-
lizzare la libertà dalla paura,
non bisogna avere paura della
libertà e non si ha paura della
libertà se viene garantito il ri-
spetto della legge e la repres-
sione di ogni violenza privata
e pubblica, condizioni neces-
sarie per la pace sociale. Per

Monsignor Cavina in aula: diritto naturale e valori dello spirito

raggiungere questi obiettivi
sono necessari strumenti e
mezzi finanziari e tecnici, ma
essi rimarrebbero lettera mor-
ta se non fossero accompa-
gnati dal compimento scrupo-
loso, competente, serio, one-
sto del vostro dovere, illumi-
nato da idealità umane e civili
e, permettetemi di dire, anche
cristiane”.

In cerca del bene sociale
In conclusione, monsignor
Cavina ha ripreso il tema del
relativismo etico menzionato
da Cigarini e ha posto una do-
manda: “Su cosa si fonda il
senso morale? Su un imperati-
vo assoluto, oppure sul costu-
me, sull’abitudine?” A questi
interrogativi ha fornito la ri-
sposta: “Se il costume fa legge,
la legge in realtà non esiste più
nel suo intrinseco vigore, per-
ché il costume diventa mute-
vole e provvisorio e il bene
viene sostituito dal solo inte-
resse personale, dalla ricerca
esclusiva del proprio tornacon-
to”. Poi il suggerimento finale
che ha le radici nella certezza
che l’uomo desidera il bene,
anche se spesso in maniera in-

L’

No alla paura,
sì alla libertà

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

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

 la gamma del loro sapere

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

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

Gli Antipasti freddi: 7° lezione sabato 19 maggio 2012

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

 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267

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

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Trenta anni fa gli avvocati a
Carpi erano una quindicina,
oggi sono quasi 200.
Ogni anno dalla Sezione di-
staccata di Carpi del tribu-
nale di Modena vengono pro-
nunciati oltre mille provve-
dimenti civili, 200 sentenze
penali e 400 provvedimenti
di giurisdizione volontaria.

Tra i tantissimi presenti,
Maddalena Barbi, l’unico
avvocato carpigiano patro-
cinante nel
Foro eccle-
s i a s t i c o .
Dopo la lau-
rea in giu-
risprudenza
a Modena,
la seconda
in Diritto
canonico a Roma. “Erano
temi che mi affascinavano e
ho voluto studiarli, inoltre
sono cristiana e per me certe
cose hanno un profondo va-
lore”. Maddalena si occupa
di annullamenti e lo fa con
rispetto nei confronti dei co-
niugi. “Che spesso, oggi, si
sposano senza sapere dav-
vero quello che stanno fa-
cendo”. Insomma, la legge-
rezza impera, ma i segni che
lascia sono di una profondi-
tà che nemmeno il più abile
dei sub può scandagliare.

consapevole. Allora “non la-
sciatevi spaventare dalle diffi-
coltà ma ricercate il bene, il
bene sociale specialmente. E
sappiate che ci sono almeno
due ‘sussidi’ che rendono meno
faticoso il nostro lavoro e la
nostra missione: il riferimento
al diritto naturale e la coltiva-
zione dei valori dello spirito”.
“Nostro lavoro e nostra mis-
sione”, ha detto il Vescovo, e
non l’ha fatto casualmente. Gli
avvocati, per tornare alla veri-

tà della loro professione, de-
vono ripensare a cosa li ha
spinti a scegliere un bellissi-
mo mestiere che corre il ri-
schio di degenerare. E rifarsi
al diritto naturale e ai valori
dello spirito è un modo sicuro
per ritrovare la strada. Ascol-
tare la voce, sommessa e chia-
ra, della coscienza, indubbia-
mente solleticata e sollecitata
dal Vescovo, è un modo per
essere fabbricatori di giusti-
zia.

Il ristorante L’incontro presenta
“Serate di gusto”

Lunedì 19 Marzo 2012 ore 21

La cantina Livio Felluga, conside-
rata da tutti la capostipite della
vitienologia friulana, presenterà i
vini della loro migliore produzio-
ne con amore e passione che dura
da ben 5 generazioni.

Il menù dello Chef Carlo Gozzi
esalterà al massimo le qualità

 organolettiche dei vini proposti

• Gamberi lardellati con salsa di
cannellini - Sharis 2010
(chardonnay e ribolla gialla)
• Seppia cotta a bassa temperatu-
ra in salsa all’arrabbiata - Sauvignon
Colli Orientali del Friuli 2010
• Risotto con zucca, trevigiano e
cappesante - Illivio Colli Orientali
del Friuli Bianco 2010
• Bianco di branzino in guazzetto
di pomodoro e melanzane - Terre
Alte Colli Orientali del Friuli Rosazzo
bianco 2009
• Ricoperto di Spada - Sossò Colli
Orientali del Friuli Rosazzo rosso
riserva 1996
• Tortelli fritti con crema al Picolit
e profumo d’arancia - Picolit Colli
Orientali del Friuli 2007

Euro 55.00 - Per prenotazioni
Tel . 059/ 693136
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

ne parla da mesi, la
recente assemblea pub-
blica in Sala Congres-
si è stata calda e parte-

cipata, ma la soluzione non è
ancora stata trovata, così
Confcommercio ha deciso di
dedicare una serata alle
problematiche inerenti via
Remesina. Non si sono rasse-
gnati i commercianti alle scelte
dell’amministrazione, non si
è dato per vinto Massimo
Fontanarosa, direttore di
Confcommercio Carpi che,
anche nella serata di lunedì 5
marzo, presso la sala riunioni
dell’associazione, ha fatto
sentire chiaro e forte il suo
pensiero.
L’amministrazione, davanti
alle quasi 1.200 firme raccol-
te, dovrà prendere una deci-
sione. Inevitabilmente dovrà
correggere quella che ha cau-
sato tante rimostranze: il sen-
so unico da un certo punto in
poi della via rappresenta, se-
condo gli esercenti ma anche
secondo tanti cittadini che
semplicemente passano da lì
per andare a Fossoli (o vice-
versa), una decisone sciagu-
rata.
Perché se è vero che i clienti
delle varie attività commer-
ciali si sono ridotti
drasticamente, è altrettanto
vero che si sono allungati in-
sopportabilmente i tempi per

arrivare da Carpi a Fossoli e
che, soprattutto la mattina,
c’è una interminabile fila di
vetture dirette in città dalla
frazione. Con la scia di una
indiscutibile dose di inquina-
mento.
Alberto D’Addese, assesso-
re ai Lavori pubblici, si ritro-
va tra le mani una patata bol-
lente: ha già detto, nel corso
dell’assemblea nella sala di
via Peruzzi, che “da zero a
dieci ci sono cinque possibi-
lità di cambiare qualcosa”.
Una prevedibile retromarcia,
anche se parziale, visto il mare
di persone che rifiutano que-
sta decisione dell’amministra-
zione presa, secondo l’asses-
sore, per garantire la sicurez-
za.
La sensazione è che alla giunta
sfugga il sentire della gente,
per via Remesina come per
altre realtà, e che solo dopo,

Se

In Confcommercio si è discusso di via Remesina

Questione di tempo
“Entriamo in azienda”
Lapam Carpi e Meucci ancora insieme

Lapam e l’istituto statale Meucci proseguono, anche nel
corso dell’anno 2012, il progetto “Entriamo in azienda” per
favorire una rete di relazioni tra la scuola e gli operatori
economici del territorio, con percorsi e iniziative di carattere
didattico e informativo che, con la collaborazione del corpo
docente, possa-
no coinvolge-
re attivamente
gli studenti.
“Per Lapam
Carpi – com-
menta il segre-
tario di Zona,
S t e f a n o
Cestari – il
rapporto tra
scuola e mondo del lavoro è sempre stato di primaria impor-
tanza. Aiutare i ragazzi a inserirsi all’interno delle imprese e
a formarsi in maniera completa è da sempre una priorità per
l’associazione. Il progetto infatti prevede una serie di incontri
in aula e nella sede Lapam nel mese di marzo, allo scopo di
trasferire agli alunni in modo concreto il valore della cultura
del fare impresa”.
Saranno diverse le tematiche in base alla classe frequentata
dagli alunni ma comunque tutte finalizzate all’apprendimen-
to del saper fare all’interno dell’economia di un’azienda.

Etichettatura fibre tessili
Lapam propone un seminario tecnico

Dall’8 maggio entrerà in vigore il nuovo regolamento euro-
peo sulla etichettatura delle fibre tessili: Lapam Confartigianato
Moda ne parla a Carpi, in un seminario tecnico programmato
per giovedì 15 marzo alle ore 18 presso la sede Lapam di
Carpi, in via Zappiano.
Interverranno Federico Poletti, presidente Lapam Moda,
Emilio Bonfiglioli, responsabile Centro Qualità Tessile di
Carpi (che organizza l’appuntamento insieme a Lapam),
Anna Cortese dell’ufficio di vigilanza della Camera di
Commercio di Modena. Le conclusioni saranno curate da
Matteo Spaggiari, presidente Confartigianato Moda Emilia-
Romagna e presidente del Gruppo Giovani Lapam.

spesso tardi, si renda conto di
non avere ascoltato abbastanza
e di avere usato il proprio
potere in maniera inadegua-
ta.
Anche all’interno degli iscritti
del Pd c’è malumore per que-
sta mancanza di contatto tra
amministratori e realtà e c’è
chi afferma: “Vedrai che, a
ridosso delle elezioni, qual-
cosa cambierà”. Secondo noi,
cambierà prima perché anche
se il sindaco non è rieleggibile,
il “partitone” non può rischiare
più di tanto. Invece sta ri-
schiando, e grosso.
La Giovane Italia Carpi si è
presa a cuore la vicenda, così
come Confcommercio e tanti
cittadini stufi di abusi insen-
sati.
Perché, diciamocelo, perso-
ne competenti, non solo i ne-
gozianti arrabbiati perché pre-
occupati, dicono che la scelta

fatta non è buona. I vigili
urbani, ad esempio, pare non
possano parlare del tema, ma
qualcosa trapela sempre e
comunque; risulta che, tra di
loro, ce ne siano di seccati
perché nessuno li avrebbe
contattati per esprimere un
parere che probabilmente non
avrebbe avallato la decisione
dell’amministrazione.
Con la scelta tanto discussa
dell’amministrazione il per-
corso è raddoppiato passan-
do da due chilometri e mezzo
a cinque, con un conseguente
aumento dei possibili rischi,
soprattutto per i ciclomotori
e le biciclette. Il peso del traf-
fico sulle frazioni è come pri-
ma e alle 7.20 di mattina c’è
una colonna d’auto dalla chiesa
vecchia di Fossoli al cavalca-
via. Per non parlare di una
tangenziale sopraelevata pra-
ticabile dalle biciclette. Ci
vuole il fiato di Coppi sul
Pordoi.
La scelta dell’amministrazione
potrebbe essere stata fatta per
risparmiare sul manto strada-
le, ma forse anche per giusti-
ficare la scelta di realizzare
una tangenziale-cavalcavia
con poco senso e davvero poco
amata dai carpigiani. Che la
percorrono solo se costretti.
Ma potrebbe non essere per
molto. Il Comune non può far
finta di niente quando, a muo-
versi, sono oltre mille perso-
ne.

Nunzio Massari nominato Ufficiale
Grazie all’impegno in Anioc

Congratulazioni all’ispettore di Polizia
Nunzio Massari: nei giorni scorsi ha
ricevuto una lettera dal prefetto di Mo-
dena, Benedetto Basile, che si congra-
tulava con lui per la nomina a Ufficiale.
Massari, già Cavaliere, è il responsabi-
le di Anioc, Associazione Nazionale
Insigniti Onorificenze Cavalleresche,
delegazione di Modena e Carpi.
Nella motivazione, l’attenzione alle at-
tività culturali e solidali svolte dall’as-
sociazione.
La consegna ufficiale dell’onorificen-
za avverrà per la Festa della Repubbli-
ca.
Nunzio Massari in poco tempo, grazie a
un grande impegno, è già al secondo “scalino” che è, appunto,
quello di Ufficiale. Commendatore, Grande Ufficiale, Cava-
liere di Gran Croce, la massima onorificenza italiana, i
successivi. Con l’augurio che, per Nunzio Massari, siano i
prossimi riconoscimenti.

E’ stata l’ultima benedizione di
monsignor Elio Tinti quella alla ditta
Camelot, e le dipendenti sono talmente
fiere di avere questo primato che si
sono premurate di portare la fotografia
in redazione. “Siamo un esempio - così
si autodefiniscono le signore che ci
lavorano – di concentrata forza al fem-
minile”, ma sono anche sorrette dal
senso pieno della fede, quella che mo-
tiva ad andare avanti con fiducia ed è
così che, anche le piccole, nuove im-
prese, possono continuare ad avere qual-
cosa da dire e da dare. Accompagnato
dal diacono Sergio Previdi, a fine gen-
naio, poco prima del trasferimento a
Bologna, il Vescovo emerito ha portato
il suo sorriso e la parola in questa ditta
che ha come nome Camelot, la fortezza
del leggendario re Artù. Un mito, nel
nostro caso, a portata di mano.

A.B.

L’ultima benedizione alle ditte del Vescovo emerito

Tra fede e mito

Nunzio Massari

Massimo
Fontanarosa
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rendiamo atto, i sindaci
delle Terre d’Argine si
sono svegliati e, forse, a
questo risveglio ha con-

tribuito non poco il fatto che,
tra un paio di mesi, a Novi ci
saranno le elezioni. Non si può
rischiare di perdere,
quantomeno di andare al bal-
lottaggio, e la salute delle per-
sone è un tema su cui non si può
scherzare. Così i nostri quattro
amministratori, sono usciti dal
letargo.
Avrebbero dovuto farlo prima
di dare l’Ok a un Pal insuffi-
ciente; se solo avessero ascol-
tato i professionisti, le associa-
zioni, i malati avrebbero evita-
to di arrivare troppo lunghi e
avrebbero dimostrato di non
temere di farsi sentire.
Dallo scorso anno a oggi è cam-
biato poco, si sono aggiunti i
problemi inerenti il Centro di
Diabetologia e la riduzione
d’orario della guardia giurata,
ma la sostanza non cambia.
Questi due ultimi problemi, for-
se, non si sarebbero presentati
se Lusenti, Sabbatini, Pighi
avessero saputo di avere, dal-
l’altra parte, persone prepara-
te e forti, davvero capaci di
difendere il territorio e la sua
gente.
Solo adesso i quattro sindaci
hanno deciso di intervenire.
Benvenuti nel mondo delle per-
sone reali.

A.B.

A Emilio Sabattini, presidente
Provincia di Modena; Giorgio
Pighi, sindaco di Modena, Car-
lo Lusenti, assessore Politiche
per la Salute Regione Emilia-
Romagna

Gentilissimi,
a pochi mesi dall’appro-

vazione del Pal, il Piano
Attuativo Locale, approvazio-
ne che ci ha visti coinvolti in
una discussione proficua ed im-
portante, anche a livello di sin-
tesi politica, siamo a ravvisare
per il nostro Distretto alcuni
cambiamenti che non ricono-
sciamo in quel documento, con-
diviso sia all’interno dell’ospe-
dale Ramazzini che della medi-
cina territoriale, e tanto meno
con il principio più volte ribadi-
to di condivisione e
coinvolgimento degli operatori
e delle istituzioni locali.
E’ di questi giorni la notizia di
scelte aziendali impattanti che
riguardano il Centro

Diabetologico, considerato dai
nostri cittadini, e non solo,
un’autentica eccellenza territo-
riale. Dopo un colloquio con
l’associazione di riferimento
siamo ad affermare tutti i dubbi
che riguardano tale operazione,
e sopratutto non ne capiamo
l’utilità: a fronte di un peggio-
ramento del servizio per i mala-
ti non si ravvede alcun vantag-
gio economico, anzi ci pare di
capire che l’Azienda sarà co-
stretta ad acquistare prelievi
presso le strutture private ac-
creditate di zona. Esprimendo
queste nostre considerazioni
evidenziamo anche un mancato
coinvolgimento delle nostre
amministrazioni in tali scelte,
fatto che risulta ingiustificato
visto il percorso che per anni ha
visto i Comuni rinunciare a pre-
sidi “locali” al fine di rafforzare
servizi di riferimento territoria-
le, quali il Centro Diabetologico,
che danno risposte puntuali a
malattie di tipo cronico.

Anche sull’Oculistica ravvisia-
mo un progressivo
depotenziamento che riteniamo
inconciliabile con quell’idea di
autosufficienza sulla diagnosti-
ca e la specialistica come requi-
sito fondante della macroarea
di riferimento.
I problemi strutturali del nostro
ospedale, antecedenti purtrop-
po alla discussione del Pal, stan-
no determinando un sostanziale
depotenziamento dei reparti, e
se non affrontati comportano
una situazione in netto contra-
sto con quanto definito nel Pal
stesso.
E’ il caso delle sale operatorie;
sono tre quelle chiuse in questo
momento per problemi di sicu-
rezza; e a questi problemi strut-
turali aggiungiamo i noti pro-
blemi di carenza di personale
(aggravati dal fatto che agli
standard minori di tutta la pro-
vincia si aggiungono le manca-
te sostituzioni). Questa combi-
nazione causa l’allungamento

dei tempi di attesa per gli inter-
venti nei reparti di
Otorinolaringoiatria, Chirurgia,
Ortopedia ed Urologia, senza
contare i disagi per
l’Endoscopia: fattori che ri-
schiano di ridurre considerevol-
mente le eccellenze presenti a
Carpi.
Su questo vorremmo condivi-
dere l’orizzonte degli interven-
ti di ristrutturazione che l’Azien-
da intende compiere nei prossi-
mi anni e che si aggiungono a
quelli già programmati, come il
Pronto Soccorso.
Da amministratori siamo pie-
namente consci della difficoltà
economica che caratterizza i
conti pubblici e di conseguenza
anche quelli della sanità, ma
troviamo fondamentale poter
valutare assieme le nuove
progettualità disegnate nel Pal
(Case della salute e Nuclei di
cure primarie strutturati) e non
siamo disposti ad accettare pas-
sivamente ipotetiche
dismissioni/ricollocazioni qua-
li la Struttura sanitaria di
Rovereto e il Consultorio fami-
liare di Carpi.
A tutto questo sembra aggiun-
gersi un’ulteriore criticità de-
terminata dalla decisione della
Direzione aziendale di ridurre
di ben due terzi l’orario in esse-
re del Servizio di vigilanza,
operativo presso le strutture
ospedaliere e del Distretto. La
sicurezza percepita grazie alla
presenza della vigilanza nelle
24 ore dalla nostra collettività e
dagli operatori sanitari in questi
ultimi anni (vedi ad esempio il
Pronto Soccorso, 45.000 acces-
si nel 2011, il Servizio di Dia-
gnosi e cura, il Sert e tutti gli
altri) ha permesso di evitare gli
incresciosi episodi di violenza
e vandalismo che avevano pro-
vocato, negli anni passati, allar-
me tra la popolazione e forti
prese di posizione da parte dei
mass media.
Al fine di poter valutare questi
punti e poter rispondere ai citta-
dini, agli operatori ed alle asso-
ciazioni che ci stanno in questi
mesi chiedendo quale sia l’evo-
luzione della sanità nel nostro
distretto, siamo ad invitarvi ad
un incontro presso l’ospedale
Ramazzini.

Stefania Zanni
Sindaco di Campogalliano

Enrico Campedelli  Sindaco di Carpi
Luisa Turci  Sindaco di Novi

di Modena
Giuseppe Schena  Sindaco di Soliera

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.

I quattro sindaci delle Terre d’Argine scrivono, preoccupati
per la sorte della sanità locale, a Lusenti, Sabbatini, Pighi

Meglio tardi che mai

Nel corso della serata di giovedì 1 marzo il Rotary Club
carpigiano ha affrontato un tema di carattere socio-sanitario
di grande attualità, la malattia di Parkinson. Nell’occasione si
è concretizzata la donazione di un contributo economico che
il presidente Federico Cattini ha consegnato a Paola Neri,
presidente del Gruppo Parkinson di Carpi, presente insieme
ad una delegazione dell’associazione.
Il motto del Rotary “servire al di sopra di ogni interesse
personale” esemplifica lo spirito umanitario che anima i soci
e testimonia la loro vicinanza alle Comunità locali, nella
realizzazione di progetti di servizio.
La serata ha rappresentato un significativo momento di soli-
darietà, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali,
Alberto Bellelli, che ha evidenziato l’importanza della col-
laborazione tra i diversi gruppi di volontariato presenti sul
territorio. Molto vicini all’attività del Gruppo Parkinson, e
presenti al meeting, anche i medici della Neurologia di Carpi,
Gabriele Greco, Mario Baratti e Mario Santangelo, e
Giulio Cabri, dell’unità operativa di psichiatria a Baggiovara.
Paola Neri ha parlato della propria esperienza e ha illustrato
i risultati finora ottenuti trasferendo un senso di fiducia e
speranza per la vita dei pazienti e dei loro familiari, grazie alle
attività proposte dal Gruppo. L’associazione infatti è attiva a
Carpi dal 2001 e costituisce una forma essenziale di assisten-
za ai parkinsoniani e ai loro familiari, offrendo programmi
psico-neuro-riabilitativi, come l’attività motoria fisioterapi-
ca, la musicoterapia e la biodanza. Negli ultimi anni è stato
avviato lo Sportello Parkinson, seguito dal Mario Baratti e
Giulio Cabri per l’assistenza medica neurologica e psichiatri-
ca, e da Sara Vitolo, per l’attività di logopedia.
Con il contributo offerto dal Rotary Club di Carpi, il Gruppo
Parkinson ha acquistato nuove attrezzature per la palestra per
una gestione sempre più adeguata e mirata delle difficoltà
motorie, che sono uno dei segni più caratterizzanti della
malattia. La serata si è conclusa con una relazione di Mario
Baratti, sulla trasversalità clinica del Parkinson e sulla pre-
senza della malattia stessa nella storia e nella vita di alcuni
personaggi famosi.

Maria Silvia Cabri

Il Rotary di Carpi per il Gruppo Parkinson

Obiettivo riabilitazione

CronaCarpi

P

Enrico Campedelli Giuseppe Schena

Stefania Zanni Luisa Turci

Servizio di vigilanza al Ramazzini
Fino al 31 marzo, poi…

Tanto tuonò che piovve… così il servizio di guardia giurata al
Ramazzini, che dal 1 marzo doveva ridurre l’orario passando
dalle 24 ore a 8, è stato mantenuto. Fino al 31 marzo, poi si
vedrà. Qualcuno dice perché il sindacato dei portinai si è
opposto, ma è più probabile perché i dirigenti non si aspetta-
vano una levata di scudi come, fortunatamente, c’è stata.
Senza sopravvalutare i mass media, di una cosa siamo certi:
quando sono al servizio del bene comune, prima o poi costrin-
gono il potere ad ascoltare. E a trovare soluzioni intelligenti.
A questo punto è probabile che la guardia giurata al Ramazzini
resterà h 24. Scommettiamo? AB
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Mirandola ci sono tra i
1.500 e i 2.000 alloggi
vuoti: un numero mol-
to alto, soprattutto se

messo in relazione con la di-
mensione della città e con la
sua popolazione di 24.739
abitanti tra capoluogo e fra-
zioni, raggruppata in 10.370
famiglie.
La cifra è stata ricavata dagli
uffici del Comune incrocian-
do diverse banche dati a di-
sposizione ed è stata presen-
tata durante una recente se-
duta del laboratorio di Urba-
nistica, organizzato in colla-
borazione con l’Università di
Bologna, per presentare a tap-
pe il quadro conoscitivo che
il Comune sta elaborando per
costruire il nuovo Piano strut-
turale comunale (Psc).
Allo stato attuale non è possi-
bile fornire indicazioni più
precise sul numero e sulla
tipologia degli alloggi disa-
bitati, ovvero case nuove mai
abitate, oppure vecchie non
ristrutturate e abbandonate,
oppure lasciate vuote senza
affittuari. In gran parte si tratta
di appartamenti, molti dei quali
si trovano in alcune zone del
centro storico. “Anche prima
di conoscerne il numero, era-
vamo consapevoli che la quan-
tità degli alloggi vuoti a
Mirandola è molto corposa”
spiega l’assessore comunale
all’Urbanistica Roberto
Ganzerli.
Altri dati sono stati forniti

durante il Laboratorio: nel-
l’ultimo decennio sono stati
costruiti 1.924 nuovi alloggi,
quindi un numero pressoché
pari a quello delle abitazioni
vuote. Nel 2003 si è raggiun-
ta la punta massima delle nuo-
ve costruzioni con 393 nuovi
alloggi, mentre nel 2010 ne
sono stati realizzati solo 48:
un effetto della crisi econo-
mica, che il settore dell’edili-
zia sta avvertendo molto pe-
santemente. Anche le
ristrutturazioni hanno subito
un calo drastico dopo il 2007,
anno in cui si è ristrutturato di
più. Il 70% dei nuovi alloggi

dell’ultimo decennio è stato
costruito nel capoluogo
(1.338), il 10% a Cividale
(186), il 6% a San Martino
Carano (123), il 4% a
Quarantoli (77) e a
Mortizzuolo (72), il 3% a San
Giacomo Roncole (63), il 2%
a Crocicchio Zeni (30), l’1%
a San Martino Spino (28);
nessuna nuova costruzione è
stata realizzata a Gavello e
Tramuschio. Su un totale di
481.497 a disposizione dal-
l’ultimo Piano regolatore del
2001, sono stati utilizzati solo
252.786 metri quadrati di ca-
pacità edificatoria.

Presentata al laboratorio di Urbanistica
un’indagine sugli alloggi vuoti a Mirandola

Quante case in città
Campionati Italiani di nuoto
Grandi risultati per Atlantide

Lo scorso 25-26 febbraio a Busto Arsizio si è svolto il 6°
Campionato Italiano Assoluto Invernale di nuoto Paralimpico e
cinque sono gli atleti dell’Atlantide Onlus di Mirandola che
hanno partecipato a questa importante competizione. Il bilancio
è stato di grande soddisfazione: tre medaglie d’oro, tre medaglie
d’argento e due medaglie di bronzo per un totale di ben otto podi.
Sofia Cornacchini ha conquistato due medaglie d’oro nei 50 e
100 stile libero, classe S8. Luca Pellacani ha ottenuto l’oro nei
50 dorso, l’argento nei 100 stile classe S2 e il bronzo nella Finale
Open classe S1-S6. Due bellissimi argento anche per Yuri
Gasparini (classe SM3) e per Calogero Serrafino (classe
SM4) nei 150 misti. Calogero ha inoltre conquistato un bronzo
nei 50 rana. Da segnalare la tenacia del capitano Andrea
Vincenzi, che ha supportato la squadra arrivando quinto nei 50
dorso.
Questi bellissimi risultati danno l’energia a tutta la squadra per
continuare con entusiasmo gli allenamenti che si tengono presso
la piscina di Mirandola.
Per informazioni: http://www.atlantideonlus.altervista.org/

A

Per quanto riguarda le aree
destinate a insediamenti Peep,
restano ancora da edificare
42.717 metri quadrati, men-
tre negli anni recenti è stata
completata la zona di via
Gherardi, con 128 alloggi a
canoni e prezzi di vendita
calmierati, e una zona in fon-
do a via Colombo è in corso
di realizzazione.
“A fronte di queste cifre –
commenta l’assessore
Ganzerli -, si confermano le
linee strategiche che stanno
orientando l’amministrazio-
ne comunale nella realizza-
zione del nuovo Psc: ovvero
recuperare e riutilizzare, con-
sumando meno territorio pos-
sibile, limitando al massimo
l’espansione di Mirandola e
tenendo come riferimento la
cintura boscata”. L’ammini-
strazione ha  inoltre in cantie-
re alcuni progetti che riguar-
dano la densificazione di al-
cune aree della città, in parti-
colare le frazioni di San
Martino Spino, Quarantoli,
Mortizzuolo e la cintura ur-
bana.
“Per quanto riguarda il cen-
tro storico, vi sono aree da
promuovere e riqualificare,
come per esempio via Pico
che è una delle zone più belle
della città. Ma servirebbe un
piano di recupero nazionale
dei centri storici. Il Comune
deve fare la sua parte, ma non
basta. Ci auguriamo che di-
venti una priorità per questo
Governo” conclude Ganzerli.

“Avifauna delle zone umide
della bassa modenese”: questo
il titolo della relazione tenuta,
il 28 febbraio, al Lions Club di
Mirandola, da Roberto
Tinarelli, ornitologo ed appas-
sionato di fauna selvatica. Dal
1994 si occupa del ripristino e
gestione delle zone umide e
della rete Natura 2000 in Emilia
Romagna. Dal 2000 è presi-
dente dell’Associazione
Ornitologi dell’Emilia
Romagna.
Tinarelli ha raccontato che la
nostra regione da sempre è sta-
ta un crocevia di uccelli
migratori provenienti dall’Eu-
ropa del Nord e dell’Est, come
pure dall’Africa, per svernare.
Fino ai primi del ‘900 le zone
umide dell’Emilia Romagna
coprivano 188 mila ettari, poi
ridottisi ai recenti 30 mila, ai
quali se ne sono aggiunti ulti-
mamente circa 4mila per ripri-
stinare ambienti favorevoli agli
animali e vegetali, definiti di

Roberto Tinarelli
e Claudio Malagoli

Mostra al Castello Pico
Visite guidate

Fino al 15
aprile è alle-
stita al Castel-
lo di
Mirandola la
mostra “Cro-
naca della no-
bilissima fa-
miglia Pico.
Quattrocento anni di Signo-
ria e di storia a Mirandola”.
L’iniziativa si colloca nel-
l’ambito delle celebrazioni
nell’anno 2011 dei tre cen-
tenari che riguardano la sto-
ria della dinastia: l’inizio
della signoria (1311), l’as-
sedio di papa Giulio II a
Mirandola (1511), e la fine
del dominio pichense (1711).
L’associazione “La Nostra
Mirandola” accompagnerà
i visitatori alla scoperta del-
la mostra con tre visite gui-
date, domenica 11 marzo,
domenica 25 marzo e lu-
nedì 9 aprile dalle 16 alle
18. Ritrovo presso la sede
della mostra al  Castello Pico.

Lions Club di Mirandola
Alla scoperta
della natura

interesse comunitario dal-
l’Unione europea. Nel Comu-
ne di Mirandola vi è una super-
ficie umida di grande rilievo
per l’habitat di specie
acquatiche, che qui vengono a
svernare ed a nidificare. Nella
bassa mirandolese, tra il 1994
ed il 2004, unici in Italia ed
Europa, molti contadini hanno
ripristinato 596 ettari di zone
umide permanenti, cosicché
l’ente Valli Mirandolesi ha ora
una superficie di 2.727 ettari
utili per la sopravvivenza di
uccelli e vegetali che la Unio-
ne europea ha definito di gran-
de interesse. In queste zone
sono state allestite molte infra-

strutture: 10 km di piste, 6 km
di percorsi pedonali, oltre ad
altane e torri di osservazione.
Si è poi fondata la Som (Sta-
zione ornitologica modenese),
che collabora con il centro di
educazione ambientale La
Raganella, che ha sede nel
Barchessone di San Martino
Spino, dove affluiscono scola-
resche e privati da tutta Italia
per la osservazione  e lo studio
dell’avifauna. Si tratta di un
volontariato molto qualificato
che non costa nulla ed è utilis-
simo: cattura e libera gli uccel-
li dopo la loro inanellatura.

A.S.

Si parla di legalità
Prosegue il progetto con gli studenti del Galilei

Venerdì 9 marzo alle ore 8.50 presso l’Auditorium del
Castello Pico di Mirandola si terrà un nuovo incontro su “I
giovani contro la mafia”, frutto della collaborazione tra
l’Associazione “Per la legalità” di Mirandola e l’istituto
Galilei. L’iniziativa è patrocinata dal Comune. L’incontro
con gli studenti di quarta sarà presentato dalla dirigente
scolastica Milena Prandini e inizierà con la proiezione del
film “E’ tempo di cambiare” del regista Fernando Muraca,
che tratta la storia di un ex affiliato alla n’drangheta, il quale
dopo esserne uscito, a causa di una grave malattia della
moglie, non riuscendo a trovare credito dalle banche per
curarla, è costretto di nuovo a piegare la testa agli ordini della
malavita. Dopo il film si svolgerà un dibattito, introdotto dal
giudice di pace Roberto Graziani, tra gli studenti ed uno
degli attori principali del film, Tommaso Perri, che sarà
presente alla proiezione.
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Speciale parrocchia di

Mirandola
Celebrate le cresime a Mirandola.
Un percorso di iniziazione
cristiana che punta a coinvolgere
sempre più le famiglie

Foto Attualità Marchi di Forapani Enrico
Piazza Conciliazione, 8 (Piazza Duomo)

41037 Mirandola - Modena
Tel. 0535 21472 - mail:

info@fotoattualitamarchi.it
www.fotoattualitamarchi.it

Parola e preghiera
Sono da poco ripresi i centri d’ascolto della Parola di Dio,
preceduti da un incontro di preghiera in Duomo, in particolare
per gli animatori e per le famiglie ospitanti, che ha preso spunto
dalle parole del Salmo 127: “Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori”. Quello dei centri d’ascolto è
un percorso a cui la parrocchia ha aderito fra le prime in diocesi,
anche se negli anni, sottolinea don Truzzi, “è andato incontro ad
un calo, dovuto in parte alla difficoltà per molti ad uscire,
soprattutto la sera. Dall’anno scorso tuttavia c’è stato un certo
recupero che ha permesso, per così dire, di rimediare alle
perdite”. Sta invece crescendo la lectio divina per i giovani
organizzata dalla sesta zona pastorale. “Si tratta – osserva don
Truzzi – di un ciclo di incontri di carattere inter-parrocchiale e
inter-associativo. Anche se i numeri non sono enormi, si è
comunque formato un bel gruppo di aderenti”.
Durante la Quaresima è previsto poi un momento di preghiera
ormai consueto come la Settimana del Crocifisso che dal 19 al
24 marzo sarà dedicata al venerato simulacro che si conserva
nella chiesa del Gesù e che viene tradizionalmente portato in
processione il Venerdì Santo.
Tante sono inoltre le iniziative di preghiera promosse dalle
numerose associazioni presenti in parrocchia, ben 27, fra cui,
solo per citarne alcune, l’Azione cattolica, l’Agesci, le tre
Conferenze della San Vincenzo de Paoli, il Masci, l’Apostolato
della preghiera, il movimento di spiritualità vedovile Speranza
e Vita, l’Ordine francescano secolare.

Penitenza
Dopo alcuni anni di pausa quest’anno la parrocchia proporrà
nuovamente la Penitenziale di Quaresima per gli adulti. E’
questa una delle decisioni emerse dall’ultima seduta del consi-
glio pastorale parrocchiale, dove, fra gli altri argomenti, si è
discusso della celebrazione del sacramento della Penitenza.
“Dal 18 marzo – spiega don Truzzi – partirà una sperimentazione
di un anno affinché le confessioni non si tengano più durante le
messe festive. Una consuetudine, questa, che non permette né
una buona partecipazione all’eucaristia né che la confessione si
svolga nel migliore dei modi. Sarà un cambiamento naturalmen-
te graduale, senza imporre l’eliminazione di questa consuetudi-
ne, però i fedeli saranno incoraggiati a confessarsi, sia in Duomo
sia in San Francesco, una mezz’ora prima dell’inizio della messa
festiva oppure negli orari stabiliti durante la settimana, soprat-
tutto il sabato”.

Carità
Angolo della carità: è una delle parole chiave per la Quaresima
a Mirandola. In Duomo e in San Francesco è infatti allestito un
punto di raccolta per generi alimentari a lunga conservazione e
per offerte in denaro da destinare a Porta Aperta, San Vincenzo
e diocesi di Lokossa in Benin. “L’invito rivolto ai parrocchiani
adulti – sottolinea don Truzzi – è di astenersi dalla cena del
venerdì e di depositare il corrispettivo in denaro presso l’Angolo
della carità. Va detto inoltre che è molto diminuito l’apporto di
generi alimentari dalla grande distribuzione, mentre al contrario
sono aumentati i bisogni. La parrocchia ha dunque invitato tutti
ad un ulteriore sforzo di generosità, donando più alimenti a
lunga conservazione. Non pasta, di cui non c’è attualmente
necessità, bensì omogeneizzati di frutta e verdura, farina, zuc-
chero, legumi e tonno”.

Messa del fanciullo
Per i più piccoli è diventata un appuntamento fisso nei tempi
forti dell’anno liturgico. E’ la cosiddetta messa del fanciullo che
accompagna da più di dieci anni le domeniche di Quaresima e di
Avvento. La prima parte delle messe festive alle ore 9 e 10.30 è
infatti celebrata per i bambini nell’Aula del Sacramento, dove
viene proposta e animata una speciale riflessione sul vangelo
della domenica. La celebrazione vera e propria è affidata ai
diaconi, mentre l’animazione alle ore 9 è a cura di un’equipe di
giovani dell’Agesci e alle 10.30 dei catechisti.

 queste settimane 111
ragazzi della parroc-
chia di Mirandola han-

no ricevuto il sacramento del-
la cresima, amministrato dal
vicario generale don Massi-
mo Dotti nei primi due turni
e dal vescovo Francesco
Cavina nel turno di domeni-
ca 4 marzo. A queste celebra-
zioni hanno partecipato tanti
parrocchiani, che, in rappre-
sentanza della comunità, han-
no voluto unirsi alla preghie-
ra per i cresimandi e per le
loro famiglie.
Già da alcuni anni la parroc-
chia di Mirandola ha avviato
una sperimentazione secon-
do cui i bambini celebrano la
cresima nel quarto anno di
catechismo e la comunione
nel quinto, corrispondenti
alla quinta elementare e alla
prima media. Una
sperimentazione che, dopo
qualche perplessità iniziale
da parte dei genitori, “si è
ormai consolidata - afferma
il parroco don Carlo Truzzi
- in linea con quanto
auspicato dai Vescovi
dell’Emilia Romagna nel
2008 (cfr L’Eucaristia e la
Liturgia culmine e fonte
del l ’evangel izzazione.
Orientamenti liturgico-pa-
storali della Conferenza
Episcopale dell’Emilia-
Romagna, ndr) e cioè con un
ritorno quanto prima all’or-
dine tradizionale nella cele-
brazione dei tre sacramenti”.

Anche in altre realtà italiane,
evidenzia don Truzzi, “si è
dato vita a forme simili di
sperimentazione, tramite le
quali è stato possibile far pas-
sare l’idea che l’eucaristia è
il sacramento più importan-
te, che struttura l’intera vita
cristiana. Tuttavia, rimane
aperta una grande questione
che tocca non solo la nostra
ma tutte le parrocchie, ovve-
ro la prosecuzione del cam-

mino di fede dei ragazzi dopo
l’iniziazione cristiana. A ‘ri-
manere’ sono infatti per lo
più i giovani inseriti nelle
associazioni, quali l’Agesci
e l’Azione cattolica che a
Mirandola costituiscono
gruppi molto nutriti”.
Ormai consolidati sono i tre
percorsi del catechismo
dell’iniziazione cristiana in
parrocchia: quello, per così

dire, tradizionale; quello nel-
l’ambito dell’Azione cattoli-
ca ragazzi; e la cosiddetta
iniziazione cristiana in fami-
glia (Icf), con cui i genitori
diventano catechisti dei pro-
pri figli all’interno della vita
familiare. Escludendo que-
st’ultima che, richiedendo
senza dubbio uno sforzo no-
tevole e una forte motivazio-
ne da parte dei genitori, non
costituisce la scelta

maggioritaria – pur avendo
ottenuto finora buoni risultati
- uno degli aspetti più
problematici rimane il
coinvolgimento delle fami-
glie. Al riguardo la parroc-
chia di Mirandola, con parti-
colare riferimento al battesi-
mo, sottolinea don Truzzi, “si
è impegnata dal 2006, in ac-
cordo con il vescovo emerito
Elio Tinti, ad aiutare i genito-

Tante le iniziative per vivere
intensamente l’adesione al Signore

Una
Quaresima
per tutti

Il

Educando alla fede
ri nel compito di educare alla
fede. Al momento della ri-
chiesta del battesimo sono
infatti inseriti in un percorso
di preparazione e di accom-
pagnamento che prende il
nome di Pato, ovvero Proget-
to di avvicinamento per tappe
e obiettivi, a cura dell’Ufficio
diocesano di pastorale fami-
liare. L’intenzione sarebbe
quella di estendere il Pato fino
all’inizio del catechismo dei

figli, e dunque al compimen-
to del sesto anno, ma finora
siamo riusciti a coprire sol-
tanto i primi due anni dopo il
battesimo. Tuttavia – conclu-
de - continuiamo ad insistere
in questo progetto in cui cre-
diamo e a cui hanno aderito
altre parrocchie della sesta
zona pastorale”.

pagina a cura
di Virginia Panzani

foto Attualità Marchi
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Giuseppe Bellodi

er il secondo anno con-
secutivo nel contesto
delle attività promosse
dall’associazione “Il te-

soro nascosto” in occasione
del concorso “Nati per vince-
re?” un gruppo di scuole me-
die ed elementari di Carpi pro-
muove un ciclo di film aventi
come tema la disabilità e la
conseguente fatica di chi vie-
ne considerato diverso dagli
altri, ad inserirsi  nella società.
La sfida è un po’ quella di
portare gli adolescenti a riflet-
tere - partendo dalla visione di
opere cinematografiche - su
cosa significhi veramente
“vincere” nella vita di tutti i
giorni. L’handicap e lo svan-
taggio stravolgono completa-
mente i parametri competitivi
e danno vita a classifiche nuo-
ve basate su criteri inediti.
Vincere può voler dire saper
superare una grande difficoltà
anche se per questo nessuno ti
darà mai una medaglia.

Rosso come il cielo
Ecco che allora il protagonista
del film “Rosso come il cie-
lo”, un ragazzino di nome
Mirco, rimasto cieco a causa
di un incidente domestico,
deve entrare in un istituto per
ragazzi non vedenti. Siamo
negli anni ’70 e i ragazzi cie-
chi non possono frequentare
le scuole pubbliche, bensì pos-
sono accedere ai percorsi di-
dattici dei collegi specializza-

ti (pochi in tutta Italia). Mirco
deve allora trasferirsi da Li-
vorno all’Istituto Chiossone di
Genova e vivere così la lunga
separazione dall’affetto dei
genitori.
Dopo un primo periodo diffi-
cile, durante il quale si mostra
insofferente a tutto e spesso si
ribella, Mirco comincia a fare
amicizia con gli altri ragazzi e,
in particolare, si dedica a rac-
cogliere rumori e suoni in un
magnetofono preso di nasco-
sto in direzione. L’esperienza
cresce e diventa sempre più
importante fino a coinvolgere
tutto l’istituto. A niente vale
che il direttore (a sua volta
cieco) minacci Mirco di so-
spensione. Don Giulio, uno
degli insegnanti, ne prende le
difese e ne asseconda passioni
ed interessi.
I ragazzi delle medie che han-
no partecipato al cineforum,
nel corso del dibattito (già,
perchè qui si fa anche il dibat-
tito...) hanno avuto modo di
immedesimarsi nel protago-
nista e di condividerne (anche
se solo in minima parte) diffi-
coltà e frustrazioni. Li ha poi
particolarmente impressiona-

ti sapere che la vicenda rac-
contata nel film è realmente
accaduta e che Mirco
Mencacci è oggi uno dei più
affermati montatori del suono
della cinematografia italiana.
Don Giulio capisce che “vin-
cere” per Mirco poteva voler
dire incollare nastri e bobine,
registrare suoni, realizzare sto-
rie anche solo con i rumori.
“Hai cinque sensi - gli dice in
una scena del film - Mirco,
perché ne vuoi usare solo
uno?”.

Jack
L’altro film in programma
nella rassegna è invece “Jack”.
Vale la pena menzionare la
regia di Francis Ford Coppola
e il cast che vede protagonista
Robin Williams con la parte-
cipazione di  Jennifer Lopez e
Bill Cosby.
Jack è un bambino di 10 anni
affetto da Sindrome di Werner
(una malattia genetica che pro-
voca invecchiamento preco-
ce) e i genitori tra mille dubbi
e preoccupazioni decidono di
inserirlo in una classe di coe-
tanei. I dubbi e le preoccupa-
zioni derivano dal fatto che

Film e dibattito per i ragazzi delle medie e delle classi quinte elementari
di Carpi nell’ambito del progetto “Nati per vincere?” sulla disabilità

L’amicizia possibile

Ciclo di film sui temi 
della diversità e della disabilità

NATI PER 
VINCERE? 2

0
1

2

due incontri rivolti a genitori,
docenti, educatori

13 Marzo - 27 Marzo ore 20,45

UFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

Si educa comunicandoSi educa comunicando

Sguardi, desideri, condiViSIoni
nel rapporto educativo

Psicologo-Psicoterapeuta docente
in corsi di formazione per educatori e genitori

relatore:

Dott. Francesco Zappettini

con il contributo della

SALA DUOMO, Piazza Duomo - Carpi (Mo)

In collaborazione con

L'Ufficio per la pastorale familiare

Copertina Speciale

Scuola

P

Jack ha il fisico di un adulto
pur essendo, per il resto, un
bambino a tutti gli effetti. Ne
nascono equivoci, scherzi,
dolori, discriminazioni ma,
anche qui, soprattutto amici-
zie.
Ecco allora che l’amicizia sem-
bra essere il tratto fondamen-
tale per aiutare a superare le
difficoltà. “Una magia del-
l’amicizia – ha affermato un
ragazzo durante il sobrio rin-
fresco (già, perché qui abbia-
mo anche il sobrio rinfresco...)
è che se hai un amico disabile
dopo un po’ ti dimentichi del-
la sua disabilità e ci giochi
come se niente fosse. Ti ci
arrabbi pure, ma solo perché a
volte frega più di te”. Queste
amicizie però sono un percor-
so tutt’altro che scontato: ne-
cessitano di occasioni e aiuti.

Le scuole che portano avanti
l’iniziativa del Cineforum
sono l’Istituto Comprensivo
Carpi Zona Nord, il Terzo cir-
colo didattico di Carpi, l’Isti-
tuto Comprensivo Carpi 2 in-
sieme all’Associazione “Il te-
soro nascosto”. I docenti che
hanno seguito e progettato
l’iniziativa sono Annamaria
Bulgarelli, Chiara Paganelli,
Lucia Delvecchio, Giuseppe
Bellodi (Scuole Medie
Focherini) e Daniela Guaitoli
(Scuola Media Fassi) in colla-
borazione con le maestre di
quinta elementare delle scuo-
le Saltini, Collodi, Rodari, Da
Vinci, Col. Lugli.

Uciim e Koinè di Mirandola
Corsi per insegnanti

La sezione Uciim e l’associazione Koinè di Mirandola orga-
nizzano un corso con lezioni frontali in preparazione alla
prova di preselezioni per l’accesso al tirocinio formativo
(TFA). I corsi sono rivolti a docenti in possesso dei requisiti
per l’insegnamento nelle scuole secondarie di I° e II° grado,
nonché a coloro che sono in possesso del diploma Isef. I corsi
si terranno a Mirandola solo se si raggiungerà il numero
minimo di venti iscritti, a tal proposito gli interessati dovran-
no compilare la domanda entro il 16 marzo e presentarsi per
la prima lezione il 18 marzo presso la sala riunioni della
parrocchia di San Martino Carano di Mirandola.
Info: Norberto Mazzoli, tel 0535 22547 – 348 7232534,
norbertomazzoli@gmail.com; Domenico Balletta, 333 5876735

Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030
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– e siamo rimasti colpiti dal-
l’efficacia di questi metodi
educativi e riabilitativi. Qui
in provincia di Modena non
esistono centri specializzati e
noi ci candidiamo ad essere i
primi. Il principio è quello
della pet-therapy con l’obiet-
tivo di migliorare le abilità di
tipo cognitivo ed emotivo, i

comportamenti e le relazioni
psisociali”.
“Un altro fattore che ci ha
convinto a partire – spiega
Luca Fedrigotti, presidente
di Riparte – è stata la genero-
sità di un benefattore, che de-
sideriamo ringraziare, il si-
gnor Giuseppe Paltrinieri,
che ci ha messo a disposizio-
ne gratuitamente un fondo
agricolo a Cortile. Qui vor-
remmo realizzare il centro
dove svolgere queste attività
coinvolgendo le scuole, i ser-
vizi che seguono i disabili,
ma anche gli anziani possono
trarre giovamento. Tra l’altro
vista la collocazione cerche-
remo di aprirci anche al terri-
torio mirandolese e dell’area
nord più in generale”.
Ora però comincia la sfida
vera, quella della ricerca del-

con l’organizzazione di un
pranzo per l’autofinan-
ziamento oppure del sistema
‘Anziani in rete’ che ci ha
assicurato la disponibilità per
il servizio di trasporto dalla
città al nostro centro di attivi-
tà”.
Nel mese di aprile alla Casa
del Volontariato il progetto
verrà dettagliatamente presen-
tato portando il contributo di
esperti e anche con sessioni
dimostrative di Para-agility e
di Ludo-agility.

M

Un nuovo progetto promosso dalla cooperativa sociale Riparte
che utilizza attività cinofile in ambito socio-educativo

Compagno fidato
Luigi Lamma

etti insieme la genero-
sità di benefattore, lo
spirito di un gruppo di
giovani imprenditori

del non profit e il desiderio di
portare sul territorio un’espe-
rienza innovativa: nasce così
il progetto “DiversaMente
uguali” della cooperativa so-
ciale Riparte.
Le proposte innovative si chia-
mano Para-agility e Ludo-
agility e derivano entrambe
da un’unica disciplina
(Agility) che vede come pro-
tagonisti gli animali, in parti-
colare i cani, sviluppandone
le loro potenzialità e metten-
dole a servizio delle relazioni
con gli esseri umani con una
funzione terapeutica. Da qui
il nome Para-agility, quando
vengono coinvolti soggetti
disabili o più semplicemente
Ludo-agility quando si met-
tono in atto percorsi educati-
vi per i bambini o i ragazzi.
“Abbiamo incontrato alcune
esperienze di eccellenza –
racconta Simonetta Barbie-
ri, vicepresidente di Riparte

Soprattutto in questo periodo
di crisi economica a pagare
più di tutti pare debbano es-
sere i disabili e le loro fami-
glie. Tagli allo stato sociale
dal livello centrale a quello
periferico, riduzione delle
pensioni, meno opportunità
di accesso al lavoro, tagli agli
insegnanti di sostegno nella
scuola pubblica... L’elenco
purtroppo potrebbe essere an-
cora più lungo e dettagliato.
Quindi diritti a rischio e ne-
cessità di un associazionismo
forte e combattivo sempre nel-
l’ambito di una sana dialetti-
ca democratica.
E’ con questo spirito che An-
tonio Mazzarella ed altri soci
di Carpi hanno lasciato la sto-
rica associazione Anmic per
dar vita ad un’altra realtà co-
stituita da disabili e dai loro
famigliari che si chiama
A.Di.Fa (Associazione Disabili

le risorse per avviare il pro-
getto a cominciare dai lavori
di sistemazione e adeguamento
delle strutture del fondo agri-
colo: un recinto, una tettoia,
l’illuminazione, i servizi es-
senziali.
“Siamo in contatto con diver-
si enti e istituzioni – spiega
Luca – sia potenziali sosteni-
tori da un punto di vista eco-
nomico come la Fondazione

Cassa di Risparmio, sia come
collaboratori alla divulgazione
del progetto come la Casa del
Volontariato, ma anche i pos-
sibili destinatari, siano essi
privati o scuole o cooperative
o associazioni che si occupa-
no di anziani e disabili. E’
positivo incontrare anche la
disponibilità di altre associa-
zioni come nel caso del Cir-
colo Guerzoni che ci aiuta

Cultura e Società

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

Tutti  a pranzo
al Guerzoni
In collaborazione con il Cir-
colo Guerzoni la coopera-
tiva Riparte ha organizza-
to domenica 25 marzo un
pranzo presso la sede del
circolo in via Genova 1 a
Carpi. Oltre a presentare il
progetto sono previsti mo-
menti di intrattenimento con
il coro “Le nuvole” del
Gruppo Parkinson e la San
Prospero music band.
Prenotazioni: Claudio 335
6797391 – Luca 339
1469809 – Simonetta 392
7927933

Il consiglio direttivo della
cooperativa sociale Ripar-
te è composto da Luca
Fedrigotti, presidente,
Simonetta Barbieri,
vicepresidente, e i consi-
glieri Imperia Allegretti,
Gian Claudio Mazzotta e
Ivan Tasselli.

La cooperativa sociale Riparte ha sede a Carpi, in via
Palladio 4, ed è attiva dal 1999. Attualmente occupa 20
addetti per la maggior parte si tratta di inserimenti lavo-
rativi attuati in collaborazione con i servizi sociali. A
Migliarina la cooperativa svolge attività agricola i cui
prodotti sono in vendita presso il mercato contadino di
Carpi il martedì e il sabato, poi si occupa di trasporto di
rifiuti ed infine segue progetti di mediazione scolastica
per i nomadi.
Info: tel. 059 6228161, mail riparte.cosoc@tiscali.it

Simonetta Barbieri e Luca Fedrigotti

Per i disabili a Carpi nasce Adifa

Diritti a rischio

D e t t o       F a t t o&

e Familiari). Dopo l’atto
costitutivo nello scorso autun-
no recentemente si è svolta la
prima assemblea molto parte-
cipata. A.Di.Fa continuerà a svol-
gere le funzioni di consulenza e
assistenza dei disabili grazie al
servizio di alcuni volontari, in

particolare Franco Neri, pres-
so uno sportello alla Casa del
Volontariato di viale Peruzzi.
Tra i primi atti dell’associa-
zione e del presidente
Mazzarella, una lettera inviata
al Presidente del Consiglio
Monti e al Ministro Fornero

per illustrare la drammatica
situazione in cui versano i
disabili e le loro famiglie.
Info: A.Di.Fa. sportello di
consulenza presso la Casa
del Volontariato nei giorni
di martedì dalle 16 alle 18 e
il sabato dalle 10 alle 12.

SULLA PROPRIA PELLE

Finalmente una buona notizia sul fronte dei trasporti ferrovia-
ri. Il 24 febbraio scorso Il Fatto Quotidiano ha reso noto che
l’Assessore ai Trasporti dell’Emilia Romagna ha bocciato la
gestione dell’emergenza neve da parte di Trenitalia e indetto
una nuova gara per gestire il servizio ferroviario in Regione.
“Quello che è successo – ha spiegato l’Assessore regionale ai
trasporti Alfredo Peri – l’ho vissuto personalmente. Non è
possibile che le stazioni restino piene di viaggiatori in attesa,
mentre l’unico messaggio sonoro sia l’invito a non superare
la linea gialla”. La buona notizia ovviamente non sta nella
nuova gara, che tornerà a vincere Trenitalia. La buona notizia
è che l’Assessore regionale ai Trasporti ha preso un treno e
“ha vissuto personalmente”, indignandosi, quello che da anni
“vivono personalmente” i pendolari della Carpi-Modena, che
a forza di indignarsi inutilmente, anche con l’Assessore Peri,
hanno perso la voce.
A conferma di come cambia la prospettiva, quando le cose
smettono di capitare solo agli altri.

Saverio Catellani
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Benedetta Bellocchio

omenica 4 marzo in
San Giuseppe, in oc-
casione della messa

parrocchiale presieduta da
don Lino Galavotti, si è
innalzata al Signore una par-
ticolare preghiera di ringra-
ziamento per tutti i bambini
nati di recente. La “Messa
per i nuovi nati” è stata la
prima iniziativa del Centro
di aiuto alla vita Mamma
Nina, nel febbraio 2011, in
occasione della quale le socie
fondatrici hanno firmato lo
statuto. E così domenica, alla
messa 2012 in San Giusep-
pe, insieme alle mamme e
famiglie che hanno voluto
ringraziare il Signore per il
dono dei figli, il Cav ha fe-
steggiato con una piccola
torta anche il suo primo anno
di attività.
Ad oggi sono quattro i bam-
bini nati grazie al sostegno
di Progetto Gemma e altri
aiuti decisi internamente, ma
altre mamme stanno portan-
do a termine la loro gravi-
danza. Due bambini vedran-
no la luce nei prossimi mesi
e un altro nascerà da una
ragazza madre che è tornata
nel suo paese d’origine, pres-
so la famiglia che dopo aver
ostacolato la sua scelta ha
deciso di riaccoglierla. Pur-
troppo vi sono stati anche
due aborti spontanei tra le

In San Giuseppe la Messa per i nuovi nati, iniziativa del Cav di Carpi

I figli, dono del Signore
D

Un progetto Gemma in ogni parrocchia
L’adozione a distanza di una mamma che decide di non
abortire e di portare a termine la gravidanza, accogliendo il suo
bambino, è un piccolo segno, ma concreto, dell’impegno a
favore della vita. 160 euro al mese per 18 mesi sono un piccolo
investimento sul futuro, 2.880 euro che non risolvono il
problema economico di una famiglia ma sono un segno che la
vita ha valore. Se ogni parrocchia adottasse una mamma
tramite un Progetto Gemma sosterrebbe così nella loro attività
anche il Cav di Carpi e il Sav di Cavezzo, che beneficia delle
donazioni attraverso la Fondazione Vita Nova, erogatrice a
livello nazionale 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 erogati in maniera diversa
a seconda dei bisogni delle famiglie.
Chiunque può fare queste adozioni: singoli, famiglie, gruppi
parrocchiali, di amici o di colleghi, comunità religiose, condo-
mini e classi scolastiche. Dividendo la spesa, l’impegno è più
leggero, ma cresce la bellezza di una inedita fratellanza tra
sconosciuti. Hanno aderito al Progetto anche Consigli comu-
nali e perfino gruppi di carcerati. Capita anche che l’adozione
venga proposta 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 gratuito. Gli adottanti infatti
conosceranno solo la data di nascita ed il nome del bambino
o bambina che avranno aiutato.

famiglie seguite di recente:
sono coppie molto giovani
che dopo una iniziale inde-
cisione si erano aperte a
questa vita e che ora prova-
no molta tristezza nel non
poter abbracciare il loro bam-
bino; il Cav continua ad ac-
compagnarle offrendo il pro-
prio sostegno, se pur con
modalità diverse. Circa trenta
sono infine le famiglie che
si sono recate allo spazio di
ascolto in via Puccini, in
gravidanza già avanzata o
con figli piccoli, per chiede-
re un sostegno.
Oltre agli aiuti erogati sul
territorio sotto forma di con-
tributi economici e materia-
li (abiti e prodotti per l’in-
fanzia), a fine anno il Cav di
Carpi ha sottoscritto un Pro-
getto Gemma adottando così
una mamma del Centro di
aiuto alla vita di Vasto (Ch).
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Nuovi orizzonti della Bioetica
Il corso promosso da Cultura e Vita

Prende il via il 14 marzo il X corso dedicato all’aggiornamento
in Bioetica diretto dal professor Giovanni Battista Cavazzuti,
a cura dell’associazione Cultura e Vita. Tramontata l’epoca del
paternalismo, l’orientamento etico della prassi medica è divenu-
to più complesso, richiedendo il dialogo tra medico e malato e
l’incontro di due diverse sensibilità e convinzioni, entrambe
condizionate dal progresso scientifico e tecnologico, nonché
dalle norme della Legge e della organizzazione sanitaria. Spe-
cialisti di vari settori della medicina e della bioetica possono
suggerire come affrontare i problemi che derivano da questa
complessità, salvaguardando la dignità di medici e malati.
Programma
14 marzo: I più recenti problemi bioetici dibattuti in sede
europea, Adriano Bompiani Università Cattolica Roma. 21
marzo:Le basi genetiche neurobiologiche della diversità ses-
suale, Massimo Gandolfini, Dipartimento di Neuroscienze
Università di Brescia. 28 marzo: Dalla Genetica alla Genomica:
evoluzione scientifica e aspetti etici, Domenico Coviello, Ospe-
dali Galliera, Genova. 11 aprile: Destinazioni e tutele del cada-
vere umano: profili etici e giuridici, Enrico Silingardi, Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia. 18 aprile: Medicina scientifica
e medicina alternativa: modelli di collaborazione, Maurizio
Ponz de Leon Pisanima, Università di Modena e Reggio Emilia.
9 maggio: Il rapporto medico, paziente, parente in Rianimazione-
Terapia Intensiva, Alberto Barbieri, Università di Modena e
Reggio Emilia. 16 maggio: Aspetti di bioetica nella Diagnostica
per Immagini, Pietro Torricelli, Università di Modena e Reggio
Emilia. 23 maggio: Perché ancora un processo di nullità matri-
moniale nell’epoca postmoderna?, Paola Buselli Mondin,
Avvocato Rota Romana.
Info: è stato chiesto accreditamento ECM per ogni evento per
tutto il personale sanitario in attività. Schede di iscrizione sul
sito www.culturaevita.unimore.it. Sede del corso: Aula T 01 ore
16 - Centro Didattico di Ateneo - Facoltà di Medicina e Chirur-
gia - Via del Pozzo, 71 Modena.

Circolo medico Merighi di Mirandola
Riccardo Simonini, pediatra e storico

“Riccardo Simonini, pediatra e storico. La nascita della
pediatria nella società modenese 1865-1942” è questo il
titolo del libro di Giovanni Battista Cavazzuti che sarà
presentato, dopo il rinvio causa neve, sabato 10 marzo alle
ore 17 presso la Sala Granda del Municipio di Mirandola.
Oltre a Cavazzuti, già direttore della Clinica Pediatrica
Policlinico di Modena, sono previsti numerosi interventi, in
rappresentanza degli enti promotori, Alberto Bergamini,
presidente Associazione I Mirandolesi e Nunzio Borelli,
presidente Circolo Medico Merighi, seguiranno le testimo-
nianze di alcuni pediatri Adriana Borghi, responsabile
Unità Operativa Pediatria Ospedale di Carpi-Mirandola,
Mario Meschieri, direttore Distretto Sanitario 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
pioniere della pediatria in
Italia. Nacque nel 1865 e
crebbe sotto l’impulso di
un cattolicesimo aperto alla
scienza e versato al socia-
le. Fu presidente provin-
ciale dell’Opera Nazionale
Maternità e Infanzia (Onmi) e direttore della Clinica Pediatrica
dell’Università di Modena. Fu anche un acuto storico sia
della Medicina sia della società modenese. 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 tubercolo-
si, causa di vera epidemia a quei tempi.

Giovanni Battista Cavazzuti Parrocchia di Concordia
Circolo Anspi Splendor

Pellegrinaggio
in Polonia

nei luoghi del Beato Giovanni
Paolo II

Cracovia, Santuario della Divina
Misericordia, Wadowice,

Czestochowa
2-5 giugno

In aereo
Iscrizioni entro il
31 marzo. Info:

don Franco Tonini,
parrocchia di

Concordia (via
della Pace, 20); tel

0535 40531; e-mail:
parrocchiadiconcordia@gmail.com

o oppure info@pianetarosso.net

Circolo Anspi Mario Gasparini Casari
Sant’Antonio in Mercadello

Pellegrinaggi/gite 2012
Mercoledì 25 aprile

Pisa

Parrocchia di Cortile
e San Martino Secchia

Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Pellegrinaggi 2012

Partenza ore 6 davanti alla chiesa e
rientro in serata. Numero minimo

partecipanti: 30 persone.
E’ richiesta la tessera Anspi (costo 8 euro)
Prezzo: 65 euro. Iscrizioni entro lunedì
16 aprile presso Giovanna Mantovani
tel. 059 674178, cell. 348 1939737;

Sandra Gasparini tel. 059 674233; Anna
Maria Cavazza tel. 059 674195.

29 aprile-1 maggio:
San Giovanni Rotondo

e Isole Tremiti

2 giugno: Padova – Basilica
di Sant’Antonio

20-21 ottobre: Assisi
Prenotazioni:

tel. 059 662639 (dalle 20 alle 23)
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Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

3° ANNIVERSARIO
2009 – 2012

Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per

mezzo di me (Gv 14, 1-6)

CAROLINA TASSI

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

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

ore 18.30 nella Cattedrale di Carpi

3° ANNIVERSARIO
14.03.2009 – 14.03.2012

Gino Bonaretti
I famigliari lo ricordano con

immutato affetto.

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata mercoledì 14

marzo alle ore 18.30
nella chiesa del Corpus

Domini a Carpi.

In ricordo di Ginetto Grazzi

Si è spento all’età di 87 anni, Gino
Grazzi. Con felice sintesi monsignor
Bottecchi, che ha celebrato le ese-
quie, ha detto di lui che era una
persona molto affabile. Non poteva
dire meglio.
A questa bella qualità, Gino (Ginetto
per gli amici) associava però spicca-
te qualità di attore, con venature di
ironica comicità. Per questo la colla-
na dell’editrice Il Portico “Carpi di ieri” si è più volte
occupata di lui con abbondante documentazione fotografica
con numerose piéces teatrali che più di mezzo secolo fa
costituivano in assenza della televisione (per fortuna!) il
divertimento di tante compagnie filodrammatiche.
Altri avranno modo di dire di lui sotto molti altri aspetti. Ho
voluto però quale testimone e partecipe di quelle piéces
ricordarlo prima che il tempo ne cancelli il ricordo.
Caro Ginetto, ci hai divertito. Molti di noi ti devono qualche
momento di gioia e di sollievo dagli inevitabili pesi della vita.

Ercole Gasparini

Maria Silvia Cabri

 Quaresima come tem-
po battesimale. E’ su
questo filo conduttore

che, domenica 26 febbraio,
don Lino Galavotti ha gui-
dato il ritiro spirituale per la
parrocchia della Cattedrale.
Le parole del messaggio del
Papa per la Quaresima hanno
aperto l’incontro con l’esor-
tazione a vivere il periodo
quaresimale come cammino
di conversione e
condivisione, nella  carità,
cuore della vita cristiana, e di
una rinnovata testimonianza
di fede.
I cristiani sono stati abituati a
considerare la Quaresima,
oltre al forte richiamo alla
conversione, come un tempo
di sacrificio, di penitenza e di
austera severità. Senza nulla
togliere a questi aspetti è una
concezione del periodo qua-
resimale che ne ha fatto per-
dere la visione luminosa, un
percorso battesimale-
penitenziale che ci richiama
a rinnovare la coscienza del
nostro battesimo, del momen-
to in cui si è verificato l’evento
di salvezza nella nostra vita
di cristiani e noi siamo di-
ventati protagonisti respon-
sabili in Cristo e nella Chie-
sa.
Tre sono i segni del battesi-
mo, già presenti nelle prime
comunità di catecumeni, che
si ritrovano nella liturgia pa-
squale: l’acqua, benedetta
nella notte della veglia, se-
gno della provvidenza di Dio
nel simbolico cammino at-
traverso il deserto; la luce,
rappresentata dalla benedi-
zione del fuoco e dal cero
pasquale, simbolo di Cristo,
luce di vita e vincitore delle
tenebre del mondo; la vita,
contrario della morte, cioè
del peccato.
Tutta la liturgia battesimale
rappresenta un passaggio

salvifico attraverso l’acqua e
lo spirito, grazie al quale il
cristiano diventa esso stesso
parte della luce.
L’accostamento tra battesi-
mo e Quaresima è inevitabi-
le: la Quaresima è il tempo
della memoria per
riappropriarci di ciò che sia-
mo e farci portatori di acqua
viva, di luce per chi è nelle
tenebre, di vita per chi ha
smarrito il senso del vivere
cristiano. E’ carità e
condivisione.
Ecco perché la purificazione
quaresimale ha bisogno di
digiuno, elemosina e preghie-
ra.
Digiunare non è solo aste-
nersi dal cibo: diventa un ge-
sto sacramentale, è privazio-
ne dal male, astinenza dal
peccato, mortificazione del
corpo nel senso di conversio-
ne dello spirito per accoglie-
re Gesù. Concretamente, si-
gnifica privarsi di qualcosa
che ci fa piacere, parlare meno
al telefono, guardare meno la
televisione, rinunciare a cer-
te abitudini e superficialità,
allontanare ciò che distrae lo
spirito e nutrire l’anima nel-
l’amore di Dio e del prossi-
mo.
L’elemosina rientra nella ca-
rità, e va fatta in modo nasco-
sto, con umiltà e gioia, senza
offendere chi riceve. Non
deve essere soltanto un aiuto
materiale, ma qualcosa di noi,
il nostro tempo, i nostri ta-
lenti, la nostra stima, con
amore, per una nuova ricon-
ciliazione con Dio e i fratelli.
Infine la preghiera, ascoltan-
do nel silenzio la voce di Dio:
nell’era dell’utilitarismo,
l’uomo ha bisogno di silen-
zio per immergersi nella vita
di Cristo. Imparando a vin-
cere le tentazioni dell’esse-
re, del potere, dell’orgoglio,
dell’autosufficienza e avvi-
cinandoci al Signore, saremo
anche più vicini ai fratelli.

Parrocchia della Cattedrale

Tempo di conversione
ASCOLTARE IL SIGNORE
- Partecipare alla LECTIO DIVINA in parrocchia.
- Partecipare ad un Centro di Ascolto
- Partecipare alla LECTIO DIVINA nella Chiesa di Santa

Chiara le domeniche di Quaresima ore 19

PREGARE IL SIGNORE
- Ogni giorno alle ore 9: S. Messa e celebrazione delle Lodi
- al lunedì, martedì, mercoledì alle ore 18: rosario; ore

18.30 S. Messa
- al giovedì alle ore 17.30: adorazione eucaristica; ore

18.30: S. Messa
- al venerdì alle ore18:Via Crucis; ore 18.30: S. Messa; alle

ore 21.00: Via Crucis
- al sabato alle ore 17.30: rosario e alle ore 18: S. Messa

festiva
- alla domenica alle ore 8 - 9.30 - 10.45 – 12 - 18: S. Messa

(Rosario ore 17.30)

- Venerdì 30 marzo: Via Crucis cittadina proposta dal
Vicariato di Carpi.

PURIFICARSI DAL PECCATO
- Confessioni dei bambini: sabato 31 marzo alle ore 14.45

in Duomo
- Penitenza comunitaria dei giovani della diocesi: sabato

31 marzo alle ore 19 in Duomo
- Sabato Santo: confessioni per tutta la giornata
- Astinenza dalle carni: tutti i venerdì di Quaresima, e

digiuno il mercoledì delle ceneri e il Venerdì Santo
- Penitenziale per adulti: giovedì 15 marzo ore 21 in San

Francesco.

ESERCITARSI NELLA CARITA’
Prendere visione delle proposte della Commissione Caritas
parrocchiale: digiunare, ridurre i consumi, compiere gesti
di solidarietà, visitare le persone sole, contribuire alla
raccolta di generi alimentare per i poveri della parrocchia.

Vita della Chiesa

Tra le tante attività della parrocchia di Cortile c’è la Caritas,
un piccolo gruppo di persone che cercano di dare carità,
cioè amore a chi si trova in uno stato di bisogno, anche
materiale.
La Caritas  nasce dall’incontro con una persona, non ha altri
scopi all’infuori di sé e riesce a trasmettere l’amore di Dio
attraverso gesti e segni di speranza. La fede si rende
operosa nella carità ed ognuno di noi è chiamato a dare il
proprio contributo. Occorre lasciare spazio all’apertura,
all’ascolto, all’osservazione, importanti per segnalare i
bisogni di ciascun territorio. Anche se la strada si fa dura e
i momenti di crisi mettono alla prova non bisogna desistere,
l’essenzialità dell’amore fa sì che ogni cristiano riesca a
sentire il calore di Dio e, quindi, ad interpellarsi e mettersi
in gioco ogni giorno.

Con questo spirito, duran-
te l’anno 2011, si sono re-
alizzati diversi progetti:
• Distribuzione alimenti:
raccogliamo e distribuia-
mo alimenti di prima ne-
cessità alle famiglie che
ne hanno bisogno. A Cortile ne beneficiano circa 15 famiglie,
2 straniere e 13 italiane.
• Progetto scuola: abbiamo sostenuto le spese di libri di testo,
trasporto ed assicurazioni scolastiche per alcuni bambini che
altrimenti non avrebbero potuto frequentare la scuola.
• Pagamento utenze e spese farmaceutiche: alcune famiglie
non riescono, in certi casi, a sostenere le minime spese per la
propria casa e la propria salute.

• Romania: raccolta e distribuzione di alimenti, indumenti,
mobilio usato e tutto ciò che può servire per permettere di
condurre una vita il più possibile dignitosa alle famiglie che
vivono nei ghetti della Romania. Le famiglie che beneficiano
dei nostri interventi sono circa 30.
In totale le spese ammontano a 3.493,08 euro sostenute
grazie alle offerte di singoli parrocchiani, organizzazione
di cene, vendita frutta, lasagne, mercatino e alberi di Nata-
le.
La parrocchia inoltre sostiene altri progetti caritativi:
• Sostegno ai Medici con l’Africa Cuam, a Suor Angela
Bertelli in Thailandia, a Luciano Lanzoni in Madagascar.
• Collaborazione e sostegno alle Suore di Madre Teresa di
Bologna attraverso la presenza di volontari della nostra
parrocchia nella loro casa famiglia che ospita più di 50
donne con i loro bambini e consegna di oltre 200 porzioni
di lasagne per le feste natalizie.

Il ritiro quaresimale della parrocchia
della Cattedrale guidato da don Lino Galavotti

Cammino battesimale

La Caritas parrocchiale di Cortile

Vicinanza operosa

La
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Modena, Via Degli Schiocchi 12, tel. 059 230681
info@haltea.net - www.haltea.net

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

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

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

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

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

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

P

Tante le attività svolte da padre Valoti per i ragazzi del Bangladesh

Scuola, musica e calcio

adre Lorenzo Valoti
ha ricevuto le offerte
inviate dall’Associa-
zione Solidarietà

Missionaria a sostegno
dell’orfanotrofio in
Bangladesh. E’ lui a seguirlo
dopo il rientro in Italia del
confratello e missionario
diocesano, padre Claudio
Mantovani. Di seguito
riportiamo le sue ultime
notizie.

L’orfanotrofio St. Andrew
Bobola è stato la prima costru-
zione in mattoni della parroc-
chia di Satkhira. E’ nato nel
1947 non tanto come orfano-
trofio, ma come un piccolo
ostello per ospitare bambini di
famiglie particolarmente po-
vere ed emarginate per dare
loro una formazione cristiana.
Un poco per volta si è ingran-
dito fino ad assumere la strut-
tura attuale: due piani con la
possibilità di ospitare più di
100 bambini che vanno dalla
prima alla ottava classe. Oggi
si dà la precedenza ai bambini
orfani o di famiglie frantumate
provenienti da tutta la diocesi
di Khulna, infatti, tra gli attua-
li 98 bambini ospitati, i tre quarti
appartengono a questa catego-
ria.
I bambini risiedono nell’orfa-
notrofio e la missione provve-
de loro per tutto, dal mangiare,
al vestire, alle medicine, non-
ché ai palloni per giocare che
vengono consumati quasi come
il riso quotidiano. La scuola,
essendo statale, è esterna, per-
ciò tutti i giorni i bambini van-
no fuori per poterla frequenta-
re.
Per avere un’idea delle spese
basta pensare che al giorno ci
vogliono 60 chilogrammi di riso
che al prezzo attuale significa-
no 24 euro al giorno, a questo
bisogna aggiungere il
companatico… Per seguire
questi bambini vi sono 3 assi-

stenti, 3 cuoche e 1 giovanotto
che, risiedendo nell’orfanotro-
fio e studiando nelle superiori,
al pomeriggio può dare una
mano per le ripetizioni scola-
stiche ai bambini. Perciò, al
mese ci servono circa 1.500
euro. Il Vescovo collabora dan-
docene meno della metà… il
resto bisogna cercarselo! Ma
ringraziando la Provvidenza
fino ad oggi non abbiamo mai
fatto tirare le cinghia a nessun
bambino e siamo riusciti an-
che a costruire i servizi igieni-
ci nuovi (e tanti!) che sono
addirittura meta di visitatori
che vogliono prendere ispira-
zione per costruirli in altre isti-
tuzioni.
La scuola impegna i bambini
per tutta la mattinata. I più pic-
coli hanno solo tre ore di scuo-
la, ma i più grandi ne fanno
anche sei! Il calcio è il loro
sport preferito e la sfida Brasi-
le-Argentina (i nomi che si
danno generalmente alle due
squadre che scendono in cam-

po) è ricorrente. A volte però si
vedono in campo anche 4 pal-
loni e 8 squadre che giocano
contemporaneamente. Come
facciano a riconoscere i rispet-
tivi compagni di squadra non
l’ho mai capito, ma che si di-
vertano un mondo, questo lo si
vede bene.
Soprattutto quando non hanno
scuola cerchiamo di far fare
loro altre attività come il dise-
gno (che non è materia scola-
stica da queste parti) o la musi-

ca e il canto. Al venerdì, gior-
no di vacanza (siamo in un
paese musulmano), si fa
catechesi e ai nostri bambini si
aggiungono quelli del villag-
gio e il gruppo delle bambine
dell’orfanotrofio femminile
gestito dalle Suore Luigine.
Ecco un poco il quadro della
situazione, ovviamente per riu-
scire a gestire l’insieme di queste
cose, siamo bene aperti a rice-
vere qualsiasi aiuto. Per non
creare differenze tra i bambini
non accettiamo “adozioni a
distanza” perché tutto quello
che arriva serve a tutti ed è di
tutti.
Ringraziando di cuore tutti
coloro che fino ad ora ci hanno
sostenuto, a nome personale e
di tutti i bambini vi mandiamo
i nostri auguri di una buona
Quaresima e di una Santa Pa-
squa.

Pagina a cura
di Magda Gilioli

Per sostenere i bambini del-
l’orfanotrofio: Progetto Or-
fanotrofio Bangladesh, c.c.
bancario IT 14 M 02008
23307 000028443616 op-
pure c.c. postale IT 42 F
07601 12900 000065519050
intestati a Associazione
onlus Solidarietà Missiona-
ria

Corso per volontari
Estate in missione

Prosegue il corso di formazione organizzato dai Volontari per
le Missioni in collaborazione con il Centro missionario diocesano
e l’Associazione Amici del Perù. L’intento è di offrire agli
aspiranti volontari una formazione/informazione di carattere
generale sulla realtà missionaria.

Martedì 13 marzo 2012
Sede Volontari per le Missioni, Strada statale nord 112,
S. Giustina a Mirandola
Accogliere le diversità…. le ragioni dell’altro
Benedetta Rovatti, operatrice Caritas diocesana

Martedì 20 marzo 2012
Sede Volontari per le Missioni, Strada statale nord 112,
S. Giustina a Mirandola
Quale spiritualità per il volontario?
Mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena Sarsina

Info: Volontari per le Missioni, Strada Statale 112, Santa
Giustina di Mirandola; tel. 340 2482552; e-mail
vol.mission@tiscali.it; Centro missionario diocesano, Corso
Fanti 13, Carpi - tel. 059 689525, e-mail cmd.carpi@tiscali.it;
Amici del Perù, via Bologna 17/A, Carpi - tel 340 1038852,
e-mail amicidelperu@virgilio.it

Info:
Centro Missionario

Diocesano Carpi
059 689525 oppure

ww.giovani.missioitalia.it
tel. 0666502640

Padre Lorenzo Valoti

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Ricordando padre
Aniceto Morini
Padre Aniceto Morini ha

lasciato questa terra l’11 marzo
di due anni fa. Per tenere vivo

il suo ricordo domenica 11
marzo alle 10 presso la

parrocchia di Gargallo sarà
celebrata una Santa Messa di

suffragio a cui tutti sono
invitati a partecipare.

Regalando un libro, sosteniamo il Guatemala
Dio, comunque

È uscito in libreria “Dio, comunque” di don
Angelo Esposito, sacerdote dell’arcidiocesi
di Napoli oggi impegnato come fidei donum
in Guatemala. Ce lo segnala Maurizio Di
Schino, giornalista di Tv2000 che ha dato
spazio alla nostra diocesi facendone cono-
scere le esperienze missionarie e associati-
ve, e divenendo un amico della redazione di
Notizie. “In ogni passaggio padre Angelo è

diretto – scrive Di Schino nella prefazione -
. Parla con il Vangelo in mano quando grida
la sua apprensione per i più deboli. Non
lasciamo solo padre Angelo! Perché in ogni
dittatura, soprattutto quando è camuffata da
una parvenza di democrazia, più della vio-
lenza uccide la solitudine”.
Informazioni presso il Centro missionario
diocesano.
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L’arte per la vita

e donne possono dare
un contributo unico e
peculiare al ‘no profit’.
È il frutto di una serie di

interviste fatte dalla Casa del
Volontariato ad alcune espo-
nenti del gentil sesso impe-
gnante nel Terzo settore. “Le
caratteristiche antropologiche
uomo-donna sono diverse, ma
proprio per questo complemen-
tari in tutte le condizioni del
vivere umano: familiare, civi-
le, politico, economico e di re-
lazione in generale” afferma
Nadia Lodi del Centro italia-
no femminile e “la
valorizzazione delle caratteri-
stiche dell’identità femminile,
come la cura dell’altro, l’acco-
glienza, il rispetto della digni-
tà, è quanto mai necessaria per
il mondo del volontariato”.
Conferma una ‘differenza po-

sitiva’ anche Fiorella Facciolo,
presidente dell’associazione
Progetto per la vita: “Siamo
naturalmente portate ad essere
pratiche, decise e forti”. Emidia
Dotti e Laura Lugli dell’Uni-
versità Libera Età Natalia
Ginzburg vedono nelle donne
una maggiore capacità empatica

e osservano che “fare
volontariato significa impegnar-
si per una crescita civile e cul-
turale permanente delle perso-
ne. In questo compito le donne
sono portatrici di una maggio-
re sensibilità e riescono a rece-
pire meglio i bisogni e gli inte-
ressi delle persone”.

L

Indagine alla Casa del Volontariato

Donne, risorsa per il welfare
Per quel che riguarda poi le
sfide che attendono la donna
nella società attuale e nei pros-
simi anni, il consenso è unani-
me: il lavoro e le differenze
retributive nonostante l’accre-
sciuta istruzione; l’equilibrio,
con adeguate politiche di
welfare, tra lavoro e famiglia;
la prevenzione della violenza
contro le donne; la promozione
della rappresentanza politica
femminile. “Tutte le donne san-
no come non sia semplice con-
ciliare i tempi di lavoro, fami-
glia e volontariato – ricorda
Odette de Caroli dell’Unione
Donne in Italia – e proprio per
questo, perché si possa avere le
stesse opportunità degli uomi-
ni, occorre continuare a darsi da
fare. Non abbassare mai la guar-
dia, coinvolgendo sempre di più
anche le giovani generazioni”.

B.B.

Odette de Caroli e Nadia Lodi

 “Contribuire, tramite l’arte,
a fare volontariato in modo
differente”: è quanto hanno
pensato quattro amiche – Olga
Landrini, Thea Campedelli,
Giuliana Lugli  e Giovanna
Manicardi – unite dalla pas-
sione per la pittura. Hanno
deciso di sostenere l’associa-
zione Progetto per la vita,
formata da genitori di figli
con disabilità, una realtà molto
giovane ma assai dinamica,
presente all’interno della Casa
del Volontariato di via Peruzzi
e per questo motivo la Fonda-
zione sosterrà l’iniziativa che
avrà luogo venerdì 9 marzo

presso il Circolo Graziosi di
Carpi con inizio alle ore 19.30.
A questa bella idea, tutta al
femminile a ridosso della fe-
sta della donna, si sono poi
unite altre pittrici fino a rag-
giungere il numero di quindi-
ci, così ognuna di loro donerà
un quadro che sarà estratto
tramite una lotteria. Dopo la
presentazione delle opere da
parte delle autrici seguirà una
cena con menù tradizionale
– al costo di 18 euro a perso-
na. La serata sarà allietata
anche dallo spettacolo di
cabaret con la partecipazio-
ne di Fernando Foroni, l’in-

Cultura e Società

Testi e regia: Maria Giulia Campioli, Elisa Lolli.
Con: Claudia Bulgarelli, Maria Giulia Campioli,

Elisa Lolli, Claudio Mariotti, Tania Solomita.
Scenografia: Alberta Pellacani. Spettacolo realizza-

to da: Associazioni Aporie, Q teatroalquadrato, in
collaborazione con Teatri in Movimento. A cura di
Udi - Unione Donne in Italia e Cif - Centro Italiano

Femminile di Carpi. Con il patrocinio di Assessora-
to Pari Opportunità della Città di Carpi; Commissio-

ne Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine;
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

L’ingresso è libero e gratuito
fino ad esaurimento posti.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Invecchiamento attivo e solidarietà
generazionale: obbiettivo possibile

Il corso di informatica organizzato dall’ANTEAS/FNP di
CARPI in collaborazione con l’Istituto Tecnico Commer-
ciale MEUCCI, nell’ambito di un progetto intergenerazionale
denominato “Giovani e anziani nella Rete”, sta dimostran-
do come sia possibile realizzare l’alfabetizzazione delle
persone di una certa età sulle nuove tecnologie e praticare
la solidarietà tra generazioni .
L’esperienza sperimentale in atto si rivolge ad un gruppo di
15 adulti over 60, completamente sprovvisti di nozioni
informatiche.
L’organizzazione del progetto è curata dai volontari
dell’ANTEAS/FNP, associazione per le attività sociali del-
la terza età affiliata alla CISL; gli insegnanti sono studenti
ben preparati nel campo informatico coordinati da una
docente dell’Istituto.

Giovanissimi e disponibili, svolgono con serietà e impegno il
ruolo di “tutor”, ovvero di accompagnamento e supporto
all’approccio al computer a rappresentanti di una generazio-
ne molto più anziana che rischia di essere discriminata ed
emarginata dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Già oggi, infatti, molte certificazioni possono essere “sca-
ricate” via Internet; nel giro di un paio d’anni il sistema sarà
generalizzato a tutte le amministrazioni pubbliche e il
disegno di legge relativo alle semplificazioni burocratiche
è già allo studio dell’attuale governo.
In questa esperienza gli anziani valorizzano e “rinvigori-
scono” anche le loro capacità cognitive e di memorizzazione.
Da sottolineare la gratuità del corso, alla fine del quale sarà
consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza ed una
chiavetta USB sulla quale ognuno avrà salvato, sotto forma
di file, le informazioni più significative ricevute.
 Soddisfatti per la riuscita del progetto, i volontari dell’
ANTEAS/FNP e tutto lo staff tecnico (docente coordinato-
re e studenti) già progettano nuovi corsi, in data ancora da
definire, per gli altri anziani rimasti in lista d’attesa.

Per la Lega FNP di Carpi
Glorianna Amaranti

segnante di lettere conosciu-
to come poeta e cantastorie.
“Un bellissimo gesto per dar-
ci una mano – commenta la
Presidente di Progetto per la
Vita Fiorella Facciolo – e
speriamo che i loro sforzi sa-
ranno ricompensati dalla par-
tecipazione di tanti cittadini.
Perché sostenere il
volontariato significa aiutare
la comunità, e dunque se stes-
si”.

Info e prenotazioni:
059.690065 (Circolo Graziosi)
o 331.1027328 (Progetto per
la Vita).

Da sinistra Olga Landrini, Thea Campedelli, Fiorella Facciolo, Giovan-
na Manicardi e Giuliana Lugli

Pittrici insieme per sostenere
l’associazione Progetto per la vita L’arte per la vita
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APPUNTAMENTI

CORSO DI FORMAZIONE AVO
Da martedì 13 marzo
Carpi – Casa del Volontariato (viale Peruzzi 22)
Al via il XXVI corso di formazione e aggiornamento per volontari
ospedalieri promosso dall’Avo. Martedì 13 marzo alle 20.45 il
primo incontro “Finalità, principi e regole” con l’intervento di
Francesco Benassi, presidente Avo Emilia-Romagna e Pesaro. Per
il programma completo e informazioni: Avo, via G. Molinari 2 –
Carpi; tel. 059 659432; e-mail: r.borali@ausl.mo.it; i.aldini@ausl.mo.it

CAMMINATA PER LA SALUTE
Sabato 10 marzo
Carpi – Parco Cibeno Pile
7ª edizione per la Camminata della salute, non competitiva e aperta
a tutti. Percorsi km 3,5 - km 8. Ore 14.30 ritrovo Parco Cibeno Pile;
ore 15.30 partenza. Iscrizioni fino a 15 minuti dalla partenza. Quota
iscrizione: 1 euro. A cura di Atletica Cibeno, SG La Patria 1879,
G.P. La Fontana Fossoli in collaborazione con Fondazione Fossoli
e con il patrocinio dell’Assessorato Sport e benessere della Città di
Carpi.
Info: Segreteria organizzativa tel. 059 650297

CAPIRE PER RICORDARE
Lunedì 12 marzo
San Possidonio – Municipio
Nell’ambito del ciclo “Capire per ricordare” in occasione della
Giornata della Memoria 2012, alle 20.45 “Quattro deportati in
famiglia: la nostra storia”, testimonianza della storica Primarosa
Pia, impegnata nella divulgazione della Shoah. Info:
www.comune.sanpossidonio.mo.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

P

Sabato 10 marzo l’inaugurazione della mostra di
Trento Longaretti - Un cammino di fede per adulti

Comunicazione e cultura
go di incontro con il Magiste-
ro autorevole, la teologia e la
spiritualità. Attraverso la ri-
flessione sui catechismi na-
zionali della CEI, questo cam-
mino è inoltre sostenuto da
momenti di preghiera e ap-
profondimenti teologici pub-
blici, dall’incontro con figu-
re di alta spiritualità, veri te-
stimoni della vita cristiana, e
dallo studio dei loro scritti.
Il maestro Trento Longaretti
è stato scelto dalla commis-
sione COA dell’Azione Cat-
tolica della diocesi di Carpi
come testimone di una fede
che ha saputo incarnarsi nella
quotidianità e nella fedeltà di
un artista, che col suo lavoro
produce opere che sono lievi-
to evangelico nella nostra cul-
tura. Una cultura di pace,
fraternità, condivisione e ri-
spetto di cui ogni società ha
sempre estremo bisogno. Con
una particolare attenzione ai
piccoli, agli emarginati, alla
famiglia e alla realtà profon-
da dell’Homo Viator…
Speriamo di poter dare l’oc-
casione a tanti di accorgersi
quanto sia importante questo
“lavoro” di inculturazione del
Vangelo a cui tutti siamo chia-
mati nei vari ambiti della no-
stra vita: la famiglia, il lavo-
ro, la festa, il tempo libero, il
volontariato, lo sport, la co-
munità ecclesiale e pubblica.
Ringraziando il maestro
Trento Longaretti, la galle-
ria B&B che lo rappresenta,
gli sponsor e tutti coloro che
con il loro volontariato han-
no reso possibile questa espo-
sizione.

*Presidente commissione
COA di Azione Cattolica

Alessandro Cavazzoni*

er poter godere a fon-
do della bellezza di que-
sta mostra è utile sof-
fermarsi sulla sua ge-

nesi, che ha radici alquanto
insolite. Infatti, non è nata né
per promuovere un artista, né
per celebrarlo, né per fare mer-
cato. Certamente questi aspetti
non sono del tutto assenti, ma
l’intento primario è stato quel-
lo di proporre una riflessione
pubblica sulla necessità di far
aderire la propria fede con la
vita.
Quest’anno i venticinque grup-
pi COA (Catechesi Organica
Adulti) diocesani stanno ri-
flettendo sui contenuti del ca-
pitolo 30 del Catechismo de-
gli Adulti CEI intitolato “Co-
municazione e Cultura”. Que-
sta mostra e il relativo catalo-
go sono parte integrante di un
cammino che vorrebbe por-
tare a rendersi conto che: la
comunicazione riesce quan-
do è finalizzata alla comu-
nione come esigenza di cu-
stodia della pace già donata
da Dio in Cristo Gesù; la li-
bertà è per la verità; ogni per-
sona è un mistero da rispetta-
re; promuovere una
inculturazione evangelica au-
tentica e integrale capace di
valorizzare e promuovere l’uo-
mo nella sua interezza.
Una delle caratteristiche di
questo cammino è appunto
quello di essere “organico”,
nel senso che punta ad acco-
gliere e plasmare ogni aspet-
to della formazione per una
crescita armonica ed equili-
brata dell’uomo e della don-
na, tramite l’ascolto della
Parola di Dio presente nel
dono della Sacra Scrittura, la
vita liturgica come esperien-
za di incontro con il Risorto
dentro la Tradizione viva della
Chiesa, la catechesi come luo-

La chiesa più grande di Bologna non è bastata per accogliere,
domenica pomeriggio, l’affetto dei tanti giunti a dare l’ultimo
saluto a Lucio Dalla. A due giorni dal rientro della salma del
cantautore nella “sua” Bologna, alle 14.30 la campana
dell’Arengo ha suonato a lutto e la bara, dal cortile del
palazzo comunale trasformato per l’occasione in camera
ardente, ha attraversato piazza Maggiore (da lui cantata in
“Piazza Grande”) tra gli applausi della folla per entrare nella
basilica di San Petronio.

Il successo e il limite
“Domenica scorsa egli era
qui per partecipare alla Mes-
sa”, ha esordito monsignor
Gabriele Cavina,
provicario generale
dell’arcidiocesi, che ha pre-
sieduto l’eucaristia, affian-
cato dal domenicano padre
Bernardo Boschi e dal be-
nedettino dom Idelfonso
Chessa, entrambi amici di
vecchia data di Lucio Dal-
la. Con le esequie nel gior-
no del compleanno, “forse
inconsciamente, facciamo
professione di fede oltre la
morte”, ha proseguito il
provicario, annunciamo
“quel ‘secondo tempo’, parafrasando Lucio”.

Una profonda sete di Dio
Dove “la terra finisce, là comincia il cielo”, ha esordito
nell’omelia padre Bernardo Boschi citando il testo di una
canzone di Dalla del 1967 (“Il cielo”) e ricordando quando,
con la sua mamma e pochi amici, Lucio festeggiava i comple-
anni. Ora, invece, “hai tutta Bologna che celebra con te questo
compleanno”, ha aggiunto rivolto direttamente al cantautore
scomparso. “Ci ha lasciati più tristi, più soli”, ha affermato,
rilevando tuttavia come lui stesso non avrebbe voluto vedere
tristezza al suo funerale. Poi il legame con la città – “Bologna
ha perso un figlio vero”, con i tratti tipici della bolognesità,
dall’“aspetto schivo” a “quella sottile ironia”, dalla “profon-
dità” alla “creatività” – e la sua capacità di essere “amico di
tutti”. Nel ricordarlo come artista che “lasciava scolpite nelle
nostre anime la parola e la musica”, padre Boschi ha fatto
riferimento alla fede di Lucio Dalla, una fede non ostentata,
ma mai nascosta: egli, ha detto il domenicano, nutriva “una
profonda sete di Dio, dell’assoluto” e in un mondo “così
assediato, mediatico, rumoroso, dove tutti parlano” e “nessu-
no ascolta”, “Lucio trasmetteva gioia perché attingeva a
questa fonte”. “La sua fede – ha concluso l’omelia il religioso
– passava attraverso l’uomo”, con un’attenzione per “tutta
l’umanità”.

A Bologna l’ultimo saluto a Lucio Dalla

Il suo ‘’secondo tempo’’

Premio letterario per Ivana Sica

Acquerelli
in mostra

“Donne che
fanno l’ac-
querello” è il
titolo della
mostra che
inaugura sa-
bato 10 mar-
zo alle ore 17
presso la Sala espositiva del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi (corso
Cabassi). Ad esporre le loro
opere le artiste Sandra
Campostrini, Lorena
Ghizzoni, Libera Guidetti,
Giuliana Lugli e Rosella
Tagliavini. Sarà l’occasione
per un omaggio particolare a
Edda Martini. A cura del-
l’Università della Libera Età
“Natalia Ginzburg”, in colla-
borazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
Apertura della mostra fino a
domenica 25 marzo, tutti i
giorni ore 10-12 e 17-19. In-
gresso libero. Info: tel. 059
652320.

Il 3 marzo presso
l’Auditorium chiesa di
San Carlo a Modena
Ivana Sica è stata pre-
miata per il suo romanzo
“Rosa conosce il mare”
nell’ambito del concorso
letterario “Due vittorie”.
Un trionfo tutto in rosa,
con il podio occupato da
opere di autrici, e grande
soddisfazione per l’edi-
toria modenese che piaz-
za due romanzi tra i pri-
mi tre classificati.
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GIOVEDÌ 8
INCONTRI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario – Ritiro

spirituale del clero. Predicatore don
Gino Bolognesi.

VENERDÌ 9
INCONTRI
• Ore 19 – Carpi, Oratorio cittadino

Eden – Santa messa per tutte le realtà
impegnate in oratorio. A seguire, cena
e incontro

ESERCIZI SPIRITUALI
• Esercizi spirituali dell’Azione catto-

lica a Ferrara di Monte Baldo (VR),
“Immersi nell’acqua della croce”, don

Maurizio Compiani. Fino a domeni-
ca 11

MARTEDÌ 13
INCONTRI
• Ore 20,45 – Carpi, Sala Duomo –

incontro organizzato dall’ufficio
diocesano per l’educazione e la scuo-
la. “Si educa comunicando”, con Fran-
cesco Zappettini, psicologo,
psicoterapeuta e formatore

MERCOLEDÌ 14
INCONTRI
• Ore 21 - Consiglio di Zona dell’Agesci

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Domenica 11 Marzo

dalle 15,30 alle 17

Domenica 11 Marzo

dalle 15,30 alle 17

Offre un momento
di preghiera
e di riflessione Mariana

presso la Parrocchia

Santa Maria della Neve

a Quartirolo di Carpi

L’associazione

«Milizia dell’Immacolata»

Incontro per le religiose

Domenica 11 marzo alle 15 si terrà presso il monastero delle Sorelle
Cappuccine di Carpi l’incontro per tutte le suore della diocesi. Sarà
presente madre Luisa Vecchi, superiora generale dell’Istituto delle Suore
Francescane dell’Immacolata di Palagano. L’incontro è promosso dall’Usmi
della diocesi di Carpi.

PARROCCHIA DI MORTIZZUOLO
Giovedì 8 marzo alle 19

Presso la parrocchia di Mortizzuolo sarà celebrata una messa
nel 75º anniversario della morte di don Armando Benatti. A
seguire, un ricordo del sacerdote a cura di don Callisto
Cazzuoli e la cena insieme.
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Il quotidiano
dei cattolici

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

Predicatore don Gino Bolognesi.

VENERDÌ 9 MARZO
• Ore 19: presso la cappella dell’Oratorio Eden di Carpi

presiede la Santa Messa per gli educatori e gli insegnanti. A
seguire l’incontro con le realtà che operano all’Oratorio.

SABATO 10 MARZO
• Ore 16.30: presso la Sala Duomo di Carpi partecipa all’inau-

gurazione della mostra “Trento Longaretti. Maestro di
inculturazione della fede”

• Ore 18: nella parrocchia di Budrione interviene all’incontro
del corso in preparazione al matrimonio

Agenda

DOMENICA 11 MARZO
• Ore 11.30: presiede la Santa Messa agli Esercizi spirituali

per i giovani e adulti di Azione cattolica a Ferrara di Monte
Baldo.

MERCOLEDÌ 14 MARZO
Il Vescovo è impegnato per le benedizioni pasquali nelle
aziende
• Ore 21: saluto al Consiglio di Zona dell’Agesci

GIOVEDÌ 15 MARZO
• Ore 21: nella parrocchia di Quarantoli interviene all’incon-

tro del corso in preparazione al matrimonio

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Benedetta Bellocchio

onsignor Francesco
Cavina ha incontrato
giovedì 1 marzo la

Commissione diocesana di
pastorale giovanile. Il suo
intervento si è articolato in-
torno alla prima lettura del
giorno, tratta dal Libro di Ester:
“il nostro Vescovo ha riflet-
tuto per noi e con noi – spiega
il direttore dell’Ufficio di
pastorale giovanile Simone
Ghelfi – sulla preghiera, che
è uno dei pilastri fondamen-
tali per il cammino di Quare-
sima”. Ripercorrendo il bra-
no ha offerto una visione ar-
ticolata delle varie dimensio-
ni che caratterizzano la pre-
ghiera del cristiano, racconta
Ghelfi, a partire anche dal-
l’esperienza dei discepoli stes-
si, i quali domandano a Gesù
“insegnaci a pregare”. Pre-
gando si impara a pregare,
insomma, e pregare è innanzi
tutto una relazione con la per-
sona di Gesù; preghiera è ri-
paro, rifugio, è lode, è fare
memoria, è anche domanda.
Dopo l’intervento le diverse
realtà rappresentate in com-
missione si sono presentate
al nuovo Vescovo e si è aper-
to il confronto, spiega ancora
Simone Ghelfi, su alcune que-
stioni legate all’esperienza di
fede dei ragazzi e all’annun-
cio del Vangelo ai giovani.

Questo incontro precede di
qualche giorno l’incontro di
venerdì prossimo, 9 marzo,
che il Vescovo avrà con tutte
le realtà che operano all’in-
terno dell’Oratorio cittadino
Eden di Carpi. “Il primo mo-
mento è la celebrazione
eucaristica presieduta da
monsignor Cavina, a cui par-
teciperanno educatori, inse-
gnanti, allenatori sportivi,
volontari, ecc. E’ il momento
principale della serata: in
Oratorio solitamente celebria-
mo la messa ogni primo ve-
nerdì del mese, ma in questa

occasione il nostro appunta-
mento sarà ulteriormente ar-
ricchito dalla presenza del
Vescovo e dalle riflessioni
che vorrà offrirci nell’ome-
lia.
A seguire, dopo la cena, avre-
mo la possipilità di presenta-
re al Vescovo tutti i soggetti
che operano in questa realtà
educativa importante per la
pastorale giovanile e per la
città di Carpi. Potrà così –
chiarisce Ghelfi - conoscere
l’Oratorio attraverso le per-
sone che concretamente lo
abitano ogni giorno e ne sono

L’incontro di monsignor Cavina con i giovani inizia dalla Commissione di pastorale
giovanile, poi, venerdì 9 sarà in Oratorio. Il 31 marzo la Penitenziale diocesana

M

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, Corpus Domini

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

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

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

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

Prima messa festiva: 18,00: Rolo, Novi di Modena • 19,00: S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo, Rovereto •
17,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola
Duomo • 19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia,  S. Possidonio• 19,00:
Fossa • 20,00: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia• 9,00: Vallalta • 9,30:  Concordia, S.
Caterina, Fossa, S. Possidonio 10,45: S. Giovanni • 11,00:
Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia • 11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 17,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

espressione viva con i giova-
ni del territorio”.
Il terzo momento in cui il
Vescovo incontrerà i giova-
ni, questa volta tutti i giovani
della Diocesi e tutti insieme,
sarà la liturgia penitenziale
diocesana che da tradizione
si svolge il sabato precedente
la Giornata mondiale della
Gioventù e la domenica delle
Palme, quest’anno il 31 mar-
zo. “Questa è, di fatto, l’oc-
casione per i giovani per ascol-
tare di nuovo monsignor Fran-
cesco Cavina, dopo averlo
accolto così calorosamente il
giorno del suo ingresso. Ma è
anche un momento pensato
apposta per loro, perché pos-
sano incontrare il perdono di
Dio nel sacramento della ri-
conciliazione. Sarà presente
il Vescovo e saranno presenti
come ogni anno tantissimi
sacerdoti per confessare i ra-
gazzi e, a seguire, è prevista
la cena in Oratorio cittadino e
la festa, la Palma d’Oro, alla
quale i ragazzi sono chiamati
ad invitare i loro amici. La
Palma d’Oro vuole essere in-
fatti anche un’occasione per
condividere la gioia della pro-
pria fede, alla vigilia della
Pasqua”. Fin d’ora, ricorda in
conclusione Simone Ghelfi,
è possibile per i ragazzi e i
gruppi parrocchiali e asso-
ciativi di cui fanno parte, iscri-
versi per partecipare allo spet-
tacolo.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Andalusia
La festa delle sante

croci
Malaga, Siviglia, Cordoba,

Granada e Gibilterra
29 aprile – 6 maggio

In aereo
Accompagna don Marino Mazzoli

Quota base: 1.400 euro.

Uzbekistan
Con Samarcanda

sulla Via della seta
27 aprile-4 maggio

Accompagna don Roberto Bianchini
Quota di partecipazione

(8 giorni-6 notti): 1.615 euro.

Il Vescovo tra i giovani




