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Stefano Facchini*

degli anno ’90 lo slogan della Chiesa Italiana: “una
Caritas parrocchiale in ogni parrocchia”. Questo
obiettivo era da raggiungere entro l’anno 2.000.

Anche se con qualche anno di ritardo la nostra realtà
diocesana sta rapidamente raggiungendo questo obiettivo:
chi a livello parrocchiale, chi attraverso lo strumento della
zona pastorale, chi con una “specializzazione” sui vestiti
piuttosto che sugli alimenti…
Nel presentare i dati dell’Osservatorio diocesano delle
povertà e risorse, abbiamo potuto fornire, per la prima
volta, un quadro abbastanza preciso dell’attività delle
parrocchie a favore dei poveri. In particolare quelle in cui
sono presenti Caritas parrocchiale e Centro di Ascolto. I
numeri complessivi, anche se non ancora precisi ed unifor-
mi, sono di tutto rispetto e raggiungono cifre complessive
simili a quelli di un Centro di Ascolto diocesano. Vedia-
moli: in 9 parrocchie della Diocesi esiste una Caritas
parrocchiale; in 7 parrocchie è presente anche il Centro di
ascolto (e di distribuzione di alimenti, vestiti, mobili…); in
alcune parrocchie esistono altre denominazioni (mensa del
povero, gruppi missionari, gruppi di volontari non
meglio definiti) anche se in alcuni casi il servizio
prestato è il medesimo.

Costituito a Carpi un presidio di Libera che raccoglie numerose
associazioni impegnate per tenera alta la guardia
contro le infiltrazioni mafiose

Caritas
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V Domenica di Quaresima

Crea in me, o Dio,
un cuore puro
Domenica 25 marzo
Letture: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Anno B – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

ra 20quelli che erano saliti per il culto durante la
festa c’erano anche alcuni Greci. 21Questi si avvici-
narono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e
gli domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”.

22Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo
andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose loro: “È venuta
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato.24In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
25Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita
in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 26Se uno
mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il
mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 27Adesso
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!
28Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una voce dal
cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!”.
29La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era
stato un tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”.
30Disse Gesù: “Questa voce non è venuta per me, ma per voi.
31Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo
mondo sarà gettato fuori. 32E io, quando sarò innalzato da
terra, attirerò tutti a me”. 33Diceva questo per indicare di
quale morte doveva morire.

terne vere, vero tramite per
vedere Gesù?
Gesù è ancorato al Padre, suo
centro. Per noi chi è o dov’è il
nostro centro?
Gesù verso il finale del brano
invoca il Padre. La preghiera
al Padre è guida per i nostri
passi?
L’amore del Padre per noi è
così grande che dona il suo
figlio per noi. Siamo consa-
pevoli del grande dono che il
Padre ci ha fatto? Viviamo
onorando questo dono oppu-
re spesso ce ne dimentichia-
mo?

Oratio
Preghiamo per tutti noi per-
ché riusciamo ad essere sem-
pre disponibili verso gli altri.
Perché il centro della nostra
vita sia il Padre e perché sia
sempre presente come guida
per la nostra vita.

Actio
Ci impegniamo a non essere
egoisti, cerchiamo di mettere
al centro l’altro. Con l’avvici-
narsi della Pasqua proviamo a
dedicare una mezz’ora al gior-
no alla preghiera al Padre.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

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

dobbiamo essere tramite per
consentire a tutta l’umanità di
vedere Gesù, perché è solo
attraverso le relazioni umane
e fraterne che possiamo vede-
re Gesù.
La risposta di Gesù può sem-
brare strana, ma in questo di-
scorso Gesù definisce l’im-
portanza della sua morte in

croce. Descrive quello che il
Padre opera tramite lui stesso,
in favore di tutta l’umanità.
Attraverso il simbolo del chic-
co di grano che deve, come
ogni seme, cadere sul terreno,
“morire” e germogliare in un
nuovo frutto, Gesù descrive la
sua vicenda, la vicenda del
figlio di Dio.

La morte di Gesù non è però
solo violenza, ma serve per
farci capire come il Figlio sia
unito al Padre da un vincolo di
obbedienza e si offre a noi,
rivelando il suo amore immen-
so per l’uomo.
Però Gesù consapevole della
propria morte imminente, non
va incontro ad essa in modo
insensibile, “eroico”, ma come
tutti è spaventato, pur non la-
sciandosi condizionare dal
proprio desiderio, ma dal Pa-
dre, verso il quale eleva una
preghiera. Un Padre, che ama
così tanto l’umanità, da dona-
re il suo unico figlio per noi.
Gesù viene innalzato in croce
ed è simbolo dell’amore di
Dio, amore per tutti gli uomi-
ni, anche per i greci che vole-
vano conoscerlo.

Meditatio
Il brano inizia con la richiesta
da parte di alcune persone,
alcuni greci, che vogliono ve-
dere Gesù e si rivolgono a
Filippo e Andrea per vederlo.
Nella nostra vita riusciamo ad
essere di supporto e aiuto con
coloro che vogliono avvici-
narsi a Gesù? Riusciamo ad
essere tramite del messaggio
evangelico? Riusciamo ad
avere relazioni umane e fra-

Lectio
Questo brano è l’ultima ap-
parizione pubblica di Gesù,
ormai proteso verso il futu-
ro, verso l’innalzamento.
Gesù è appena entrato in
Gerusalemme e una folla di
persone lo ha accolto. Tra
questi ci sono anche dei gre-

ci, i quali si rivolgono a Filip-
po ed Andrea perché vogliono
vedere Gesù. Sono spinti dal
desiderio di incontrarlo, sono
spinti dal desiderio di cono-
scere, comprendere e appro-
fondire la conoscenza di Gesù.
Filippo e Andrea si fanno tra-
mite per comunicare questo
desiderio a Gesù, come noi

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

In collaborazione con

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

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

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre

Prossima puntata
Giovedì 22 marzo ore 21.30

Replica domenica 25 marzo alle ore 8.30

Puntata successiva giovedì 5 aprile ore 21.30
Replica domenica 8 aprile alle ore 8.30

T

Antonio Begarelli, Crocifisso
(XVI sec.), Modena, Museo
Civico d’Arte (acquisto Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Modena)
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Il messaggio
di Benedetto XVI per
la Quaresima

“Per stimolarci a vicenda
nella carità e nelle opere buone”
Camminare insieme nella santità

Q uesta espressione della Lettera agli Ebrei (10,24)
ci spinge a considerare la chiamata universale alla
santità, il cammino costante nella vita spirituale,

ad aspirare ai carismi più grandi e a una carità sempre
più alta e più feconda (cfr 1 Cor 12,31-13,13). L’atten-
zione reciproca ha come scopo il mutuo spronarsi ad un
amore effettivo sempre maggiore, “come la luce dell’al-
ba, che aumenta lo splendore fino al meriggio” (Pr 4,18),
in attesa di vivere il giorno senza tramonto in Dio. Il
tempo che ci è dato nella nostra vita è prezioso per
scoprire e compiere le opere di bene, nell’amore di Dio.
Così la Chiesa stessa cresce e si sviluppa per giungere
alla piena maturità di Cristo (cfr Ef 4,13). In tale prospet-
tiva dinamica di crescita si situa la nostra esortazione a
stimolarci reciprocamente per giungere alla pienezza
dell’amore e delle buone opere.
Purtroppo è sempre presente la tentazione della
tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del rifiuto di “traffi-
care i talenti” che ci sono donati per il bene nostro e
altrui (cfr Mt 25,25s). Tutti abbiamo ricevuto ricchezze
spirituali o materiali utili per il compimento del piano
divino, per il bene della Chiesa e per la salvezza perso-
nale (cfr Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). I maestri spirituali
ricordano che nella vita di fede chi non avanza retrocede.
Cari fratelli e sorelle, accogliamo l’invito sempre attuale
a tendere alla “misura alta della vita cristiana” (Giovanni
Paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte [6 gennaio
2001], n. 31). La sapienza della Chiesa nel riconoscere e
proclamare la beatitudine e la santità di taluni cristiani
esemplari, ha come scopo anche di suscitare il desiderio
di imitarne le virtù. San Paolo esorta: “gareggiate nello
stimarvi a vicenda” (Rm 12,10).
Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testi-
monianza rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti
sentano l’urgenza di adoperarsi per gareggiare nella
carità, nel servizio e nelle opere buone (cfr Eb 6,10).
Questo richiamo è particolarmente forte nel tempo santo
di preparazione alla Pasqua. Con l’augurio di una santa e
feconda Quaresima, vi affido all’intercessione della
Beata Vergine Maria e di cuore imparto a tutti la Benedi-
zione Apostolica.

5-fine

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

la promozione della fraternità
nella Chiesa per il mondo; in
tal modo si percorre la via
della conversione al Padre.
Nelle prossime settimane, le
poche che ci restano, in una
classe di ragazze e ragazzi
vispi, credo proprio che si
parlerà davvero di quaresi-
ma, cioè di promozione fra-
terna.

Don Luca Baraldi
direttore Ufficio Liturgico

ualche settimana fa in
una classe del liceo al-
cune ragazze vispe -
con il tono tipico degli

adolescenti che mentre sfida-
no e irridono noi adulti, allo
stesso tempo creano ponti di
dialogo - mi hanno chiesto:
“don, oggi parliamo dei fio-
retti? Siamo all’inizio della
quaresima…”
“Domanda interessante” mi
sono detto, non tanto perché
quello dei fioretti e degli eser-
cizi ascetici sia un tema par-
ticolarmente entusiasmante,
ma perché in quelle parole
era espressa una sensibilità
diffusa su cosa significhi il
tempo liturgico della quare-
sima.
Spesso, fin dall’età del cate-
chismo, nelle nostre
predicazioni e nei nostri
ammaestramenti catechetici
insistiamo sulla dimensione
personale della conversione,
tuttavia sovente dimentican-
doci che parlare di persone
significa parlare di storie uni-
che ma legate in un intreccio
di relazioni che supera addi-
rittura le affinità e le elezioni
particolari.
Grazie a quelle ragazze, allo-
ra, mi sono detto che forse la
Chiesa non ci indica il tempo
di quaresima come un tempo
di “body building della vo-
lontà e della devozione”, quan-
to piuttosto come un tempo di
conversione personale e, in-

Per i discepoli di Gesù, la via della Quaresima è spingersi reciprocamente
“per giungere alla pienezza dell’amore e delle buone opere”. Contro
falsità e tiepidezza, la strada della correzione fraterna

In volata verso la Pasqua

FRAGOLA

BLU

bper.it

QUALCOSA 
DI PERSONALE

 Il prestito personale 
per realizzare i tuoi progetti 

e i tuoi desideri

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
 P

er
 tu

tt
e 

le
 c

on
di

zi
on

i c
on

tr
at

tu
al

i s
i r

in
vi

a 
ai

 fo
gl

i i
nf

or
m

at
iv

i a
 d

isp
os

iz
io

ne
 d

el
la

 c
lie

nt
el

a 
pr

es
so

 o
gn

i fi
lia

le
 d

el
la

 B
an

ca
 o

 s
ul

 s
ito

 w
eb

 w
w

w
.b

pe
r.i

t -
 a

pr
ile

 2
01

1

Il 30 marzo alle ore 21 per le vie del centro storico di
Concordia si terrà la Via Crucis vivente animata dai
giovani di Concordia e Vallalta.

sieme, di correzione fraterna.
Quest’ultima è parola spesso
utilizzata in ambito clerica-
le… ma a cosa si riferisce?
Ci aiuta a capirlo, almeno mi
pare, un brano molto famoso
del Vangelo di Marco, al ca-
pitolo 8: la confessione di fede
di Pietro sulla strada a
Cafarnao.
Tutti ci ricordiamo la doman-
da di Gesù “ma voi chi dite
che io sia?” e la risposta di
Pietro “tu sei il Cristo”. Bene,
in queste parole mi pare risie-
da un primo segreto della
correzione fraterna: essa è
infatti una sorta di “tirata del-
la volata” affinché l’altro possa
poi prendere velocità e supe-
rare vittorioso il traguardo.
Cioè il compimento della
volontà del Padre. Così fa
Pietro che con le sue Parole
apre a Gesù la possibilità di
insegnare per la prima volta
la Pasqua.
Tuttavia la correzione frater-
na non sembra essere solo
questo atteggiamento di dia-
logo e discernimento condi-
viso nella luce della Parola,
essa trova un :’ulteriore
concretizzazione nel rimpro-
vero pesante che, all’atteg-
giamento “saputello” e forse
un po’ finto di Pietro, oppone
Gesù.
“Torna dietro”: ecco cosa si-
gnifica correggere fraterna-
mente. Ma non dietro a me
che ti riprendo, dietro a Gesù,

insieme con tutta la comunità
dei discepoli, la Chiesa.
In fondo la correzione frater-
na sembra essere la preoccu-
pazione che tutti i discepoli
del Signore siano insieme in
quell’atteggiamento di sequela
che permette al Regno di Dio
di camminare sulle strade degli
uomini.
Si tratta dunque, nel tempo di
quaresima, di avere cura del-

Venerdì 30 marzo
Via Crucis cittadina

Partenza ore 21 dalla chiesa di San Francesco
e arrivo in Cattedrale

Q

Giornata della carità nella parrocchia della Cattedrale

Raccolta alimentare per i poveri
Sabato 24 e domenica 25 marzo

In parrocchia e presso il Conad Galilei

Via Crucis vivente a Concordia
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La figura di Odoardo Focherini
nella nuova biografia di Giorgio Vecchio

Quella normalità
divenuta straordinaria

S

Benedetta Bellocchio

arà presentata a Mo-
dena il 28 marzo la
biografia di Odoardo

Focherini curata dallo stori-
co Giorgio Vecchio, pro-
fessore ordinario di storia
contemporanea all’Univer-
sità di Parma. Un’opera che
restituisce una figura a tutto
tondo, un uomo e un cristia-
no pienamente inserito nel-
la storia del suo tempo.

Professore, Focherini è un
uomo normale o un eroe?
Un uomo normale che sa
diventare eroe. La mia in-
terpretazione, che vale per
Focherini e per altri perso-
naggi come lui, è che si è
trattato davvero di un uomo
normale, se per normale in-
tendiamo un uomo che svolge
la sua vita, ha i suoi affetti,

struire il suo impegno asso-
ciativo, gli articoli di crona-
ca locale – Focherini fu an-
che giornalista –, i pochi
frammenti sulla depor-
tazione. Nel caso dei capi-
toli dedicati alla vita in car-
cere e nei campi, ci si deve
basare soprattutto sulle te-
stimonianze dei sopravvis-
suti. Focherini ha però una
particolarità: di lui vi sono
molte lettere che egli seppe
far uscire dal carcere e dai
campi; finché rimase a Bo-
logna, Fossoli e Bolzano
abbiamo moltissimi scritti,
seppure cifrati e colmi di
espressioni generiche, che
ci consentono di seguirlo
quasi passo passo.

A lei il compito di fare un
bilancio: Odoardo Foche-
rini può uscire dai confini
locali ed essere un riferi-
mento nel panorama ita-
liano, cattolico e non?
Direi proprio di sì. Nel libro
non ho dimenticato di far
notare questo: è un po’ una
responsabilità sia dell’Azio-
ne cattolica che del quoti-
diano Avvenire il non aver
operato in questi anni per
far sì che Focherini fosse

uno degli eroi, uno dei per-
sonaggi cui riferirsi come
esempio anche sul piano
nazionale. Forse si può fare
un rimprovero alla realtà
locale che è quello di non
aver fatto uscire questa fi-
gura dai confini più ristretti:
se la sono tenuti un po’ stretta.
Sarebbe bello se l’occasio-
ne della pubblicazione del
libro potesse servire ad aiu-
tare a regalare Focherini a
tutta l’Italia.

Mercoledì 28 marzo 2012 | ore 18.00
Sala conferenze Giacomo Ulivi, viale Ciro Menotti 137 – Modena

presentazione del libro
Un “Giusto fra le Nazioni”.

Odoardo Focherini (1907-1944)
Dall’Azione cattolica ai lager nazisti

Edizioni Edb, Bologna 2012
intervengono

Emilio Sabattini, Presidente della Provincia di Modena
Rav. Beniamino Goldstein, Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia

Ada Menozzi, Vicepresidente Fondazione ex campo Fossoli
Giorgio Vecchio, Autore del volume

introduce e coordina
Maria Peri, Ricercatrice e nipote di Odoardo Focherini

Giorgio Vecchio

il suo lavoro, un tran tran
quotidiano. Però questo
uomo normale ha innanzi
tutto un carattere particola-
re che è dato dalla sua fede
e dalla sua generosità. Ma è
soprattutto un uomo che,
quando si trova di fronte ad
avvenimenti eccezionali, sa
fronteggiarli. E quindi, in
questo caso, diventa un uomo
“anormale”, cioè capace di
uscire dalla quotidianità per
affrontare cose che sembra-

no più grandi di lui.

Quali sono gli elementi più
significativi negli anni della
formazione e maturità di
Odoardo?
Senz’altro la formazione ri-
cevuta in famiglia e all’in-
terno della Chiesa locale.
La mamma – negli anni pri-
ma della morte prematura –
e la matrigna – in realtà una
vera mamma dal punto di
vista affettivo – avevano una

religiosità spiccata. Poi gli
ambienti che frequenta; il
legame con Zeno Saltini, con
l’Azione cattolica, la pas-
sione per l’associazione
scautistica. In particolare
l’Ac è quella che segna tutta
la sua vita: si forma secondo
i criteri educativi di quel
tempo, che esigevano un pro-
fondo impegno personale,
una profonda moralità; ci si
educava ai doveri di stato,
cioè quelli legati al proprio
stato di vita. L’Ac insomma
ha segnato tutta la vita di
Focherini.

Con la guerra la vita cam-
bia. Come mutano i rap-
porti familiari quando de-
cide di dedicarsi al salva-
taggio degli ebrei?
È difficile entrare in tanti
dettagli, è anche giusto che
lo storico non entri nell’in-
timo della vita personale e
coniugale. Certamente le
scelte che fece dopo l’8 set-
tembre del ’43 provocarono
disagi materiali, ma soprat-
tutto interiori, in famiglia,
per la paura e la preoccupa-
zione di perdere quest’uo-
mo che ovviamente, dal canto
suo, manteneva il più stretto
riserbo su quello che stava
facendo a favore degli ebrei.
Poi, dopo l’arresto nella pri-
mavera del ’44, le preoccu-
pazioni si fecero più gravi e
gravide di conseguenze. Mi
preme far notare che que-
st’uomo ormai maturo –
anche se non dobbiamo di-
menticare che in 37 anni
Focherini ha percorso tutta
la sua vita – di fronte alla
necessità che gli si pone
davanti (la vocazione di sal-
vare gli ebrei), mantiene una
caratteristica sua tipica, che
le sue figlie ricordano spes-
so: sapeva far ridere, godere
la vita anche nei suoi aspetti
più semplici, facendo “l’at-
tore” per il puro divertimento

dei suoi bambini. Questo
saper confortare anche con
un sorriso, rimane nel sal-
vataggio degli ebrei: infon-
de una nota di ottimismo,
serenità e speranza, che mi
sembra sia da sottolineare
oltre l’aspetto materiale.

Una biografia che final-
mente restituisce un per-
sonaggio a tutto tondo. Ci
sono piste ulteriori da per-
correre?
Mi piacerebbe, dovrebbe es-
sere sempre negli auspici di
chi scrive una biografia. Al
momento io credo di aver
visto quello che è possibile
vedere, ciò che esiste. Ho
consultato gli archivi del-
l’Azione cattolica per rico-

Copertina

Voglia 
  di  Shopping?

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

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Il libro sarà presentato anche a Mirandola il 18 aprile e a Carpi il 2 giugno

1930 Il matrimonio con Maria Marchesi



525 marzo '12

piezza della sua visione e
l’umiltà.
Quando la storia mostra le sue
durezze, si manifesta in lui,
come esigenza interiore, la
prospettiva del salvataggio
degli ebrei: tramite alcuni con-
tatti, Odoardo si fa una chiara
idea delle dimensioni della per-
secuzioni e, insieme a don
Dante Sala, ne rimane profon-
damente turbato. Lavorare
uniti per poter “salvare il mag-
gior numero di persone possi-
bile” diventa per loro un obiet-
tivo dichiarato e condiviso, che
si trasforma in azione, quando
l’accanimento sui diritti per-
sonali diventa minaccia della
vita stessa degli ebrei. Tra
Carpi, Modena e Bologna,
Odoardo diventa il loro punto
di riferimento clandestino e,
insieme a don Sala, via con-
creta di fuga verso la Svizzera.
Queste persone erano per lui
“un carico prezioso”, da por-
tare “a salvezza”. Era cioè una
“missione – Vecchio riporta
le parole di don Dante Sala –
che sentiva di dover compiere
senza alcun tentennamento.
Era la parola chiara di Cristo
che suonava nel suo cuore tan-
to generoso: ‘qualunque cosa
farete a questi vostri fratelli la
ritengo fatta a me’. Cito una
frase sola, ma il suo operare –
prosegue il sacerdote – era tut-

to il Vangelo vissuto nella sua
vita personale, familiare, so-
ciale, ecclesiale, era una testi-
monianza completa del come
dovrebbe essere la vita di
chiunque si professi cristia-
no”.
Poi l’arresto e i vari periodi
della sua detenzione, da Bolo-
gna “ritorna” a Fossoli, tra mo-
menti di ottimismo e disillu-
sioni riguardo il suo destino,
che condivide per quanto può
con Maria. “Tante – scrive
Vecchio – le dichiarazioni di
affetto e di fede, con l’invito
esplicito a interpretare quanto
sta loro accadendo in termini
di fiducia nella Provvidenza e
di speranza per il futuro”. Ma
anche nei confronti dei prigio-
nieri che condividono la sua
condizione emerge subito
l’umanità e la giovialità, addi-
rittura la tenerezza di Odoardo.
È di quel periodo l’amicizia
con Teresio Olivelli, un altro
martire della resistenza catto-
lica italiana, anche lui detenu-
to a Fossoli e in Germania.
Della deportazione verso
Bolzano è riportato il detta-
gliato racconto di Franco
Varini: “ogni tanto Focherini,
seduto nelle prime file, si vol-
tava elargendo a tutti il suo
rassicurante sorriso”. Anche
in quell’inferno, “Focherini –
scrive lo storico – è tra coloro

Fin dentro le difficoltà, la sua carica di speranza e umanità

“…si voltava elargendo a tutti
il suo rassicurante sorriso”

“F
ocherini non era un eroe
di altri tempi, un prede-
stinato al gesto eroico”,

“era un uomo normale, come
ne sono esistiti e fortunata-
mente ne esistono milioni di
altri: persone oneste, buoni la-
voratori, mariti e padri di fa-
miglia”. Così Giorgio Vec-
chio apre la sua biografia di
quest’uomo normale che sep-
pe vivere il passaggio a quella
“anormalità della carità più ra-
dicale” che certo segnò la sua
condanna a morte ma anche la
salvezza di molti.
“Ricostruire la vita di que-
st’uomo – prosegue lo storico
– permette di rintracciare una
linea di grande continuità tra
quello che egli cercò di fare
prima e dopo l’8 settembre
1943: la continuità si chiama
fede cristiana vissuta, si chia-
ma apertura alla solidarietà, si
chiama partecipazione mili-
tante agli ideali di un cristia-
nesimo coerente così come
erano proposti dall’Azione
cattolica”.
Di Focherini non si può non
mettere in luce la spiritualità
“solida e senza crucci, priva di
esibizionismo”, irrobustita dal-
l’educazione continua ricevu-
ta all’interno di un’associazio-
ne che in quegli anni – pur nella
diversità delle situazioni e del-
le esperienze locali – poneva
obiettivi esigenti ai suoi laici,
chiamati a una fede vissuta e
praticata con convinzione, fino
a una coraggiosa testimonian-
za pubblica. Questo è l’oriz-
zonte in cui, pienamente inse-
rito nella realtà ecclesiale e ci-
vile del suo tempo, cresce e si
forma, si impegna, lavora, sce-
glie e vive il matrimonio. An-
che qui nonostante la riserva-
tezza di Odoardo e della mo-
glie e Maria Marchesi tutto fa
pensare, scrive Vecchio, che la
coppia fosse davvero “costrui-
ta sulla roccia della fede cri-
stiana, dell’amore e della fe-
deltà totale”.
Nel testo emerge anche tutta
la passione nel mestiere di as-
sicuratore, che vive come mis-
sione sociale, poi l’opera al
quotidiano cattolico l’Avve-
nire d’Italia per cui si spende
con gratuità, come testimonia
l’amico e collaboratore Gia-
como Lampronti, citato spes-
so nel testo, che ne ricorda la
serenità imperturbabile, l’am- L'Avvenire d'Italia in visita alla Casa della Divina Providenza; Odoardo Focherini, Manna Nina, Raimondo Manzini e don Vincenzo Saltini

che riescono a portare ancora
un tocco di serenità e allegria
e quindi di umanità”. Da lì a
Flossenburg e poi a Hersbruck,
il testo di Giorgio Vecchio,
che si mantiene sempre scor-
revole e pure molto dettaglia-
to, è efficace nel ricostruire gli
spaccati delle giornate dei de-
portati, ma anche il contesto
più generale. Focherini è così
una figura collocata nel suo
tempo, che vive in prima per-
sona e senza sconti l’incubo
nazista descritto nei libri di
storia. Degli ultimi giorni
Olivelli raccolse e riferì il fa-
mosissimo testamento spiri-
tuale di Odoardo, la cui fine è
annoverata tra i 467 morti di
Hersbruck del  mese di dicem-
bre 1944.
Solo a guerra ultimata, il 6
giugno del 1945, la triste noti-
zia arriva a Maria. Da quel
giorno in poi le attestazioni di
stima non si sono mai fermate.
Nonostante la difficoltà nel ri-
costruire in maniera dettaglia-
ta la sua vicenda tanto si è
detto, scritto, fatto su Odoardo
Focherini, come riportato nel-
le conclusioni dell’autore, per
fare “memoria del sacrificio”.
Di tutto ciò, accanto al ricono-
scimento di Servo di Dio e
all’avvio della causa di
beatificazione, è significativo
il titolo di “Giusto tra le nazio-
ni”. Attribuito a chi, non ebreo,
disinteressatamente e a rischio
della vita, si è adoperato per
salvare gli ebrei durante la
Shoah, Focherini è uno di que-
gli uomini le cui luci, come
disse il giudice israeliano
Moshe Bejski citato da Vec-
chio in apertura del libro,
“smentiscono che il male pos-
sa uscire trionfante nella Sto-
ria”. Odoardo Focherini è cer-
tamente stata una di queste
luci, conferma l’autore della
sua biografia. Scrivere di lui
significa “lasciare che questa
luce possa mandare i suoi rag-
gi fino a noi, ma significa pure
– prosegue Giorgio Vecchio –
fare i conti con le domande
inevase che ci vengono poste
sia dalle tragedie dei genocidi
e in genere dalla violenza del-
l’uomo sull’uomo, sia dalla
possibilità che anche nel più
oscuro e infernale degli antri
si possa accendere una luce di
speranza e di umanità”.

Copertina

Benedetta Bellocchio

Sede di Carpi
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Una fede da condividere

La Chiesa che è Cristo continuato
nella storia non ha altra missione
e altra aspirazione che aiutare
l’uomo a ritrovare se stesso nel
volto amico di Gesù, rivelatore di
Dio, perché Cristo possa, con
ciascuno, percorrere la strada
della vita.
La Chiesa è la condizione dell’es-
sere uno con Gesù Cristo - In
quale modo potrei mai conoscere
Lui, senza di Lei? afferma De
Lubac -, il mio programma consi-
ste innanzitutto nel conoscere la
nostra Chiesa di Carpi per scopri-
re come Gesù ancora oggi inse-
gna, guarisce, salva, serve, invi-
ta…
Il mio Ministero Episcopale inizia
nell’anno in cui la Chiesa si ac-
cinge a celebrare il Sinodo per
l’Evangelizzazione e lo speciale
Anno della fede… Si tratta di “un
programma” che deve vedere
impegnata tutta la nostra Chiesa
perché il dono della fede non è
dato per essere vissuto da soli, ma
in una comunità di fedeli. Scrive
Tertulliano: Un solo cristiano
nessun cristiano.

+ Francesco Cavina, vescovo
Omelia della messa di ingresso,

5 febbraio 2012

Giornali della gente

Si tratta di presentare le ragioni
della fede, che, in quanto tali,
vanno al di là di qualsiasi visione
ideologica e hanno pieno diritto di
cittadinanza nel dibattito pubbli-
co. Da questa esigenza nasce il
vostro impegno costante a dare
voce ad un punto di vista che
rispecchi il pensiero cattolico in
tutte le questioni etiche e sociali.
Vi esorto perciò a proseguire nel
vostro servizio di informazione
sulle vicende che segnano il cam-
mino delle comunità, sul loro
vissuto quotidiano, sulle tante
iniziative caritative e benefiche
che esse promuovono. Continuate
ad essere giornali della gente, che
cercano di favorire un dialogo
autentico tra le varie componenti
sociali, palestre di confronto e di
dibattito leale fra opinioni diver-
se. Così facendo, i giornali catto-
lici, mentre adempiono l’impor-
tante compito di informare, svol-
gono, al tempo stesso, una
insostituibile funzione formativa,
promuovendo un’intelligenza
evangelica della realtà complessa,
come pure l’educazione di co-
scienze critiche e cristiane.

Benedetto XVI
Udienza ai Direttori dei Settima-
nali Cattolici, 26 novembre 2010
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doganata, ed era ora.
Finalmente si comin-
cia a parlare sul serio

di agricoltura, nella trasmis-
sione domenicale In onda su
La Sette Luca Telese e Ni-
cola Porro hanno trattato il
tema con serietà e sui giorna-
li occupa pagine di cronaca,
non più solo di settore. Pro-
prio in questi giorni, grazie
alle Giornate agricole mode-
nesi e all’incontro organiz-
zato da Confagricoltura  alla
Camera di Commercio, ospite
il ministro alle Politiche agri-
cole Mario Catania, si è
parlato di un settore in grave
difficoltà che si prepara a vi-
vere un momento particolar-
mente difficile a causa
dell’Imu. Lo ha persino rico-
nosciuto il ministro quando
ha detto: “E’ un’imposta de-
cisa in un momento di emer-
genza e mi rendo conto che
può rappresentare un proble-
ma. Potremo rivedere la
fiscalità del settore. Ma il
vero campo di battaglia sarà
quello della remunerazione
delle imprese. A chi si trova
all’origine della filiera non
può spettare solo il 18% del
valore finale del prodotto,
come avviene oggi in certi
casi”.
Durante il convegno è stata
sottolineata l’importanza delle
aggregazioni anche in agri-

coltura dove le imprese sono
piccole o piccolissime, come
nel resto dei settori produtti-
vi del nostro Paese. Ma in
attesa di un nuovo sistema
che ridia un ruolo centrale al
settore e al contadino (la gran-
de distribuzione fa il bello e
cattivo tempo), sarà bene che
il Governo si occupi di agri-
coltura con le dovute compe-
tenze. Ad esempio, ospite di
In onda c’era un membro del-
l’esecutivo che, forse, aveva
studiato tanto sui libri, ma
che non aveva la benché mi-
nima conoscenza pratica.
Assurdo legiferare quando
non si conosce un settore fino
in fondo. Non si può che es-
sere d’accordo con quanto
affermato al prestigioso con-
vegno da Eugenia Berga-
maschi, presidente di
Confagricoltura Modena. Ha
garantito l’impegno dell’as-
sociazione affinché la nuova
Pac, la Politica Agricola Co-
munitaria, non stanghi l’Ita-
lia, nazione che crede alla
qualità molto più che alla
quantità. Le prime avvisaglie
da Bruxelles destano preoc-
cupazione  perché i Paesi che
si spartiranno al torta sono
aumentati raggiungendo i 27
e perché si teme venga tenu-
ta in considerazione l’ampiez-
za del terreno e non la coltu-
ra. Questo sì sarebbe un mezzo
massacro per l’Italia, ma c’è
ancora tempo per interveni-

re. Altra mazzata che rischia
di far crollare il settore è l’Imu
e, come ha spiegato Eugenia
Bergamaschi, “questa nuova
tassa chiede agli agricoltori
di accatastare i fabbricati ru-
rali in modo diverso dal ter-
reno, ma il fabbricato viene
già tassato in quanto com-
preso nel terreno, quindi con
l’Imu si paga due volte la
stessa cosa. Nella nostra pro-
vincia – ha precisato la presi-
dente di Confagricoltura – ci
sono circa 10 mila fabbricati
che andranno registrati se-
condo le nuove regole e un

S

Il ministro Catania a Modena a un convegno di Confagricoltura

Non bastano le promesse
accatastamento costa, tra ge-
ometra e tecnici, circa mille
euro. Poi c’è la tassa, iniqua
perché sono fabbricati al ser-
vizio dell’attività oppure sono
fabbricati che hanno perso la
loro destinazione d’uso. Un
esempio? Io ho una porcilaia
da 5 mila metri quadrati che
non utilizzo più, quanto mi
costerà d’Imu?”. Come una
magione di lusso o come un
immobile produttivo e com-
merciale. Peccato che in quei
fabbricati, quasi sempre mal-
messi perché non utilizzati,
non si facciano feste
hollywoodiane o non si fac-
ciano affari d’oro con affitti
da nababbi. Anche perché
sarebbe impossibile, Comu-
ni e Ausl non darebbero l’au-
torizzazione per impiantare
un’altra attività. Però i soldi
li vogliono. Li vogliono come
fossero fabbricati di qualità
mentre sono solo muri
scalcinati. Qualcosa, al pro-
posito, si dovrà fare. Lo ha
detto anche il ministro Cata-
nia, ma è sull’uso del futuro
che non siamo d’accordo.
Qualcosa s’ha da fare, ades-
so. Gli agricoltori sono per-
sone che vanno al sodo, la-
vorano duro ma non si ac-
contentano di promesse. Una
provocazione: ma se si met-
tessero a braccia conserte,
cosa mangerebbe il Paese?
Parole?!

Il segretario provinciale della Cisl, William Ballotta, e
quello della Fai-Cisl, Piersecondo Mediani, hanno incon-
trato nei giorni scorsi il ministro per le Politiche agricole,
Mario Catania, a Modena per un incontro organizzato da
Confagricoltura, esprimendogli preoccupazione per la ven-
tilata riforma dei trattamenti di disoccupazione. La propo-
sta presentata dal ministro Elsa Fornero prevede l’elimina-
zione della cosiddetta “disoccupazione agricola” e l’intro-
duzione di una nuova strumentazione che ridurrebbe sia il
numero delle giornate indennizzate sia la contribuzione
valida ai fini pensionistici. L’anno scorso sono stati circa
3 mila i lavoratori agricoli modenesi che ne hanno usufruito.
“Questa notizia, se confermata, produrrebbe una riduzione
drastica del reddito e dei contributi previdenziali per
centinaia di migliaia di lavoratori e creerebbe una situazio-
ne di pericolosa tensione sociale in tutto il Paese”, hanno
detto Ballotta e Mediani al ministro Catania. Per i sindacati
con questa proposta il governo intende sottrarre risorse che
oggi servono a tutelare le fasce più deboli del lavoro
italiano per trasferirle verso altre esigenze del Paese,
compiendo così una vera azione di “macelleria sociale”
che colpirà, in maniera pesante i lavoratori. Azione che si
aggiunge a quella già perpetrata con la riforma pensionistica
che ha escluso dalla possibilità di percepire la pensione
quelle persone che, come nel settore agricolo, normalmen-
te lavorano solo periodicamente nel corso dell’anno. “Con
questa proposta, inoltre, il governo che spiega ai giovani
che il posto fisso non esiste più, decide di colpire proprio
quei settori dell’oc`�cupazione caratterizzati dalla
stagionalità che, per milioni di lavoratori italiani, costitu-
isce già da molti anni un lavoro normale. In agricoltura –
hanno ricordato i segretari Cisl e Fai - il lavoro stagionale
rappresenta oltre il 90 per cento dell’occupazione totale.
Difendere la specificità del settore agricolo non significa
difendere un sistema di privilegi, bensì garantire continui-
tà lavorativa a una attività che è strutturalmente stagionale
e che ha bisogno di alta professionalità. L’attuale sistema
di sostegno al reddito nel settore agricolo rappresenta una
componente fondamentale per la sopravvivenza stessa di
queste professionalità perché – hanno concluso Ballotta e
Mediani - va a coprire periodi di disoccupazione, inevita-
bili e prevedibili”. Per questo a livello nazionale i sindacati
chiedono da tempo un incontro con il governo; nell’attesa
di ottenerlo hanno proclamato lo stato di mobilitazione del
settore e uno sciopero generale di otto ore per il 22 marzo
prossimo, con iniziative in tutte le province davanti alle
prefetture.

Eliminazione “disoccupazione agricola”:
Cisl Modena incontra ministro Catania

Scelta da ripensare

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore

interno e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*
• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali agevo-

late: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente rete

di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli. Fai

come loro!

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun 8.30 – 12.30;

dal Mar al Ven 8.30 -12.30
e dalle 14.30 -18.30

www.aclimodena.it

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 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

Eugenia Bergamaschi
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strumento è altamente
innovativo ed è arriva-
to al Ramazzini grazie

alla generosità di Anna
Molinari, Marta Palmieri,
Attilio Bedocchi, Benito
Benetti. Si tratta di una co-
lonna laparoscopica comple-
ta di ultima generazione, ca-
pace di produrre immagini ad
alta definizione in modo da
consentire di utilizzare al
meglio la laparoscopia. Ba-
sta un foro di 12 millimetri,
grazie a un morcellatore
uterino e a un manipolatore
uterino, per poter fare grandi
interventi. L’attrezzatura, dal
costo di oltre 70 mila euro,
consente di realizzare diversi
tipi di operazioni.
Alla presentazione, oltre al
sindaco, erano presenti
Bedocchi, Palmieri assieme
al figlio, Enzo Botteon e molti
rappresentanti della sanità tra
cui Teresa Pesi, direttore sa-
nitario del Ramazzini, Clau-
dio Vagnini, direttore del Di-
stretto, Fabrizio Artioli, più
in qualità di presidente Amo
che di direttore dell’Unità
operativa di Medicina
oncologica degli ospedali di
Carpi e Mirandola e natural-
mente Paolo Accorsi,
capodipartimento e primario
di Ostetricia e Ginecologia al
Ramazzini e Roberto
Marchesin, colui che, più di
ogni altro, utilizzerà l’attrez-
zatura. Stefano Cappelli,
Carlo Tassi, Elisabetta
Bertellini, rispettivamente
primari di Cardiologia, Emer-
genza-Urgenza e Anestesia e
Rianimazione, Marco Diazzi
(ginecologo) e Lorena
Molinari (caposala di Oste-
tricia) hanno voluto condivi-
dere con i colleghi questo
momento di buona sanità.

Presente
e futuro
Pesi e Vagnini hanno ripetu-
to praticamente all’unisono
quanto affermano a ogni do-
nazione, ovvero che “a Carpi
c’è una realtà di attenzione,
generosità, affezione verso
l’ospedale, un unicum di cui
essere fieri. Siamo qui da cin-

que anni e possiamo dire che
questo è un territorio impe-
gnativo, pieno di aspettative
anche perché ha dato e conti-
nua a dare molto. E’ impor-
tante che l’Area Nord man-
tenga la qualità dei servizi.
Noi lavoriamo insieme, cer-
chiamo di mettere delle pez-
ze, tamponiamo le falle con-
tinuamente. Non siamo stati
formati per questo, ma lo fac-
ciamo comunque cercando di
dare il nostro meglio”.
Accorsi ha lodato il suo col-
laboratore principale,
Marchesin, arrivato al
Ramazzini nell’aprile 2010;
“con lui – ha spiegato – ab-
biamo costruito la rete di chi-
rurgia onco-ginecologica.
Senza superspecializzazione
– ha precisato – non si va da
nessuna parte o comunque si
fa una chirurgia di basso li-
vello. La laparoscopia rap-
presenta il presente e il futu-
ro, è una tecnologia indispen-
sabile per dare risposte alla
domanda di salute. Siamo
usciti da una chirurgia
generalista non più sufficien-
te per dare risposte adeguate,
perciò servono sempre più
formazione e tecnologia”.
Accorsi ha annunciato la na-
scita del gruppo di Area Nord
per l’endometriosi, “patolo-

gia subdola, molto importan-
te, che può essere trattata  nella
quasi totalità dei casi in
laparoscopia. Un medico di
Carpi e uno di Mirandola si
sono formati al Negrar, pun-
to di riferimento nazionale”.
Come dire, guardiamo al
meglio per potere ottenere
risultati di ottimo livello.

Una città per
l’ospedale

Parole non di circostanza sono
state quelle pronunciate dal
primario verso i donatori e
verso Pesi e Vagnini, “che
fanno di tutto per gestire una
situazione di oggettiva diffi-
coltà. Ci aiutano, ci sosten-
gono, ci incoraggiano”. Un
ringraziamento anche al sin-
daco in qualità di rappresen-
tante della popolazione che
continua a dimostrare un gran-
de affetto nei confronti del-
l’ospedale e ad Artioli perché
“l’Amo è una onlus sempre
attenta e pronta ad aiutare.
Ad esempio, anche ultima-
mente ha sostenuto la forma-
zione di un nostro ginecologo
allo Ieo e già in precedenza
ne aveva fatto formare due in
campo oncologico. Amo è
molto attenta alla crescita e
alla formazione dei giovani,
investe nelle persone anche
se questo aspetto è il meno
visibile, eppure è fondamen-
tale per il buon funzionamen-
to di tutto l’ospedale”. Si è
rivolto a Marchesin definen-
dolo “chioccia, tutor, mae-
stro dei nostri giovani” con-
fermando così una delle pre-

rogative più belle di questo
chirurgo che, lasciando Monza
per Carpi, ha puntato tutto
sulla nostra sanità. Una bella
scommessa che, per quanto
lo riguarda, sta vincendo.
Roberto Marchesin ha preci-
sato che “in questo mestiere,
se rimani indietro, non puoi
garantire assolutamente sicu-
rezza e affidabilità. Si può
intervenire in laparoscopia
nell’80% della patologia be-
nigna e nel 60% della patolo-
gia oncologica. Questo – ha
proseguito – comporta un ri-
sparmio importante di dena-
ro, tempi di degenza e
complicanze”.
Tutto bene dunque, se non
fosse per quelle benedette sale
operatorie: su sei, solo tre sono
attive. Ma Teresa Pesi dichiara
che “l’Azienda ha previsto
un intervento. Il nuovo bloc-
co operatorio è previsto nelle
ex cucine, il cantiere è in par-
tenza. Parallelamente si fa-
ranno interventi nelle vecchie
sale per reggere i tempi della
nuova struttura. Entro l’esta-
te dovrebbero restituirci le tre
sale non funzionanti”. Bene,
altrimenti si rischia di utiliz-
zare la nuova colonna
laparoscopica in corridoio…
Per quanto riguarda le nuove
sale, non riusciamo ad essere
ancora ottimisti visto che la
gara è stata vinta con un ri-
basso di quasi il 40%. Alta-
mente probabile che con quei
prezzi non ce la faranno a
concludere i lavori. Temere
che si verifichi anche qui quan-
to è avvenuto per lo stadio
Cabassi non è pessimismo,
ma puro realismo.

Donata al Ramazzini una nuova colonna laparoscopica per interventi
ginecologici. Maxi generosità per una tecnica mini invasiva

Risposta di salute

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.

Valore al merito
Gli alunni del Nazareno in Accademia

Grande soddisfazione per gli
allievi della scuola alberghie-
ra di Carpi in occasione del
servizio effettuato in Acca-
demia Militare a Modena
venerdì 16 marzo.
In occasione della cerimo-
nia del giuramento del 193mo
corso “Valore” la scuola è
stata invitata a portare i ragazzi del secondo anno di corso per
una esercitazione pratica di grandissimo prestigio.
Dopo la solenne cerimonia, alla presenza di numerose autorità
militari e civili, i giovani studenti hanno effettuato il servizio
negli splendidi saloni dell’Accademia per oltre un migliaio di
ospiti, raccogliendo i complimenti per la professionalità e la
preparazione dimostrate, unitamente ai loro sorrisi sfoggiati con
la freschezza della loro giovane età.
Giustificato quindi l’orgoglio del direttore Luca Franchini che,
con questo importante risultato, ha visto premiati gli sforzi e
l’impegno incessante che docenti ed educatori del centro profes-
sionale Nazareno sono chiamati a compiere quotidianamente
per educare e formare i giovani loro affidati per aiutarli a
raggiungere il successo formativo attraverso un percorso che
tiene conto, prima di tutto, dei loro talenti specifici da valoriz-
zare per farli crescere e diventare prima cittadini e poi lavoratori
consapevoli e preparati a rispondere alle immancabili sfide della
vita e del mondo del lavoro.
Info: 059-686717

Lo

Seconda laurea per Manuela Gozzi
Superfarmacista
La dottoressa Manuela  Gozzi  si è lau-
reata in Chimica e tecnologie farmaceu-
tiche nel 2002 con una tesi sperimentale
sulle microsfere di gelatina come veicoli
per i farmaci. Nello stresso anno vince
una borsa di studio sempre all’Universi-
tà di Modena e pubblica su un’importan-
te rivista scientifica uno studio, assieme
alla professoressa Vandelli  sullo studio
del collagene. Poi dopo dieci anni di
lavoro in farmacia – è uno dei volti sorridenti e professionali
della farmacia Soliani -  e numerosi corsi di omeopatia, decide
di laurearsi in Farmacia con una tesi appunto sull’omeopatia.
Titolo della tesi, Medicinale omeopatico: una richiesta del
paziente in farmacia.
Tesi nata anche “sul campo”, che  ha suscitato molte domande
da parte della commissione esaminatrice, con ottimi risultati.
A Manuela Gozzi le felicitazioni di Andrea Zanoni e dei
colleghi a cui si aggiungono quelle di Notizie.

Don Renzo Catellani ha
ringraziato i donatori, ma
“anche gli studiosi che in-
ventano nuove tecnologie
a favore della vita. Bene-
dico l’attrezzatura, le per-
sone che operano con que-
sti strumenti pregando che
siano ispirate a un servizio
fraterno, privo dell’ambi-
zione del lucro”.

Gli allievi della scuola
alberghiera durante una
esercitazione

D e t t o       F a t t o&
IL PARCO STATISTICO

Dopo il parco pubblico più piccolo d’Italia inaugurato l’esta-
te scorsa in via Grandi (25 mq., un albero), il Comune
approfitta della bella stagione e pianta un’altra bandierina su
uno spiazzo verde in via Aldo Moro, all’altezza di via
Barozzi. Un’aiuola di pochi metri quadri, ovviamente senza
alberi, panchine, giochi e quant’altro. Un parco solo per la
statistica. A questo punto, ci sentiamo di difendere la dignità
di altri “parchi statistici”, ingiustamente non riconosciuti. In
particolare segnaliamo i diritti dell’aiuola spartitraffico tra
via Ariosto e via generale Dalla Chiesa, ampia quasi 15 mq e
con un albero ramificato molto pittoresco. Meriterebbe la
promozione. E poi l’aiuola tra via Giovanni XXIII, via De
Sanctis e via Ferraris, con tre alberi, due campane per il vetro,
una per le batterie usate e pure lambita da una pista ciclabile.
Un’area molto più attrezzata di altri parchi. Due esclusioni
che, se dovessero essere sanate, porterebbero Carpi più
vicino all’obiettivo di un rapporto 1:1 tra parchi e abitanti.
Così finalmente la gente la smetterà di rompere con il Parco
Lama.

Saverio Catellani
Da sinistra don Renzo Catellani, Marco Diazzi, Paolo Accorsi, Roberto
Marchesin, Marta Palmieri, Attilio Bedocchi, Enzo Botteon, Lorena Molinari
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Annalisa Bonaretti

uello che ci rincuora,
quando pensiamo alla
sanità locale, è verifi-

care il tanto di buono che c’è;
quello che ci rattrista è con-
statare, per l’ennesima volta,
che questo buono nasce dalla
volontà dei singoli e non dal
sistema. Grazie al cielo, non
mancano persone capaci e
desiderose di fare. E’ il caso
di Marc’Antonio (Tino)
Vezzani, Paolo Venturini,
Roberto Marchesin, Matteo
Crotti; i primi due lavorano
in ospedale a Mirandola, gli
altri due al Ramazzini. Il team
è nato un po’ per caso, molto
per passione: Vezzani e
Marchesin collaborano volen-
tieri, così l’idea di formare un
gruppo per combattere una
malattia subdola come
l’endometriosi è stato lo sboc-
co naturale di una produttiva
complicità professionale.
“La diagnosi – spiega Vezzani,
responsabile per l’Area Nord
della cura all’endometriosi –
è molto difficile; è una malat-
tia che agisce silenziosamen-
te, nella media viene diagno-
sticata nove anni dopo che la
paziente gira da un medico
all’altro. E’ una patologia dif-
ficile da riconoscere e anche
i ginecologi-medici, quelli che
non operano, fanno fatica a
diagnosticarla. Sono in molti
a minimizzare, così ritardano
l’intervento chirurgico e in-
tanto la sintomatologia si ag-
grava. Naturalmente – preci-
sa Vezzani – esiste anche una
valida terapia medica che serve

per curare i sintomi fin che si
può, ma dopo un certo punto
risulta inefficace. Purtroppo
non sempre si può evitare la
chirurgia che, in molti casi, è
l’unico modo per guarire”.
L’occhio del ginecologo con
formazione chirurgica, mol-
to probabilmente, è quello più
adatto per diagnosticare e
curare in maniera efficace
l’endometriosi.
Vezzani la definisce una ma-
lattia “sui generis, che infil-
tra il retro-peritoneo, l’inte-
stino, la vescica, l’uretere e
proprio per questo può di-
ventare molto pericolosa. Si
rischia un’occlusione, un’in-
filtrazione renale. La malat-
tia molto spesso la si può con-
trollare con i farmaci, si può
anche farla regredire, ma quan-
do raggiunge l’acme quasi
sempre i farmaci non bastano
più e allora bisogna ricorrere
all’intervento chirurgico. Il
dolore – sottolinea – diventa
insopportabile, in una scala
da 1 a 10 arriva a 10. E’ un
male che fa svenire”.
Per una diagnosi accurata serve
un’anamnesi, ovvero la sto-
ria di quel dolore cronico che
dura da mesi o da anni; la
visita è fondamentale, “devi
sapere andare a cercare con le
mani quelle tumefazioni tipi-
che dell’endometriosi; se po-
steriori all’utero, nel retto, se
anteriori infiltrano la vesci-
ca. Quando le tumefazioni
sono molto profonde posso-
no infiltrare i nervi e causare
così una lombosciatalgia. Sono
moltissime le donne che, pri-
ma di arrivare da noi, vanno
dall’ortopedico o dal
neurologo ritardando così i
tempi di cura. Purtroppo –
ricorda Tino Vezzani -,
l’endometriosi compromette
la fertilità. E’ una patologia
delle donne giovani, mante-
nuta in vita dagli estrogeni.
E’ una patologia potenzial-
mente invalidante”, d’altron-
de le statistiche parlano chia-
ro: i 21,6 giorni di assenza
dal lavoro in un anno la ren-

dono una malattia sociale.
Un male silenzioso che col-
pisce molte giovani donne che
se ne accorgono o per il dolo-
re o perché non riescono a
rimanere incinte: quando la
malattia si impianta nelle ova-
ie, arrivano le cisti.
Sulle cause le certezze sono
poche anche se si fa sempre
più strada la possibilità che
sia una malattia genetica, ma
si valutano anche le possibili
cause endocrine o immu-
nitarie; le concause sono quelle
solite: ambiente e cibo pos-
sono interferire. “L’inquina-
mento (compresi farmaci,

pesticidi, plastificanti) è po-
tenzialmente dannoso in que-
sta patologia – ammette
Vezzani –, la cucina ricca di
grassi certamente non fa bene.
E’ un fatto – commenta – che
nel nostro territorio ci sia una
percentuale particolarmente
elevata di donne che soffrono
di questa patologia”. Se l’am-
biente lo possiamo cambiare
poco, possiamo limitarci a
comportamenti corretti, che
è già qualcosa, mentre sul-
l’alimentazione possiamo agi-
re pesantemente. Vezzani con-
siglia una dieta ricca di frutta
e verdura che aiuta a curare la

sintomatologia. Insomma,
mangiare bene per stare me-
glio vale sempre e comun-
que.
Sui suoi colleghi, tutti più
giovani di lui, Tino Vezzani
ripone una grande fiducia:
“Otto occhi – sostiene – ve-
dono meglio di due. Quando
ne ho parlato con Roberto
Marchesin, ci siamo trovati
subito d’accordo. Costituire
questo gruppo di lavoro è sta-
to facile perché ci conoscia-
mo e stimiamo, anche l’Ausl
ha dato il benestare (a costo
zero è facile dire di sì, ndr).
Siamo tutti ginecologi con
mentalità chirurgica, abbia-
mo una visione comune su
come affrontare la malattia.
L’operazione avviene in
laparoscopia, una tecnica che
pratico da anni e anni è dà
risultati eccellenti”. Se i due
Ambulatori, uno a Carpi e
l’altro a Mirandola, sono in
via di costituzione, non si può
dire altrettanto del
coinvolgimento di altri spe-
cialisti. “Noi quattro siamo
un gruppo – afferma Tino
Vezzani -, ma non vogliamo
fermarci qui. Sappiamo che
per dare il meglio è importan-
te avvalersi di altri collabora-
tori formati appositamente:
oltre ai chirurghi addominali,
con cui collaboriamo già e
agli urologi, andrebbero istruiti
anche i radiologi che posso-
no essere importanti nell’age-
volare la diagnosi. Urotac,
clisma opaco, risonanza ma-
gnetica sono strumenti molto
utili nella rilevazione delle
lesioni. Anche una miglior
collaborazione con i medici
di base e con quelli dei
consultori può aiutare le don-
ne a diminuire la durata di un
percorso diagnostico snervan-

Q

Per la cura dell’endometriosi si è costituito un gruppo operativo
di quattro medici: due lavorano al Ramazzini e due al Santa Maria
Bianca di Mirandola. Un piccolo esempio di collaborazione
che può dare grandi risultati per la salute delle donne

Uniti per l’Area Nord

te, decisamente troppo lun-
go. “Noi – conclude Tino
Vezzani – all’Azienda Usl, di
costoso non chiediamo nien-
te: non ci servono fondi e,
almeno al momento, non ab-
biamo bisogno di uno stru-
mentario più ricco. Ma una
cosa la chiediamo: operare di
più”. Un problema comune a
tante altre specialità, ahinoi.

Il simbolo del gruppo di
cura è l’effige di san
Giorgio e il drago. La
lancia (la strumentazione
laparoscopica) nelle mani
sapienti del santo (il
medico) colpisce e
ferisce mortalmente il
drago con le sue lingue di
fuoco (l’endometriosi).

---
E’ una malattia che
colpisce tre milioni di
donne italiane e quasi
150 milioni in tutto il
mondo, eppure in pochi
sanno cos’è.
L’endometriosi si
manifesta quando si
sviluppano focolai di
endometrio (che è la
mucosa che riveste
l’utero), fuori dal loro
posto naturale, cioè il
basso ventre. Nella
maggior parte dei casi è
come se ci fosse una
mestruazione che, invece
di essere espulsa, va
verso l’interno della
pancia attraverso le tube.
Può peggiorare con gli
anni, proprio perché
questi tessuti anomali
reagiscono alla
stimolazione ormonale e
crescono ad ogni ciclo.

Il 61% delle malate pensa
di non essere stata
creduta dai medici mentre
spiegava i propri sintomi
che possono essere dolore
cronico nella zona delle
pelvi, infertilità, stan-
chezza fisica, mestruazio-
ni e rapporti sessuali
dolorosi. 

---
Il centro di riferimento
per l’endometriosi è
l’ospedale Sacro Cuore di
Negrar, in provincia di
Verona, che Vezzani
frequenta costantemente
da oltre due anni e di cui
è il consulente per la
chirurgia vaginale.

 
PUNTI VENDITA

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

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

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

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

VINI ROSSI E ROSATI   

LAMBRUSCO DI MODENA DOP ROSATO  LAMBRUSCO DI MODENA DOP ROSATO    

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

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

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

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

LAMBRUSCO DI SORBARA DOP ROSSO LAMBRUSCO DI SORBARA DOP ROSSO   

VINI BIANCHI   

BIANCO TREBBIANO IGPBIANCO TREBBIANO IGP  

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

PIGNOLETTO EMILIA IGPPIGNOLETTO EMILIA IGP  

BIANCO DEL VENETO IGPBIANCO DEL VENETO IGP  

VINO SFUSO PER LA FERMENTAZIONE 
           NATURALE IN BOTTIGLIA 

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

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

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

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

Roberto Marchesin
e Matteo Crotti

Paolo
Venturini e
Marc'Antonio
Vezzani
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Benedetta Bellocchio

inalmente anche Carpi
e le Terre d’Argine
sono “terra Libera”.

L’associazione contro le ma-
fie fondata da don Luigi Ciotti
è oggi attiva sul nostro terri-
torio grazie all’impegno di
tanti e diversi soggetti della
società civile. E’ stato pre-
sentato lo scorso martedì 20
marzo il presidio locale inti-
tolato a Peppe Tizian, padre
del giornalista Giovanni noto
alle cronache per il suo libro
Gotica. ‘ndrangheta, mafia e
camorra oltrepassano la Li-
nea, che racconta l’infiltra-
zione della criminalità orga-
nizzata nelle nostre terre. Se
il figlio è sotto scorta, la pri-
ma vittima della mafia è pro-
prio il padre Giuseppe, assas-
sinato nel 1989 nella Locride
perché, anche lui in fondo,
semplicemente faceva il suo
lavoro con serietà e onestà.
Raccontare la storia di questa
famiglia, allora, da oggi sarà
raccontare la storia di Libera
Carpi che praticamente l’ha
adottata. O meglio è l’Emilia
la terra adottiva che, spiega
Mara Fonti, moglie di Peppe
Tizian, “ci ha accolto quan-
do, vittime della mafia e im-
possibilitati ad ottenere il ri-
spetto dei nostri diritti, era-
vamo in cerca di giustizia, di
verità, di normalità”. Lui è
una di quelle vittime dimen-
ticate dallo Stato – sommario
e chiuso fin troppo veloce-
mente il processo – e dalla
società civile – al riparo nel
suo silenzio – colpevoli di
aver retto il gioco alle mafie
con il loro atteggiamento.
“Così le mafie uniscono l’Italia
– ha osservato Mara Fonti -
ma il fatto che una vittima
innocente venga ricordata a
Carpi significa che anche
l’antimafia e il desiderio di
giustizia uniscono il Paese”.
Non ha nascosto l’emozione
per la nascita di questa nuova
iniziativa di Libera il suo
referente provinciale Gerardo
Bisaccia, che ha sottolineato
la necessità della memoria
anche di coloro – come gli
agenti di scorta a Falcone e
Borsellino – di cui raramente
si citano i nomi. “Qui da noi
giustizia significa giustizia so-
ciale – ha poi chiarito – da
questo viene la prevenzione
contro le mafie, che prolife-
rano quando vi sono ingiusti-
zie”.
La nuova resistenza viene dal
sud, dai campi di lavoro di

Libera, dai tanti giovani che
si stanno spendendo nei terri-
tori confiscati alle mafie: “la-
vorare dentro questa rete è
imparare a leggere i segnali e
risvegliare così gli anticorpi,
eliminando, per dirla con don
Ciotti, le zone grigie dove la
mafia si annida. Poi, la for-
mazione: a tutti i livelli ab-
biamo il dovere morale di
imparare a combattere l’ille-
galità. Fare nostro quello che
Giovanni racconta, e legger-
lo in un certo modo, significa
essere lui”, ha osservato in
riferimento alla campagna “Io
sono Giovanni Tizian” por-
tata avanti dall’associazione
daSud di cui il giornalista fa
parte e che invita a raccontare
e mettere in atto buone prati-
che contro la mafia.
Coordinatrice del presidio
carpigiano è la giovane scout
Francesca Notardonato, che
ha presentato l’iniziativa ci-
tando il discorso pronunciato
solo qualche giorno prima da
don Luigi Ciotti, in occasio-
ne della marcia nazionale or-
ganizzata a Genova da Libe-
ra: “La verità passeggia den-
tro le nostre città: questa fra-
se mi sembra dica la presa di
coscienza di tanti carpigiani,
che però deve diventare im-

pegno concreto. La società
civile sente il bisogno di una
presenza costante che vigili
ma anche che si attivi per
costituire una zona franca dalle
mafie e dalla corruzione”, ha
osservato, raccontando poi il
lavoro di tessitura della rete
di relazioni che ha portato
alla creazione del presidio.
Anpi e Agesci in testa, ma
anche Cgil che ha offerto i
suoi locali e tanti altri sogget-
ti di varia estrazione. “Non ci
sono partiti – ha poi precisato
– ma con la politica vogliamo
lavorare molto”.
Gli obiettivi: informarsi e pren-
dere coscienza del problema
– e il libro di Giovanni Tizian,
che sarà presentato a Carpi
venerdì 23 marzo, ha contri-
buito molto ad aprire gli oc-
chi sulla realtà delle mafie
nella nostra regione –, poi
informare e responsabilizza-
re la cittadinanza, soprattutto
i giovani e le scuole, infine
sostenere e far conoscere la
famiglia di Giuseppe Tizian
e la sua storia. Il perché di
quest’ultima attenzione l’ha
spiegato la zia di Giovanni,
Beatrice Fonti: “Libera è
capace di trasformare il dolo-
re in memoria e la memoria in
impegno. Il rapporto dell’as-
sociazione con i famigliari
delle vittime della mafia è ciò
che fa riemergere queste fi-
gure e le fa diventare davvero
concreto impegno antimafia.
Questa è una terra di partigia-
ni, oggi c’è una nuova resi-
stenza. Far conoscere il libro
di Giovanni significa rilanciare
le inchieste che interessano
questo territorio, ma signifi-
ca anche voler dichiarare –
conclude – che queste pagi-
ne, in fondo, le abbiamo scritte
tutti”.

Nasce a Carpi il presidio di Libera dedicato a Peppe Tizian. Tanti,
diversi, e soprattutto giovani, a fare fronte comune contro le mafie

F

La Giornata contro le mafie

“Per noi – ha osservato Mauro
Benincasa, presidente della
Fondazione Casa del
Volontariato che ha ospitato
l’evento – è un matrimonio im-
portante. Questa è una Casa aper-
ta così come lo è Libera che
accoglie al suo interno tutti co-
loro che si impegnano contro le
mafie”.
Grande sostegno dalle istituzio-
ni, a partire da Giuseppe Schena
che ha presentato l’associazio-
ne Avviso Pubblico di cui il suo
Comune di Soliera fa parte e che
si propone come interlocutore,
“affinché – ha osservato – cia-
scuno possa fare bene il proprio
pezzo di strada”, poi gli assesso-
ri carpigiani Alessia Ferrari e
Alberto Bellelli che hanno so-
stenuto con calore la prima ini-
ziativa del presidio carpigiano
di Libera, prevista per venerdì
23 marzo all’Auditorium del-
la Biblioteca Loria. Per festeg-
giare questa nuova nascita, in
concomitanza con la Giornata
della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime delle
mafie, si svolgerà una lettura
recitata del libro Gotica. Sono
previsti gli interventi dell’auto-
re Giovanni Tizian, della madre
Mara e della zia Beatrice Fonti,
impegnate al suo fianco nel pro-
muovere la cultura della legali-
tà. A seguire musica dal vivo.

“La verità
passeggia
nelle nostre
città”

“La verità
passeggia
nelle nostre
città”
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L’ambasciatore di Svezia in Italia in visita allo stabilimento Gambro Dasco
di Medolla. Efficienza svedese e competenze italiane il segreto del successo

Connubio di eccellenze
Luigi Lamma

cende in campo anche
la diplomazia per lo
stabilimento della
Gambro Dasco di

Medolla che martedì 20 mar-
zo ha ricevuto la visita del-
l’ambasciatore in Italia Ruth
Jacoby, accolta da tutti i di-
rigenti, dalle maestranze e da
numerose autorità locali. Un
pomeriggio molto intenso nel
corso del quale l’Ambascia-
tore ha avuto modo di incon-
trare direttamente centinaia
di dipendenti visitando tutti
vari dipartimenti di cui è co-
stituito il sito Gambro di
Medolla: dalla Clinica Artis
(una vera e propria clinica
per i test di usabilità e
affidabilità) agli altri labora-
tori di Ricerca e Sviluppo (su
cui Gambro investe ogni anno
a Medolla decine di milioni
di euro), dalla produzione di
monitor alla produzione di
bloodline all’enorme magaz-
zino automatizzato, fino ai
vari uffici amministrativi. Un
momento di forte
coinvolgimento per tutti i di-
pendenti che hanno potuto
percepire il valore che la na-
zione svedese attribuisce alle
proprie eccellenze nel mon-
do dell’economia e della pro-
duzione industriale a livello
mondiale. “Non solo Ikea”,
si potrebbe dire con una bat-
tuta, visto che l’enorme dif-
fusione dei centri commer-
ciali del colosso del mobile
fai da te e dell’oggettistica
per la casa, è stata il primo
biglietto da visita in Italia e
nel mondo per il Paese scan-
dinavo.
Nella breve cerimonia con-
dotta dal dirigente e avvoca-
to Francesco Coppi è inter-
venuto il sindaco di San Feli-
ce, in rappresentanza dei Co-
muni dell’Area Nord, Alberto
Silvestri che ha sottolineato
l’importanza dell’azienda per
il territorio dell’Area Nord.
Successivamente la parola è
passata a due dipendenti,
Enrico Marchetti e Laura
Savoia che hanno  espresso
l’orgoglio di lavorare per
un’azienda così coinvolta
nella ricerca di prodotti per
migliorare la salute dei pa-
zienti ed anche la loro rico-
noscenza a Gambro per aver
creduto nelle risorse umane
del sito di Medolla continuan-
do ad investire.
E’ toccato a Gian Carlo
Muzzarelli portare il saluto
istituzionale da parte della
Regione Emilia Romagna al-
l’illustre autorità. L’Asses-
sore regionale alle attività pro-
duttive ha sottolineato gli ot-
timi rapporti esistenti a livel-
lo regionale con altre azien-

de svedesi per la profonda
sintonia nel promuovere ri-
cerca e innovazione.
“Gambro a Medolla – ha ri-
cordato Muzzarelli – rappre-
senta una grande potenzialità
per il gruppo e per il territo-
rio, ringrazio la dirigenza per
il senso di responsabilità ma-

nifestato nel corso delle trat-
tative per la soluzione del
problema occupazionale. Dia-
moci una mano – ha conclu-
so Muzzarelli - per far cre-
scere i nostri paesi e l’Euro-
pa”.
L’ambasciatore Jacoby è ap-
parsa molto sorpresa per la

S

Al convegno organizzato da Cpl Concordia il ministro del-
l’Ambiente Clini propone l’impegno del Governo: 600 milioni
del Fondo Kyoto per cittadini e imprese capaci di pensare
l’energia in reti smart e generazione diffusa

L’energia: una priorità
“Il futuro dell’energia in Europa e in Italia è nelle piccole reti
energetiche (smart grid) e nella cogenerazione diffusa”. L’af-
fermazione è stata fatta dal ministro dell’Ambiente Corrado
Clini, intervenuto lunedì 12 marzo a Modena al Convegno
“Energia. Priorità efficienza”, organizzato dalla multiutility
dell’energia Cpl Concordia.
Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Modena che ha
patrocinato l’iniziativa, salutando gli oltre 130 ospiti convenuti
all’Auditorium Fini ha auspicato un rilancio della capacità
produttiva italiana che già vanta eccellenze nell’elettromeccanica
e nella tecnologia energetica.
“Oggi le rinnovabili e l’efficienza energetica rappresentano per
il gruppo Cpl il 50% del fatturato, pari a 200 milioni di euro sui
circa 400 dell’esercizio 2011”,
ha dichiarato nel suo interven-
to il presidente di Cpl Concor-
dia Roberto Casari. “Da 30
anni la nostra impresa sviluppa
tecnologie come la
cogenerazione e trigenerazione,
alle quali si sono aggiunte ne-
gli ultimi anni il fotovoltaico,
la geotermia e lo sfruttamento
del biogas”. Nel 2011 un pool
di banche ha erogato al gruppo
Cpl un finanziamento di oltre
51 milioni di euro per lo svi-
luppo di impianti rinnovabili.
“Nel 2012, anche grazie al so-
stegno e all’interesse del mon-
do finanziario, abbiamo programmato 44 milioni di investimen-
ti”, ha concluso Casari.
Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli ha esordito
con un efficace paragone tra la forza “schiavo” di 0,1 kW
necessaria per muoversi in bicicletta e la forza di 80.000 schiavi
richiesta da un Freccia Rossa per valicare l’Appennino tosco-
emiliano: “La questione energetica è anche culturale, perché in
Italia non ci rendiamo ancora conto di quanta energia consumia-
mo per le nostre attività. La strategia energetica nazionale
persegue le linee dell’efficienza energetica”, ha proseguito
ancora Tabarelli, “anche se con il -13% di emissioni siamo
ancora lontani dall’obiettivo del -20% fissato dalle Direttive
europee per il 2020.”
Donato Iacovone, amministratore delegato di Ernst&Young
Italia, ha posto l’accento sul modello inglese delle smart cities,
che presuppone l’analisi dei consumi delle grandi aziende e dei
soggetti più energivori: “In collaborazione con gli Energy
manager di aziende ed enti pubblici studiamo progetti sostenibili
di breve, medio e lungo periodo.”
Andriana Esposito, responsabile Finanziamenti di Cassa De-
positi e Prestiti, ha presentato le finalità del Fondo Kyoto che
sarà disponibile dal prossimo 16 marzo 2012: “Si tratta di un
fondo rotativo dell’ammontare complessivo di 600 milioni di
euro”, ha spiegato la Esposito “per il finanziamento delle misure
di riduzione delle emissioni dei gas serra: lo scopo è promuove-
re interventi di efficienza energetica e microcogenerazione
diffusa da parte di cittadini, condominii, Esco, imprese e sog-
getti pubblici”.
Anche Matteo Gavagnin, editorialista di Quotidiano Energia
chiamato a moderare il dibattito, ha lanciato l’idea “provocato-
ria” secondo la quale le Imprese Pubbliche Nazionali come Eni
o Enel quest’anno potrebbero rinunciare a distribuire dividendi
per rilanciare gli investimenti nel settore dell’energia.
Il ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha esordito sottoline-
ando come l’impostazione monopolistica della struttura
energetica italiana, basata su grandi impianti di produzione e
lunghe reti di distribuzione, non sia più in linea con le indicazio-
ni dell’Europa perché comporta rilevanti inefficienze che tocca-
no punte del 50% nella distribuzione elettrica. “L’Unione
Europea chiede agli Stati membri di predisporre entro il 2013
sistemi di efficienza energetica con particolare riferimento alle
zone urbane (smart city), con reti intelligenti di produzione che
riducano nel contempo le perdite e possano ottimizzare la
fornitura di caldo, freddo ed energia elettrica”.
Il ministro si è soffermato poi sul 5° Conto Energia, che “darà
la priorità al fotovoltaico destinato all’autoconsumo civile e
industriale, privilegiando le soluzioni rinnovabili applicate agli
edifici connessi con sistemi di efficienza energetica”, e sulla
separazione fra Eni e Snam che “potrebbe attivare la
delocalizzazione della produzione energetica e la concorrenza
nel settore: siamo di fronte alla scelta fra la produzione da grandi
centrali (con efficienze del 50%) e la produzione di piccoli
sistemi di trigenerazione e cogenerazione, con efficienze pros-
sime all’85%”.

calorosa accoglienza e si det-
ta profondamente commossa
da tanto affetto e soprattutto
per aver incontrato persone
appassionate del proprio la-
voro e orgogliose di lavorare
in Gambro. Un ringraziamento
ha rivolto alle numerose au-
torità presenti: “Non ho mai
visto tanti Sindaci in una vol-
ta sola”, ha detto scherzosa-
mente. “Gambro – ha affer-
mato – è l’espressione di un
connubio vincente tra le ca-
pacità imprenditoriali e ma-
nifatturiere di Svezia e Italia
su cui occorre continuare ad
investire. Auguri i per i vo-
stri 50 anni ne auguro altret-
tanti di impegno, di lavoro e
di ricerca per la salute dei
pazienti”.
Lo scambio di omaggi e un
simpatico brindisi finale ha
concluso la visita dell’Am-
basciatore con la promessa
di un arrivederci carico di
gratitudine.
Erano presenti all’incontro
presso lo stabilimento anche
l’Assessore alla Formazione
Professionale e Mercato del
Lavoro della Provincia di Mo-
dena, Francesco Ori, il Pre-
sidente di Confindustria Mo-
dena Pietro Ferrari e il suo
direttore Giovanni Messori.
Sono intervenuti anche alcu-
ni Sindaci dei Comuni del-
l’Area Nord Filippo Molinari
di Medolla e Carlo Marchini
di Concordia, l’assessore
Lara Cavicchioli per il Co-
mune di Mirandola.

Dall’Onu all’Italia
Ruth Jacoby, 63 anni, è dal
2010 ambasciatore di Sve-
zia in Italia dopo quattro
anni sempre come amba-
sciatore in Germania. Pri-
ma di questi due importan-
ti incarichi in Paesi del-
l’Unione Europea è stata
direttore generale della Co-
operazione allo Sviluppo
Internazionale presso il Mi-
nistero degli Esteri e prima
ancora Ambasciatore nel-
la Missione permanente
della Svezia alle Nazioni
Unite a New York.

1962-2012: 50 anni per il distretto biomedicale

Nel 1962 nasceva a Mirandola la Miraset, prima azienda
biomedicale fondata da Mario Veronesi; due anni dopo
Miraset si spostò nell’area occupata oggi dallo stabilimento
di Gambro, cambiando il nome prima in Sterilplast e poi in
Dasco (acronimo di Dialysis Apparatus Scientific COmpany).
Il 2012, oltre ad essere il 50° del distretto biomedicale, è
anche il compleanno di Gambro Dasco: la prima azienda
italiana a produrre un rene artificiale che ha cambiato la
storia della malattia renale. Nel corso degli anni Dasco –
pur passando per diverse acquisizioni di gruppi internazio-
nali, fino all’ultima con cui è entrata nel gruppo Gambro –
ha rappresentato per tutto il mondo della nefrologia uno dei
punti di riferimento della dialisi Made in Italy, sia dal punto
di vista produttivo-industriale sia dal punto di vista dell’in-
novazione.

Gambro in Italia e nel mondo
Medolla è uno dei siti produttivi e di ricerca più importanti
del gruppo svedese che conta in totale 13 stabilimenti
sparsi per il mondo oltre alle filiali commerciali  in moltis-
simi Paesi. Quasi 900 lavoratori a Medolla, oltre 200 a
Sondalo in Valtellina e una forza vendita con sede a
Bologna di 150 persone, fanno del gruppo Gambro in Italia
una delle principali aziende svedesi per produzione, fattu-
rato e importanza strategica.

Roberto Casari
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el corso della Giornata
diocesana della carità,
che tradizionalmente si
celebra la quinta do-

menica di Quaresima, le co-
munità parrocchiali sono in-
vitate a promuovere una rac-
colta di offerte a favore dei
progetti della Caritas
diocesana o indicati dal Ve-
scovo ad inizio Quaresima. Il
frutto della Giornata della ca-
rità verrà poi consegnato nel-
le mani del Vescovo nel cor-
so della Messa Crismale del
Mercoledì Santo in Cattedra-
le.
Questi i progetti da sostenere
proposti dalla Caritas
Diocesana

Emergenza
alimentare
E’ ancora forte l’esigenza di
una raccolta di alimenti e della
loro distribuzione alle fami-
glie in difficoltà che si rivol-
gono alla parrocchia o ai cen-
tri di ascolto diocesani. Ri-
cordiamo l’importanza di un
servizio coordinato tra le par-
rocchie ed i centri di ascolto
Porta Aperta, finalizzato ad
aiutare tutti, in particolare co-
loro che non vengono aiutati
da nessuno.

Domenica 25 marzo

Giornata diocesana della carità

Speciale

Caritas Diocesana

tile ricordare due aspetti po-
sitivi: la dignità della persona
- che in tal modo non chiede
pura e semplice assistenza – e
la possibilità di mantenere e
dimostrare capacità lavorati-
ve utili per ricominciare a la-
vorare non appena se ne pre-
senti l’occasione. Informazio-
ni utili all’utilizzo dei voucher
possono essere richieste an-
che al centro di ascolto Porta
Aperta di Carpi, che li utiliz-
za da mesi.

Emergenza
casa
Un mattone da 100 euro
Il progetto nasce dal bisogno
di case a prezzi accessibili
che si associa alla cronica
insufficienza di alloggi po-
polari. Un’emergenza che si
ripresenta, ulteriormente ag-
gravata, nell’attuale periodo
di Quaresima.
Obiettivo del progetto è l’ac-
quisto di un appartamento da
parte di Porta Aperta di Carpi,
che gestisce il Centro di ascolto
nella sede Caritas di via
Peruzzi, dove sono ospitate
attualmente due famiglie ed

un giovane.
Due appartamenti erano stati
messi a disposizione l’anno
scorso da un proprietario, ma
non siamo riusciti a portare a
conclusione l’acquisto. Ne-
gli ultimi mesi abbiamo visi-
tato altri appartamenti e ci
apprestiamo a visitarne an-
cora nei prossimi giorni. Stia-
mo cercando un appartamen-
to in discrete condizioni per
un controvalore attorno ai
70.000 euro.  Nell’ipotesi che
la somma di 100 euro possa
rappresentare il costo di un
simbolico mattone, sono ne-
cessari circa 700 mattoni
per acquistare un apparta-
mento.

Il progetto prosegue, perché
è sempre più necessario dare
un segnale concreto. Per ora
non riteniamo possibile ed
opportuno acquistare, concre-
tamente, più di un apparta-
mento. Altre risorse continue-
ranno invece ad essere desti-
nate al problema-casa, con
un aumentato aiuto per il pa-
gamento di affitti ed utenze a
favore di famiglie in stato di
bisogno, italiane e straniere.
Oppure potrà consegnarli a
Caritas diocesana, che si im-
pegna a versare le offerte rac-
colte per questo progetto al-
l’associazione Porta Aperta
di Carpi.

N

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

Emergenza
occupazione
Il lavoro è l’altro grave pro-
blema di questo periodo eco-
nomico. Un piccolo gesto ma
concreto può essere fatto dai
centri di ascolto, ma anche
dalle singole persone e dalle
parrocchie, attraverso lo stru-
mento dei “voucher”. Con-
sentono di fornire un contri-
buto regolare a chi ha la vo-
lontà e la capacità di fare pic-
coli ed occasionali lavori ma-
nuali, spesso necessari sia nelle
case che nelle parrocchie (pu-
lizie, piccoli lavori edili e di
facchinaggio…). Non è inu-

Appello ai
proprietari
Rinnoviamo infine un dupli-
ce appello ad ogni proprieta-
rio di appartamenti: ne metta
uno a disposizione di una fa-
miglia, ad un affitto
calmierato. Può farlo attra-
verso il progetto “La casa
nella rete” promosso dal
Comune di Carpi e finanziato
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio. Oppure attraver-
so il centro di ascolto Porta
Aperta, che si impegna ad
individuare ed accompagna-
re l’inquilino nel rapporto con
il proprietario.

Chi desidera contribuire
ai progetti della Quaresi-
ma di Carità 2012 potrà

farlo, anche tramite
bonifico bancario (in

questo caso la somma è
deducibile dalla dichiara-
zione dei redditi) intesta-
to all’Associazione Porta

Aperta Onlus: IBAN
IT42R0538723300000000
869173, indicando nella
causale del versamento
la dicitura del progetto

che si desidera sostenere.

Speciale

Caritas Diocesana

Laddove sono presenti le
Caritas ed i centri di ascol-
to, vengono osservati gior-
ni/ore precisi di apertura, di
solito settimanali (in due par-
rocchie ben due giorni la
settimana) oppure quindici-
nali. In alcune realtà si sono
sviluppati, di fatto, alcuni
servizi gestiti in comune dalla
zona pastorale. In altre sono
sorte semplici collaborazioni
o accordi per fornire rispo-
ste “coordinate” a chi chie-
de aiuto. Da questa prima
sommaria indagine risulta
che sono 637 le famiglie aiu-
tate dalle parrocchie, cui van-
no sommate tutte quelle
ascoltate ed aiutate dai sin-
goli parroci e dai due centri
di ascolto diocesani Porta
Aperta di Carpi e di
Mirandola.
Diversi i tipi di aiuto: visite
a domicilio; accompagna-
menti a visite mediche; di-
stribuzione di alimenti, ve-
stiti, mobili ed oggetti vari;
aiuti economici (utenze, af-
fitti, doposcuola, campo gio-
chi, visite mediche, medici-
ne…). Le sporte alimentari
distribuite sono migliaia.
Questa cifra, molto consi-
stente, è stata ottenuta mol-
tiplicando il numero di per-
sone e famiglie aiutate con

“programmi alimentari” dal-
le parrocchie, per il numero
di giornate nelle quali ven-
gono distribuiti gli alimen-
ti. Pur non potendo ancora
fornire numeri precisi, pos-
siamo comunque già affer-
mare che complessivamen-
te le parrocchie offrono un
servizio di aiuto alimentare
molto consistente. In alcuni
casi viene unito anche il ser-
vizio della consegna e della
visita a domicilio, assai pre-
ziosa soprattutto per le per-
sone anziane.
Il parroco e le suore riman-
gono, ovunque, i principali
punti di riferimento per le
persone e le famiglie biso-
gnose - sia con la loro pre-
senza in parrocchia che con
le loro visite a domicilio -
anche se possiamo ormai un
po’ ovunque riscontrare un
forte e determinante contri-
buto dei laici.
Uno degli obiettivi futuri è
quello di conoscere sempre
meglio la ricchezza delle di-
verse espressioni della cari-
tà che ogni realtà, parroc-
chiale o zonale, riesce ad
attivare.
L’altro obiettivo rimane quel-
lo di coordinare sempre di
più e sempre meglio il ser-
vizio di tutti i centri diocesani,

affinché tra le famiglie bi-
sognose dei nostri territori
non ve ne sia qualcuna che
non riceve nulla da nessu-
no.
Il percorso formativo con le
Caritas parrocchiali, inizia-
to il 25 febbraio con il con-
tributo della Caritas
diocesana di Reggio Emilia
ed il saluto del Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, proseguirà il 31
marzo con il contributo di
don Salvatore Ferdinandi,
responsabile del Servizio
promozione Caritas di
Caritas Italiana.
Il percorso formativo 2012
costituirà una preziosa oc-
casione di conoscenza, sem-
pre più precisa, della nostra
realtà diocesana. E’ impor-
tante conoscere, valorizza-
re e comunicare i contributi
che la Diocesi riesce a met-
tere in campo, a tutti i livel-
li, per rispondere a povertà
vecchie e nuove. La crisi
economica ci aiuti a
riscoprire nuovi e più sobri
stili di vita e tra questi l’im-
portanza del “farsi carico”
del prendersi cura dei più
deboli e sfortunati in questo
lungo tempo di crisi.

* Direttore Caritas
diocesana

ontinua dalla primaC In ascolto delle povertà
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Annalisa Bonaretti

a buona notizia è che
ci sono tante persone
motivate ad aiutare
chi è in difficoltà; la

cattiva notizia che sono in
aumento uomini e donne in
situazioni di fragilità. Non
c’era bisogno dei dati
presentati durante la confe-
renza stampa di Caritas per
saperlo, ma sentire i nume-
ri, e soprattutto quanto c’è
dietro i numeri, serve a
capire ancora di più e
meglio la situazione reale di
tanti. Un concetto ribadito
dai presenti è stato proprio
questo: la classe media
corre il rischio di scivolare
nella povertà, i poveri nella
miseria.

La ricchezza
della carità
Stefano Facchini, direttore
Caritas Diocesana, ha spie-
gato che “in quasi tutte le
Caritas parrocchiali (9) è atti-
vo il centro d’ascolto (6). Nel
2011 le persone aiutate dalle
parrocchie sono state 637, a
loro vanno sommate tutte
quelle ascoltate e aiutate dai
singoli parroci e dai due cen-
tri di ascolto diocesani Porta
Aperta di Carpi e Mirandola”.
Distribuzione di sporte ali-
mentari, abiti, mobili e paga-
mento di utenze sono gli aiuti
materiali che Caritas è in gra-
do di erogare. Poi c’è il Pre-
stito della speranza. Cinque
famiglie sono state aiutate con
un prestito, non un finanzia-
mento a fondo perduto. La
cifra è simile a quelle erogate
dal microcredito, 4 mila euro.
Finora solo una famiglia non
è riuscita a restituire il presti-
to.
Ma ci sono altri sostegni al-
trettanto preziosi, il puro e
semplice ascolto che poi si-
gnifica accoglienza e l’indi-
rizzare al lavoro. Facchini ha
segnalato come attività di gran-
de rilevanza il doposcuola.
“Alle medie – ha sottolineato
– ci sono situazioni esplosi-
ve. Simona non fa un sempli-
ce doposcuola, ma un
affiancamento”.

Indipendenti
solo lavorando
Luisa Bignardi, presidente
Porta Aperta Carpi, ha tra i

suoi obiettivi vitali riuscire a
trovare un lavoro a chi non ce
l’ha. “Le offerte sono poche,
le domande molte; noi fac-
ciamo il possibile per aiutare
le persone a trovare un posto
fisso”. Impresa ardua, che
diventa ancora più difficile
perché, soprattutto gli italia-
ni, alla sua precisa domanda
“cosa sai fare?” rispondono
“tutto”. Impossibile, se poi si
aggiunge che le richieste sono
di un’alta professionalità
mentre le offerte vanno nella
direzione opposta (abbonda-
no persone disponibili a fare
le pulizie e i muratori, ma la
crisi dell’edilizia non consente
troppe speranze), diventa una
sorta di quadratura del cer-
chio. Dura. Bignardi segnala
che “chi proviene dall’Est è
gente qualificatissima, è un
peccato perdere le loro pro-
fessionalità. Discorso diffe-
rente per molti italiani e per
le popolazioni del Maghreb,
collocarli è improbabile. Al-
meno – aggiunge con una tri-
stezza non velata – li ascol-
tiamo, e loro mi dicono gra-
zie lo stesso anche se non
abbiamo risolto il problema.
La cosa importante – aggiun-
ge – è non mortificare le per-
sone. Molti si vergognano
della loro situazione, c’è pu-
dore, rifiuto nell’accettare la
nuova realtà. Perché fino a
poco tempo fa molti avevano
una vita povera ma dignitosa,
poi sono scivolati nella mise-
ria. E intendo non solo mise-
ria materiale, ma relazionale,
amicale, comportamentale e
sono questi aspetti i più diffi-

cili da curare. Difficile – pro-
segue Bignardi – dar loro un
po’ di fiducia perché non ce
n’è. Sono persone angosciate
quelle che vengono da noi,
persone che non riescono a
dormire la notte a causa di
miserie inenarrabili. Noi non
ci abituiamo mai alle loro
sofferenze” e lascia intuire
che spesso, dopo aver affron-
tato certi colloqui, alla notte
sono in due a non dormire.

L’importanza
dell’ascolto
Carmelo D’Arrigo, presiden-
te di Porta Aperta Mirandola,
si allinea con quanto affer-
mato da Luisa Bignardi. Ri-
badisce la delicatezza dell’at-
tività di un centro d’ascolto e
l’importanza di una forma-
zione adeguata. “La comples-
sità della crisi economica ci
fa sentire impotenti. Per quanto
ci riguarda, nonostante siano
calate le erogazioni da enti e
privati, noi abbiamo erogato
di più: nel 2010 12 mila euro,
nel 2011 18 mila. Come ab-
biamo fatto? Abbiamo attinto
alle riserve, ridotto all’osso
le spese, migliorato tutto quan-
to potevamo fare. Se prima
eravamo accorti nella gestio-
ne del bilancio, lo siamo di-
ventati ancora di più”. Lima
qui, lima qua, i risultati arri-
vano e nonostante il calo di
offerte in denaro e di alcuni
generi, si è riusciti a fare bene.
“I pacchi, ad esempio, non
sono più come una volta, cam-
biano i generi. Prima quello

che mancava lo acquistava-
mo noi, adesso no, diamo
quello che ci danno”. Ma con-
tinuano a dare, ed è questo
che conta.

Più vecchi
e bisognosi
Alessandro Gibertoni, re-
sponsabile del centro di ascolto
Porta Aperta Carpi, osserva
che “per il terzo anno conse-
cutivo, sono state oltre 900 le
persone che si sono rivolte al
centro, 901 per l’esattezza,
contro le 911 dell’anno pre-
cedente. In aumento invece i
colloqui complessivi passati
da 4.044 a 4.304 (+6%). In
netta crescita anche gli aiuti
alimentari: da 7.877 a 8.387
(+6%).
Le famiglie assistite dai pro-
grammi alimentari sono state
758 (nel 2010 erano 786), che
significa aver raggiunto circa
2.100 persone al mese.
Gibertoni si sofferma su un
dato forte, i 22 colloqui gior-
nalieri che hanno richiesto un
grosso sforzo a tutti coloro
che operano nel centro d’ascol-
to: 20 volontari, tre ragazzi
del servizio civile, due
inserimenti lavorativi, tre
scouts, un ragazzo in percor-
so scuola/lavoro, due opera-
tori.
Il 70,5% di nuclei familiari
arrivati a Porta Aperta pro-
viene da paesi stranieri, i più
rappresentati sono Marocco
(136), Ucraina (101), Pakistan
(75), Tunisia (74), Moldavia
(56), Romania (31). Tra gli
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italiani, la compagine più
numerosa è quella campana
(32 su 84 nuclei).
La conferma che è l’assenza
del lavoro a creare povertà
arriva dai numeri: delle 350
persone che per la prima vol-
ta hanno usufruito del centro
di ascolto, 280 (80%) sono
alla ricerca di un’attività e
solo il 5,5% ha un contratto a
tempo indeterminato. “Il dato
più allarmante – commenta
Gibertoni – è proprio questo,
la mancanza cronica di lavo-
ro. Altro dato su cui riflettere
è l’innalzamento dell’età, la
media è di oltre 46 anni, se-
gno delle espulsioni dal mon-
do del lavoro. Verifichiamo
resistenze emotive, pudore,
imbarazzo nel manifestare uno
stato di necessità”. Compren-
sibile.

Meno lavoro
più debiti
Loretta Tromba, responsa-
bile del centro di ascolto Por-
ta Aperta Mirandola, afferma
il calo dei “nuovi arrivi, da
due anni sono il 13% del tota-
le. Una percentuale che si può
leggere in vari modi: la situa-
zione si è stabilizzata, è co-
minciata l’emigrazione, l’im-
migrazione è diventata meno
interessante. Gli italiani pri-
ma erano il 5%, adesso rag-
giungono il 30%. L’età è piut-
tosto alta e se prima i pensio-
nati erano il 3% del totale,
adesso toccano il 7,5%. Il vero
problema – ammette Tromba
– è il lavoro che manca e

questo fa aumentare l’insta-
bilità familiare che deriva
dall’instabilità economica.
Prima – sostiene Loretta Trom-
ba – gli arabi non mandavano
le donne, adesso lo fanno,
pur di avere aiuto. Capita che
i capofamiglia prendano in
considerazione di tornare al
loro Paese, ma sono le donne
e i giovani a voler restare. E
anche questo genera attriti”.
Ci sono progetti di rientro
finanziati dalla Regione, ma
donne e ragazzi non vogliono
rinunciare a quel (poco) che
hanno trovato qui.

Fare
con meno
Massimo Melegari, respon-
sabile di Recuprandia, parla
di “stili di vita modificati e da
modificare. Le visite sono
aumentate, si aggirano sulle
60 alla settimana che per noi
equivale a tre giorni di aper-
tura. La gente viene perché
trova cose che costano poco,
perché così sanno di aiutare
qualcuno, perché sposano la
causa che è anche quella di
impostare la propria vita su
sobrietà e senso della misu-
ra”. Da Recuprandia passano
in tanti, e non sono solo i
clienti: i volontari sono 74,
poi ci sono due ragazzi del
servizio civile,13 inserimenti
lavorativi che, secondo
Melegari, “hanno fatto grossi
recuperi, alcuni hanno supe-
rato le difficoltà che aveva-
no”.
Importante la collaborazione
con le scuole, soprattutto con
la media Fassi, la più vicina.
In funzione piccoli corsi di
falegnameria, ago e filo, ri-
messa in sesto di biciclette,
insomma si insegnano e si
imparano tutti quei lavoretti
che, un tempo, si apprende-
vano a casa, dal nonno.
Qualche parola Massimo
Melagari la spende sul nego-
zio aperto in corso Fanti du-
rante le festività natalizie, una
sorta di temporary shop che
ha avuto “un successone. Chi
non ci conosceva ha impara-
to a conoscerci e ad apprez-
zarci. Speriamo di ripetere
quest’esperienza, e non solo
per il periodo natalizio”. Se
qualcuno ha un negozio sfitto
e vuole fare una buona azio-
ne, non perda tempo e chiami
Recuperandia o la Caritas. Con
poco si può fare molto.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

SAPORE DEL SAPERE
Spesso e volentieri, tempo permettendo, faccio la mia
camminata rilassante lungo il fiume Secchia, dove gli
orti sono un bel vedere per la varietà e la diversità nella
cura degli stessi. Puoi notare inoltre la provenienza di
molteplici culture da tanti paesi vicini e lontani. La
curiosità mi affascina e avvicinandomi noto un cipollotto
che si agita, ma non c’è un filo di vento e ciò mi stupisce;
mi guardo un attimo intorno e poi agito la mano, diver-
tito, salutando con un sorriso: “Ciao Cipollotto”.
E lui: “Ciao Bruno”. Immaginatevi, Voi che leggete, lo
stupore! Mi viene allora spontaneo dire: “Sai chi sono”?
E il mio caro Cipollotto risponde: “Certo che ti conosco,
mia mamma Bianca mi dice sempre che se Bruno ti
prende in considerazione non devi mai tirarti indietro”.
“Perché?” ho chiesto a mamma e Lei mi ha detto:
“Vedrai, vedrai; pensa che con Te olio, uova, sale e
formaggio fanno delle frittate che alimentano grandi e
piccini. Oppure, quando prepara il pinzimonio non ti
lascia mai da solo, sei sempre in compagnia, in una bella
ciotola, con tanti amici ortaggi dagli splendidi colori. E
la tavola? E’ fantastica! Pensa: Tu al centro e attorno
carote, sedano, peperoni verdi, rossi e gialli e qualche
volta anche ravanelli. Non è speciale”? Comunque ti fa

sempre fare bella figura facendo emergere tutte le migliori
qualità e caratteristiche del tuo genere. Pensa quindi che
fortuna se lo incontri e Lui è interessato a Te, non farti
scappare questa occasione”.
“Questo mi ha detto la mia mamma e allora vorrei diven-
tare tuo amico e farti alcune domande sul mio genere, le
cipollacee”. “Certo” gli dico io “cosa vuoi sapere”? “E’
vero che ognuno di noi ha delle caratteristiche uguali o
diverse”? “Sì, è proprio così; Tu, per esempio, bianco o
rosso che sia, sei buono crudo che cotto e potrei utilizzarti
per una frittata, per un pinzimonio o, in agrodolce, servito
come contorno. In pinzimonio sei buonissimo, leggermen-

te piccantino ma fantastico. In primavera e d’estate sei
poi eccezionale per tener lontano quelle fastidiosissime
zanzare”.
“Bruno, mi parli della mia famiglia”?
“La tua famiglia è davvero squisita, ci sono le cipolle
rosse, bianche, gialle, il porro, lo scalogno, la tropea e
provenite da tante regioni d’Italia, arricchendo i piatti
col vostro sapore. Se vuoi posso dirti tante altre cose, ma
adesso si è fatto tardi, devo andare, ma prometto che ci
rincontreremo; va bene”? “Va bene allora, ti aspetto,
ciao Bruno”. “Ciao Cipollotto, alla prossima volta”.
E così me ne torno dolcemente verso casa ripensando a
quanto sia stato piacevole questo incontro e penso tra me
e me quanto sia importante conoscere bene le caratteri-
stiche di ogni ortaggio perché fanno davvero bene alla
salute e spesso non li conosciamo abbastanza a fondo e
non sappiamo come ottenere da loro il meglio sia nei
principi nutritivi che nel sapore.
Le persone sono un po’ come gli ortaggi: se vuoi che
diano il meglio di sé per il bene della società occorre che
si conoscano a fondo reciprocamente ed essere impiega-
te a seconda delle loro caratteristiche.

Bruno Manias
Lega FNP di Sassuolo

Sabato 17 marzo a Modena il 25º Congresso provinciale delle Acli

Il nostro dovere:
salvaguardare la persona

Giulia Vellani

igenerare Comunità per
ricostruire il Paese - Una
sfida per le Acli di Mo-
dena”: con questo tito-

lo si è tenuto lo scorso sabato
17 marzo, presso il Centro Fa-
miglia di Nazareth, il 25° Con-
gresso provinciale delle Acli
di Modena. Un momento im-
portante di incontro e di con-
fronto per l’associazione, du-
rante il quale sono state defini-
te le linee guida politiche del
prossimo quadriennio e rinno-
vati gli organismi dell’asso-
ciazione.
Durante il congresso modene-
se, al quale hanno preso parte
con diritto di voto 63  delegati
(su 76), in rappresentanza di
31 circoli che raggruppano
complessivamente oltre 3.000
tesserati sul nostro territorio,
sono stati eletti i quindici mem-
bri del Consiglio delle Acli
provinciali: dieci dei quali eletti
dal Congresso stesso e cinque
dall’assemblea dei presidenti
dei circoli.
Ad aprire i lavori, dopo i saluti
di Alfredo Cucciniello, dele-
gato della presidenza di Roma,
è stato il presidente uscente
Antonio Galli Pesenti che ha
tenuto la sua relazione sull’at-
tività svolta da Acli Modena
durante il suo quadriennio di
presidenza. Una relazione de-
finita “glocale” per la vastità e
l’importanza dei temi trattati
in ambito locale, nazionale e
globale: “Veniamo da quattro
anni complicati per la vita del
Paese, e quindi quattro anni
complicati per un’associazio-
ne, come la nostra, che vuole
essere incisiva nel tessuto so-
ciale della nazione. Oggi la crisi

è diventata anche sociale: il
13,8% degli italiani è in stato
di povertà e lo Stato è in affan-
no. Le famiglie che faticano ad
arrivare a fine mese stanno
perdendo diritti e dignità. Ri-
schiamo che venga distrutta la
struttura fondamentale della
società stessa. La vita è un va-
lore non negoziabile e come
Acli abbiamo il dovere di sal-
vaguardare la persona. Il no-
stro obiettivo è quello di lavo-
rare sul territorio per la
sostenibilità economica e fi-
nanziaria, ma anche sociale e
ambientale. Mi piace spesso
citare un antico proverbio in-

diano che rispecchia a pieno la
nostra visione del futuro: ‘Quan-
do avrete abbattuto l’ultimo al-
bero, pescato l’ultimo pesce  e
inquinato l’ultimo fiume, allo-
ra vi accorgerete che non po-
trete mangiare il denaro’. Dob-
biamo tornare ad un’economia
capace di rigenerare il Paese e
restituire tranquillità ai singo-
li. Il futuro di tutti dipende
dalla capacità di integrare le
esigenze economiche a quelle
ambientali e sociali. In questo
ritengo siano fondamentali la
finanza etica e il commercio
equo, che le Acli da sempre
sostengono. Dobbiamo avere

il coraggio come Acli di anda-
re controcorrente, ed essere por-
tatori di valori e razionalità per
un’economia giusta. Voglio in-
dicare alcuni ambiti fondamen-
tali su cui la nostra associazio-
ne dovrà focalizzare l’azione
nel prossimo quadriennio – ha
concluso il presidente uscente:
– il lavoro, la formazione pro-
fessionale, i giovani, la fami-
glia e gli immigrati. Recipro-
cità è la parola chiave per con-
ferire maggiore valore alla no-
stra azione”.
Sulla formazione e sui giovani
hanno posto l’accento anche
Vincenzo Caiazzo, vice-pre-
sidente regionale Acli Emilia-
Romagna, e Giuseppe Mulas,
segretario provinciale dei Gio-
vani delle Acli di Modena.
“Abbiamo bisogno di facce
nuove e di nuove competenze
e in questo è di primaria im-
portanza l’attività di forma-
zione - ha aggiunto Caiazzo -.
Uno degli obiettivi che il mo-
vimento si prefigge è conti-
nuare il rilancio della ‘forma-
zione sociale’, intesa come
cammino che renda la persona
capace di impegnarsi nella vita
sociale, superando l’ottica in-
dividualista che restringe il
campo dell’impegno nell’am-
bito degli interessi individua-
li”. “Per noi politica vuol dire
in primis formazione – ha ag-
giunto Mulas -. Non ci si può
occupare del bene comune senza
conoscere la società ed è no-
stro obiettivo fornire alle gio-
vani generazioni gli strumenti
che li aiutino ad essere compe-
tenti nei vari aspetti della cosa
pubblica. Questo è lo spirito
con il quale portiamo avanti la
nostra attività e i nostri valo-
ri”.

“R

Il contributo
delle autorità
Al Congresso Provinciale
delle Acli di Modena non
sono mancati interventi del-
le autorità locali, che hanno
portato il proprio contributo
a questo importante evento.
Il sindaco di Modena Gior-
gio Pighi ha definito le Acli
“una realtà trasversale che,
consapevole della pluralità
insita nella società di oggi,
porta un sostegno fondamen-
tale ad uno Stato sociale che
valorizzi al massimo tutte le
sue parti ed offra le giuste
opportunità. Le Acli sono
soggetto fondamentale per
una sussidiarietà vera in cui
pubblico e privato collabo-
rano, si confrontano e rispon-
dono ai bisogni della socie-
tà”.
Il presidente della Provincia,
Emilio Sabattini, ha ulterior-
mente sottolineato l’impor-
tanza del metodo politico del-
la Acli basato sulla formazio-
ne: “In un momento di crisi,
non soltanto economica, ma
anche etica, associazioni por-
tatrici di valori come le Acli
sono fondamentali per la ri-
costruzione del Paese e di uno
Stato unito e solidale”.
E’ intervenuta nel corso del
Congresso anche Francesca
Maletti, assessore comuna-
le alle Politiche sociali, sani-
tarie ed abitative e, in passa-
to, presidente delle Acli di
Modena: “A Modena il con-
tributo delle Acli è notevole
in ambito sociale. Da un lato
la capillarità dei circoli a con-
tatto diretto con la popola-
zione, dall’altro i servizi che
danno risposte concrete alle
persone in termini di tutela,
salvaguardia dei diritti e
adempimento dei propri do-
veri. In questi anni abbiamo
visto una crescita continua
nella richiesta di servizi e
attività di  aggregazione ol-
tre che di condivisione
valoriale”.

Il nuovo Consiglio Provinciale Acli Modena

I nuovi consiglieri eletti in occasione del 25esimo
Consiglio Provinciale delle Acli di Modena sono:
Urano Borelli, Vincenzo Caiazzo, Franco
Camellini, Guido Capiluppi, Virgilio Cavazzuti,
Giovanni Fanti, Antonio Galli Pesenti, Maria
Morselli, Paolo Morselli, Giuseppe Mulas, Luisa
Rubbiani, Silviana Siggillino, Massimo Tonelli,
Romano Toni, Claudia Vecchi.

Potere della
musica

Esibizione ad Assisi
del Coro Arcobaleno

dell’Ushac

Una trasferta così non era nep-
pure nei sogni più rosei dei
coristi, eppure la realtà può es-
sere ancora più del sogno, così
il Coro Arcobaleno dell’Ushac
si è esibito ad Assisi. Una gran-
de soddisfazione dei ragazzi,
dei famigliari e naturalmente
della maestra e del presidente
dell’associazione, Carlo Al-
berto Fontanesi, che ha aper-
to l’Ushac ad altre attività oltre
allo sport e che ha creduto mol-
tissimo all’importanza della
musicoterapia, tanto da pro-
porla appena nominato presi-
dente. Uno stile diversissimo
dal presidentissimo onorario
Armando Violi, ma che ha
portato già buoni frutti.
Dal 9 all’11 marzo si è svolto
nella Cittadella di Assisi
il Convegno “Dialogo
interdisciplinare e neuroscien-
ze”, organizzato dalla Scuola
di Musicoterapia della Pro
Civitate Cristiana, al quale han-
no partecipato oltre 150 perso-
ne.
Le dense relazioni hanno of-
ferto tanti stimoli nell’ambito
del proprio specifico, ma si
sono anche caratterizzate per
la capacità di mettere in rela-
zione mondi differenti e di ten-
tare feconde interconnessioni.
L’aspetto più nuovo è stato il
contributo offerto dalla scien-
tificità a conferma di quelle
intuizioni che avevano condot-
to all’affermarsi della pratica
musicoterapica quale discipli-
na coadiuvante nella preven-
zione e nell’integrazione, nella
riabilitazione e nella terapia.
Il convegno è terminato con
una breve esibizione offerta dal
Coro Arcobaleno della Ushac,
diretto dalla maestra France-
sca Canova, allieva del Corso
di Musicoterapia di Assisi, che
è riuscita con successo a coor-
dinare persone disabili e i loro
genitori in una efficace espe-
rienza di integrazione. Un mo-
mento di forte coinvolgimento
apprezzato da tutti i presenti.

A.B.

Cultura e Società
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Pomeriggio insieme all’opera di Mamma Nina
omenti di famiglia alla
Casa di Mamma Nina.
In occasione dell’anni-
versario della consacra-

zione della religiosa, che cade
il 19 marzo, gli sposi, le mam-
me delle case di accoglienza
Agape, i tanti volontari e amici
dell’opera si sono riuniti an-
che per poter festeggiare il
nuovo elevatore della casa di
via Matteotti 71, costruito per
rendere accessibili i quattro
piani dell’edificio.
Dopo il pranzo a Sant’Agata,
cui era presente anche Mam-
ma Teresa, ristabilita dopo la
lunga malattia che la “costrin-
geva” – è proprio il caso di
dirlo, per una come lei – a
letto, la compagnia si è sposta-
ta alla Casa dove ha accolto
monsignor Francesco Cavina,
il sindaco Enrico Campedelli
e l’assessore Alberto Bellelli
e Tonino Zanoli in veste non
solo di amico e collaboratore
dell’Opera ma anche come con-
sigliere della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi che ha
contribuito insieme all’ammi-
nistrazione comunale, proprie-
taria di Palazzo Benassi, alla
realizzazione dei lavori. Pre-
senti anche diversi consiglieri
della Fondazione Casa della
Divina Provvidenza, tra cui
anche i modenesi, Paolo
Ferrari in testa, che non han-
no voluto mancare alla festa.
“Le opere compiute – spiega
Tonino Zanoli – hanno riguar-
dato non solo la costruzione di
questo ascensore, ma anche
l’adeguamento normativo del-

Sabato 24 marzo l’inaugurazione della Stele del Ricordo

Contro ogni violenza
Avrà luogo sabato 24 marzo la celebrazione del Giorno del
Ricordo, rinviata il 12 febbraio scorso a causa della forte nevica-
ta: alle 10 nell’area verde di via Baden Powell (laterale di via
Nuova Ponente) il vescovo emerito monsignor Elio Tinti bene-
dirà la Stele del Ricordo, dedicata ai martiri delle foibe.
La lettura della Preghiera dell’infoibato a cura del generale
Giampaolo Pani, presidente del Comitato provinciale dell’As-
sociazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia precederà i
saluti del Sindaco di Trieste Roberto Cosolini, del vice presi-
dente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
Renzo Codarin oltre che del presidente della Provincia di
Modena Emilio Sabattini e del sindaco di Carpi Enrico Campedelli
(in caso di maltempo gli interventi si terranno alle 10.30 nella
sala del Consiglio comunale). Alle 12 nella chiesa di San Fran-
cesco sarà celebrata una messa in suffragio delle vittime delle
foibe e dei caduti di tutte le guerre, presieduta da monsignor Elio
Tinti, don Ivo Silingardi e don Roberto Bianchini.
Quella dell’esodo italiano dai territori di Zara, di una parte della
Venezia Giulia, dall’Istria con le città di Pola e Fiume è “una
storia tragica che si colloca nella secolare e complessa vicenda
del confine orientale – spiega il presidente del consiglio comuna-
le Giovanni Taurasi, che modererà l’iniziativa di sabato –.
Secondo stime ufficiali circa 250mila persone, ossia la quasi
totalità degli istriani di nazionalità italiana, abbandonarono quel-
le terre, per il timore di perdere la propria identità italiana, per
sfuggire a possibili persecuzioni da parte della neonata Repub-
blica Federativa Popolare di Jugoslavia o per la paura di finire
uccisi nelle foibe”. Qui trovarono infatti la morte circa 5.000
persone per mano dei partigiani titini. “Rimozioni e ragioni
politiche hanno impedito a lungo di affrontare questa tragica
vicenda – chiarisce Taurasi – schiacciata a sinistra dalla difesa
ideologica del regime comunista jugoslavo e a destra dalla
rimozione dei crimini compiuti in quei territori precedentemente
dai fascisti contro le comunità non italiane”.
Come questa vicenda tocca da vicino la città di Carpi è cosa nota.
Infatti tra le varie destinazioni dell’esodo ci fu, dal 1954, il
Villaggio San Marco allestito nell’ex Campo di concentramento
di Fossoli. “Ancora oggi – conclude Taurasi – dobbiamo pro-
muovere la cultura dell’accoglienza e della convivenza pacifica
tra popoli e culture e respingere ogni forma di violenza e di odio
etnico, razziale, religioso, ideologico verso coloro che sono
ritenuti, a torto, diversi”.

B.B.

la centrale termica e della sicu-
rezza generale ai fini della pre-
venzione incendi; la
riqualificazione di alcuni lo-
cali al primo e al secondo pia-
no, per migliorare la fruizione
e il comfort nelle aree di stu-
dio, gioco e di socializzazione;
i bagni sono stati
poi totalmente rimodernati e
adeguati anche grazie al rifaci-

mento degli impianti
termoidraulici ed elettrici. Nel-
l’area cortiliva sono state ri-
fatte infine alcune condotte
sotterranee degli impianti e si
è risanato il sistema comples-
sivo di smaltimento fognario”.
“Tutte noi e l’intera Casa della
Divina Provvidenza – hanno
detto Mamma Teresa e Rita a
nome di tutte le Sorelle – rin-

M
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graziamo di vero cuore i ve-
scovi Cavina e Tinti, la Fonda-
zione, il Comune di Carpi, i
dirigenti e gli operai dell’im-
presa Claudio Boccaletti, i co-
ordinatori, i responsabili e tut-
ti gli assistenti per aver colla-
borato generosamente a que-
st’opera necessaria perché si
potessero esplicare tutte le no-
stre varie attività quotidiane. È
stato più di quanto ci immagi-
nassimo, e Mamma Nina dal
cielo non mancherà di ricom-
pensarli”.
L’importo dei lavori, compren-
sivi della manutenzione stra-
ordinaria, è di 160mila euro,
coperti con il contributo della
Regione Emilia Romagna per
84mila euro, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
per 40mila euro e di Comune e
Pia Fondazione Casa della Di-
vina Provvidenza per la restante
quota di 36.000 euro.

Monsignor Cavina ha approfittato dell’occasione per donare a
Mamma Teresa ciò che le aveva promesso durante il loro primo
incontro avvenuto nel giorno del suo ingresso in Diocesi, un
rosario ricevuto direttamente da Papa Benedetto XVI.

Una Casa in festaUna Casa in festa
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Il vescovo monsignor Francesco Cavina ha guidato il ritiro
spirituale delle famiglie in preparazione all’incontro mondiale
di Milano sul tema del lavoro e della festa

Il segreto di Nazareth
preparazione del VII
incontro mondiale delle
famiglie dedicato al
tema “La famiglia: il

lavoro e la festa”, che si svol-
gerà a Milano dal 30 maggio
al 3 giugno 2012, l’Ufficio di
pastorale familiare della Dio-
cesi ha predisposto un per-
corso, come suggerito da Be-
nedetto XVI: “L’evento, per
riuscire davvero fruttuoso, non
dovrebbe però rimanere iso-
lato, ma collocarsi entro un
adeguato percorso di prepa-
razione ecclesiale e cultura-
le… con iniziative a livello
parrocchiale, diocesano e na-
zionale, mirate a mettere in
luce esperienze di lavoro e di
festa… con particolare riguar-
do all’incidenza sul vissuto
concreto delle famiglie”.
Tale impegno si è
concretizzato in un forum,
svoltosi il 23 febbraio presso
la redazione di Notizie e nel
ritiro del 18 marzo nella cap-
pella del seminario, con una
meditazione sviluppata dal
nostro vescovo, monsignor
Francesco Cavina. Significa-
tive la partecipazione e l’at-
tenzione verso un tema così
legato al vissuto delle fami-
glie che hanno avuto l’oppor-
tunità di riflettere sulle loro
scelte e i loro comportamen-
ti.
Dopo aver precisato che il
lavoro e la festa appartengo-
no alla quotidianità di tutte le
persone, il Vescovo ha svi-
luppato la prima parte della
riflessione sul “segreto di
Nazareth”. Gesù ha vissuto
l’infanzia, la giovinezza e l’età
adulta in un contesto familia-
re dove ha fatto esperienza di
relazioni, dove ha conosciuto
gioie e dolori; ha attraversato
tutte le situazioni umane e
familiari per salvarle, è Sal-
vatore anche quando vive nel
silenzio. Già a Nazareth Dio
in Gesù salva la ferialità della
vita: di questa quotidianità
fanno parte festa e lavoro.
Nel contesto attuale, con il
primato dell’avere, del fare e

dell’apparire, si producono
squilibri all’esterno e all’in-
terno della famiglia. Giusta-
mente il Papa ripete che in
Europa è in atto una crisi che
riguarda anche la Chiesa: si
tratta di una crisi della fede;
se la fede non riprende vitali-
tà, grazie all’incontro con
Gesù, tutto rimane ineffica-
ce. Fede intesa come incon-
tro con la persona di Gesù, in
un atteggiamento di ricerca
perché la santificazione è
possibile in qualsiasi conte-
sto ci troviamo a vivere. La
santità è un cammino di fe-
deltà che consiste nel vivere
bene la vita di ogni giorno e
riscoprire il senso vero della
nostra esistenza.  In questa
ottica il lavoro non è schiavi-
tù, non è strumento di potere,
ma rientra nel piano di Dio, è
un compito che ci affida.
In conclusione, per riconci-
liarci con il lavoro e la festa e
perseguire l’obiettivo della
santificazione, il Vescovo
suggerisce di:
1. Vivere in profondità il pro-

prio rapporto con Gesù

Eucarestia
2. Vivere in grazia di Dio. In

tal modo il Signore potrà
operare nella nostra vita ed
accompagnarci nella nostra
giornata. Allora “giorno del
Signore” non sarà solo la
domenica, ma per il disce-
polo di Cristo anche il lune-
dì – il giorno simbolo del
grigiore – è epifania della
salvezza. Non c’è una “vita
cristiana” (fatta di Messa,
di incontri, di preghiera)
accanto alla “vita tout
court”, ma è la vita di tutti i
giorni con le sue contraddi-
zioni ed acrobazie il luogo
dove siamo chiamati a vi-
vere la chiamata alla santi-
tà.

3. Offrire al Signore la nostra
giornata con le sue fatiche e
le sue gioie sapendo che in
questo modo diamo il no-
stro contributo all’opera
della redenzione.

4. Riconoscere ed amare Gesù
in tutti per farci accoglien-
za, dialogo, compagnia pre-
murosa e concreta di ogni
fratello.

Insieme a
Milano

per l’incontro
con il Papa

Tra il 30 maggio ed il 3
giugno si terrà a Milano il

VII Incontro mondiale
delle famiglie che ha

come titolo “La famiglia:
il lavoro e la festa”.

L’Ufficio per la Pastorale
familiare in collaborazio-

ne con l’Ufficio
diocesano pellegrinaggi,
ha pensato di organizza-
re un pullman in occa-

sione dell’incontro che il
Santo Padre avrà con le
famiglie nella giornata

di sabato 2 giugno.
La quota di partecipazio-

ne è di euro 35 per gli
adulti e di euro 30 per i
bambini fino a 12 anni.

E’ necessario comunicare
la propria adesione entro
il 30 aprile 2012, all’Uf-
ficio Pellegrinaggi, Corso

Fanti 13, Carpi, tel
059.652552 aperto dal

lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 12.30.
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5. Gratitudine e ringraziamen-
to per i doni con cui il Si-
gnore ci ha arricchito e con-
tinua a mettere sul nostro
cammino.

6. Quando siamo gravati dal-
le fatiche e dalle sofferenze
chiediamo al Signore
l’amore per poter continua-
re a camminare e offrire
tutto per la Chiesa .

7. Superare “la mistica del
magari” che si esprime nel
trovare alibi per non amare
il Signore. Magari avessi
una moglie/marito diversi,
magari non avessi questa
professione, magari avessi
più salute, magari fossi gio-

vane, magari fossi vec-
chio… Rimanere in attesa
di situazioni e circostanze
che ci sembrano buone per
impegnarci, significa la-
sciare che la vita trascorra
vuota e senza senso.

Per le Parrocchie e i Gruppi
famiglia segnaliamo le
catechesi  preparatorie
all’incontro di Milano:
www.family2012.com. Per
ulteriori informazioni si può
consultare il nostro sito:
www.pastoralefamiliarecarpi.org.

A cura di Gabriella Contini

Aldo Peri*

è concluso il ciclo di
incontri promosso dal
C.I.B. (Centro d’In-

formazione Biblica),
dall’A.I.M.C. (Associazio-
ne Italiana Maestri Cattoli-
ci) e dalla “Commissione
diocesana per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso”
dal titolo: A che ora è la fine
del mondo?, sul tema
dell’apocalittica nella Sacra
Scrittura.
La voglia di affrontare que-
sto tema è nata dal
tormentone per cui, secon-
do le profezie dei Maya, il
21 dicembre 2012 dovreb-
be terminare l’universo. Se
questa idea a Hollywood ha
generato un paio di polpet-
toni cinematografici di ge-
nere catastrofico, in noi ha

Si è concluso il ciclo di conferenze proposto dal Centro Informazione Biblica

Il tempo dell’Apocalisse
Come si ricorderà alla fine
del 2011 il CIB ha festeg-
giato i 25 anni di attività.
Anche il ciclo di conferen-
ze 2012 rientrava nelle ini-
ziative del 25° insieme al
volume che raccoglie tutte
le conferenze realizzate nel
corso degli anni. Il libro è
in vendita presso la libre-
ria Fenice e presso Koinè.

Si

fatto nascere la seguente cu-
riosità: cosa insegna la Bib-
bia sulla fine del mondo?
È stato così pensato un per-
corso in quattro tappe. Nella
prima tappa abbiamo visto
perché è nato e come si è
sviluppato il genere lettera-
rio “apocalittico” nel Primo
Testamento. E abbiamo sco-
perto come questa corrente
sia “debordata” anche nella
cosiddetta “letteratura
intertestamentaria”, ossia negli
scritti che sono stati redatti
cronologicamente dopo gli
ultimi testi della Bibbia ebraica

e prima dei libri del Nuovo
Testamento.
La forte e perdurante influen-
za dell’apocalittica sugli scritti
e sulla mentalità ebraica dal II
secolo a.C. in poi spiega come
mai svariati brani di stile
apocalittico siano presenti in
tanti punti del Nuovo Testa-
mento (sia nei vangeli, che
nell’epistolario paolino che
nelle cosiddette “lettere catto-
liche”): ha trattato di questo la
nostra seconda tappa.
Il terzo incontro ha affrontato
il tema dei “segni” già annun-
ciati nei vangeli, che dovreb-

stra con immagini tanto
spettacolari quanto immediate,
che non possono non colpire
la fantasia di qualunque let-
tore.
Dal punto di vista dei temi
affrontati e dei relatori ascol-

tati il bilancio è sicuramen-
te lusinghiero: chiamare
esegeti di altissimo profilo
ha pagato. Dal punto di vi-
sta delle presenze nell’udi-
torio, molto piacere ha fatto
la presenza di alcune perso-
ne che, normalmente, non
frequentano gli ambienti
ecclesiali: anche questo può
essere un modo per far co-
noscere il Vangelo.

*segretario del CIB

bero – o forse no… – prece-
dere e preannunciare la fine
del mondo.
Il quarto e ultimo appunta-
mento ci ha permesso di ad-
dentrarci un po’ meglio nel
libro apocalittico per eccel-
lenza, tanto che da esso que-
sta letteratura prende addirit-
tura il nome: l’Apocalisse di
Giovanni. Questo testo, pro-
fondissimo e travisatissimo,
non è una cronaca di come
sarà la fine del mondo, bensì
mostra ciò che l’intera Bib-
bia insegna: l’uomo deve ten-
dere a Dio. Solo che lo mo-
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Le realtà e i percorsi all’interno dell’Oratorio cittadino sono state
presentate al Vescovo. Occasione per fare il punto della situazione

e condividere gli orizzonti del proprio servizio

Benedetta Bellocchio

occasione della sua
visita in Oratorio cit-
tadino, avvenuta lo
scorso 9 marzo,

monsignor Francesco
Cavina ha potuto conoscere
e incontrare le realtà attive
all’interno di quello che è per
Carpi un importante spazio
educativo e di annuncio del
Vangelo, a servizio di tutti i
bambini, ragazzi e giovani del
territorio.
Le strutture dell’Oratorio sono
di proprietà della fondazione
Aceg – Attività cattoliche
educative per la gioventù, che
tra le sue finalità ha un’atten-
zione specifica a questo luo-
go educativo aperto a tutti.
Infatti l’oratorio non è sol-
tanto un’occasione di svago e
di incontro, ma diventa, per
chi lo abita, spazio per fre-
quentarsi, fare amicizia, e
magari gettare le basi per l’an-
nuncio del Vangelo. “Uno dei
nodi cruciali di questo servi-
zio – spiega infatti Simone
Ghelfi – è proprio la possibi-
lità di sviluppare la familiari-
tà e il dialogo che si creano
con tanti adolescenti e giova-
ni, creando così delle oppor-
tunità per portare loro un pri-
mo annuncio di Gesù e della
sua salvezza”.

Iniziazione cristiana
e percorsi associativi
Questo avviene innanzi tutto
dentro i percorsi di catechesi
veri e propri, che compren-
dono tutta l’attività
dell’iniziazione cristiana por-
tata avanti sia attraverso cam-
mini tradizionali sia all’in-
terno dell’Azione cattolica dei
ragazzi, e anche i percorsi
associativi dell’Agesci e del-
l’Azione cattolica. Circa 120
sono i bambini dell’iniziazione
cristiana, cui si aggiungono i
gruppi Lupetti, Coccinelle, i
Reparti maschile e femmini-
le, il Noviziato e il Clan
dell’Agesci, che coinvolge 160
ragazzi e 20 capi, e i vari
gruppi Ac che comprendono
più di 70 persone dai Picco-

Tutti i
linguaggi
della musica

Sala prove, scuola di musi-
ca e concerti sono un altro
aspetto importante delle
proposte presenti in Orato-
rio, poiché adolescenti e gio-
vani attraverso la musica
esprimono idee ed emozio-
ni. “L’educatore – chiari-
sce Emanuele Stassi, edu-
catore e insegnante – al di
là degli aspetti tecnici può
inserirsi favorendo il discer-
nimento sui testi e sulle ca-
ratteristiche dei generi mu-
sicali”. Importante il
coinvolgimento dei ragaz-
zi più grandi come “musicai”
che si rendono responsabili
della gestione della sala
prove e imparano a metter-
si a servizio degli altri. “Sono
circa un centinaio le perso-
ne coinvolte, per trentatré
gruppi musicali. Da alcuni

Lo sport
per crescere

insieme

“Un’attività continuativa
e qualificata viene svolta
dall’associazione sporti-
va dilettantistica Carpine
– spiega un dei dirigenti,
Davide Verri -, che è ri-
masta una delle poche
società sportive inserite
in un oratorio. Si propone
dunque lo sport ma senza
quegli eccessi di agonismo
che possono essere deleteri
soprattutto per i bambini
e i ragazzi”. Sono 161 gli
iscritti alla Carpine tra
ragazzi, giovani, adulti,
allenatori e dirigenti.
Insieme all’associazione
vengono organizzati spes-
so tornei e momenti spor-
tivi aperti anche ai non
tesserati e rivolti a tutti
coloro che frequentano gli
spazi dell’Oratorio.

anni – aggiunge Stassi – vi è
anche una vera e propria scuola
di musica, con lezioni indivi-
duali o di gruppo, volte a fa-
vorire la costruzione di rap-
porti tra i ragazzi. Compresa
nel percorso anche un’uscita
annuale in cui vengono ap-
profondite tematiche legate

all’esperienza dei ragazzi
stessi. Durante tutto l’anno
infine i ragazzi organizzano
e partecipano ai concerti, oc-
casione per responsabilizzare
quelli più presenti ma anche
per incontrare tanti volti nuo-
vi”.

Relazioni e Vangelo
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ragazzi, i giovani “del-
l’Eden” è il Circolo Anspi,
che permette di supportare
tutte le iniziative fatte ap-
posta per incontrare e in-
contrarsi, e finalizzate so-

prattutto a intercettare quei
ragazzi che non sono impe-
gnati in percorsi particolari.
Il “circolo – precisa Fran-
cesco Cavazzuti, uno degli
educatori che, attraverso dei
turni sono presenti dal pri-
missimo pomeriggio fino a
tarda sera, sette giorni su
sette – è il luogo nel quale si
intersecano tutte le attività
che si muovono in questo
oratorio. L’obiettivo degli
educatori così come dei vo-
lontari è di accogliere tutti,
coinvolgendoli in attività ma
soprattutto spendendo tem-
po per loro e con loro, nella
quotidianità”. Tutto ruota in-
torno al grande cortile, se-
guito con una presenza co-
stante e luogo di incontro
per eccellenza all’interno
dell’ambiente oratoriale.
Feste, tornei, bar animano i
pomeriggi e le sere, con il
coinvolgimento come volon-
tari anche di alcuni genitori
che garantiscono una pre-
senza educativa in alcune
fasce orarie di grande af-
flusso.

Luogo ospitale
“Vorrei ricordare infine –
aggiunge Simone Ghelfi – che
avendo una dimensione citta-
dina, l’Oratorio Eden è di-
ventato nel tempo anche un
luogo nel quale è possibile
accogliere iniziative e incon-
tri diocesani, come la Festa di
fine anno dell’Azione catto-
lica, la Giornata diocesana dei
Cresimandi, la Gmg, il Car-
nevale che ha assunto una
connotazione cittadina, il corso
per gli educatori dei campi
gioco e grest, e numerosi altri
incontri e conferenze nel cor-
so dell’anno”.
Difficile tenere insieme? “E’
una sfida quotidiana e obiet-
tivo da condividere sempre,
nella speranza di poter creare
relazioni sempre più signifi-
cative e capaci di offrire per-
corsi credibili a coloro che
vogliono, come ci ha detto
monsignor Vescovo, fare espe-
rienza di un Gesù, che dà pie-
nezza della vita”.

lissimi 0-6 anni all’Acr me-
die, dai Giovanissimi ai Gio-
vani fino agli adulti dei grup-
pi di Catechesi organica.

Educazione e non solo
Ma la cura delle relazioni e
l’attenzione all’annuncio del
Vangelo, pur nella specifici-
tà di ciascun servizio, sta pie-
namente dentro a numerose
altre attività e proposte che
prendono vita in Oratorio. C’è
la scuola Sacro Cuore che
coinvolge attualmente più di
400 alunni, una cinquantina
di insegnanti e sei operatori
non docenti; ci sono i dopo-
scuola: il centro educativo Hip
hop, l’Hip hop Up-prendo per
ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento, i centri
estivi per bambini delle scuo-
le elementari e medie, propo-
ste che coinvolgono in tutto
circa 170 ragazzi; c’è persino
una sala studio che è luogo di
incontro e confronto per una
trentina di studenti universi-
tari.  “Questo spazio – spiega

il responsabile Fabrizio
Pizzetti – è cresciuto nel tempo
diventando un luogo di scam-
bio in cui è possibile aiutarsi
nelle diverse discipline. Inol-
tre con alcuni di questi giova-

ni si inizia la giornata con la
preghiera delle lodi e la si
conclude con il vespro”.

Amicizie in Circolo
A raccogliere i bambini, i
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cristiani devono impa-
rare ad offrire segni di
speranza e a divenire

fratelli universali, coltivando
i grandi ideali che trasforma-
no la storia e, senza false illu-
sioni o inutili paure, impe-
gnarsi a rendere il pianeta la
casa di tutti i popoli. Deside-
ro esprimere, con particolare
affetto, la mia riconoscenza
ai missionari e alle missiona-
rie, che testimoniano nei luo-
ghi più lontani e difficili, spes-
so anche con la vita, l’avven-
to del Regno di Dio. A loro,
che rappresentano le avan-
guardie dell’annuncio del
Vangelo, va l’amicizia, la vi-
cinanza e il sostegno di ogni
credente. Dio, che ama chi
dona con gioia li ricolmi di
fervore spirituale e di profon-
da letizia”.
Con queste parole di amore e
di riconoscenza, Benedetto
XVI invita tutti cristiani a farsi
ulteriormente fratelli con il
digiuno e la preghiera, nella
giornata a ricordo dei ventisei
operatori pastorali che, nel-
l’anno 2011, hanno tanto
amato da donare la propria
vita per essere testimoni. Sono
diciotto sacerdoti, quattro re-
ligiose e quattro laici sparsi
in Africa, America, Asia ed

Si celebra il 24 marzo la 20° giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri

Le avanguardie dell’annuncio
Europa ad aver donato tutto
per non aver esitato ad essere
segni di speranza. Ecco allo-
ra l’invito affinché le chiese
locali, gli istituti religiosi, le
comunità ed ogni singolo cri-
stiano, sabato 24 marzo, si
fermino in meditazione ed in
preghiera per sostenere tutti
missionari e le persone che
vivono discriminazioni e per-
secuzioni a causa della loro

A 25 anni dall’attentato
Don Francesco e i giovani di San Possidonio

Quest’anno, nel prossimo mese di agosto, don
Francesco Cavazzuti ricorderà i 25 anni dall’at-
tentato che lo ha reso cieco. Don Francesco, il
nostro “martire”, non ha mai avuto dubbi sulla sua
scelta fatta ben 54 anni fa di diventare sacerdote e
poi missionario in Brasile. Lo ha testimoniato an-
che  al gruppo di giovani della parrocchia di San
Possidonio, che ha incontrato nei giorni scorsi
presso il Centro Missionario. “L’amore con la A
maiuscola è un donarsi totalmente, non è un ‘ni’ ma
è un sì, non è un flirt passeggero ma un totale dono
di sé nel bene e nel male” ha detto con forza ai
ragazzi nel raccontare la storia della sua vocazione,
del suo sacerdozio e, del desiderio, nonostante il
buio che circonda i suoi occhi, di guardare avanti
per essere sempre testimone e segno di speranza.

26 operatori pastorali
uccisi nel 2011

Un tragico
bilancio
Il 24 marzo 1980, mentre
celebrava l’Eucaristia,
venne ucciso monsignor
Oscar Arnulfo Romero,
vescovo di San Salvador.
Questa data è stata scelta
per ricordare ogni anno gli
operatori pastorali morti in
modo violento nelle
diverse regioni del mondo.
Il loro numero si conferma
drammaticamente alto
anche per il 2011, secondo
l’elenco stilato dall’agen-
zia Fides. Si tratta di 26
operatori pastorali, uno in
più rispetto al 2010: 18
sacerdoti, 4 religiose e 4
laici. Con 15 vittime
l’America si rivela per la
terza volta consecutiva il
continente più pericoloso,
seguita dall’Africa, con 6
operatori pastorali uccisi.
Al terzo posto c’è l’Asia
con 4 morti. Dall’elenco
emerge che molti degli
operatori pastorali assassi-
nati l’anno scorso sono
stati uccisi da ladri che si
erano introdotti nella loro
chiesa o abitazione.
Questo è stato molto
probabilmente il caso
dell’unica vittima registra-
ta in Europa, il cappellano
militare in pensione
spagnolo, don Ricardo
Muñoz Juárez, ucciso il 3
giugno 2011. Le vittime
italiane sono state due. Si
tratta di un volontario,
Francesco Bazzani,
ucciso assieme ad una
suora croata, Lukrecija
Mamic, in novembre a
Kiremba, nel nordovest
del Burundi, e di padre
Fausto Tentorio del
Pontificio Istituto Missioni
Estere (Pime). Il missiona-
rio, che lavorava
nell’apostolato fra i tribali
sull’isola di Mindanao
nelle Filippine, è stato
ucciso in ottobre, mentre
stava recandosi ad un
incontro dei presbiteri
della diocesi di
Kidapawan. Aveva dedica-
to tutta la sua vita al
servizio di
alfabetizzazione e svilup-
po degli indigeni.

“I

fede. Nonostante le televisio-
ni tengano quotidianamente
ed ampiamente informati su
attentati a persone, luoghi di
culto ed altro che “profumi”
di cristianesimo, si tende ad
“archiviare” l’evento perché
è lontano dalla realtà quoti-
diana. Non è così, oggi, si è
tutti chiamati a guardarsi in-
torno per cercare un gesto,
un’azione da compiere per
essere testimoni, magari con
un segno di riconciliazione
con persone di altre confes-
sioni religiose che vivono
accanto a noi. Oppure con
segni di pace tra marito e
moglie, tra genitori e figli, tra
fratelli e sorelle, facendo vi-
sita agli ammalati, ai carcera-
ti, agli anziani. Ma la pre-
ghiera per tutti i missionari
morti, per quelli in missione
che ogni giorno rischiano la
vita, per le vocazioni missio-
narie deve essere il punto
focale di questa giornata che
“celebra” la morte in onore
alla vita.

M.G.

Una mostra dal
23 al 30 marzo

Il Centro Missionario alle-
stirà una piccola mostra in-
titolata “Beati i Perseguita-
ti per causa mia: 12 storie di
martiri del nostro tempo”
(Pime, Mondo e Missione,
Fondazione Missio) presso
la Cattedrale di Carpi a par-
tire da venerdì 23 marzo.
Si concluderà venerdì 30
marzo, al termine della Via
crucis cittadina quando ver-
ranno ricordati tutti i martini
dell’anno 2011.

Il Convegno giovanile promosso dalle Pontificie Opere Missionarie

Da discepoli a testimoni
Il Convegno missionario gio-
vanile è un appuntamento, con
cadenza triennale, promosso
dal settore giovani della Fon-
dazione Missio e organizzato
dalla Consulta Missionaria
Nazionale, costituita dagli Isti-
tuti missionari presenti in Ita-
lia. Quest’anno il CoMiGi è
alla sua terza edizione e si
terrà a Frascati (Roma), dal 28
aprile al 1 maggio, presso il
Centro Giovanni XXIII (via
Colle Pizzuto 2) in occasione
del 40esimo compleanno del
Movimento Giovanile Missio-
nario, che si celebrerà il 25
aprile in tutte le diocesi d’Ita-
lia. La prima edizione si è svolta
a Pacognano di Vico Equense
nel 2006, la seconda a Santa
Maria degli Angeli ad Assisi
nel 2009. Quest’ultima è stata
caratterizzata dall’entusia-
smante partecipazione di più

di 500 giovani, provenienti da
tutte le diocesi italiane e da
molti Istituti religiosi missio-
nari. Il comunicato finale, frutto
delle relazioni e dei laboratori
che hanno accompagnato
l’evento, è stato anche l’occa-
sione per i giovani di dare alla
Chiesa italiana alcuni sugge-
rimenti importanti per l’ani-
mazione missionaria. Sugge-
rimenti che sono diventati an-
che stimoli per l’impegno per-

sonale, infatti sono molti i gio-
vani e le giovani coppie che
sulla scia del CoMiGi hanno
fatto una scelta di partenza ad
gentes oppure altre scelte di
vita altrettanto importanti. Ad
accompagnare i partecipanti
di questa edizione, sarà l’Apo-
stolo Pietro, che per primo,
insieme a Paolo, si è speso
fino al martirio per annuncia-
re il Vangelo di Gesù. Il tema
“Da discepoli a testimoni. La
Parabola di Pietro” vuole met-

tere in luce quel discernimen-
to che ha visto divenire Pietro
da semplice discepolo a testi-
mone autentico che con la pro-
pria vita ha annunciato la ri-
surrezione del Signore. Verrà
fatto attraverso tre passaggi
fondamentali del suo cammi-
no: Amato, Chiamato, Invia-
to. Il Convegno Missionario
Giovanile rappresenta anche
un importante momento di ana-
lisi, riflessione e confronto su
quelle che saranno le scelte
dell’animazione missionaria
giovanile per i prossimi anni.
E’ rivolto a tutti i giovani, dai
18 ai 35 anni, che sono in
cammino verso Cristo e che
lavorano in questo grande can-
tiere missionario.

Info: Centro Missionario
Diocesano Carpi 059 689525

oppure
www.giovani.missioitalia.it

tel. 0666502640

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Dal 4 al 18 gennaio l’ufficio sarà aperto

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

padre Fausto Tentorio
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Il ricordo del Vescovo emerito Elio Tinti
Fede e talenti

Per un improvviso attacco influenzale il Vescovo emerito Elio
Tinti non ha potuto partecipare alle esequie di don Claudio
Pontiroli lo scorso martedì 14  marzo.
“Sono molto, molto triste per non aver potuto dare l’ultimo
saluto a don Claudio, ma mi rasserena aver avuto con lui
recentemente un colloquio profondo. E’ stato dopo il funerale
di don Rino Malagoli, don Claudio era già consapevole della
gravità della sua situazione e mi ha detto ‘sono pronto’. Era un
uomo di grande fede e di grande forza. Personalmente –
sottolinea monsignor Elio Tinti – sono molto grato e ricono-
scente al Signore per averci donato don Claudio e per quanto
don Claudio ha donato alla nostra amata Chiesa di Carpi. La
sua è stata una testimonianza ardente di fede, nella sua vita ha
messo a frutto in modo meraviglioso i talenti che il Signore gli
ha donato. Di don Claudio – prosegue il Vescovo emerito -
ricordo essenzialmente quattro cose: il grande entusiasmo di
fede, il ministero pastorale profuso di fede; la capacità e la
passione manifestata verso ogni persona che ha incontrato
portando la gioia e la bellezza di Cristo; ha saputo esprimere
realmente una forte tensione umana verso ogni persona, la
stessa intensa passione l’ha dimostrata nell’edificazione della
Chiesa nuova di Quartirolo; la forte attenzione e il grande
entusiasmo nel promuovere la conoscenza e l’esempio di
Odoardo Focherini e la tenacia dimostrata negli anni per il
processo di beatificazione. Don Claudio – conclude monsignor
Elio Tinti – mancherà moltissimo a tutti noi che abbiamo avuto
la gioia di condividere con lui un lungo cammino”.

Il grande gioco di Don Claudio

Sono  state tante le occasioni che mi hanno fatto incontrare Don
Claudio e durante le esequie mi passavano veloci nella mente,
ma mi piace ricordarlo in un momento gioioso durante il
campo scout del 1970 a Senale (Unsere liebe frau im Walde)
in alta Val di Non. Se io avevo 24 anni, lui ne aveva 26 ed era
appena diventato sacerdote affidato alla parrocchia di San
Francesco. Era il primo campo scout a cui Don Claudio
partecipava e credo che non l’abbia mai dimenticato.  Verso la
fine del campo è consuetudine svolgere il “Grande Gioco” e
questo per il gruppo scout Carpi 2° fu storico. Il tema era la
grande sfida tra il dio Odino ed il dio Baal e tutti ragazzi,
ragazze e adulti, circa 150 persone, si erano messi in gioco
truccandosi e vestendosi nei modi più impensati. Solo Don
Enea era fuori dai giochi per essere giudice finale. Anche Don
Claudio non si era  sottratto e lo ricordo vestito con diversi teli
e il viso metà bianco e metà verde. Il suo compito era quello di
mescolare in un grande paiolo sul fuoco tutte le vittorie e le
sconfitte che i ragazzi portavano rappresentate da fiori, foglie,
radici, pigne, sassi, terra ecc.
˜Era sì un gioco, ma è stato lì che ho visto Don Claudio con
un entusiasmo incredibile, veramente “gasato” per dirla come
l’avrebbe detto lui.
Fu proprio lì che probabilmente imparò il grande gioco della
vita, il sapersi mettere in gioco con i ragazzi sempre ed in tutte
le occasioni anche le più avverse.
Forse in quel momento scoprì la sua vera passione educativa
per i giovani che seguì sempre con grande dedizione e compe-
tenza e, come diceva Baden-Powell, riuscì a rendere possibile
l’impossibile.
Fu un sacerdote che faceva riferimento al Vangelo di Gesù per
educare altri a vivere nella libertà e nella responsabilità, a
“nuotare contro corrente” per vincere la tentazione dell’indi-
vidualismo, della pigrizia, del disimpegno, come diceva anche
Giovanni Paolo II°.
Non ebbe mai paura di avanzare con fantasia, sapienza e
coraggio sulle strade della educazione dei giovani e degli
adulti.
Aveva fatto del “proprio meglio” per crescere e far crescere
vivendo la sua grande avventura della vita ed essere “sempre
pronto”.  Questo suo “estote parati” credo lo pensasse e
ripetesse tra sé mentre recitava a fatica l’ultimo  Rosario
domenica 11 marzo con alcuni amici, Don Roberto ed il
Vescovo. Così è partito per la casa del Padre riconciliato e in
pace.

Claudio Bertani, Masci Carpi

Un prete per la vita

Conoscevamo bene don Claudio da tanti anni e ogni qualvolta
per Scienza & Vita abbiamo avuto bisogno, ci è parso naturale
rivolgerci a lui. Come suo solito, ha risposto affermativamente
a ogni nostra richiesta: serviva che celebrasse la messa per
l’associazione? avevamo bisogno che il catering di Quartirolo
preparasse una cena? Don Claudio non solo dava la sua dispo-
nibilità personale, ma organizzava il team dei suoi collaboratori
così che tutto fosse perfetto, caldo, accogliente e gioioso.
Soprattutto lui c’era sempre e, come al solito, riversava anche
nelle nostre iniziative entusiasmo e impegno. La sua partecipa-
zione alle nostre iniziative di studio e formazione era sempre
profonda, efficace, coinvolgente. Partecipava alle assemblee
ed alle varie iniziative come un amico, puntuale attento e
disponibile, ma anche come un esperto perché, davvero don
Claudio era un esperto della  vita, in ogni suo momento, dal suo
concepimento alla fine naturale.
E così lo ricordiamo, un amico per tutti, un esperto “di vita” che
ha dimostrato la sua grandezza anche nel momento supremo
della vita, quello della morte, conciliando per l’ennesima volta
scienza e fede, ragione e cuore.

Silvia Pignatti e Mario Santangelo
Copresidenti Scienza & Vita Carpi – Mirandola

Dall’amico sacerdote

Spesso, in questi difficili mo-
menti, non si trovano le parole
giuste per manifestare il pro-
prio dolore.
Vorrei esprimere le mie più
sentite condoglianze a tutti per
il nostro defunto, mio grande
fratello, don Claudio Pontiroli.
Ho conosciuto lui e la sua splen-
dida famiglia durante il perio-
do dei miei studi a Roma. Nel
ricordo incancellabile di don
Claudio vi sono vicino in que-
sto penoso momento: la morte
è un grande mistero, ma per
noi cristiani è un punto di par-
tenza per una felicità senza fine.
Partecipo al dolore di tutti co-
loro che lo hanno conosciuto e
amato.
Gesù non dimentica il sacrifi-
cio di nessuno, nessuno muore
sulla terra finché vive nel cuo-
re di chi resta. Ricordiamolo
sempre nelle nostre preghiere
affinché sia unito alla comuni-
tà dei Santi nella Pasqua Eter-
na.
Il vostro

Don Sami Danka
Responsabile della Missione

della Chiesa Caldea a
Monaco - Germania

Un’insegnante, collega di don Claudio al
Luosi di Mirandola
Lo stile dell’educare

Caro don Claudio, troppo in fretta te ne sei
andato, ma i ricordi che hai lasciato sono tanti e
molto edificanti. Quando eravamo colleghi nel
triennio  all’istituto tecnico commerciale Luosi
di Mirandola, abbiamo sostenuto  qualche  bat-
taglia insieme per salvare qualche ragazzo dalla
bocciatura. Erano altri tempi, in cui si credeva
profondamente che un aiuto ben dato serviva
per la riqualificazione di un giovane che, capita
la lezione ma soprattutto l’aiuto ricevuto, l’anno
dopo “rinasceva”,  maturava e solitamente non
approfittava ma considerava un fortuna irripetibile
l’aiuto avuto.
Andavamo molto d’accordo perché pensavamo
allo stesso modo (…) Don Claudio  fu uno degli
insegnanti che più mi appoggiò con ardore e
convinzione e diceva al consiglio di classe. “Ha
ragione Nicoletta a evitargli una bocciatura e trovo
molto giusto dargli una chance, questo è un
atteggiamento educativo e speriamo  che il ra-
gazzo ne faccia tesoro”. Don Claudio nel frat-
tempo fu trasferito a Quartirolo e mi ricordo che
quando gli raccontai la conclusione positiva
della vicenda di un ragazzo che avevo seguito,
della cosa fu raggiante e soddisfatto e mi disse
con una pacchettina sulla spalla, come era solito
fare, “la fiducia va data e poi si vede come viene
interpretata dalla controparte, perché si deve
 punire solo se non c’è più altro mezzo”. La sua
morte credo lasci un grande vuoto intorno a chi
gli viveva accanto perché era un ottimista, era
volitivo e deciso e di conseguenza dava soste-
gno a chi era intorno a lui.
Don Claudio, aiutaci da lassù.

Nicoletta Vecchi Arbizzi

Nel segno di Maria

La Madonna della Neve di Quartirolo benché
abbia sul capo una corona d’oro e nella destra un
rosario scintillante, ha l’aria amabile di una
popolana d’altri tempi, una giovane madre delle
nostre campagne. Porta sopra la veste che le
ricade in pieghe armoniose fino ai piedi un
manto azzurro e regge in braccio il Bambino,
nudo paffuto biondo occhi celesti,
somigliantissimo a lei.
Poiché della Madonna della Neve di Quartirolo
ho un ricordo molto bello che risale alla mia
prima infanzia rivedendola qualche tempo fa, ho
voluto dipingerla in un mio quadro per farne
dono a don Claudio, come segno di gratitudine
per la sua accoglienza del nostro gruppo Milizia
dell’Immacolata. Però non mi sembrava mai
abbastanza bella e non mi decidevo a portaglie-
la, finalmente in uno dei nostri incontri di pre-
ghiera a gennaio, mi decisi a portarla. Don Clau-
dio non c’era ma desideravo consegnargli il
quadro di persona e mentre, ormai rassegnata,
stavo rientrando a casa ecco all’uscio della sacrestia
comparire don Claudio. Gli mostrai la Madonna
che avevo dipinto su fondo scuro con tutt’intor-
no i fiocchi bianchi della neve. Chi era con me
ricorda la vivissima gioia con cui mi venne
incontro e prendendo il quadro sembrò quasi
abbracciare Mamma e Bambino esclamando “è
mio!”
Il quadro è ora nel suo ufficio, ma mentre don
Claudio contempla quell’Originale che nessun
artista riuscirà mai a riprodurre, noi non dimen-
ticheremo quel momento così bello che ha coro-
nato come un miracolo della Madonna della
Neve l’offerta della nostra preghiera.

Rosanna Zelocchi
Arte in Movimento

Il ringraziamento dei familiari

I familiari di don Claudio, non potendo farlo personal-
mente, ringraziano sentitamente tutti coloro che durante
la malattia lo hanno amorevolmente assistito, assicuran-
dogli amicizia, preghiere e cure.
Ringraziamo in particolare i Vescovi monsignor France-
sco Cavina, monsignor Elio Tinti  e monsignor Douglas
Regattieri, tutti i sacerdoti che gli sono stati vicini sino
all’ultimo minuto, il personale medico e paramedico che
lo ha assistito nei ricoveri ospedalieri e i medici Mario
Santangelo e Massimo Zanni che con fraterna dedizione
lo hanno curato, incoraggiato e consolato.
Ringraziamo poi tutti i suoi collaboratori, i parrocchia-
ni, gli amici delle associazioni e movimenti ecclesiali e
sportivi, le autorità civili di Carpi e Mirandola che hanno
portato il cordoglio delle amministrazioni pubbliche, i
tanti bambini, giovani e ragazzi e le loro famiglie che da
Carpi, Modena, Nomadelfia gli si sono stretti vicino
durante la malattia e per l’ultimo saluto.

Famiglie Pontiroli e Gatti

Partecipazione

Le ONORANZE FUNEBRI SALVIOLI
partecipano commosse al dolore dei famigliari

e dei parrocchiani della Chiesa
Madonna della Neve di Quartirolo in Carpi

per la dipartita
dell’indimenticabile

Don Claudio Pontiroli
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Concorso per comici CARPE RIDENS
presso

CIRCOLO LORI GUERZONI VIA Genova, 1 – Carpi - MODENA

Quattro sfidanti di altissimo livello si affronteranno sul palco, in una serata a ritmo frenetico, sempre e
solo sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo della prima e seconda edizione ecco tornare in scena il Concorso che anche
quest’anno farà ridere Carpi e i carpigiani! Carpe Ridens un Concorso di Cabaret all’insegna della risata
grassa.
Ideata dalla Miglio Comico Produzioni (www.migliocomico.it), la “SFILATA” di comici si tiene il sabato
sera, al Circolo L. Guerzoni di Carpi, per un totale di sei appuntamenti, da ottobre a maggio 2012.
Oltre chiaramente una meravigliosa finale nell’estate
2012, con i sei vincitori delle sei serate di selezione.
Gli Spettacoli, saranno anticipati alle ore 21.00 da un
piatto freddo, avranno inizio alle ore 21.45. Inoltre ad
ogni serata saranno presenti ospiti sempre diversi
provenienti da Zelig e Colorado Cafè e altre dimensioni
televisive.

SABATO 24 MARZO
Presidente di Giuria & Ospite

I QUALUNQUISTI
La comicità accompagnata dalla musica, ironia che viaggia
sulle note, ironia che vive di un assolo o di uno stacco…
I Qualunquisti sono un trio musicale, contrabbasso per
accarezzare il palco e dare ritmo alla serata, piano per dare
colore, improvvisazione e tenore, e infine voce per dare un che di pungente di ironico e tagliente. I Qualunquisti
sono loro tre artisti, musicisti e fantasisti che danno vita e musica a testi e canzoni in un percorso d’ARTE e
SUCCESSO.
La loro carriera li ha visti nascere nel 2006 attraversando quel fiume in piena che è la SATIRA. E ciò, lo fanno
assieme al Teatro Canzone, insieme, due delle arti più alte di tale settore. Questa scelta gli ha permesso di
costruirsi un percorso, ottenendo, tra i tanti riscontri, l’invito al Musicomedians Festival 2007, in una serata in
cui hanno diviso il palco con Flavio Oreglio ed Eugenio Finardi, la partecipazione alle selezioni del Premio
Gaber, l’invito al V2-Day e in ultimo l’invito e partecipazione al Festival della Satira 2008. In questi ultimi anni
hanno intensificato la produzione di spettacoli sempre nuovi, ben improntati sull’attualità.
Il loro spettacolo terabaC è un’insieme di visioni surreali tenuti insieme da un unico filo conduttore: “La
RISATA!”. Tra canzoni ironiche e monologhi accattivanti, si ride con un pizzico di irriverenza, degno di una
vecchia comicità che nel far ridere, vuol far anche riflettere.

Tutte le serate sono a  prenotazione obbligatoria (info: 059683336).

24 MARZO
I QUALUNQUISTI

• 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

D

Il presidente della Compagnia delle Opere Bernhard Scholz
a Modena sulle sfide poste dalla crisi economica

Apprendistato e non profit
La testimonianza
dell’attore Pedro Sarubbi

Da uno sguardo, la vita
L’incontro sarà una magnifica occasione per
inoltrarci nella vicenda della conversione di
Pedro e per tor-
nare con lui sul
set del film The
Passion, con il
racconto del
backstage fat-
to da uno dei
protagonisti,
alla scoperta
delle ragioni
che hanno ge-
nerato il film.
La testimo-
nianza di Pedro
ci mostrerà  un
percorso,  fat-
to di tante tap-
pe: quello
sguardo ricevu-
to sul set da cui
ha preso il via tutto, le domande che sono
scaturite da quell’episodio, i fatti e le risposte
ricevute, che dalle scene  di The Passion in poi
lo hanno portato ad abbracciare Gesù con sem-
pre maggior certezza.

Cultura e Società

oveva essere un dialogo
e così è stato quello tra
Bernhard Scholz, pre-

sidente nazionale della Compa-
gnia delle Opere, e il pubblico
intervenuto all’incontro sul tema
“L’impresa di cambiare. Dialo-
go sul lavoro in tempo di crisi”
che si è svolto lo scorso 8 marzo
presso la Camera di Commer-
cio di Modena.
Ad aprire il dibattito Leo
Barozzini, presidente della
Compagnia delle Opere Emilia,
il quale ha proposto alle oltre
300 persone presenti in sala di
“approcciarsi all’incontro con
l’impegno e l’aspettativa che
caratterizzano i momenti im-
portanti di svolta” perché ha
spiegato ancora Barozzini “que-
st’istante è un vero e proprio
lavoro senza soluzione di conti-
nuità con quello che stavamo
facendo in azienda”. Nel porta-
re il suo saluto Maurizio
Torreggiani, presidente della
Camera di Commercio di Mo-
dena ha fatto una riflessione
sulla situazione attuale. “La crisi
economica – ha detto Torreggiani
– è figlia di un profitto sbagliato

che deriva da sbaglia-
te speculazioni finan-
ziare”. Parole che sono
state riprese da Scholz
nel rispondere alle do-
mande che gli sono state
poste da imprenditori,
lavoratori e sindacali-
sti che sono intervenu-
ti nel corso del dibatti-
to.
“La crisi economica,
ha spiegato il presidente della
Compagnia delle Opere, con i
drammi individuali e le criticità
sociali che porta con sé mette
ognuno di noi di fronte a una
scelta decisiva: cedere il passo
alla cultura del lamento, giusti-
ficando così anche il ricorso a
sterili tentativi di inserirsi in
vecchie o nuove egemonie poli-
tiche ed economiche, oppure
essere protagonisti e portatori
di un cambiamento vero”. Se-

condo Scholz è necessario an-
zitutto “vivere e promuovere il
lavoro e le opere come espres-
sione di un’esperienza umana
diversa, autentica, come sog-
getti che aprono dentro questa
società spazi per una nuova
socialità” altrimenti ha rincal-
zato le “sofferenze di questo
momento rischiano di rimanere
inutili senza nuove opportunità
e senza questa rinnovata cultu-
ra della collaborazione”. Bernard

Scholz ha rivolto un pen-
siero anche ai giovani che
faticano ad entrare nel
mondo del lavoro: “oc-
corre aiutarli utilizzando
le possibilità offerte dallo
strumento dell’apprendi-
stato”. Poi l’invito ad una
nuova forme di collabo-
razione tra il profit e il
non profit”. Le conclusioni
del presidente della Com-

pagnia delle Opere hanno trac-
ciato la strada di un’ulteriore
possibilità di crescita per le
imprese che è in grado di muo-
vere l’economia che ora si trova
in una fase di stagnazione. “E’
fondamentale ,ha dichiarato
Scholz, che le imprese si
internazionalizzino e che quin-
di si sviluppi quell’apertura al
mercato capace di creare nuove
opportunità di lavoro per tutti”.

D.C.

Domenica 25 marzo
alle ore 16.30

presso la Parrocchia
di Budrione di Carpi

testimonianza dell’attore
Pedro Sarubbi.
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Nell’ambito della mostra
giovedì 29 marzo alle ore
21 presso la Sala Duomo di
Carpi si terrà l’incontro  dal
titolo “Ero straniero e mi
avete accolto”. Interverrà con
una meditazione fratel Lino,
segretario della comunità di
Bose. Tale incontro si inse-
risce nel cammino dei grup-
pi di Catechesi organica del-
l’Azione cattolica

APPUNTAMENTI

CONCERTO DI CLARINETTO
Domenica 25 marzo
Carpi – Sala delle Vedute di Palazzo Pio
Alle 18 si tiene il concerto dei premiati del 5° Concorso
internazionale di clarinetto Rino Viani. Ingresso gratuito fino
ad esaurimento posti. A cura di Associazione Culturale Rino
Viani, Orchestra da camera Giuseppe Verdi di Parma, in
collaborazione con Istituto superiore di studi musicali Vecchi-
Tonelli e Cefac. Info: Cefac tel. 059 654977

IL FATTORE R
Giovedì 29 marzo
Carpi - libreria La Fenice (via Mazzini 15)
Alle 18 Pietro Mariani Cerati, redattore di QOL, e Adriano
Nicolussi Golo, teologo, intervistano  Brunetto Salvarani,
curatore della collana “Il Fattore R. Le religioni alla prova
della globalizzazione”, e Gianpaolo Anderlini, autore di
“Ebraismo”. Info: Libreria La Fenice tel. 059 641900

ROMANZI AL FEMMINILE
Martedì 27 marzo
Carpi – Palazzo Corso
L’Università Mario Gasparini Casari promuove alle 15.30 un
incontro con la professoressa Mariella Gramoli che parlerà di
due opere: “Rinascimento privato” di Maria Bellonci e “Il
profumo delle foglie di limone” di Clara Sanchez. Ingresso
libero. Info: tel. 059 6550494

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

P

Prosegue il percorso musicale nelle chiese di Carpi

InCanto d’Arte
Nell’ambito degli appuntamenti  “InCanto d’Arte - Musica e
storia nelle chiese di Carpi”  si terrà il secondo incontro con
il dottor Marco Guarniti, curatore storico-artistico del ciclo,
che mettendo in relazione la musica e l’arte, valorizza le
nostre chiese e i molti tesori artistici delle nostra città.
Questo secondo appuntamento è per sabato 24 marzo 2012,
alle ore 16,30  presso la
chiesa di San Bernardino
da Siena. Tema della visita
alla bella e antica chiesa,
piccolo gioiello
architettonico, è: “La
Contriforma cattolica a Carpi
nel 1600  -  Arte nella chiesa
del Patrono”
Il dottor Guarniti illustrerà
la storia della chiesa di san
Bernardino da Siena e delle
opere d’arte in essa custodi-
te. Il suo commento sarà alternato a brani polifonici, eseguiti
dalla Schola Cantorum.
L’idea della collaborazione del gruppo corale della cattedra-
le, diretto da Alessandro Dallari, con Marco Guarniti, è nata
dal desiderio di far conoscere ai carpigiani la loro città nei
suoi aspetti più nascosti e preziosi, abbinandoli alla musica
polifonica, capace di suscitare sentimenti di grande emozione
e di spiritualità, come degno contrappunto alla bellezza
dell’arte.
Guarniti, laureato in Storia dell’Arte presso il Dipartimento
dei Beni Culturali dell’Università di Parma, ha già dimostrato
la sua competenza e sensibilità in occasione  della visita
guidata alla Sagra, l’antica Pieve di Santa Maria in Castello,
nello scorso dicembre.

Passione di Nostro Signore Gesù Cristo
Silenzio, parola, canto
Sabato 24 marzo, ore 21

Nuova Aula Liturgica di Quartirolo

Corale Evaristo Pancaldi Modena
Cori Voci Bianche Evaristo Pancaldi

Luca Colombini, direttore
Schola Cantorum Regina Nivis

Pueri Cantores et Juvenilja Regina Nevis
Tiziana Santini, direttore

Elena Cattini e Roberto Goldoni, organisti
Voci recitanti: Alessandra Guandalini e

Maria Vittoria Grazioli
Ingresso libero e gratuito

A cura di
Parrocchia Madonna della Neve

Associazione culturale Schola Cantorum Regina Nivis

roseguirà fino al 1°
aprile la mostre di
Trento Longaretti in

Sala Duomo a Carpi promos-
sa dall’Azione Cattolica per
riflettere sul tema
dell’inculturazione della fede.
Le opere di Longaretti hanno
destato interesse e curiosità
nei visitatori anche per le
modalità con cui vengono
rappresentati i personaggi e i
paesaggi. Madri, bambini,
anziani, viandanti, mendicanti,
ma anche il circo o gli stru-
menti musicali.
“Devo premettere che per un
certo periodo – risponde
Trento Longaretti a chi si
chiede il significato dei per-
sonaggi che abitano le sue
tele - ho dedicato la mia at-
tenzione alla pittura sull’uo-
mo. Ne è nato un ciclo di
venti tele intitolato Humana
Pictura.  Ma da sempre la
mia pittura è dedicata all’uo-
mo e alla donna. Non faccio
paesaggi, al massimo qual-
che natura morta intimista e

guerra ho cominciato a fare
queste figure di fuggiaschi,
viandanti, musicanti: gente
non infelice, ma che cerca
qualcosa di meglio. L’atro
grande motivo della mia pit-
tura è l’amore materno, la
madre con il bambino che per
me è la forma più alta del-
l’amore. Io assommo lì tutto
quello che si può chiamare
amore. Poi ci sono personag-
gi pittoreschi, arlecchini, ar-
tisti del circo dei poveri: tan-
te altre figure dedicate alle
vicende dell’uomo, al senti-
mento dell’uomo”.

L’Humana Pictura di Longaretti in Sala Duomo

Realtà e fantasia

La mostra resterà aperta
fino a domenica 1º aprile

con i seguenti orari:
venerdì e domenica 16/19,
sabato 9.30/12.30 e 16/19.

La mostra “Beatlemania:
50 anni con i Beatles” aprirà
i battenti domenica 25 mar-
zo alle 16 presso la galleria
del centro commerciale Il
Borgogioioso di Carpi in
occasione del 50° del pri-
mo 45 giri registrato dai
Beatles nel 1962: “Love
me do”.
La mostra, che ha il patro-
cinio della Città di Carpi ed
è allestita fino al 22 aprile,
è curata da Massimo
Masini, collezionista mo-
denese che ha raccolto una
delle collezioni più apprez-
zate in Italia dagli estimatori
dei Beatles. Si rivedranno,
tra memorabilia e rarità, i
45 giri originali italiani, di-
schi da tutto il mondo, rivi-

ste, giornali d’epoca, carto-
line, manifesti, gadget. Al-
l’inaugurazione parteciperan-
no, fra gli altri, Rolando
Giambelli, presidente dei
Beatlesiani d’Italia, e Rober-
to Freak Antoni, leader de-
gli Skiantos. Seguirà alle 17
il concerto tributo ai Beatles
con la cover band “Let it
Beat”. Nell’arco del mese di
apertura della mostra, tutte
le domeniche alle 17 (tranne
Pasqua) si terranno altri con-
certi: il 1 aprile con il duo
chitarre e voci “Fre Monti”;
il 15 aprile con il duo stru-

mentale “We want Beatles”;
infine il 22 aprile si chiuderà
con il Borgogioioso Beat
Factor, esibizione e
premiazione dei vincitori tra
i gruppi giovanili che avran-
no partecipato all’omonimo
contest lanciato attraverso
Facebook. L’iniziativa, ide-
ata con l’Assessorato alle Po-
litiche culturali e giovanili
del Comune di Carpi e la
collaborazione di Spazio
Giovani Mac’è, Zeta Factory
e Radio Stella, si propone di
coinvolgere le giovani band
che, filmando la propria ese-

cuzione di una cover dei
Beatles e caricandola on-
line, avranno la possibilità
di esibirsi e vincere attrez-
zature musicali e altro an-
cora. Ma la Beatlemania non
si fermerà qui. Due gli ap-
puntamenti in programma
presso l’auditorium della bi-
blioteca Loria di Carpi: lu-
nedì 2 aprile alle 21 l’incon-
tro “Chiedi chi erano i
Beatles” con il giornalista e
critico musicale Enzo Gen-
tile; giovedì 12 aprile sem-
pre alle 21 “Dai Beatles al
beat modenese”, serata di
presentazione del volume di
Massimo Masini “Avanzi
di balera” con l’autore e
Beppe Carletti, leader dei
Nomadi.

non dipingo nemmeno perso-
ne reali, se escludiamo i ri-
tratti che eseguo su commis-
sione. Dipingo figure imma-
ginarie, come in un mondo
fantastico. Qualcuno mi ha
fatto notare che, a volte, ri-
chiamo Chagall. Penso che
sia vero, anche se che lui è
ebreo e io sono bergamasco e
cattolico. La sua, come la mia,
è una pittura di estrema fan-
tasia. In alcuni quadri ci sono
anche dieci o dodici lune, di
tanti colori diversi. Sono cose
un po’ strane che fanno im-
mediatamente capire che non
si tratta di pittura realistica.
E’ una favola, una fantasia,
una poesia. I miei personaggi
all’inizio erano statici. A dir
la verità qualcuno si muove-
va, come alcuni mendicanti
che tirano il loro carrettino
degli anni ’30, poi dopo la

Torna la manifestazione che
nel 2011 ha compiuto 20
anni. Esposizione e vendita
di fiori da tutta Italia e di
articoli per il giardinaggio,
e allestimento di giardini,
con una grande serra in piaz-
zale Re Astolfo, già dalla
settimana precedente l’even-
to. Saranno presenti inoltre
l’esposizione di automobili
e l’angolo gastronomico. Ore
9-19.30, ingresso libero. A
cura di Sgp eventi, in colla-
borazione con Ascom-
Confcommercio, Cna,
Confesercenti, Lapam, e con
il patrocinio della Città di
Carpi. Info: tel. 059 643664;
www.carpinfiore.it

Una mostra e tante iniziative al Borgogioioso

50 anni con i Beatles
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VENERDÌ 23
AZIONE CATTOLICA
• Affi (Vr) – Esercizi spirituali Giovani

e Adulti. “Educati alla via buona del
Vangelo. L’insegnamento nuovo di
Gesù nel vangelo di Marco”, don An-
drea Andreozzi. Fino a domenica 25

SABATO 24
GIORNATA DI DIGIUNO
E PREGHIERA IN MEMORIA
DEI MISSIONARI MARTIRI

DOMENICA 25
GIORNATA DIOCESANA DELLA
CARITA’

MARTEDÌ 27
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario – Consulta

diocesana delle aggregazioni laicali
• Ore 20.45 – Carpi, Sala Duomo –

secondo incontro di formazione per
educatori e genitori con il dottor Fran-
cesco Zappettini, psicologo-
psicoterapeuta

VENERDÌ 30
PREGHIERA
• Dalle ore 21: via Crucis cittadina.

Partenza dalla chiesa di San France-
sco e arrivo in Cattedrale

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.

Settimanale della Diocesi di Carpi

ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238
Redazione: redazione@notiziecarpi.it

Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it    Grafica: grafica@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazio-
ne: Eleonora Tirabassi (Mirandola – Concordia), Pietro Guerzoni,
Saverio Catellani, Corrado Corradi - Fotografia: Fotostudioimmagini.
Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 -  C.C.P. n. 15517410  intestato a  Notizie,  Settimanale
della  Diocesi  di  Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Una copia  1,50(i.i) - Copie arretrate  3,00(i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO  43,00 (i.i)

ABBONAMENTO SOSTENITORE  60,00 (i.i)
BENEMERITO  100,00 (i.i)

Trigesimo
Don Rino Malagoli

Arciprete di Limidi
24 marzo 2012

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chiunque crede in Me
non morrà in eterno”

La comunità parrocchiale di Limidi
ricorderà don Rino Malagoli

nella Santa Messa di suffragio
che sarà celebrata
sabato 24 marzo

alle ore 19 in parrocchia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

10° ANNIVERSARIO
2002 – 2012

BAINGIO LIGIOS

“Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio”

O Signore ti ringraziamo
per il nostro caro Baingio.

Lo ricordiamo nella Santa Messa
di suffragio che sarà celebrata

martedì 3 aprile presso la Chiesa
di Santa Croce di Carpi

due incontri rivolti a genitori,
docenti, educatori

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

In collaborazione con

L'Ufficio per la pastorale familiare

 27 Marzo ore 20,45

Si educa comunicando

con il contributo della

Pi D C i (M )
,

Si educa comunicando

con il contributo della

SALA DUOMO, Piazza Duomo - Carpi (Mo)

La coppia icona
della Trinità

1° momento
Coppia luogo della relazione:

siamo veramente liberi?
Domenica 1 aprile alle ore 15

Parrocchia di Concordia
Oratorio, via Garibaldi

Dopo l’introduzione e la presentazione
del tema annuale, “Coppia icona della
Trinità”, l’incontro prosegue con i vari

momenti fino alle 18,45 circa.

Info: Salvatore e Catia Airoldi
059.642279 (s.airoldi@yahoo.it);

Marcello e Ornella Testoni
0535.40061 (testoni.family@teletu.it)
Sarà garantito il servizio di baby sitter.

Panzano
Gruppo di preghiera

Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese,
il gruppo di preghiera Medjugorje si
riunirà presso la parrocchia di Panzano
domenica 25 marzo. Questo il pro-
gramma. Alle 15.30 accoglienza; alle
16 Santa Messa. A seguire, median-
te filmato, la Via Crucis sul Monte
Krizevac con le riflessioni del com-
pianto padre Slavko. Per concludere
benedizione eucaristica.
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Il viaggio
in Messico e Cuba

Benedetto XVI ha chiesto,
ripetutamente, in italiano e
in altre lingue, “di pregare
per il viaggio apostolico in
Messico e Cuba”, che com-
pirà a partire da venerdì
prossimo fino al 29 marzo.
“Affidiamolo all’interces-
sione della Beata Vergine
Maria, tanto amata e vene-
rata in questi due Paesi che
mi accingo a visitare”, ha
affermato. In spagnolo, in
particolare, ha ricordato che
l’obiettivo del suo viaggio
è “confermare nella fede i
cristiani di queste amate
nazioni e di tutta l’Ameri-
ca Latina”. Di qui l’invito
ad accompagnarlo con la
vicinanza spirituale “affin-
ché questa visita pastorale
porti abbondanti frutti di
vita cristiana e di rinnova-
mento ecclesiale e che con-
tribuisca all’autentico pro-
gresso di questi popoli.
Raccomando questo viag-
gio alla Santissima Vergi-
ne Maria che in quelle ter-
re benedette riceve il nome
di Guadalupe e di Caridad”.

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 22 MARZO

• Alle 20 nella Parrocchia di San Giuseppe Artigiano incontra

i fidanzati.

VENERDÌ 23 MARZO

• Giornata vocazionale a Bertinoro (Fo) su “La Vocazione

nella Sacra Scrittura”.

SABATO 24 MARZO

• Alle 10, Santa Messa e  benedizione pasquale alla Ditta

UNION.

• Alle 11 incontra in Vescovado i responsabili Casa della

Divina Provvidenza e Agape di Mamma Nina.

• Alle 15,30 in Cattedrale incontra i Cresimandi della Parroc-

chia di Novi.

Agenda

DOMENICA 25 MARZO
• Dalle 9 incontra il Gruppo Cresimandi della Parrocchia di

Conselve (Pd) e, a seguire, celebra la Santa Messa nella
chiesa di Santa Chiara.

• Dalle 14.30 ad Affi, partecipa al momento di chiusura degli
esercizi spirituali Giovani e Adulti dell’Azione cattolica e
celebra la Santa Messa.

LUNEDÌ 26 MARZO
• Alle 21 presso il Centro diocesano dell’Azione cattolica

interviene al Consiglio diocesano .

MARTEDÌ 27 MARZO
• Alle 21 in Seminario vescovile partecipa alla preghiera con

i cattolici impegnati in politica.

MERCOLEDÌ 28 MARZO
• Benedizioni pasquali nelle aziende del territorio.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

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

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

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

Dio vuole salvarci, ma anche
noi dobbiamo pentirci se vo-
gliamo essere guariti dal pec-
cato. Questo il senso delle
parole di Benedetto XVI,
pronunciate all’Angelus di
domenica 18 marzo.

Il Santo Padre ha ripreso un
commento di sant’Agostino:
“Il medico, per quanto dipen-
de da lui, viene per guarire il
malato. Se uno non sta alle
prescrizioni del medico, si
rovina da solo. Il Salvatore è
venuto nel mondo … Se tu
non vuoi essere salvato da
lui, ti giudicherai da te stes-
so”. Dunque, “se infinito è
l’amore misericordioso di Dio,
che è arrivato al punto di dare
il suo unico Figlio in riscatto
della nostra vita, grande è
anche la nostra responsabili-
tà: ciascuno, infatti, deve ri-
conoscere di essere malato,
per poter essere guarito; cia-
scuno deve confessare il pro-
prio peccato, perché il perdo-
no di Dio, già donato sulla
Croce, possa avere effetto nel
suo cuore e nella sua vita”.
Benedetto XVI ha citato an-
cora sant’Agostino: “Dio con-
danna i tuoi peccati; e se an-
che tu li condanni, ti unisci a
Dio … Quando comincia a
dispiacerti ciò che hai fatto,
allora cominciano le tue ope-
re buone, perché condanni le
tue opere cattive. Le opere
buone cominciano con il ri-
conoscimento delle opere cat-
tive”. “A volte – ha precisato
il Papa - l’uomo ama più le
tenebre che la luce, perché è
attaccato ai suoi peccati. Ma

è solo aprendosi alla luce, è
solo confessando sinceramen-
te le proprie colpe a Dio, che
si trova la vera pace e la vera
gioia. È importante allora
accostarsi con regolarità al
sacramento della penitenza,
in particolare in Quaresima,
per ricevere il perdono del
Signore e intensificare il no-
stro cammino di conversio-
ne”.

Il bene prezioso dell’acqua
Dopo l’Angelus, il Santo Pa-
dre ha rammentato che “si è
concluso, a Marsiglia, il VI
Forum mondiale dell’acqua,
e giovedì prossimo si cele-
brerà la Giornata mondiale
dell’acqua, che quest’anno
sottolinea il fondamentale le-
game di tale preziosa e limi-
tata risorsa con la sicurezza
alimentare”. Di qui l’auspi-
cio che “queste iniziative con-

tribuiscano a garantire per tutti
un accesso equo, sicuro e ade-
guato all’acqua, promuoven-
do così i diritti alla vita e alla
nutrizione di ogni essere uma-
no e un uso responsabile e
solidale dei beni della terra, a
beneficio delle generazioni
presenti e future”.

La tragedia in Svizzera
Benedetto XVI ha ricordato
la tragedia in Svizzera in cui
sono morte 28 persone, di cui
22 ragazzi. Cristo, ha soste-
nuto, “prenda su di sé anche il
dolore dei parenti delle fami-
glie belghe che a causa del
tragico incidente in Svizzera
hanno perduto i loro figli e
anche il dolore di coloro che
si sono visti privati di una
persona vicina. Io assicuro la
mia vicinanza e la mia pre-
ghiera”.

Benedetto XVI: ascoltare la voce di Dio e smascherare le tentazioni del male

Invito alla confessione



Corte di Villa Canossa.

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

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

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

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it
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