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ari ragazzi e ragazze, arriva sempre per ognuno di
noi un momento nella vita in cui si ha il desiderio,
oltre che il bisogno, di capire che senso abbia la
propria preziosissima esistenza: cosa devo fare, in

cosa mi devo impegnare, dove devo spendere le mie
energie, qual è la strada che potrà rendermi felice e
realizzato? Intorno a queste domande ci sono sogni, spe-
ranze e aspirazioni, oltre che ansie, fatiche e preoccupa-
zioni, e tutto questo non deve mai mancare nella vita, tanto
più in quella di un ragazzo o una ragazza; comprendere e
seguire la nostra vocazione, il compito a cui ognuno di noi
è chiamato nella vita, è assolutamente indispensabile
perché l’esistenza abbia senso e direzione.
Ecco, proprio per questo allora vorrei proporvi una stra-
da, una via privilegiata su cui fare questa ricerca. San
Paolo, in una lettera inviata ai suoi amici di Corinto
moltissimi anni fa, la indica come la più “sublime” di tutte,
una strada su cui è possibile aspirare alle cose più grandi
che si possano immaginare e anche oltre: è la via della
carità, la via dell’amore.
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Dagli esercizi spirituali al consiglio diocesano, il vescovo monsignor Francesco Cavina ha incontrato
l’Azione Cattolica: al centro la vocazione alla santità e l’impegno formativo dei laici nella Chiesa
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Domenica delle Palme
e della Passione del Signore

Dio mio, Dio mio
perché mi hai abbandonato?
Domenica 1 aprile
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco (15,33-41)

uando 33fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la
terra fino alle tre del pomeriggio. 34Alle tre, Gesù
gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?»,

che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?». 35Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Ecco, chiama Elia!». 36Uno corse a inzuppare di aceto
una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere,
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo
scendere». 37Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
38Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo.
39Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo
visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo
era Figlio di Dio!».
40Vi erano anche alcune donne, che osservavano da
lontano, tra le quali Maria di Màgdala, Maria madre di
Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, 41le quali,
quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e
molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.

di Dio anche nel suo silen-
zio? Altro punto. Non sap-
piamo se il centurione roma-
no si sia convertito, sappia-
mo solo che proprio colui
che ha crocifisso Gesù, lo ha
anche riconosciuto. Tu sei in
grado di riconoscere Gesù
come lui intende rivelarsi?
Oppure ti accontenti di quel-
lo che «si sente dire»?

Actio
Mi impegno a leggere, me-
ditare e pregare con conti-
nuità il Vangelo, fissando
tempi, modi e facendomi aiu-
tare da chi lo può fare laddove
ho difficoltà nella compren-
sione dei brani. E ancora: le
idee sono importanti... nu-
trono il cuore! Se la mia fede
è infantile, posso continuare
a liquidare Dio dicendo che
non mi ama poiché soffro
troppo? Bene, allora mi im-
pegno a maturare nella fede
assumendo Gesù come mo-
dello, cercando di darmi de-
gli strumenti, delle occasio-
ni, assumendomi degli im-
pegni, confrontandomi con
persone adulte e ricche nella
fede.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

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

Dio, può mettere in dubbio la
sua presenza, il suo amore,
l’unione fra i due. Con un ul-
timo forte grido Gesù esala il
suo spirito. Non è una morte
passiva, bensì un’azione con-
sapevole e forte: lo spirito, che
ha fatto di Gesù un essere vi-
vente, che ne ha sostenuto e
guidato la vita, Gesù lo resti-
tuisce a Dio. Con ciò egli por-

ta a termine la sua opera, così
come Dio voleva. E la risposta
non tarda a venire. Usando il
passivo teologico, l’evangeli-
sta riferisce che il velo del
tempio è stato squarciato: si
tratta di un evento che provie-
ne da Dio, capace di confer-
mare l’autorità di Gesù sul tem-
pio e il suo legame con Dio.
L’identità di Gesù non viene

più negata o derisa, bensì af-
fermata apertamente. Davanti
a quella morte il centurione
apprende chi è Gesù: una com-
prensione che vale per tutti i
popoli dal momento che è un
pagano ad averla. Dopo la fuga
dei discepoli e il tradimento di
Pietro, le donne, anche loro
discepole e servitrici di Gesù,
sono le uniche a rimanere e a
dare testimonianza per lui dal-
la Galilea fino a Gerusalemme.
Proprio per questo saranno
loro che dovranno ristabilire il
legame con i discepoli (Mc
16,1).

Meditatio
Quando si vive la lectio divi-
na, occorre sempre chiedersi
qual è il proprio rapporto con
le Scritture. Hai mai pensato
che anche questo aspetto ri-
vela qual è la tua relazione
con il Signore? Ti lasci in-
contrare da Gesù nella sua
Parola oppure la consideri
qualcosa di già sentito, già
visto, già compreso? Gesù non
smette mai di riferirsi a suo
Padre anche quando è lonta-
no. Gesù è solo, si sente ab-
bandonato, ma non è mai in
lutto. Qual è il tuo rapporto
con Dio? Ti senti orfano?
Riesci ad avvertire l’amore

Lectio
Il brano si apre con Gesù
prossimo alla morte. Se nel
cammino che porta alla cro-
ce, i suoi nemici sembrano
prevalere, ora è Dio ad agire.
Le tenebre sono il segno. Qui
come nell’Antico Testamen-
to annunciano il giorno del
Signore, il giorno in cui Dio
agisce e giudica le azioni
degli uomini. Gesù grida. Il
grido è l’ultima risorsa dei
deboli per richiamare l’at-
tenzione su di sé e ricevere

aiuto; nel caso di Gesù, per
ribadire l’unione con suo Pa-
dre. E se un uomo nel Salmo
22 aveva chiesto a Dio: «Per-
ché mi hai abbandonato?»,
nessuno prima di Gesù aveva
gridato: «Dio mio, Dio mio...»,
per ben due volte! Dio è e
rimane il suo Dio proprio lì,
mentre i suoi nemici s’impon-
gono e distruggono la sua vita.
Tutto ciò è vissuto da Gesù
come un’assenza di Dio: ma
tanto più egli si tiene saldo a
lui! Nessun potere, nessuna
esperienza di lontananza di
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Giotto, Crocifissione (1304-06),
Padova, Cappella degli Scrovegni
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Siate lieti!

La carità è magnanima,
benevola è la carità;

non è invidiosa,
non si vanta,

non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto,

non cerca il proprio interesse,
non si adira,

non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia

ma si rallegra della verità.
Tutto scusa, tutto crede,

tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.

È questo il modo in cui Dio ci ama, ed è questa la
strada che possiamo percorrere per amare alla manie-
ra di Dio. Vi sembra troppo? Il Signore ha grandi
progetti per ognuno di noi, un po’ come un padre e una
madre che sperano le cose più belle per i loro figli, e
ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per realizzarli,
anche se spesso noi pensiamo che non sia così e ci
sentiamo incapaci, scoraggiati o non all’altezza delle
situazioni.
C’è un’ultima cosa di cui vorrei parlarvi, un elemento
indispensabile per percorrere questa strada: la gioia.
Non certo quell’allegria di facciata che spesso, sfog-
giata anche di fronte al dolore, rasenta il ridicolo, ma
quella serenità profonda di chi sa che, qualsiasi cosa
possa accadere, qualsiasi atto io possa compiere, c’è
sempre qualcuno a cui posso rivolgermi, che mi ama
infinitamente, che si prende cura di me ed è pronto in
ogni istante ad allungare la sua mano e rialzarmi per
riprendere insieme il cammino.
E sapete alla fine di tutto qual è la cosa più bella?
Questa strada può essere intrapresa solo assieme agli
altri! Non si può percorrere la via dell’amore da soli
e soprattutto senza avere qualcuno da amare. Così
facendo anche i vostri amici capiranno che avete
scoperto qualcosa di bello e, con il tempo, potrebbero
chiedervi di condividerlo, concretamente e non solo
con un Tweet.
Non abbiate paura di rivolgervi a Dio in ogni circo-
stanza, di cercarlo con tutte le vostre forze.
Il Signore è vicino!
Carpi, 25 Marzo 2012

Il Vostro Vescovo,

“Siamo profondamente per-
suasi che i giovani di oggi
siano in grado di dare una
spinta decisiva al cambio di
passo del nostro Paese”. Ecco perché “non si possono
tradire: sono indispensabili oggi, non solo domani”. Parole
di fiducia per loro dal cardinale Bagnasco nella prolusione al
Consiglio permanente  della Cei. “Nonostante la precarietà”,
i giovani “non possono rinunciare a costruirsi come persone
stabili, interiormente solide, capaci di idealità e dunque
resistenti alle sfide”. Nella vita, in altre parole, “è indispen-

La

Benedetta Bellocchio

Giornata mondiale del-
la Gioventù è alle por-
te. In Diocesi questa

ricorrenza viene celebrata alla
vigilia della Domenica delle
Palme, quest’anno sabato 31
marzo. Per l’occasione
monsignor Francesco
Cavina ha rivolto ai giovani
una lettera che vuole essere
un invito a rivolgersi a Dio in
ogni circostanza, senza pau-
ra, a cercarlo, a mettersi in
cammino sulla via indicata
da Gesù, la via dell’amore,
unica risposta al desiderio di
pienezza che abita l’esisten-
za di ciascuno.

Incontro al Signore
Il primo e principale momen-
to della Gmg, quasi in rispo-
sta a tale invito ad amare come
Dio ama, è la liturgia
penitenziale diocesana in Cat-
tedrale. Si tratta dell’unica
occasione in cui il Vescovo
incontra i giovani di ogni par-
rocchia, associazione e mo-
vimento, riuniti insieme per
pregare in attesa della Pasqua
e fare esperienza della mise-
ricordia di Dio Padre. “E’ im-
portante l’idea che la dome-
nica delle Palme, che dà ini-
zio alla Settimana Santa, sia
per tutta la Chiesa la Giorna-
ta mondiale della Gioventù –
osserva Simone Ghelfi, di-
rettore dell’Ufficio di pasto-
rale giovanile –. Si tratta in-
fatti di una settimana fonda-
mentale per la vita del cre-
dente ed è significativo voler
dare ai giovani la possibilità
di cominciarla (e poi prose-
guire!) nel modo migliore in-
contrando il Signore nel sa-
cramento della Riconciliazio-
ne”

Intorno al Vescovo
E anche incontrando il pro-
prio Vescovo, ponendosi in
ascolto della sua parola. “In-
fatti penso che questa sia
un’esperienza ecclesiale
formativa – prosegue Ghelfi
– perché spinge i giovani ad
andare oltre la pur importan-
te dimensione del gruppo par-
rocchiale o associativo, fa-
cendo loro vivere in modo
forte la loro appartenenza alla
Chiesa diocesana”. Anche la
presenza di tantissimi sacer-
doti che ogni anno si rendono
disponibili per le confessioni
dei ragazzi, non dà solo la

possibilità a questi ultimi di
confrontarsi con figure diver-
se, ma esprime in un certo
senso anche un prendersi cura
dei giovani da parte della
Chiesa stessa.
“Siate sempre lieti nel Signo-
re” (Fil 4,4) è il tema, anzi
l’invito dell’anno. Ed è an-
che l’atteggiamento interiore
di chi sperimenta ogni giorno
la misericordia di un Dio che
tende la mano e si prende
cura di ciascuno.

Gioia da vivere
Quasi a voler far vivere, in
una maniera semplice e con-
cretissima, questa gioia, dopo
la celebrazione è previsto un
momento di festa. Si inizia
con la cena in Oratorio citta-
dino, preparata e offerta gra-
zie al contributo di tanti vo-
lontari adulti e si prosegue
con la Palma d’Oro, lo spet-
tacolo in cui si esibiscono i

giovani dei gruppi musicali
selezionati nel corso di que-
sto mese da un’apposita équi-
pe, ma anche i giovani che
attraverso il loro gruppo par-
rocchiale o semplicemente di
amici vogliono mostrare un
proprio video, un’animazio-
ne, una rappresentazione frutto
del proprio lavoro e del pro-
prio impegno formativo.
“Così come alla penitenziale
– aggiunge Simone Ghelfi –
anche la festa successiva è
organizzata dalla commissione
di pastorale giovanile in cui
sono rappresentati tutti i mo-

sabile apprendere la cura più
decisiva, quella di sé, che non
ci si procura dinanzi allo spec-
chio, con la ricerca spasmo-

dica della visibilità, ma si conquista guardandosi dentro,
facendosi magari aiutare da qualche maestro dell’anima”.
Di qui l’appello del cardinale alla formazione: “Stiamo
andando verso una società nella quale sempre di più conterà
la formazione completa, e non solo dunque scolastica e
professionale, la formazione cioè della vostra umanità. Con
la vita non si può barare”.

vimenti, le associazioni e le
realtà con uno specifico
carisma educativo presenti in
diocesi. Nel tempo – osserva
– si è creata una bella colla-
borazione non solo dal punto
di vista educativo ma anche
rispetto al confronto sulle esi-
genze dei ragazzi stessi, sui
temi da affrontare, per poi
elaborare contributi che ven-
gono offerti al Vescovo. È
infatti questo il senso di una
commissione, riflettere per
poter sostenere il Vescovo
nella pastorale rivolta ai gio-
vani della diocesi”.
La Gmg è davvero per tutti; è
un’occasione innanzi tutto per
quei giovani che hanno delle
responsabilità educative nei
confronti di altri: “educatori
e ragazzi possono vivere in-
sieme questo momento spiri-
tuale ed ecclesiale, e sarebbe
bello se potessero vederlo
come un’occasione di auten-
tica condivisione.

In cammino, insieme
Infine, l’auspicio è che i ra-
gazzi stessi possano sentirsi
liberi di invitare i propri ami-
ci o compagni di scuola, ma-
gari anche quelli che non fre-
quentano o che si sono allon-
tanati dalla fede, a fare festa e
soprattutto a incontrare di nuo-
vo il Signore Gesù che ha
davvero voglia di stare con
loro”. Lo scrive anche il Ve-
scovo, nella sua lettera, ri-
cordando che il Signore dav-
vero è vicino e si fa trovare,
ma che “questa strada può
essere intrapresa solo assie-
me agli altri! Non si può per-
correre la via dell’amore da
soli e soprattutto senza avere
qualcuno da amare. Così fa-
cendo anche i vostri amici
capiranno che avete scoperto
qualcosa di bello e, con il
tempo, potrebbero chiedervi
di condividerlo, concretamen-
te – conclude – e non solo con
un Tweet”.

C

Domenica 1 aprile
è la Giornata Mondiale della Gioventù.

Il Vescovo scrive
una lettera a tutti i ragazzi

Vi sembra troppo?
ari ragazzi e ragazze,
arriva sempre per ognuno di noi un momento
nella vita in cui si ha il desiderio, oltre che il

bisogno, di capire che senso abbia la propria prezio-
sissima esistenza: cosa devo fare, in cosa mi devo
impegnare, dove devo spendere le mie energie, qual
è la strada che potrà rendermi felice e realizzato?
Intorno a queste domande ci sono sogni, speranze e
aspirazioni, oltre che ansie, fatiche e preoccupazioni,
e tutto questo non deve mai mancare nella vita, tanto
più in quella di un ragazzo o una ragazza; comprende-
re e seguire la nostra vocazione, il compito a cui
ognuno di noi è chiamato nella vita, è assolutamente
indispensabile perché l’esistenza abbia senso e dire-
zione.
Ecco, proprio per questo allora vorrei proporvi una
strada, una via privilegiata su cui fare questa ricerca.
San Paolo, in una lettera inviata ai suoi amici di
Corinto moltissimi anni fa, la indica come la più
“sublime” di tutte, una strada su cui è possibile
aspirare alle cose più grandi che si possano immagi-
nare e anche oltre: è la via della carità, la via
dell’amore.

Il cardinale Bagnasco
Non tradire i giovani

Martedì 27 marzo è
uscito il Messaggio di
Papa Benedetto per la
XXVII Gmg. L’appro-

fondimento sul prossimo
numero; il testo in

versione integrale è
disponibile su

www.carpi.chiesacattolica.it

Siate lieti!

Sabato 31 marzo
in Cattedrale
e in Oratorio
la Gmg diocesana



Triduo pasquale
in Cattedrale

Le celebrazioni del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo
si aprono ogni mattina alle ore 9 con la preghiera

dell’Ufficio delle Letture e Lodi.

Santa Messa in Coena Domini
Giovedì Santo, 5 aprile

alle ore 19

Celebrazione
della Passione del Signore

Venerdì Santo, 6 aprile
alle ore 19

Solenne Veglia pasquale
Sabato Santo, 7 aprile

alle ore 22

Domenica 8 aprile
Solennità della Risurrezione

del Signore
Santa Messa episcopale

alle ore 10.45

Via Crucis cittadina a Carpi
Inizia dalla chiesa di San Francesco e si conclude in
Cattedrale il percorso della Via Crucis organizzata dalle
parrocchie della città di Carpi. I testi delle meditazioni
sono a cura dei parroci. Durante la celebrazione saran-
no ricordati i missionari martiri uccisi nel 2011.
Via Crucis vivente a Concordia
I giovani delle parrocchie della settima zona pastorale
animano un appuntamento di particolare suggestione
come la Via Crucis vivente per le vie del centro di
Concordia.

PROCESSIONE DELLE PALME

Carpi e Concordia, venerdì 30 marzo ore 21

In Cattedrale alle ore 19 si celebra la liturgia penitenziale
per i giovani della diocesi presieduta dal vescovo monsignor
Francesco Cavina. A seguire presso l’oratorio Eden la
cena insieme e alle 21 la festa spettacolo “Palma d’oro
2012”.

Carpi, sabato 31 marzo dalle ore 19

VIA CRUCIS

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Carpi, domenica 1 aprile ore 10,20

La processione delle Palme, che ricorda l’ingresso di
Gesù a Gerusalemme, parte dalla chiesa di Santa Chiara
alle ore 10.20 per concludersi in Cattedrale, dove alle
10.45 il vescovo monsignor Francesco Cavina presiede la
Santa Messa episcopale.

MESSA CRISMALE

Carpi, mercoledì 4 aprile ore 21
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P
er i cristiani di Terra Santa “le ostilità sono il pane quotidiano che alimenta
la fede e talora fanno risuonare l’eco del martirio in tutta la sua attualità” e
la loro “fatica prepara senz’altro un domani di bene, ma chiede oggi di

sostenere scuole, assistenza sanitaria, necessità abitative, luoghi di aggregazione
e tutto quanto ha saputo suscitare la generosità della Chiesa”. Con queste parole la
Congregazione per le Chiese orientali, nel tradizionale messaggio per la “Collecta
pro Terra Sancta” del Venerdì Santo, firmato dal suo prefetto, cardinale Leonardo
Sandri, ricorda ai vescovi del mondo intero “la costante richiesta di Benedetto XVI
affinché sia generosamente sostenuta la missione della Chiesa nei Luoghi Santi”.

“Una missione – si legge nel testo - specificamente pastorale, ma nel
contempo offre a tutti indistintamente un encomiabile servizio socia-
le. Così cresce quella fraternità che abbatte le divisioni e le
discriminazioni per inaugurare sempre di nuovo il dialogo ecumenico
e la collaborazione interreligiosa. Ciò costituisce un’ammirevole
opera di pace e di riconciliazione, tanto più necessaria oggi, preoc-
cupati come siamo col Santo Padre ‘per le popolazioni dei Paesi in
cui si susseguono tensioni e violenze, in particolare la Siria e la Terra
Santa’”. Nel messaggio si sottolinea come l’emigrazione cristiana
sia acuita “dalla mancanza di pace, che tenta di impoverire la

speranza, mutandosi nella paura di essere soli davanti ad un futuro che sembra non
esistere se non come abbandono della propria patria”. Eppure, prosegue il messag-
gio, “quanta fede scopriamo nei giovani, desiderosi di testimoniare le beatitudini,
amando i loro Paesi nell’impegno per la giustizia e per la pace con i mezzi della non
violenza evangelica. Quanta orgogliosa fede, quanta fermezza, ci viene trasmessa
da chi proferisce parole di riconciliazione e di perdono, sapendo di dover rispon-
dere in tal modo alla violenza e talora al sopruso”. “Abbiamo il dovere – conclude
il testo - di restituire il patrimonio spirituale ricevuto dalla loro millenaria fedeltà
alle verità della fede cristiana. Lo possiamo e lo dobbiamo fare con la preghiera,
con la concretezza del nostro aiuto e con i pellegrinaggi. L’Anno della Fede, nel
50° del Concilio Vaticano II, fornirà motivazioni singolari per muovere i nostri
passi verso quella Terra”.

La Santa Messa è presieduta dal Vescovo ed è concelebrata
dai presbiteri della diocesi. Sacerdoti e fedeli laici sono
invitati ad unirsi nella preghiera e a manifestare l’impe-
gno nella carità verso i più bisognosi: le comunità parroc-
chiali consegneranno infatti le offerte raccolte in Quare-
sima.

Il 6 aprile ricorre la Giornata per le opere della Terra Santa

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

In aereo
Accompagna don Marino Mazzoli

Quota base: 1.400 euro.

Andalusia
La festa delle sante croci

Malaga, Siviglia, Cordoba,
Granada e Gibilterra
29 aprile – 6 maggio

Ultimi posti disponibili

Medjugorje
17-22 giugno (in pullman)
Accompagna don Marino Mazzoli
Quota di partecipazione: 380 euro

Programma
17 giugno: Partenza alle 21 da Carpi (piazzale autocorriere), durante il
viaggio ci saranno diverse soste per il ristoro, colazione libera. 18-19-
20 giugno: Medjugorje, giornate dedicate alle funzioni in parrocchia,
agli incontri, alle testimonianze. 21 giugno: Medjugorje, dopo cena,

verso le ore 22, partenza per il ritorno. 22 giugno: dopo la colazione,
sosta per la celebrazione della Santa Messa e pranzo libero durante il

percorso. L’arrivo a Carpi è previsto nel primo pomeriggio.

Milano Sabato 2 giugno
VII Incontro mondiale delle famiglie

Insieme per l’incontro con Benedetto XVI
In collaborazione con l’Ufficio diocesano

per la pastorale familiare
Quota di partecipazione: 35 euro (adulti);

30 euro (bambini fino a 12 anni)
Iscrizioni entro il 10 aprile.

Il Santo Sepolcro
su internet

www.santosepolcro.custodia.org:
è l’indirizzo del nuovo sito della

basilica del Santo Sepolcro di
Gerusalemme a cura della Custo-

dia di Terra Santa. In quattro
lingue (italiano, inglese,

spagnolo, francese) il sito
presenta una grafica rinno-
vata, contenuti aggiornati e
una ricca galleria di imma-

gini della basilica. E’
possibile seguire la Pasqua
2012 a Gerusalemme grazie
ai contributi video realizzati

dal Franciscan Media Center e
rimanere informati sulle ultime

news dalla Custodia e dalla Terra
Santa. L’uscita del sito del Santo
Sepolcro è la prima tappa di un
più ampio progetto di rinnova-

mento dei siti internet dei Santua-
ri. Prossimamente, infatti, verran-

no lanciati i siti dei santuari di
Cafarnao, Getsemani, Natività ed

Annunciazione.

Fraternità
oltre le divisioni

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Paese, come il resto del-
l’Europa, è in sofferen-
za”. È l’analisi del car-
dinale Angelo

Bagnasco, presidente della Cei,
nella prolusione tenuta al Con-
siglio permanente dei vescovi
italiani lunedì 26 marzo. Se-
condo il cardinale, “con i prov-
vedimenti adottati è stato porta-
to al sicuro il Paese”, ma ora
occorre “uscire dall’immobili-
smo; cominciare a fare manu-
tenzione ordinaria del territo-
rio; continuare nella lotta al-
l’evasione fiscale; semplificare
realmente alcuni snodi della
pubblica amministrazione; do-
tarsi di strumenti pervasivi e

stringenti nel contrasto alla cor-
ruzione e al latrocinio della cosa
pubblica”. Soprattutto, è urgente
“azionare tutti gli strumenti e
investire tutte le risorse a dispo-
sizione – dello Stato,
dell’imprenditoria, del credito,
della società civile – per dare
agli italiani, a cominciare dai
giovani, la possibilità di lavora-
re: non solo per sopravvivere,
ma per la loro dignità”. Nello
stesso tempo, è necessario an-
che “rinnovare i partiti, tutti i
partiti: non hanno alternativa se
vogliono tornare – com’è fisio-
logico – ad essere via ordinaria
della politica ed essere pronti –
quando sarà – a riassumere di-
rettamente nelle loro mani la
guida del Paese”. “Dal governo
sono attese soluzioni sospirate
per anni”, ha proseguito il car-
dinale Bagnasco: “Come vesco-
vi chiediamo di tenere insieme
equità e rigore”, attraverso “se-
gnali affidabili e concreti che
devono arrivare dalla classe di-
rigente”.

Lavoro “priorità assoluta”
Il modello economico italiano
“è stato ed è una prodigiosa
combinazione tra famiglia, im-
presa, credito e comunità”: oggi,
per i vescovi, “va reinterpretato
e rilanciato, recuperando stima
nelle imprese familiari e locali,
a cominciare da quelle agricole
e artigianali”. In concreto, “bi-
sogna sapersi misurare con le
mutazioni incalzanti che co-
stringono a un pensare nuovo”,
partendo dalla consapevolezza
che “bene sommo è la persona
che lavora”: per questo “vanno
create le condizioni perché le
opportunità d’impiego non sfu-
mino, e con esse le abilità ma-
nageriali e i capitali necessari
all’impresa”. “Mentre la crisi

perdura”, i vescovi chiedono che
“sollecitamente si avvii la so-
spirata fase di ripresa e degli
investimenti in grado di creare
lavoro, che è la priorità assolu-
ta”. Di qui la necessità che “lo
Stato e gli enti locali siano sol-
venti e lungimiranti e gli istituti
bancari non si chiudano in modo
indiscriminato alle richieste di
piccoli e medi imprenditori”,
valutando “caso per caso, situa-
zioni e persone, l’onestà insie-
me all’affidabilità”.

No a “divorzio breve”
ed eutanasia
“In una cultura del tutto-prov-
visorio, l’introduzione di istitu-
ti che per natura loro consacri-
no la precarietà affettiva, e a
loro volta contribuiscano a dif-
fonderla, non sono un ausilio né
alla stabilità dell’amore, né alla
società stessa”. Con queste pa-
role Bagnasco ha motivato il
“no” della Chiesa italiana al
cosiddetto “divorzio breve”.
“Prima e più dei diritti veri o
presunti degli adulti – ha ribadi-
to – ci sono i diritti dei bambini:
avere un padre e una madre
certi, dunque una famiglia ca-
ratterizzata non da confini pre-
cari e da tempi incerti, ma defi-
nita e permanente”. Il presiden-
te della Cei ha poi definito
“aberrante”, se non “mostruo-

sa”, la legittimazione
dell’infanticidio, in virtù del
quale “dall’interruzione volon-
taria della gravidanza, di cui è
ineluttabilmente vittima un
bambino che deve ancora na-
scere, si passerebbe all’eutana-
sia di questi una volta nato”.
Altra tesi “preoccupante”, per i
vescovi – in quanto “inaccetta-
bile rovesciamento” del ddl già
approvato dalla Camera in ma-
teria – è la sospensione dell’ali-
mentazione e idratazione “a tutti
i pazienti in stato vegetativo
permanente, salvo che non ci
sia l’evidenza di una volontà
esplicita del soggetto gravemen-
te ammalato”. Sir

L’uscita dalla crisi del Paese nella prolusione del cardinale Bagnasco al Consiglio Cei Monsignor Bregantini, presidente
della Commissione Lavoro della Cei:
“I licenziamenti economici rischiano
di generare un clima di paura”
“Bisogna chiedersi, davanti alla questione dei licenzia-
menti, chiamati elegantemente, con un eufemismo, ‘fles-
sibilità in uscita’, se il lavoratore è persona o merce. E’ la
grande istanza dell’enciclica sociale Rerum Novarum. La
questione di fondo. Il lavoratore non è una merce. Non lo
si può trattare come un prodotto da dismettere, da elimina-
re per motivi di bilancio, perché resta invenduto in magaz-
zino. Leone XIII lo scrisse nella pietra miliare del cattoli-
cesimo sociale, emanata nel 1891, più di un secolo fa. E’
un po’ come nella questione della domenica derubricata a
giorno lavorativo. In politica ormai l’aspetto tecnico sta
diventando prevalente sull’aspetto etico”. E’ quanto ha
dichiarato in un’intervista a Famiglia Cristiana il vescovo

Giancarlo Bregantini, pre-
sidente della commissione
Lavoro della Cei in merito
al progetto di riforma del
lavoro licenziato dal Gover-
no ed ora all’esame delle
Camere.
Monsignor Bregantini dimo-
stra di conoscere bene i pro-
blemi dei lavoratori dipen-
denti e i rischi che si celano
dietro i ‘licenziamenti eco-
nomici’:  “La modalità con
cui è ipotizzato il licenzia-
mento economico potrebbe
rivelarsi infausta. Ho letto
che nemmeno il giudice può
intervenire. Siccome siamo
in una fase di paura genera-
lizzata è facilissimo che si
arrivi a questo in tutto il
Paese. Una siepe protettiva
sui licenziamenti economi-

ci bisognava metterla. Rivolgo un appello a livello parla-
mentare e a livello di riflessione culturale perché si possa
creare una rete di diritti e di protezioni più solida. Ma c’è
una parola chiave che deve rientrare: dignità. Per i nostri
giovani e per i loro padri che temono di essere licenziati per
motivi economici. Dobbiamo puntare su questo più che
sulle paure”.
Si riprenda in mano la Laborem exercens laddove si
declinano come pericolose distorsioni l’economismo e il
materialismo che si celano dietro alcune teorie economi-
che e il giudizio sui licenziamenti economici alla luce della
Dottrina sociale cristiana espresso da monsignor Bregantini
non lascia dubbi: “In tale impostazione del problema vi era
l’errore fondamentale, che si può chiamare l’errore
dell’economismo, se si considera il lavoro umano esclusi-
vamente secondo la sua finalità economica. Si può anche
e si deve chiamare questo errore fondamentale del pensie-
ro un errore del materialismo, in quanto l’economismo
include, direttamente o indirettamente, la convinzione del
primato e della superiorità di ciò che è materiale, mentre
invece esso colloca ciò che è spirituale e personale (l’ope-
rare dell’uomo, i valori morali e simili), direttamente o
indirettamente, in una posizione subordinata alla realtà
materiale. (…) Non si vede altra possibilità di un superamento
radicale di questo errore, se non intervengono adeguati
cambiamenti sia nel campo della teoria, come in quello
della pratica, cambiamenti che procedano su una linea di
decisa convinzione del primato della persona sulle cose,
del lavoro dell’uomo sul capitale come insieme dei mezzi
di produzione”. (n.13)

L.L.

“Il

Monsignor
Bregantini

Il valore della domenica
“Né possiamo tacere, anzi, lo
ripetiamo con preoccupata
convinzione, il valore intrin-
seco della domenica, giorno
nel quale non solo ci si riposa
dal lavoro, ma la famiglia si
ritrova insieme con ritmi più
distesi, asseconda le proprie
consuetudini e – se credente –
partecipa con la comunità cri-
stiana alla liturgia del Signo-
re. Per tali valenze antropolo-
giche, la domenica non può
essere sacrificata a ragioni eco-
nomiche. I valori appena ri-
cordati, legati al giorno do-
menicale, appartengono all’or-
dine di quei beni che non sono
monetizzabili, eppure appar-
tengono al bene comune che
lo Stato ha il compito di perse-
guire. Nel caso contrario, si
perde in coesione: ma non solo
come famiglie, quanto – e di
conseguenza – come società
tutta, che non diventa fatal-
mente più efficiente e produt-
tiva, bensì meno coesa e forse
solamente più agitata”.

Equità e rigore
“Come Vescovi chiediamo di
tenere insieme equità e rigo-
re. La congiuntura ci deve
migliorare, non appiattire e
ancor meno schiacciare. Senza
uscire dal novero delle na-
zioni industrializzate, anzi
preservando nella ragionevole
flessibilità gli insediamenti
che coltivano le specificità e
le eccellenze, dobbiamo per-
seguire un’economia sociale
di mercato, nella linea della
cooperazione e dei sistemi di
un welfare condiviso. Nella
realtà odierna nessuno può
pensare di preservare auto-
maticamente delle rendite di
posizione. Bisogna sapersi mi-
surare con le mutazioni in-
calzanti che costringono ad
un pensare nuovo. Bene som-
mo è la persona, e la persona
che lavora; per questo vanno
create le condizioni perché
le opportunità di impiego non
sfumino, e con esse le abilità
manageriali e i capitali ne-
cessari all’impresa”.

Copertina

Angelo Bagnasco

Il lavoro e il futuroIl lavoro e il futuro



Corte di Villa Canossa.

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

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

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

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it
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IN CLASSE A
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energetico
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Annalisa Bonaretti

una città, una Diocesi
con grande poten-
zialità, avverto il desi-

derio di parole nuove, vere,
capaci di arrivare al cuore.
Finora ho incontrato parec-
chi giovani e guardandoli
penso ci sia motivo di grande
speranza. Il loro desiderio è
vivere autenticamente la vita
e questo è un beneficio per
tutta la società. Il Vangelo è
esigente, è radicale”, queste
la risposta del Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, alla domanda di Anna
Ferri, giornalista di è-tv –
Antenna 1, nell’intervista
andata in onda martedì 28
marzo.
Alla domanda sulle nuove
povertà, il Vescovo ha rispo-
sto che “occorre dare risposte
immediate ai tanti bisogni e
questo la Chiesa locale lo fa
attraverso Caritas e parroc-
chie. Ma – ha sottolineato
monsignor Cavina – occorre
un ripensamento sul modello
con cui abbiamo costruito la
nostra società. Pochi giorni
fa ho ricevuto una lettera di
un giovane disoccupato che
mi ha colpito in modo parti-

colare, veniva evidenziata una
preoccupazione che va oltre
l’aspetto materiale e che ri-
guarda lo sconquasso perso-
nale che la perdita del lavoro
comporta, il timore di perde-
re la dignità come persona.
Alla fine concludeva con una
domanda, ‘ma io cosa voglio
fare della mia vita? Quale
speranza di futuro ho?’ Que-
sto giovane è tornato alla fede.
Ritengo – ha precisato il Ve-
scovo – che quello che stia-
mo vivendo sia la conseguenza
di una mancanza di visione
etica, in questa società sem-
bra che solo se si è furbi si
può realizzare una vita. Tutto
questo è stato smentito. Oc-
corre mettere al centro la per-
sona umana. Il prossimo Con-
vegno di Milano (VII Incon-
tro mondiale delle famiglie,
ndr) ha per tema famiglia,
festa, lavoro, elementi costi-
tuenti dell’uomo. Si può vi-
vere in pienezza, in armonia
solo così. Mi auguro – ha
osservato monsignor Cavina
– che questa situazione eco-

nomica, pur con le sue conse-
guenze drammatiche, possa
favorire una vera riflessione.
La vita non è solo economia.
Le preoccupazioni non man-
cano, se si creano tensioni,
divisioni, la casa crolla, ce lo

dice Gesù. Dove esiste divi-
sione, non c’è la capacità di
proporre qualcosa di signifi-
cativo, per questo il tessuto
sociale deve essere compat-
to”.
Sul ruolo della Chiesa in que-

Intervistato da è-tv – Antenna 1, il Vescovo risponde su temi di attualità

La fede è vita“E’

sto momento complesso, il
Vescovo è stato chiaro. “La
Chiesa non ha soluzioni pra-
tiche, tecniche da offrire: pro-
pone la visione dell’uomo alla
luce di Cristo ‘uomo vero’.
Sempre di più si chiedono

interventi della Chiesa in que-
stioni sociali. Ma questo è un
atteggiamento schizofrenico.
Infatti, quando poi la Chiesa
interviene su temi quali l’abor-
to, la famiglia, il fine vita, si
grida all’ingerenza della me-
desima. La Chiesa – ha riba-
dito – ha il compito di affer-
mare la verità sull’uomo, quel-
l’uomo fatto a immagine e
somiglianza di Dio. In sinte-
si: il lavoro è parte costitutiva
della persona umana e la so-
cietà va rifondata, altrimenti
– ha detto quasi sillabando -
si corre il rischio di
autodistruzione”.
Alla domanda sulle sue prio-
rità a poco più di un mese dal
suo ingresso in Diocesi,
monsignor Cavina ha rispo-
sto “annunciare il Vangelo. Il
prossimo anno (ottobre 2012/
novembre 2013, ndr) come
proposto dal Papa, sarà l’An-
no della Fede e vorrei
soffermarmi sulla parola fede.
Non ci devono essere equi-
voci, nella fede ci sta tutto: il
lavoro, i rapporti con le per-
sone, il vivere in famiglia, il
concepire l’educazione. Vi-
vere nella dimensione della
fede comporta tutto questo.
La fede è vita”.
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na buona partecipazio-
ne di associati quella
che si è registrata lo
scorso 21 marzo pres-

so la sede di Confcommercio
Carpi: l’associazione, insie-
me a Deutsche Bank, ha or-
ganizzato un incontro su “La
nuova normativa
antiriciclaggio. Effetti sulla
gestione quotidiana delle im-
prese. Indagini fiscali”, un
tema sicuramente complesso
e proprio per questo merita i
chiarimenti necessari.
Continua così quella che il
vicepresidente provinciale e
presidente d’Area Carpi, Novi
e Soliera, Giorgio Vecchi,
definisce  “una mission della
nostra associazione di cate-
goria: aumentare la cultura
professionale degli associati
e la loro formazione impren-
ditoriale. Per questo organiz-
ziamo ciclicamente corsi,
convegni, incontri a libero
accesso: proprio in questi gior-
ni si stanno svolgendo presso
la nostra sede un corso per
l’apprendistato e uno per
barman professionale, in aprile
ne partirà uno dal titolo ‘L’ap-
proccio del cliente: attrazio-
ne e relazione’ ed in maggio
un corso di inglese. Poi, gra-
zie alla collaborazione con
gli istituti bancari, in questi
ultimi due anni siamo riusciti
ad organizzare incontri spe-
cifici sull’attualissimo tema
del credito e tutto ciò che ne
comporta”.
L’introduzione al posto di
Vecchi, assente alla serata per
altri impegni, è stata della
vicepresidente Conf-commer-
cio area Carpi Antonietta
Simonini. “La nuova norma-
tiva antiriciclaggio – ha os-
servato - ha già cambiato la
vita quotidiana delle impre-
se. Per noi associati è impor-
tante approfondire l’argomen-

to  e le relative/eventuali in-
dagini fiscali”.
Per Deutsche Bank ha parla-
to Giacomo Giuseppe
Scaringi, per la parte fiscale
molto apprezzati i responsa-
bili provinciali Conf-commer-
cio di settore, Giordano Bor-
ghi e Massimo Gandolfi.
Come ha ricordato Borghi,
“ormai è raro assistere a ope-
razioni economiche regolate
mediante l’uso del denaro
contante e questo soprattutto
grazie alla legge anti-
riciclaggio”.
Per quanto riguarda le cosid-
dette indagini finanziarie,
Borghi ha spiegato che “at-
tualmente il presupposto è
l’avvio di attività ispettive nei
confronti dei soggetti (perso-
ne fisiche ed enti) cui si rife-
riscono e possono essere estese
a tutti i periodi d’imposta per
i quali non è ancora decaduto
il potere di accertamento. Si
passa dai previgenti e limitati
accertamenti bancari alle at-
tualissime e più incisive in-
dagini finanziarie di cui si
occupano parecchio i mass
media. Circa l’utilizzo dei dati
acquisiti – ha precisato
Giordano Borghi – è poi
l’Agenzia delle Entrate com-
petente o il Nucleo di polizia

tributaria competente a emet-
tere Pvc (Processo Verbale di
Constatazione)  e/o, previo
contraddittorio preventivo con
il contribuente, anche l’even-
tuale avviso di accertamento.
Nell’emissione dell’avviso e
comunque, va ribadito, previo
contraddittorio preventivo,
l’Agenzia delle Entrate com-
petente potrà contare sull’in-
versione dell’onere della pro-
va, perciò l’amministrazione
finanziaria si potrà limitare a
contestare i fatti e le opera-
zioni attive e passive di conto
e sarà il contribuente a dover
fornire idonee giustificazio-
ni, sulla base di elementi che
rivestono valore probatorio.
In caso contrario, lo stesso
subirà gli effetti dell’azione
di rettifica o di accertamento
da parte dell’Ufficio”. Tra-
ducendo: da evitare vendite e
acquisti in nero, il fisco – era
ora – stanerà chi sgarra. Ma le
indagini possono – e devono
in certi casi – andare oltre e
raggiungere i cosiddetti pre-
stanome.
Borghi ha concluso ricordan-
do ai presenti che “con l’ap-
provazione delle misure
anticrisi, da gennaio 2012 ogni
singolo movimento del no-
stro conto corrente bancario

sarà a disposizione dell’Agen-
zia delle entrate che potrà
osservarlo, valutarlo ed even-
tualmente prendere decisio-
ni. E’ dal 2005 che le banche
forniscono all’Agenzia delle
Entrate il numero di accesso
a tutti i conti correnti, ma
prima ci si limitava a quello.
Ora i rendiconti annuali dei
nostri movimenti bancari, le
operazioni con carta di credi-
to, il conto titoli, tutto sarà
scrupolosamente al vaglio del
fisco. Sicuramente è un prov-
vedimento che limita la liber-
tà personale, d’altronde l’au-
spicio è che la trasparenza
nei rapporti con l’amministra-
zione finanziaria possa in qual-
che modo migliorare il rap-
porto fisco/contribuente e ri-
durre il fenomeno dell’eva-
sione fiscale. In caso il fisco
chiami a giustificare movi-
menti fatti, può risalire a cin-
que anni prima, dunque è bene
premunirsi in tal senso. Se
invece il reato rientra nella
sfera penale, i termini si al-
lungano e si arriva a dieci
anni”. Essere previdenti – e
ancor più trasparenti - è sem-
pre buona norma; in un cam-
po delicato come questo, di
più.

U

Gli effetti della nuova normativa antiriciclaggio sulla gestione ordinaria
delle imprese in un incontro organizzato da Confcommercio e Deutsche Bank

Trasparenti e contenti
Diventare grandi restando piccoli: è con questo slogan che
nasce nella nostra area il primo contratto di rete che investe
l’ambito della produzione degli imballaggi industriali. Cbm
e Chimar, insieme all’azienda trentina Fratelli Ballardini,
hanno dato vita a “Rete imballaggi e logistica industriale”.
Fra i punti salienti del programma di rete, sottoscritto recen-
temente davanti al notaio, c’è la predisposizione di un unico
centro degli acquisti, l’attivazione di programmi comuni di
ricerca e sviluppo, la partecipazione a fiere e manifestazioni
e l’integrazione dei processi di logistica, magazzinaggio,
trasporti e spedizioni.
A comporre il comita-
to di gestione sono stati
nominati Giovanni
Arletti (presidente),
Michele Ballardini
(consigliere) e Marco
Arletti (consigliere).
“La crisi costringe le
imprese a cercare so-
luzioni innovative.
Con la rete abbiamo
creato un’aggregazio-
ne che non forza l’in-
dividualità delle sin-
gole imprese, ma con-
sente di integrare ener-
gie, risorse e
progettualità delle me-
desime - commenta il
neopresidente Giovanni Arletti -. I vantaggi di scala tipici
della grande impresa diventano fruibili anche dalle imprese
più piccole, senza snaturarne flessibilità e individualità
precostituite”.
La nuova rete estende l’area commerciale di influenza di Cbm
e Chimar al Piemonte e all’Alta Lombardia.
Sotto il cappello del contratto di rete cambiano anche i
numeri. “Nel 2012 – osserva Marco Arletti, amministratore
delegato di Chimar e consigliere della nuova rete - contiamo
di raggiungere un giro d’affari complessivo di 40 milioni di
euro e di mantenere inalterati i nostri organici. Insieme, oggi,
assommiamo 235 dipendenti. ‘Rete imballaggi e logistica
industriale’ - conclude Giovanni Arletti - progetta di diven-
tare uno dei leader europei di imballaggi industriali in legno,
compensato, cartone, materiali plastici e alluminio, con forti
competenze nella progettazione di imballi speciali e nella
logistica aggregata. Gli stimoli per questa nuova avventura
non ci mancano”.

Cbm e Chimar, insieme all’azienda trentina
Fratelli Ballardini, hanno dato vita a
“Rete imballaggi e logistica industriale”

Imballaggi in rete

Giovanni e Marco Arletti

L’opinione di un imprenditore
Fukushima (e non solo) un anno dopo

In Giappone, quelli appena passati sono stati giorni dedicati
alla memoria, dopo un anno  dall’accoppiata terremoto-
tsunami. Al solito, il Giappone affrontò in modo collettivo la
sfida, con lo stesso stoicismo con cui ha sopportato dall’ini-
zio degli anni ‘90 il progressivo declino economico. Hanno
vissuto la crisi con dignità, mentre noi dal 2008 ci compor-
tiamo da vecchi egoisti-meschini. L’aspetto più curioso di
questo anniversario è come viene raccontato dai media
occidentali. Quelli anglosassoni-nord europei sostengono
che l’emergenza nucleare ha fatto nascere una “coscienza
critica popolare contro l’oligarchia nipponica burocratico-
affaristica al potere” (senti chi parla: come se il nostro
sistema politico-bancario-elitario-mediatico fosse diverso).
Le Monde ha enfatizzato una manifestazione contro il nucle-
are a Yokohama di 11 mila persone (avete letto bene, i
giapponesi sono 120 milioni). E’ chiara la speranza dei
media dell’Occidente che il Giappone, grande concorrente
nel mondo del business, abbandoni il nucleare, cedendo così
quote di mercato ai padroni dei loro giornali. Al di là delle
chiacchiere, il Giappone nei prossimi vent’anni costruirà 17
reattori (Obama, zitto, zitto, ha deciso di estendere di altri 20
anni la vita di 68 dei 104 reattori in funzione). Gli unici
antinuclearisti finto-coerenti paiono i tedeschi, sull’onda di
Fukushima hanno chiuso 8 dei 17 reattori: peccato che li
sostituiscano con centrali a carbone (!) e importazioni di
energia nucleare da reattori russi ai suoi confini (!).
Fra politici-oligarchie-lobby-associazioni ambientalistiche
il mondo dell’energia, secondo solo al bancario, è quello che
meglio rappresenta quest’epoca: un intreccio inestricabile
di potere, corruzione, terrorismo scritto e verbale.

Giovanni Arletti

Al Salone del Mobile di Milano partecipa Blumarine
Home collection 2012

Eleganza, ricchezza e preziosità sono le caratteristiche
predominanti delle nuove proposte Blumarine Home
Collection che saranno presentate il 18 aprile 2012, duran-
te il Salone del Mobile, in una location d’eccezione creata
ad hoc per l’evento in via Manzoni 42 a Milano.Per i nuovi
elementi di arredo si sono volute mantenere linee pulite e
classiche, coniugate a materiali innovativi e moderni, il
tutto in perfetto stile Blumarine. Fiore all’occhiello delle
nuove proposte saranno le stampe tipiche e distintive della
maison, con particolare attenzione ai motivi floreali, decli-
nati in diverse varianti di colore ed accostati a fantasie
animalier. Una collezione completa che spazia dai letti ai
divani, dalle poltrone ai tavoli, dalle sedie ai complementi
d’arredo, che si distingue per la versatilità degli elementi
che possono essere utilizzati trasversalmente in più am-
bienti. Per soddisfare le esigenze più preziose, le nuove
proposte si arricchiscono anche di dettagli unici creati con
strass, borchie e pizzi, sottolineando l’esclusività di ogni

singolo pezzo.
Di particolare attenzione il divano Dark Lady, rivisitazione
in chiave moderna del romanticismo Blumarine: la ric-
chezza del velluto viola si abbina alla raffinatezza del lino
ed acquista un sapore intramontabile grazie all’uso del
capitonné.Come per tutto il lifestyle Blumarine, segni
distintivi di questi nuovi elementi sono l’artigianalità e
l’attenzione al dettaglio rigorosamente made in Italy.



91 aprile '12CronaCarpi

L’

Stesso giorno, stessa ora, Lapam incontra i sindaci della provincia.
Una folta delegazione da Campedelli

E’ l’ora dell’impresa
Annalisa Bonaretti

idea è buona, anzi otti-
ma: incontrare i sindaci
dei vari comuni della
provincia lo stesso gior-

no, alla stessa ora. E visto che
niente è stato lasciato al caso,
la scelta è ricaduta sul 26 mar-
zo, “perché, in base alle nostre
statistiche – spiega Stefano
Cestari, segretario Lapam Area
Terre d’Argine - è il primo
giorno dell’anno ‘libero da vin-
coli burocratici’ per le piccole
imprese, oltre il quale gli im-
prenditori possono dedicarsi al
proprio lavoro”.
Una mobilitazione pacifica che
ha portato in tutti i municipi
della provincia, nei 47 comu-
ni, delegazioni formate da im-
prenditori e funzionari Lapam
per dire ai sindaci: “E’ l’ora
dell’impresa”. Una forma ine-
dita per parlare dei temi che
interessano da vicino il mondo
delle pmi: statuto delle impre-
se, semplificazione, tempi di
pagamento, appalti pubblico
locali, abusivismo e concor-
renza sleale.
La delegazione Lapam a Carpi
era formata dal segretario
Cestari, dal presidente Lapam
Terre d’Argine Bruno Barletta,
dal presidente Lapam Carpi
Maurizio Lusvardi, dal pre-
sidente provinciale del tessile-
abbigliamento dell’associazio-
ne Federico Poletti, dal consi-
gliere Carlo Battini; a rice-
verli il sindaco Enrico
Campedelli e l’assessore al-
l’Economia Simone Morelli.
Un incontro positivo perché,
anche se non sono state date
risposte – d’altronde non sa-
rebbe stato possibile – gli im-
prenditori e il segretario Lapam
hanno avuto la sensazione che
sindaco e assessore abbiano
capito le problematiche, “lo si
intuiva dalle domande e dallo
sguardo, attento. Noi – precisa
Lusvardi – non siamo andati là
per fare delle barricate anche
se, almeno all’inizio, il timore
del sindaco era proprio questo,
noi siamo andati là per dialo-
gare e trovare insieme delle
soluzioni per il nostro territo-
rio. La riprova è che, in larga
parte, non abbiamo seguito la
scaletta-Lapam che parlava di
grandi temi, indubbiamente
interessanti ma che né noi pic-
coli imprenditori né un’ammi-

nistrazione come la nostra sono
in grado di cambiare. Non si
può intervenire su certe deci-
sioni, ma possiamo fare la no-
stra parte affrontando e cer-
cando di risolvere i problemi
alla nostra portata”.
Il pragmatismo dell’imprendi-
tore esce fuori anche così, quindi
nel colloquio, durato quasi due
ore e mezzo, sono emersi temi
come l’economia carpigiana,
la qualità della vita e il futuro
della nostra città. “Noi – rac-
conta Lusvardi – abbiamo chie-
sto cose possibili. L’ammini-
strazione deve intervenire sul-
la sicurezza in ospedale (il ri-
ferimento è alla guardia giura-
ta al Ramazzini, ndr), la situa-
zione in cui versa l’ospedale
stesso, la viabilità, il verde e,
naturalmente, l’economia. Ad
esempio, abbiamo suggerito al
sindaco di far pressione sulle
banche affinché diano anche
piccoli mutui, ma a tassi ac-
cessibili, per ristrutturazioni di
abitazioni private. Sono stati
spesi un fracasso di soldi per il
centro storico che è diventato
bello, niente da dire, ma se il
privato non abbellisce la sua
proprietà, si rischia di vanificare
il lavoro fatto. Carpi – insiste
Lusvardi – è più trascurata di
dieci anni fa, facciate scrosta-
te, marciapiedi rotti, se le ban-
che aiutassero i privati ne trar-
rebbe vantaggio anche quel-
l’infinità di piccole e piccolis-
sime imprese edili che adesso
annaspano. Campedelli ha ap-
prezzato il suggerimento, spe-
riamo faccia qualcosa”.
Maurizio Lusvardi parla chia-
ro e lo ha fatto anche con il
primo cittadino quando gli ha

rammentato che “non può na-
scondersi dietro al bilancio, i
tagli ci sono stati, è evidente,
ma non si può risolvere ogni
problema aumentando la tas-
sazione. Penso all’Imu: per
l’agricoltura bisogna tenere
l’aliquota più bassa, il settore è
già tartassato e invece va sal-
vaguardato. E non si possono
applicare aliquote elevate per
capannoni o abitazioni sfitte,
adesso non c’è speculazione
ma semplicemente manca la
richiesta. Come si può pena-
lizzare qualcuno se è già in
difficoltà?”.
Lusvardi, tipico esponente del
piccolo imprenditore italiano,
ha idee chiare anche sull’arti-
colo 18, “un finto problema,
perché se viene a mancare il
lavoro, salta tutto. Noi ci stia-
mo impegnando al massimo,
ma continuiamo a navigare a
vista. Come sempre, nelle grandi
decisioni nazionali, la piccola
impresa è stata dimenticata. Noi

chiediamo – e aspettavamo con
fiducia – quelli che riteniamo i
veri cambiamenti che il Paese
deve fare: va bene la riforma
delle pensioni, ma l’abbatti-
mento delle spese della politi-
ca, la revisione dei costi delle
missioni militari all’estero dove
sono andati a finire? E lo stra-
potere delle lobby bancarie
perché non è stato intaccato?
Intanto, mentre di questi argo-
menti ormai non se ne parla
neanche più, noi continuiamo
a stare in trincea. Noi piccoli
imprenditori la nostra parte
continuiamo a farla, ma il con-
testo non aiuta. Neanche un
po’. Noi siamo qui, al fianco
dei nostri operai, noi siamo
abituati alla collaborazione e
alla condivisione, lo stesso spi-
rito con cui ci siamo recati dal
sindaco. A Campedelli – con-
clude Maurizio Lusvardi – ab-
biamo detto un’altra cosa che
riteniamo importante: il sinda-
co di una città di 70 mila abi-
tanti, il sindaco di una città
come Carpi può e deve essere
ricevuto da chiunque, dal pre-
sidente della Regione e dal capo
del Governo. Non sottovalu-
tiamoci, contiamo ancora e
dobbiamo esercitare il nostro
peso. Questo dovrebbe fare un
sindaco. Ascoltare i cittadini –
tutti, dall’imprenditore al di-
soccupato, dallo studente al pen-
sionato – e poi dovrebbe porta-
re le istanze di una città là dove
ci sono i veri decisori”.
Che Maurizio Lusvardi sia un
imprenditore è cosa nota, che
abbia le caratteristiche di un
moderno sindaco forse non lo
sa neppure lui. Però, le ha.
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

“Se si vuole guardare al futu-
ro non si può prescindere dal-
l’inglese. Noi, come Lapam,
lo diciamo da tempo, ma nes-
suno ci dà retta. Per questo
ho chiesto al sindaco di pro-
muovere il nostro progetto,
l’inglese per tutti gli studenti
delle superiori. Con un con-
tributo di una quarantina di
migliaia d’euro, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
potrebbe fare un gesto im-
portante. L’inglese parlato è
necessario, la nostra carenza
è una vergogna nazionale”.
Vero.

“Abbiamo parlato di temi di grande attualità che vogliamo
portare all’attenzione di tutti – afferma il presidente Lapam,
Erio Luigi Munari che insieme al segretario Carlo Alberto
Rossi è stato ospite del presidente della Provincia – e proprio
per questo abbiamo scelto di essere presenti in tutti i comuni
della provincia. Non abbiamo voluto dimenticarne nemme-
no uno, nella consapevolezza che è solo agendo insieme -
mondo imprenditoriale, enti locali e società civile - che si
può uscire dalla crisi. Non ci si salva da soli, ma al tempo
stesso non è possibile dimenticarsi dei piccoli imprenditori
che portano avanti, tra sacrifici anche personali sempre più
pesanti, l’economia del nostro territorio. Non dimentichia-
mo gli imprenditori che vengono pagati con mesi e mesi di
ritardo, che soffrono per la concorrenza sleale di chi fa il
furbo, che da un comune all’altro si vedono cambiare
adempimenti e regolamenti. E’ ora di dire queste cose e,
soprattutto, è ora di cambiarle”.

Maurizio Lusvardi

Promuovere i green jobs
Lapam Carpi con Da Vinci e Vallauri

In sala Peruzzi il 26 marzo erano quasi 150 gli studenti degli
istituti Da Vinci e Vallauri ad assistere alla presentazione del
libro “Guida ai green jobs” a cura di Marco Gisotti.
L’iniziativa è stata promossa da Lapam Carpi nel quadro
della più ampia collaborazione con il mondo scolastico
carpigiano che, come ha ricordato Maurizio Lusvardi, presi-
dente di Lapam Carpi, si sviluppa ormai da qualche anno per
favorire l’orientamento al lavoro degli studenti.
Nella presentazione dell’autore il quadro delle nuove profes-
sioni verdi in Italia e nel mondo e, a seguire, la testimonianza
dell’azienda Crp di Modena, impegnata nella mobilità soste-
nibile,  che ha progettato e realizzato una nuova moto elettri-
ca  da corsa e poi da strada. Molte le curiosità degli studenti
e dei professori presenti che hanno dimostrato di avere
apprezzato l’iniziativa. Innovativa e azzeccata, perché il
futuro, se non è verde, che futuro è?

Regime transitorio
Imu agricola: la proposta di Confcooperative

“L’Imu, per come è concepita, colpisce la filiera agroalimentare
cooperativa e, in particolare, l’impresa agricola socia. Infatti,
questa dovrà sostenere direttamente l’onere delle imposte
legate ai terreni e ai fabbricati e indirettamente quello legato
alle strutture delle imprese cooperative che potranno essere
gravate con aliquote estremamente penalizzanti”. Lo afferma
il presidente di Confcooperative Modena, Gaetano De Vin-
co, sottolineando che in tema di bilanci comunali la coopera-
zione agroalimentare non intende sottrarsi ai sacrifici, purché
la prima voce siano i tagli alle spese, in primo luogo quelle
improduttive. “L’Imu rischia oggi di diventare un’imposta
sulla materia prima e di far lievitare i canoni di affitto di
terreni. Chiediamo, quindi – continua De Vinco - che possa
essere valutata l’ipotesi di transitorietà applicativa per il
settore agricolo, che l’aliquota per i beni strumentali delle
cooperative sia quella minima e – conclude il presidente di
Confcooperative Modena - che sia applicata in modo equo in
tutto il territorio provinciale”.
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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.

Annalisa Bonaretti

edere la propria faccia tutti i
giorni sui giornali per mesi e

mesi non deve essere
piacevole, occorrono
nervi d’acciaio e la cer-
tezza di avere svolto cor-

rettamente il proprio compito.
Non fanno difetto né gli uni né
l’altra a Stefano Cencetti,
carpigiano d’adozione, fino a
una mancata di giorni fa diret-
tore generale dell’Azienda uni-
versitaria Policlinico, oggi in
vacanza per un paio di settima-
ne, prima di ricoprire ad aprile
un ruolo dirigenziale in Regio-
ne: seguire la ricerca e la inno-
vazione delle tecnologie per la
sanità. Questo incarico gli per-
metterà di proseguire con l’im-
pegno nel Quality Center
Network per il settore
biomedicale di Mirandola.
Non deve essere facile per lui
parlare della sua esperienza,
ma è un uomo forte e sa affron-
tare le difficoltà anche se l’es-
sere diventato un capro
espiatorio deve essere certa-
mente pesante oltre che ingiu-
sto, perché a lui e a Giuseppe
Caroli, direttore generale
dell’Ausl provinciale, anche lui
dimissionato insieme a Cencetti,
è stato riservato un trattamen-
to difficile anche da definire.
Si può solo dire che la politica,
dalla Regione alla Provincia
arrivando ai Comuni, è stata
piccola e meschina. E i veri
soggetti da dimissionare sareb-
bero loro, quei politicanti che
prima li hanno messi lì poi, per
cercare di difendere le loro ren-

dite di posizione, li hanno ab-
bandonati come fossero scar-
pe vecchie. Non basta trovare
un’alternativa di lavoro quan-
do le umiliazioni arrivano a
tanto. Responsabilità, di sicu-
ro, i due direttori generali ne
hanno, ma nei loro confronti si
è ecceduto.
Ciò detto, abbiamo chiesto a
Stefano Cencetti di raccontare
la sua recente storia.
“Giovedì 8 marzo – inizia - il
presidente della Regione
VascoErrani alla presenza
dell’assessore alle Politiche
sanitarie Carlo Lusenti, espri-
mendo una valutazione positi-
va sul mio operato svolto come
direttore generale del Policli-
nico di Modena, mi ha chiesto
di permettere l’avvio di una
nuova fase della sanità pubbli-
ca in provincia di Modena e,
apprezzando la professionali-
tà dimostrata negli anni di la-
voro a Modena, ha chiesto la
mia disponibilità ad assumere
un diverso incarico nell’ambi-
to del Servizio sanitario regio-
nale”. Come dire, vai fuori, ma
non ti molliamo.
“Pur manifestando la mia in-
comprensione – prosegue
Cencetti -, ma consapevole di
avere effettuato 35 anni fa, alla
vigilia della approvazione del-
la legge di riforma sanitaria,
una scelta professionale ben
precisa, essere un professioni-
sta al servizio del servizio sa-
nitario pubblico, ho accettato e
il 13 marzo scorso ho dato le
mie dimissioni. Da notare, ave-
vo acquisito la valutazione po-
sitiva del mio operato da parte

della Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria e del Ma-
gnifico Rettore”.
La coerenza, per alcuni, è un
optional, di certo non è virtù di
molti politici.
Nei suoi ricordi Cencetti di-
mostra stima al collegio di di-
rezione e, con esso, a tutta la
struttura aziendale e, per il  tra-
mite della preside, a tutti i do-
centi, i ricercatori ed il perso-
nale della facoltà di Medicina
di UniMoRe.
“Desidero ringraziarli – osser-
va - per i sei anni di lavoro
insieme”
Elenca alcuni aspetti: il Poli-
clinico di Modena per l’anno
2010 su 32 indicatori esamina-
ti ha solo un indicatore meno
favorevole rispetto alla media
nazionale e 5 più favorevoli
rispetto alla media nazionale e
i rimanenti 26 in media; un
ottimo risultato ascrivibile alla
qualità professionale dei clini-
ci e del personale tutto di assi-
stenza.
Con la mente ritorna a sei anni
fa: il 37 % dei posti letto fuori
dai criteri per l’accreditamento
in quanto collocato in locali
senza servizi igienici interni e
con più letti in camera, fino a
sei. “Qualcuno – osserva - può
criticare questa priorità, ma per
me ha rivestito e continua a
rivestire un principio etico di
umanizzazione del ricovero
ineludibile, unitamente al raf-
forzamento quali-quantitativo
che vi è stato sul fronte della
accoglienza, della informazio-
ne, dei servizi alla persona che
hanno ottenuto una propria di-
gnità con la istituzione di una
specifica area di lavoro. Molti
altri sono i risultati raggiunti
sul piano organizzativo non ul-
timo la strutturazione diparti-
mentale dell’Azienda”.

In un periodo in cui si parla
quotidianamente di precarietà,
Cencetti ribadisce che durante
il suo mandato “sono stati as-
sunti a tempo indeterminato
180 precari che precedentemen-
te erano contrattualizzati di anno
in anno ed alcuni da oltre 10
anni; il tutto avendo sempre
garantito l’equilibrio di bilan-
cio”.
Nei bilanci più importanti, ov-
vero quelli umani, non posso-
no mancare i rimpianti. Come
la mancata,  reale integrazione
con Baggiovara. “Ma per ce-
mentare e fare durare le unioni
– spiega - bisogna essere in
due a crederci ed essere dispo-
nibili ciascuno a portare il pro-
prio contributo all’unione sen-
za invidie e gelosie e senza
tradimenti”.
Poi l’amarezza di non poter
concludere il mandato festeg-
giando i 50 anni del Policlini-
co di Modena (luglio 1963) e
l’affondo, la tristezza “di ave-
re potuto constatare che il ri-
spetto delle persone o comun-
que la buona educazione sono
merce rara nella nostra socie-
tà, visto che i nostri ammini-
stratori locali non si sono de-
gnati di fare neppure una tele-
fonata né a livello personale né
a livello di struttura. Nessuno
si attende medaglie o ricono-
scimenti in quanto ha fatto in
coscienza e fino in fondo il
proprio mestiere ma un sem-
plice saluto, sì. Ripeto, è solo
questione di buona educazio-
ne e di rispetto”.
A controbilanciare questi stati
d’animo, una grande soddisfa-
zione personale “aver potuto
negli anni dirigere prima il
Policlinico dove mi sono lau-
reato, quello di Perugia, poi il
Policlinico dove mi sono spe-
cializzato, quello di Modena,
confidando di aver potuto re-
stituire parte di quegli inse-
gnamenti e di quella cultura
che a suo tempo questi luoghi
mi hanno fornito”. Poi c’è sta-
to “il gran finale”, che non can-
cellerà le mortificazioni degli
ultimi tempi, ma di certo le
lenirà. Pochi giorni prima del-
l’addio di Stefano Cencetti al
Policlinico, due anziano coniugi
hanno donato due milioni di
euro a quella che loro hanno
ritenuto una struttura di gran-
de valore, meritevole e all’al-
tezza del gesto.
Il tempo è galantuomo, farà
emergere distintamente respon-
sabilità e meriti di tutti in una
vicenda malgestita da molti.

V

Dopo le dimissioni forzate, Cencetti si confida: tra le ultime amarezze e le tante
soddisfazioni, l’ex direttore generale del Policlinico è (quasi) pronto a rimettersi in pista

Sanità pubblica, un credo

Stefano Cencetti

Quando il consiglio comunale tocca questioni spinose e vere,
non manca nemmeno il pubblico infatti al consiglio comunale
del 22 marzo erano presenti una ventina di persone – caso più
unico che raro – perché si parlava di sanità e di Imu. Inoltre
alcuni ragazzi che attualmente lavorano alla Biblioteca Loria
e che presto saranno licenziati hanno voluto esserci, per
rimarcare la loro posizione, ma lo hanno fatto in perfetto
silenzio e assoluta educazione. Anche per questo meriterebbe-
ro maggior considerazione.
Giuseppina Baggio (Pdl) ha domandato lumi all’amministra-
zione sul Centro di diabetologia; sulla riduzione da 24 a otto
ore (dalle 11 alle 19) del servizio della guardia giurata un’in-
terrogazione delle consigliere Pd Daniela Depietri e France-
sca Cocozza e un’interpellanza dei consiglieri di Alleanza per
Carpi Giorgio Verrini e Giliola Pivetti
Ha risposto l’assessore alle Politiche sociali e sanitarie Alber-
to Bellelli, leggendo una lettera firmata da Giuseppe Caroli,
direttore generale dell’Azienda Usl in scadenza visto che è
stato dimissionato e il suo incarico finirà a maggio.
Insufficiente la risposta che spiegava come  “la revisione delle
modalità di esecuzione dei prelievi prima garantiti dai servizi
del Ramazzini è la conseguen-
za di una riorganizzazione in-
terna. In tutta la provincia l’ese-
cuzione dei prelievi presso i
servizi di Diabetologia è una
attività in via di dismissione”.
Dopo aver spiegato perché e
ribadito che il servizio non è
stato smantellato, Caroli ha in-
fine affermato che “non le mo-
tivazioni economiche hanno
portato a questa
riorganizzazione ma piuttosto
il miglioramento degli standard
assistenziali garantiti alla po-
polazione e la semplificazione
dell’accesso ai servizi sanitari”. Come si faccia a migliorare un
servizio togliendo è difficile da capire e ci vuole un bel
coraggio nell’affermare un simile controsenso.
Bellelli ha osservato come sia opportuno che si arrivi a un
incontro tra i vari soggetti che si occupano dell’assistenza ai
malati di diabete, un modo gentile per affermare il suo dissen-
so.
Sulla guardia giurata sempre Bellelli ha letto una lettera
firmata dal direttore sanitario dell’Azienda Usl Guido
Pedrazzini, nella quale si spiegava “che la scelta è stata
difficile e sofferta, frutto di una rigorosa analisi da parte della
direzione aziendale che ha dovuto conciliare i fabbisogni con
la disponibilità di risorse economiche”. Anche in questo caso
risulta difficile capire perché a Carpi si toglie e dalle altre parti
no. Inoltre è la notte il momento più delicato per gli operatori
del Ramazzini, ed è proprio questo il momento in cui restano
scoperti. Un altro controsenso.
Enrico Campedelli ha riferito dell’esito della riunione del-
l’esecutivo dei sindaci capo-distretto della Conferenza Terri-
toriale Socio Sanitaria (Ctss) tenutasi proprio nel pomeriggio.
E’ stata chiesta la convocazione in tempi rapidissimi del
Tavolo della Sicurezza e dell’Ordine pubblico per affrontare il
tema della creazione, anche al Ramazzini così come al Policli-
nico e a Baggiovara, di un Posto di Polizia, visti i numeri degli
accessi dei pazienti al Pronto soccorso del nosocomio
carpigiano. Rispetto al Pronto soccorso, Campedelli ha poi
riferito che si è votato un documento in base al quale si prevede
entro il 2012 l’inizio dei lavori dell’ampliamento del Pronto
soccorso mentre ad agosto di quest’anno è previsto l’inizio dei
lavori con somma urgenza alle sale operatorie del nosocomio,
mentre per vedere quelle nuove si dovrà attendere l’estate del
2013. “Sono stati stanziati in questa riunione – ha concluso il
sindaco in aula - più di 4 milioni di euro dall’Azienda Usl per
il Ramazzini”.
Dopo anni di parole, speriamo sia la volta buona e che arrivino
i fatti.

A.B.

Sanità in consiglio comunale
Tutti d’accordo: la politica dell’Ausl va rivista

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

La Carne: 3° lezione sabato 31 marzo 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

Giuseppina Baggio
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Malattie cardiovascolari
Costi sociali e umani enormi

“Prevenzione cardiovascolare e acidi grassi polinsaturi”,
questo il titolo della relazione che Giovanni Cappuccio,
specialista in chirurgia vascolare, ha tenuto venerdì 16 marzo
presso Villa Fondo Tagliata di Mirandola, in un meeting
organizzato dal Circolo Medico Merighi.
Parlare di patologie cardiovascolari vuol dire affrontare la
principale causa di morte nel nostro Paese (44% nel 2002), si
tratta di dati allarmanti per la società occidentale e in partico-
lare per chi deve organizzare la Sanità per i prossimi decenni.
Le più frequenti sono quelle di origine arteriosclerotica,
infarto del miocardio e ictus. La situazione non cambia a
livello europeo, si valuta infatti che l’impatto economico
delle malattie cardiovascolari sia stato nel 2006 di circa 192
miliardi di euro, dovuti per il 57% (circa 110 miliardi) ai costi
sanitari, per il 21% alla produttività persa e per il 22% alle
cure informali (82 miliardi). Le spese sanitarie dirette am-
montano a 223 euro all’anno pro capite: sono le malattie che
hanno i costi economici, oltre che umani, più elevati. L’inci-
denza di mortalità nell’ultimo quinquennio, come ha ricorda-
to Giovanni Cappuccio, sono dell’11,5% nei pazienti con età
sotto i 45 anni, arrivando al 26 % fra i  45 e 74 anni fino ad
arrivare al 45% per i  pazienti oltre i 75 anni. Da qui l’impor-
tanza di seguire le elementari regole di prevenzione e di
effettuare frequenti controlli soprattutto nelle età più a rischio
e nelle situazioni di familiarità.

Lions Club Mirandola
Banchetto a corte

“La liturgia del banchetto nelle società di corte” è stato il tema
trattato da Gianluca Tusini, docente di Storia dell’Arte nel
Corso di Laurea in Tecnologie per la Conservazione ed il
Restauro della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali dell’Università di Bologna, nel corso della serata
promossa dal Lions Club di Mirandola lo scorso 13 marzo.
Tusini ha accompagnato l’uditorio attraverso la dinamica del
banchetto di corte, che funzionava come una vera e propria
liturgia. Il banchetto aveva infatti una struttura estetica com-
plessa ove vigeva una integrazione psicologico-visiva del
senso del gusto, dove cioè alle portate si univano elementi
spettacolari (danze, musiche, mimi), coreografie plastiche
stabili (statue, ornamenti) ed effimere (trionfi di marzapane,
di burro, ecc.). Il tutto per stupire e colpire l’attenzione dei
commensali.

Da sinistra Gianluca Tusini
e il presidente Lions Club Claudio Malagoli

Laura Michelini

a chiusura di una casa
di prostituzione in pie-
no centro storico a
Mirandola, avvenuta lo

scorso mese, è stato solo il
primo atto di un’indagine che
sta continuando su molti fronti.
Protagonista dell’operazione
è stata la Polizia municipale
dell’Area Nord. Partendo da
segnalazioni e lamentele di
cittadini, in via Milazzo la
Polizia Municipale ha ese-
guito per diversi giorni
appostamenti e controlli, sen-
tendo anche i clienti usciti
dall’appartamento sotto os-
servazione. A metà febbraio
sono scattati poi il sequestro
dell’appartamento e la denun-
cia all’autorità giudiziaria di
due donne cinesi.
Non è il primo caso di ritro-
vamento a Mirandola di atti-
vità di prostituzione al chiu-
so, ma si può dire invece per
la prima volta di trovarsi di
fronte a un’organizzazione da
vera e propria “casa chiusa”,
rivolta a clienti esterni alla
comunità cinese senza distin-
zioni di nazionalità.
“La prostituzione cinese è un
fenomeno abbastanza recen-
te – spiegano Stefano Poma,
comandante della Pm del-
l’Area Nord e Leonardo
Valentini, vicecomandante
Area Nord e responsabile del
presidio di Mirandola -. Stia-
mo parlando della prostitu-
zione come attività rivolta non
solo alla propria comunità ma
all’esterno, ovvero a uomini
di altre nazionalità e italiani.
Tra le varie attività illecite e
criminali arriva dopo altri
business”.
Le prostitute che esercitava-
no in via Milazzo erano
pubblicizzate tramite annun-
ci su internet; i clienti telefo-
navano a vari numeri di
cellulare, ogni volta diversi,
prima di essere indirizzati al-
l’appartamento. Ma l’attività
del pubblico ministero e del-
la pm dell’Area Nord non si
ferma: “Si tratta di un’attività
investigativa complessa - com-

mentano Poma e Valentini -
che apre molti fronti come la
regolarità del lavoro, i per-
messi di soggiorno… Si sta
cominciando a vedere che c’è
una rete articolata e noi ten-
tiamo di risalire un pezzo della
filiera. Le indagini stanno
portando anche fuori provin-
cia, in diverse città italiane”.
In Italia gli unici strumenti a
disposizione degli inquirenti
per aggredire il fenomeno della

prostituzione sono il reato di
favoreggiamento e quello di
sfruttamento: “Solo nel caso
che vengano individuati, si
può intervenire, altrimenti non
si può fare niente”. E nel caso
di Mirandola il favoreggia-
mento è evidente, visto che
l’appartamento preso in af-
fitto da una delle donne veni-
va messo a disposizione delle
prostitute, mentre proprio sullo
sfruttamento l’indagine è in
corso. “Uno dei nostri obiet-

della punibilità dei clienti, che
oggi in Italia non esiste. “Par-
lare di legalizzazione della
prostituzione conduce a ra-
gionamenti fuorvianti – spie-
ga Elisa Parolin -. Occorre
prima di tutto ricordare che
queste donne vengono sfrut-
tate e ridotte in schiavitù dal-
le mafie”.
La Comunità Papa Giovanni
XXIII opera proprio per con-
trastare in maniera decisa il
fenomeno della prostituzio-
ne. Nel 2011 le 17 Unità di
strada attive in 12 regioni ita-
liane hanno contattato e in-
contrato 3.354 donne vittime
di sfruttamento sessuale; 286
giovani, soprattutto nigeriane
e romene, sono state accolte
nelle famiglie e case famiglia
della Comunità; 7.500 donne
sono state liberate dalla schia-
vitù dall’inizio degli anni ‘90
ad oggi.
Un recente reportage di Re-
pubblica ha reso noti i dati del
fenomeno in Italia, con nume-
ri che vengono sostanzialmente
condivisi dalla Papa Giovan-
ni XXIII. Risulta così che in
Italia vi sono 70 mila prostitu-
te, di cui il 20% minorenni; da
19 a 26 mila sono vittime del-
la tratta delle donne. Impres-
sionante è il giro di clienti, 9
milioni, per un volume d’affa-
ri tra i 2,2 e i 5,6 miliardi di
euro. Dietro questa dramma-
tica tratta di esseri umani ci
sono le mafie internazionali,
attivissime in un mercato ille-
gale in continua evoluzione,
che per dimensioni è dietro
solo al traffico di stupefacenti
e armi. Rapidamente cambia-
no soggetti, flussi, piazze e
sistemi di alleanze.
Una delle ultime frontiere è
proprio il sistema di prostitu-
zione indoor, in luoghi chiusi
come centri relax e apparta-
menti, che si distingue
dall’outdoor che avviene lungo
le strade.

tivi è la tutela della persona –
spiegano Poma e Valentini -.
La nostra attività si è svolta
anche nei confronti della donna
trovata a prostituirsi: in col-
laborazione con i servizi so-
ciali, le è stata messa a dispo-
sizione un’interprete donna,
è stata seguita il pomeriggio
e la sera, alloggiata adegua-
tamente la notte, le è stato
pagato il viaggio”.

L’impegno
della Papa
Giovanni XXIII

Elisa Parolin, della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII
fondata da don Oreste Benzi,
a Carpi si occupa della tratta
delle donne gestendo sia a
livello nazionale la segrete-
ria, sia a livello locale l’opera
di sensibilizzazione e inter-
venti su casi particolari.
Ha ben presente il fenomeno
dell’indoor, ovvero della pro-
stituzione che avviene al chiu-
so in appartamenti o in centri
benessere o night ammantati
da una parvenza di legalità.
“La prostituzione si è sposta-
ta al chiuso, pur mantenendo-
si anche sulle strade. Per le
associazioni anti-tratta que-
sto è un grave problema, per-
ché le prostitute che lavorano
dentro sono meno visibili e
avvicinabili di quelle che sono
in strada. Per avere un primo
aggancio occorre aspettare il
momento opportuno, sapen-
do che entrare è difficile e
anche rischioso per i volonta-
ri. Telefoniamo o ci rechia-
mo a tappeto nei centri mas-
saggi, cerchiamo di fissare
un appuntamento con queste
donne e poi di realizzare l’ap-
puntamento, per offrire un’al-
ternativa alla prostituzione e
provare a tirarle fuori”. L’as-
sociazione Papa Giovanni
XXIII è assolutamente con-
traria alla legalizzazione del-
le case chiuse ed è a favore

L

Dopo la scoperta di una casa per appuntamenti a Mirandola
ci si interroga sul fenomeno dello sfruttamento della prostituzione.
L’impegno delle forze dell’ordine e dell’associazione Papa Giovanni XXIII

Repressione e riscatto
Punire
anche i clienti
Giovanni Paolo Ramonda,
successore di don Benzi alla
guida della Comunità Gio-
vanni XXIII, chiede la
punibilità dei clienti: “Oc-
corrono leggi severe, come
in Svezia ed altri Paesi eu-
ropei dove attraverso le san-
zioni si sono ottenuti im-
portanti risultati. Il Gover-
no Monti, non  avendo vin-
coli di consenso, può riu-
scire dove i governi prece-
denti hanno fallito. Dopo il
decreto ‘salva Italia’ gli
chiediamo un ‘decreto sal-
va ragazze’ che fermi que-
sto mercato”.

Giovanni Cappuccio e Nunzio Borelli

Stefano Poma

Elisa Parolin

Leonardo
Valentini



Speciale parrocchia di

Quartirolo

Caro don Claudio,
sei arrivato qui, nella parroc-
chia dedicata alla Madonna
della Neve, sul finire del se-
colo scorso, seguendo il ca-
lendario gregoriano. Quel
calendario che scandisce la
Storia Cristiana. Ci hai ac-
compagnato e guidato nei
primi anni del nuovo secolo.
Hai guidato con Sapienza,
Intelletto e Fortezza questa
comunità, in questa lembo di
terra, nel lasso di tempo che il
Signore ti ha concesso per
compiere la Sua Opera. Hai
portato con te la spiritualità
basata sulla convinta centralità
del Battesimo e della sua
riscoperta per l’esperienza
cristiana e l’hai coltivata con
le persone delle Comunità
Neocatecumenali.
Ti abbiamo sentito parlare
spesso delle vocazioni, nei
dialoghi personali e nelle
omelie, e per questo organiz-
zavi qui i momenti di pre-
ghiera ed i Pellegrinaggi del
Serra Club.
Dicevi di aver celebrato cen-
tinaia di matrimoni e di sa-
perla lunga sulla famiglia. Per
questo non temevi il linguag-
gio chiaro sull’uomo e la donna
di oggi. Con amore e con ri-
gore, eri consapevole dell’og-
gi, delle famiglie che siamo,
che conosciamo, in cui vivia-
mo, e che a volte rompiamo.
Sapevi legare molto bene la
tradizione ed i segni dei tem-
pi. Abbiamo costruito insie-
me un nuovo Tempio per il
Signore con l’arte figurativa,
ed abbiamo risentito ad ogni
Messa l’odore dell’incenso.
Hai coinvolto i ragazzi per
fare i chierichetti, hai valo-
rizzato i talenti del canto e
della musica con le Corali e i
gruppi di giovani e di mam-
me che magari non riprende-
vano la chitarra in mano da
anni.
Tenevi molto alla liturgia,
anche a quella domenicale

delle 9.45 quando, con mira-
bile capacità, coinvolgevi i
ragazzi, e nel frattempo
catechizzavi gli adulti, con
un linguaggio semplice, più
che mai necessario, in un
mondo di parole inutili. “Sie-
te svegli?”, chiedevi. Che
monito per grandi e piccini,
don Claudio!
Abbiamo voluto insieme ac-
cettare la sfida del creare nuovi
spazi per i giovani scout, del-
l’Azione cattolica, delle classi
di catechismo, del doposcuo-
la, del campo giochi, per dare
a tutti la possibilità di far vi-
vere l’esperienza del gruppo
e l’iniziazione cristiana. In
questo modo abbiamo aperto
alla convivialità, valorizzata
con i talenti dei tanti che l’han-

no condivisa.
Mai banale, sempre con la
voglia di stare insieme, per-
ché insieme abbiamo fatto e
continueremo a fare tante e
buone cose, per parlare di Dio
nella festa, sia per la Madon-
na della Neve, d’estate, il 5
agosto, che con altri momenti
durante l’anno.
Portavi i ragazzi a conoscere
Nomadelfia, trovavi il tempo
per seguire lo sport, la
pallavolo dove hai degli ami-
ci molto cari.
Hai saputo essere prete tra le
gente, in dialogo rigoroso con
il mondo di oggi, a volte an-
che con il linguaggio di oggi,
dicevi anche qualche paro-
laccia, ma con il senso pro-
fondo ed esigente della per-

Il saluto della comunità parrocchiale a don Claudio Pontiroli

Al nostro Don

Sono qui.
Nell’immenso silenzio di quel luogo
da te fortemente desiderato.
Ed anche se non sei più con noi,
mi sembra di sentire la tua presenza,
nella strana illusione di poterti vedere entrare
ancora una volta da quella porta,
col viso acceso da un solare sorriso sull’abito scuro
o il volto concentrato sui paramenti luminosi.
Sale il magone in quello strano miscuglio
del dolore che si appiana in una dolce pace.
Eri silenzio e voce delle nostre coscienze,
quando dal tuo “trono” elargivi omelie chiare e dirette
ai bimbi, che, incantati e affascinati dalle tue parole,
avevano il privilegio di sedersi in cerchio davanti a te.
Eri la capacità di coinvolgere ciascuno,
nelle numerose attività da fare
assegnando un ruolo a tutti,
così da farci sentire utili e mai in disparte!
Eri sostegno e comprensione
per chi, vessato dai problemi,
si rivolgeva a te per avere conforto.
Eri energia, quella che ti accompagnava
nell’arco della giornata piena di impegni,
perché l’unico momento in cui ti fermavi
era per vedere la tua amata Inter alla televisione.
Quale bella sorpresa era poi
quando spuntavi da dietro la porta,
nel bel mezzo delle prove del Coro
o ti sedevi nei primi banchi della Chiesa
ad ascoltare attento con le braccia conserte
e gli occhi chiusi sul capo leggermente chino.
E’ così strano riflettere su tutte queste cose…
E si fa largo in me un irragionevole pensiero,
che m’auguro aiuti a scacciare lacrime e tristezza.
E se in ogni più piccolo istante che tu hai condiviso con noi
ci hai regalato una piccola parte di te?
Penso sia un dono che mai nessuno potrà portarci via
e in un certo senso, attraverso i nostri ricordi,
tu sei ancora qui, con noi, per sempre.

Alessandra Guandalini

sona.
A volte eri irascibile, discuti-
bile, ma mai banale. Tenevi
le porte aperte, la macchina
sempre pronta per una delle
tante destinazioni, lo sguardo
sempre rivolto in avanti.
Amavi le sfide, come quando
hai iniziato la causa di
beatificazione per Odoardo
Focherini.
La tua voce si sentiva. Ades-
so sei in silenzio.
Ti salutiamo tutti, don Clau-
dio. Ti salutano i tuoi Vesco-
vi diocesani, il vescovo Giu-
seppe della diocesi indiana di
Cochin, i tuoi confratelli sa-
cerdoti, don Lorenzo e la sua
famiglia che hai recentemen-
te visitato.
Ti salutano tutte le comunità
parrocchiali in cui sei stato,
tutti noi che ti abbiamo cono-
sciuto, i tuoi stretti collabora-
tori in casa, in ufficio, i pre-
senti e gli assenti, uno ad uno,
senza appartenenza alcuna, se
non a quel Popolo di Dio, al
quale anche tu, come uomo e
come prete, apparterrai per
sempre.
Arrivederci di fronte a Dio,
don Claudio!

Ringraziamenti
Il vice-parroco don Lorenzo

e la comunità della parrocchia
della Madonna della Neve di Quartirolo di Carpi

ringraziano per la partecipazione
al lutto che l’ha colpita per la prematura perdita

del parroco don Claudio Pontiroli.
Il vice-parroco

Don Lorenzo Pollayil

Una storia di fede, di preghiera e di carità

In cammino
na grande croce si erge davanti alla nuova aula
liturgica della parrocchia della Madonna della Neve
di Quartirolo. A pochi metri di distanza, sporge

l’abside della originaria chiesa parrocchiale le cui origini
risalgono al XVI secolo. Pochi metri di distanza, tra la nuova
croce e la chiesa originaria, ma più di 400 anni di fede, di
preghiera, e di carità. Penso a quanti sono stati i Parroci che
qui hanno vissuto e celebrato l’Eucarestia in questi quattro
secoli. Penso all’ultimo, a don Claudio, e penso che questa
storia cristiana a Quartirolo sia parte di un lungo cammino
in cui laici, presbiteri, religiosi e religiose testimoniano
senza soluzioni di continuità Cristo Risorto. Mi pare giusto
che, dopo le lacrime, si continui questo cammino, con la
consapevolezza che ciascuno di noi è parte  importante di
questa storia. Tanti sono i talenti, grande e vivace la presen-
za di associazioni, di gruppi e di numerosi laici. La croce si
staglia verso l’alto, è semplice, lineare, e quando è illumina-
ta dalle luci notturne del piazzale, è ben visibile nella notte.
Il mattino dopo il sole, sorgendo da nord-est,  rillumina
dolcemente tutto il piazzale e la luce avvolge gli edifici,
riscaldando  i cuori  dei cristiani di Quartirolo.
In cammino!

Stefano Zanoli

Don Carlo Malavasi
nominato amministratore parrocchiale

In attesa della nomina del nuovo parro-
co, in data 14 marzo 2012 S.E. monsignor
Francesco Cavina ha nominato ammini-
stratore parrocchiale della parrocchia
Madonna della Neve don Carlo Malavasi,
parroco del Corpus Domini.
Il Comitato Pastorale Parrocchiale rin-
grazia Monsignor Vescovo per l’attenzione e la sollecitu-
dine dimostrata per la parrocchia ed esprime gratitudine a
don Carlo e don Tommaso per la disponibilità e la colla-
borazione.

CAMPO GIOCO
ESTATE 2012

Le iscrizioni al Campo
Gioco 2012 del Circolo
Anspi Madonna della
Neve di Quartirolo  si
apriranno mercoledì 2
maggio (orario 9-12 e
14-18). Il Campo Gioco
è rivolto a bambini dai 5
anni (che hanno frequen-
tato l’ultimo anno della

scuola materna) ai
ragazzi di 12 anni.

Informazioni e iscrizio-
ni in parrocchia

Giuli: 059 694231

BENEDIZIONE
DELLE CASE

Chi desidera la benedizione
pasquale della casa può

chiamare in parrocchia per
prendere l’ appuntamento
allo 059 694231 (orario
d’ufficio 9-12 / 15-18)
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Speciale parrocchia di

Quartirolo

MARZO

VENERDÌ 30
• Ore 21.00 -  Via Crucis cittadina

SABATO 31
• Ore 15.30 - Confessioni Scout e Guide
• Ore 18.00 - S. Messa Scout e Guide
• Ore 19.00 - S. Messa vespertina
• Ore 19.00 - Confessioni dei Giovani in Duomo

APRILE

DOMENICA 1
Domenica delle Palme:

Benedizione dell’ulivo in tutte le Messe
• Ore 9.45 – Processione dalla Chiesa madre, S. Messa e

Battesimi
• Ore 11.15 - S. Messa
• Ore 16.00 – Prime Confessioni

LUNEDÌ 2
• Ore 21.00 – Penitenziale Adulti Parrocchia (tutti i gruppi

e associazioni)

MERCOLEDÌ 4
• Ore 21.00 – S. Messa Crismale in Duomo (in Parrocchia

è sospesa la S. Messa delle 19.00)

GIOVEDÌ 5
• Ore 19.00 e Ore 21.00 - S. Messa di Prima Comunione

A seguire Adorazione in Chiesa Madre

VENERDÌ 6
• Ore 16.00 -Via Crucis dei bimbi di catechismo
• Ore 21.00 - Liturgia della Passione

SABATO 7
• Ore 22.30 - Solenne Veglia della Santa Pasqua

DOMENICA 8  PASQUA DI RESURREZIONE
• SS. Messe: 8.00 – 9.45 – 11.15

LUNEDÌ 9
• SS. Messe: 9.45 – 11.15 deff. Fam. Carretti don Nellusco

(è sospesa la Messa delle Ore 8,00)

MARTEDÌ 10
• Adorazione Solenne dalle 15.00 alle 19.00

MERCOLEDÌ 11
• Adorazione Solenne dalle 15.00 alle 19.00
• Ore 19.00 S. Messa Trigesimo don Claudio Pontiroli,

presiede monsignor Elio Tinti

GIOVEDÌ 12
• Adorazione Solenne dalle 15.00 alle 19.00

VENERDÌ 13
• Adorazione Solenne dalle 15.00 alle 19.00
• Ore 19.00 - S. Messa
• Ore 21.00 - S. Messa e inizio Adorazione 24 Ore

SABATO 14
• Ore 19.00 - S. Messa di chiusura dell’Adorazione

DOMENICA 15
• Ore 11.15 - S. Messa Prima Comunione

SABATO 21
• Ore 14.30  - Giornata diocesana dei Cresimandi c/o Orato-

rio cittadino Eden

SABATO 28 DOMENICA 29 LUNEDÌ 30
• Uscita San Giorgio a Giarola (Re)

MAGGIO

MARTEDÌ 1
Pellegrinaggio Anspi: Madonna di San Luca - Bologna

MERCOLEDÌ 2
Inizio S. Rosario nei quartieri

DOMENICA 20
S. Patrono della città - Chiusura anno Agesci

SABATO 26
Veglia di Pentecoste

DOMENICA 27
• Ore 16.30 e ore 19.00  S. Cresima Chiusura anno catechi-

stico

GIOVEDÌ 31
Pellegrinaggio Mariano a Santa Croce

Il 23 giugno, sempre nei festeggiamenti
per il 40°, avremo una cena (mantenia-
mo la tradizione di Quartirolo) con lo
spettacolo “La bussola perduta”, pro-
posto dalla Compagnia CaRpi Scout,
per tutti gli scout e le guide “di ieri e di
oggi” che in questi 40 anni hanno fatto
parte del Carpi 4.
Successivamente ci saranno, a conclu-
sione dell’anno scout 2011-12, i campi
estivi delle nostre Unità.
Inizieranno i novizi R/S, a giugno, ap-
pena dopo la chiusura delle scuole, con

la loro route estiva, seguiranno gli scout e le guide con il
campo scout dal 30 giugno all’8 luglio ad Ospitale di Fanano
(Mo), poi ci saranno i castorini con le vacanze della Colonia
dal 4 all’8 luglio alle Piane di Mocogno (Mo).
I lupetti e le coccinelle faranno le loro vacanze di branco e
cerchio, dall’8 al 15 luglio a Montemiscoso di Ramiseto (Re),
ancora gli scout e le guide, con l’alta squadriglia E/G,
parteciperanno ad un campo scout in Danimarca dal 21 al 29
luglio.
Chiuderanno i rover e le scolte con la route di Clan/Fuoco,
orientativamente dal 25 al 29 luglio, nei pressi di Assisi.
Dopo ci sarà la sagra parrocchiale di Quartirolo, con le
molteplici iniziative di sempre.
E questo è forse fermarsi?

Maurizio/Capo Gruppo

a Pasqua s’avvicina ed
anche se la recente
scomparsa di don Clau-

dio si è abbattuta improvvisa
e veloce come un fulmine, la
Corale Regina Nivis e i Pueri
Cantores et Juvenilia, non si
arrendono, consapevoli di
quanto sono stati fortemente
desiderati dal loro Parroco.
Ecco che allora, dopo la par-
tecipazione ai vari eventi del
periodo natalizio, tra i quali il
concerto con la Corale
Palestrina a dicembre nella
chiesa di San Francesco
d’Assisi a Carpi e il tradizio-
nale concerto di Natale pres-
so l’aula liturgica di
Quartirolo, sotto l’instanca-
bile e paziente guida della
maestra Tiziana Santini la
Corale Regina Nivis sta pre-
parando con ancora più in-
tensità e passione gli appun-
tamenti che la vedono impe-
gnata in questo periodo di
Quaresima.
La sera del 24 marzo ha ac-
colto la Corale Evaristo
Pancaldi di Ganaceto nella
serata di meditazione “Silen-
zio Parole Canto”, terza edi-
zione di un appuntamento di
cui è stato sostenitore e pro-
motore proprio don Claudio.
Il susseguirsi di lettura e can-
to, oltre a fornire diversi spunti
di riflessione a tutti i presen-
ti, ha regalato meravigliose
interpretazioni delle Corali,
che erano entrambe affianca-
te dalle Corali più giovani, le
voci bianche Evaristo Pancaldi
e i Pueri Cantores et Juvenilia
Regina Nivis.
La Corale Regina Nivis, come
sempre accompagnata dalla
maestra Elena Cattini, sarà
quindi coinvolta nell’anima-
zione delle Sante Messe presso
alcune strutture carpigiane per

Schola Cantorum Regina Nivis
anziani e delle Sante Messe
delle Prime Comunioni pres-
so la parrocchia, nonché nel-
la celebrazione del giorno della
Resurrezione del Signore.
Il 14 aprile la Corale sarà a
Fossa di Concordia, dove par-
teciperà con altre corali al
concerto per il 250° anniver-
sario della traslazione del
corpo di San Massimo marti-
re, mentre è già prevista la
preparazione di una serata
dedicata interamente alla
Madonna nel mese di mag-
gio.
Non è da dimenticare l’impe-
gno profuso dalla corale, dal
presidente ingegner Andrea
Girini, da Aronne Contini e

dal maestro Enrico Caffari
per la rassegna denominata
“La musica sacra nella terra
dei Pio”, cofinanziata dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi con il patrocinio
del Comune di Carpi e della
Diocesi, ormai giunta alla
quinta edizione.
Per chi fosse interessato a far
parte della nostra corale ci
troviamo ogni mercoledì sera
alle ore 21 presso i locali del-
la parrocchia di Quartirolo.

Voci bianche Pueri Cantores
et Juvenilia
Parallelamente anche le atti-
vità dei Pueri Cantores et
Juvenilia, le voci bianche della

parrocchia Madonna della
Neve, proseguono, incorag-
giati dalle sempre più nume-
rose presenze di bimbi dai 6
ai 9 anni. Sotto la direzione
della maestra Tiziana Santini,
saranno anch’essi impegnati
in diversi concerti nei prossi-
mi mesi.
Se chi ha da poco iniziato si
sta cimentando con alcuni
divertenti brani, i ragazzi più
grandi stanno crescendo an-
che musicalmente, essendosi
impegnati ad imparare anche
brani a più voci e quindi più
complessi di quelli studiati
finora, in previsione della loro
partecipazione alla serata di
meditazione svoltasi il 24
marzo.
L’invito a partecipare a que-
sto gruppo è sempre aperto:
le prove si tengono ogni mar-
tedì dalle 18 alle 19.30 circa,
presso la parrocchia di
Quartirolo.

Una corista

Altre notizie sulla Corale Regina Nivis e i Pueri
Cantores sul sito ufficiale

http:/www.associazioni.comune.carpi.mo.it/schola/

Sabato 24 marzo, nell’aula liturgica di Quartirolo si è tenuta la serata “Silenzio Parole Canto”
con le voci recitanti di Alessandra Guandalini e Maria Vittoria Grazioli e le Corali Evaristo
Pancaldi di Modena diretta da Luca Colombini, all’organo da Roberto Goldoni, e la Corale
Regina Nivis diretta da Tiziana Santini, all’organo da Elena Cattini. Le voci recitanti hanno letto
brani del Vangelo e poesie legate alla Passione, a cura di Enrico Caffari.

Con il ritorno alla Casa del Padre di don
Claudio, salgono a tre i nostri “santi pro-
tettori” in cielo.
Prima don Nellusco, che ci ha voluto a
Quartirolo, ci ha amati e aiutati nei primi
difficili “passi” della nostra vita scout,
poi don Sergio che ci ha aiutati a conti-
nuare sulla “strada” intrapresa, infine don
Claudio che ha incrementato lo sviluppo
del gruppo e della parrocchia, permetten-
do anche la costruzione di nuovi edifici.
Tutti, a loro modo, hanno lasciato la par-
rocchia ed il gruppo un po’ migliori di
come li avevano trovati, secondo gli insegnamenti di B.-P., e
possiamo dire che sono stati “preti scout”.
Oggi siamo sgomenti e fiaccati; abbiamo fatto, insieme a don
Claudio, la nostra Via Crucis e siamo caduti, ma sappiamo
che la meta finale non è la morte ma la Resurrezione.
Altre volte abbiamo passato momenti difficili ma siamo
sempre riusciti a risollevarci, medicare le nostre ferite e
guarirle, arrivando a risultati migliori. Rivedendo la nostra
storia sappiamo che questo avverrà ancora,… domani.
Un domani che è comunque vicinissimo perché siamo nel 40°
di fondazione del Carpi 4 e già incombe l’organizzazione del
San Giorgio di gruppo, che vedrà tutte le nostre unità insieme
a Giarola di Ligonchio, dal 28 al 30 aprile prossimi, per un
mega incontro con momenti di preghiera e di gioco. Saremo
accompagnati da uno stuolo di cucinieri, per l’organizzazio-
ne dei pasti per più di 300 persone.

Tante le attività per il Carpi 4 che festeggia il 40° di fondazione

Strada senza sosta

Calendario parrocchiale
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Ecco il testo di Stefano
Facchini pubblicato
nel marzo del 2008.

a qualche tempo si parla
del nuovo investimen-
to deciso dall’ammi-

nistrazione comunale, quello
riguardante l’ostello per gio-
vani presso il Foro Boario.
Tale progetto prevede l’im-
piego di ingenti risorse
(1.000.000 di euro?) per la
ristrutturazione della palaz-
zina che dovrebbe ospitarlo.
Credo sia utile, mentre si sta
progettando l’opera, discute-
re anche degli aspetti gestionali
di questo nuovo servizio. Sco-
po di questo articolo è pro-
prio quello di fare alcune do-
mande per aiutare a compren-
dere bene gli obiettivi che si
pone l’amministrazione con
questo progetto e gli strumenti
attraverso i quali intende ge-
stire la struttura e raggiunge-
re gli scopi e le finalità.
Innanzitutto credo occorra fare
riferimento al bisogno di una
struttura come questa in città:
è frutto di una indagine ri-
guardante una forte richie-
sta? C’è stata una domanda
negli anni trascorsi? E’ pos-
sibile conoscerne i numeri?
Quali sono gli elementi che
indicano tale futuro bisogno
per la città? E’ una priorità
oppure no per la nostra città,
anche rispetto ad altri servi-
zi? Sarà solo un ostello per
giovani oppure si aprirà an-
che ad altri servizi? Sarà aperto
tutto l’anno oppure solamen-
te nei mesi più caldi? Il pro-
getto fa riferimento (ed è in
rete con) ad altre esperienze
in regione, in Italia o in Euro-

pa? Ha una vocazione di tipo
turistico oppure caratteristi-
che più di tipo “residenziale”
o sociale? E’ rivolto partico-
larmente a giovani stranieri o
italiani?
Credo sia interessante rispon-
dere a queste domande, con
dati precisi, per spiegare alla
città come è nata l’esigenza
di investire risorse in questo
nuovo servizio comunale.

Un altro aspetto di grande
importanza ed interesse ri-
guarda la “gestione” della
struttura. Infatti, ogni attività
rivolta alle persone (fosse
anche solo una attività di tipo
“alberghiero”) in particolare
quelle che comportano un forte
“turn-over” di persone, sono
attività che vanno presidiate
e gestite:
- quali sono i criteri di acces-
so, di permanenza e di uscita
dalla struttura? Fanno riferi-
mento all’età, alla cittadinan-
za, alla situazione economi-
ca, al progetto di permanenza
in città (turismo, studio, la-
voro…),

- quali figure professionali
presidieranno la nuova strut-
tura per giovani?
- Quali i servizi che verranno
offerti, da un punto di vista
alberghiero (cucina, pulizie…)
culturale, di accoglienza, se-
greteria ed orientamento? In
sostanza, sarà una nuova of-
ferta di tipo “alberghiero” a
costi più contenuti (e per tale
motivo non lasciato all’ini-
ziativa privata) oppure si ri-

In questi giorni a Carpi
si è tornato a parlare
dell’Ostello.
Esattamente 4 anni fa,
nel marzo 2008,
venivano poste alcune
questioni relative ad
un’opera che è costata
poi alla collettività 1
milione e 130 mila
euro

La situazione oggi
Il Comune ha messo a bando la gestione della struttura. Non sono mai state fornite risposte
alle domande contenute nell’articolo. Ciò che è cambiato, nel frattempo, è l’aggravamento
della crisi economica ed abitativa, che 4 anni fa era solo agli inizi.
In queste settimane sono stati pubblicati i dati relativi alla esecuzione degli sfratti in
provincia di Modena: 1.320 provvedimenti di sfratto nel 2011 (il 96,4% dovuti a morosità).
Provincia, Regione e fondazioni bancarie della provincia hanno costituito in questi giorni
il “fondo salva-sfratti”, una proposta i cui beneficiari saranno, giustamente, i proprietari.
Ma agli inquilini, ai tanti inquilini che non riescono, onestamente, a pagare affitti e spese,
chi ci pensa?
Terre d’Argine, con l’aiuto della Fondazione ha da poco attivato il progetto La casa nella
rete: speriamo possa dare frutti meno timidi di quelli visti fino ad oggi con le politiche per
la casa, per aumentare il numero di alloggi popolari o “sociali”, almeno nel Comune di
Carpi.
Due domande aggiornate: Il bando tiene conto della nuova situazione socio-economica-
abitativa? Prevede un utilizzo anche “sociale” dell’Ostello, almeno nel periodo invernale,
almeno per una porzione dell’immobile? Stefano Facchini

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

2012 Anno Europeo dell’invecchiamento
sano e attivo

e della solidarietà intergenerazionale

Noi anziani abbiamo sentito più volte parlare di conflitto fra
generazioni, dei vecchi che tolgono prospettive ai giovani e
simili assurdità, spesso sostenute da personaggi certamente
non giovanissimi e con responsabilità di governo, che aveva-
no come unico e vero obiettivo quello di giustificare tagli al
sistema pensionistico della maggioranza dei cittadini (non
certo a quello della casta): noi potevamo solo storcere il naso
e cercare di replicare quando ce ne veniva offerta l’occasio-
ne.
Ma chi è che si preoccupa dei giovani e del loro futuro? Chi
cerca di sostenere e rendere possibile il loro desiderio di
studiare, di costruirsi una famiglia, di avere un lavoro deco-
roso (possibilmente non precario), di avere una casa ecc.?
Non siamo stati noi, genitori e nonni, con la nostra presenza
discreta e attenta, con il nostro bisogno di mettere da parte il
necessario per il futuro di figli e  nipoti? Altro che conflitto
generazionale!!!
Certamente i governi che si sono alternati alla guida del
paese fino ad oggi non hanno mostrato altrettanta lungimi-
ranza: hanno infatti soltanto aumentato il debito pubblico,
per riversarlo proprio sulle spalle dei nostri ragazzi, del loro
futuro, mentre noi anziani, nella stragrande maggioranza dei

casi, molto più responsabilmente, non abbiamo mai abbando-
nato la nostra propensione al risparmio e alla difesa dei
giovani.
Ora siamo anche preoccupati del fatto che l’incremento della
vita media ci ha resi più vulnerabili alle malattie e all’inabilità
e molti di noi si sono già lodevolmente impegnati in attività
indispensabili per la collettività, nell’aiuto del famigliare
disabile, nella cura dei nipoti, trascurati inevitabilmente da
genitori sempre più impegnati nel lavoro (se non lavorano
entrambi le risorse economiche risultano insufficienti), nel
volontariato. Questo contributo prezioso e irrinunciabile rima-
ne troppo spesso ignorato e sottovalutato!
Ben venga allora questa dedica del 2012 come anno dell’invec-

chiamento sano e attivo e della solidarietà intergenerazionale,
a smentire chi cerca di alterare la verità: noi anziani non
abbiamo tirato i remi in barca! Siamo in prima linea a
combattere le manchevolezze del sistema: siamo noi che
aiutiamo i giovani, siamo noi che ci preoccupiamo seriamen-
te del loro futuro, siamo noi l’unica risposta alla precarietà
del loro lavoro, il sostegno alla loro famiglia; sono le nostre
pensioni a fornire il denaro necessario a restituire credibilità
a un paese (il Nostro), diventato lo zimbello del mondo
intero; siamo noi l’istituto che interviene a supplire alle
manchevolezze dei governi, anche a favore di chi, ormai
molto vecchio, non è più autosufficiente.
E anche noi pensionati dell’FNP-CISL siamo su quella
strada e sappiamo che, prima o poi, potremmo aver biso-
gno… Per questo siamo più sensibili ai bisogni degli altri e
sappiamo che dobbiamo invecchiare con giudizio: dobbia-
mo perciò curare la nostra salute, essere attivi fisicamente e
mentalmente, per noi stessi e per gli altri; uscire dalla
solitudine e dall’apatia, perché la nostra esperienza può
essere preziosa, tanto più ora che la memoria storica sembra
essere ignorata, che la consapevolezza della crisi emerge con
maggiore evidenza, che i suoi effetti più devastanti si stanno
per scaricare sulle nuove generazioni, meno preparate di noi
a sopportare sacrifici e privazioni. Come potete ben vedere
anche per gli anziani c’è molto da fare e chi vuole unirsi a noi
è sempre ben accetto.

Carla Montanari e Vincenzo Vandelli
(FNP Vignola)

volgerà ad una soglia più bas-
sa ed in larga misura
autogestita dagli stessi fruitori?
- La struttura ed i suoi
servizi saranno gestiti in pri-
ma persona dal Comune o si
prevedono appalti? Di tutto il
servizio o di parti di esso?
Sono previsti criteri di acces-
so?
- Si prevede sia un servizio
che, una volta fatto l’investi-
mento iniziale, produca utili,

meglio, dopo l’investimento
iniziale di ristrutturazione,
quale tipo di gestione com-
plessiva ha in mente l’ammi-
nistrazione.
E’ ancora possibile ripensare
questa struttura come una strut-
tura flessibile? In caso affer-
mativo, se da un lato pare
plausibile che ci si possono
attendere giovani turisti nei 3
mesi estivi, nei rimanenti 9
mesi la struttura potrebbe es-
sere riconvertita in “ospizio”
per i poveri, per coloro che
anche nei mesi più freddi
dormono in domicili di fortu-
na?
Sembrano infatti essere in
aumento, anche a Carpi, le
persone che, per le più sva-
riate vicissitudini della vita,
si trovano senza alloggio e
senza la possibilità di trovar-
ne tempestivamente uno nuo-
vo. Spesso sono italiani,
carpigiani. Sembrano poi in
aumento le persone “senza
fissa dimora” che cercano posti
dove dormire, anche solo per
qualche notte. Fino a poco
tempo fa questo era un feno-
meno limitato quasi esclusi-
vamente alle grandi città, ai
capoluoghi di provincia; ora
invece anche città medie come
Carpi diventano una possibi-
le meta di questi “itineranti”
della società.
La localizzazione in città, vi-
cino alla stazione, ai servizi
ed al centro, ne farebbe sicu-
ramente un luogo più idoneo
ed interessante, rispetto al-
l’ex dormitorio di Cortile,
attualmente chiuso per
ristrutturazione, dove potreb-
bero trovare ospitalità esclu-
sivamente famiglie.
Affido queste semplici con-
siderazioni e domande ad un
articolo di giornale perché
credo possa essere uno dei
mezzi attraverso i quali apri-
re un dibattito in città, un
dibattito non confinato solo a
Giunta e Consiglio comuna-
li, luoghi comunque deputati
a decidere.

Errata corrige
A Recuperandia sono 600 le
persone che visitano il nego-
zio ogni settimana, non 60
come pubblicato sul numero
scorso di Notizie a causa di
un refuso: una bella diffe-
renza. Ci scusiamo con gli
interessati e con i lettori.

si autosostenga, oppure si
prevede continui a costituire
un costo per l’amministrazione
comunale e quindi per la cit-
tà?
In sostanza: se il “target” è di
tipo alberghiero, quindi com-
merciale, non si vede perché
debba essere il Comune a fare
un investimento così consi-
stente ed a gestire l’attività.
Se invece ha caratteristiche
più “sociali” occorre capire

Ostello?
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Terminano con la tre giorni di Affi i sette turni di esercizi proposti
dall’Ac di Carpi durante la Quaresima. L’invito a mettersi dietro a Gesù

senta proprio come una pro-
posta concreta di vita, di vita
buona, per l’uomo di ogni
epoca, proprio perché è una
“via” e come tale riporta l’uo-
mo a un cammino possibile, a
fare dei passi in avanti, gior-
no dopo giorno - pur con so-
ste, momenti di stanchezza e
fatiche, ma è una strada con-
creta. Essa parte da molto lon-
tano, dal cuore stesso di Dio,
ha percorso tanti secoli in ogni
epoca e in ogni angolo della
terra e arriva fino a noi. E a
noi sono chiesti la forza, il
coraggio, la determinazione
per percorrere questa strada

che è stretta, difficile ma an-
che affascinante, tanto bella
e avvincente.

L’insegnamento principale
di Gesù è sicuramente la
Passione. Ha parlato di cro-
ce come cattedra, che cosa
significa?
Sicuramente è un insegnamen-
to che non rimane scritto su
un libro, non è astratto ma
richiede il dono della vita. È
un insegnamento tanto vero
quanto è vero che una perso-
na muore per noi e ci da se
stesso perché noi possiamo
vivere, ed è dunque un inse-

Benedetta Bellocchio

on il turno dal 24 al 26
marzo si sono chiusi
gli esercizi spirituali
dell’Azione cattolica

che come ogni anno ha pro-
posto ai ragazzi dell’Acr, ai
giovanissimi, ai giovani e agli
adulti questo momento per
meditare e pregare la Parola
di Dio vivendo il cammino di
Quaresima in una logica di
ascolto, disponibilità e con-
versione alla sua volontà.
Ad Affi è intervenuto don
Andrea Andreozzi, un ami-
co di lunga data dell’Ac
carpigiana, che ha proposto
un itinerario di approfondi-
mento dell’intero Vangelo di
Marco, alla scuola di Gesù,
Maestro di vita buona.

Gesù nel Vangelo di Marco
si presenta come il Maestro:
quali le caratteristiche del
suo insegnamento?
È un insegnamento che parla
della presenza del Regno di
Dio nella vita degli uomini e
che dunque invita a cercare
sempre la novità di Dio, la
“vita buona del Vangelo”.
Propone le vie di Dio nelle
strade degli uomini e nella
storia di oggi, aiuta l’uomo
ad essere libero da tanti
condizionamenti che spesso
lo privano della gioia di poter
guardare e gustare la vita come
dono. Dunque Gesù Maestro,
pian piano, educa l’uomo a
riscoprire la vera immagine
di Dio che è in lui e fa capire
anche l’importanza della sua
persona e della sua presenza
nella vita e nella strada che
l’uomo percorre oggi.

È veramente possibile dun-
que, per gli uomini, cammi-
nare dietro Gesù?
È la grande scommessa del
Vangelo. La risposta potreb-
be apparire scontata; in realtà
si fonda sulla capacità che
Gesù ha di indicarci delle vie
percorribili. Il Vangelo si pre-
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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 mo-

menti 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.

gnamento che poi si traduce
in una forma concreta di esi-
stenza. È davvero la croce la
cattedra più significativa per
l’uomo in ricerca, che ha bi-
sogno di una risposta alla sua
vita. La cattedra della croce è
la cattedra del dono, dalla quale
Gesù stesso ha imparato l’ob-
bedienza al Padre e dalla qua-
le l’uomo può imparare il senso
della vita, del dono, dell’amore
vero e profondo. Su questa
cattedra può trovare risposta
il grido che sale verso il cielo
da tanta parte dell’umanità
ferita, afflitta e sofferente. Qui
Dio sceglie di poter essere
accanto all’uomo nella sua
angoscia e nel suo dolore, e
da qui Dio potrà scrivere una
parola di resurrezione e dare
vita nuova ai suoi figli.

Come i cristiani, allora, pos-
sono prepararsi alla Pasqua?
È possibile pensando alla Pa-
squa come novità di vita, come
disponibilità a camminare
ancora insieme al Maestro
Gesù e a lasciare che egli ci
coinvolga nella sua Pasqua e
ci mantenga uniti a sé. È pos-
sibile nella misura in cui cre-
diamo che c’è una Pasqua di
resurrezione per ogni situa-
zione e dunque c’è una via
che non si interrompe, ma
invece si apre. La Pasqua dice
proprio questo ad ogni uomo
e ad ogni comunità cristiana.
Chiede anche la disponibilità
a lasciarsi interrogare e pro-
vocare dalla Pasqua del Fi-
glio dell’uomo e, dunque,
chiede di poter percorrere di
nuovo la strada dietro a lui
che ci precede in Galilea. Ci
si prepara, ancora, restituen-
do la precedenza al Maestro e
Signore e dicendo ancora che
siamo disponibili a seguirlo
in quella Galilea dove egli ci
ha chiamati la prima volta,
rinnovando la disponibilità a
ricominciare un cammino con
lui a partire dal fatto che egli
è presente e vivo in mezzo a
noi.

Servire
è seguire

Don Andrea Andreozzi è
stato apprezzato sia dagli
adulti che dai giovani pre-
senti agli esercizi, in par-
ticolare a lui va il merito
di aver consentito, a po-
chi giorni dalla Settima-
na Santa, una lettura continuata di tutto il Vangelo di
Marco e in particolare della passione, morte e resurrezio-
ne; attraverso le sue meditazioni, ha inoltre proposto
numerose piste di “esercizi spirituali” utili anche per la
preghiera personale, una volta tornati a casa. Rallentato
dal traffico nel salire ad Affi, monsignor Francesco
Cavina ha comunque potuto partecipare al momento
conclusivo degli esercizi, la celebrazione eucaristica,
presieduta da don Antonio Dotti vice-assistente Acr.
Ringraziando per la vicinanza dimostrata dall’Ac, il Ve-
scovo ha chiesto di continuare ad accompagnare con la
preghiera questo tempo complesso e delicato per la Dio-
cesi di Carpi, affinché coloro che saranno chiamati ad
assumersi delle responsabilità possano accoglierle con
disponibilità. Il servizio, ha poi sottolineato, è la dimen-
sione essenziale della vita cristiana: “Se uno mi vuole
servire, mi segua, dice il Vangelo; la condizione per
servire Gesù è seguirlo. E questa strada – ha ricordato –
è un cammino di gioia”.

La Coa
si fa insieme
Il 25 aprile pellegrinaggio
a Parma per tutti i gruppi

Il pellegrinaggio “teolo-
gico” che da tradizione
riunisce insieme tutti i
partecipanti ai gruppi
Coa attivi nelle parroc-
chie e nelle famiglie
della Diocesi, è previsto
per mercoledì 25 aprile.
Partenza alle ore 8 da
Rovereto (P.zza Giovan-
ni XXIII) e alle ore 8.30
da Carpi (P.le
Autocorriere). L’arrivo a
Parma è per le ore 10,
seguiranno le visite alla
Camera di San Paolo e al
Teatro Farnese. Alle
12,30, pranzo al ristoran-
te “Corale Verdi”. Alle
14,30 la  visita alla
chiesa di S. Giovanni, al
Duomo e al Battistero
con celebrazione della
Messa. L’arrivo a casa è
previsto intorno alle
19,30. Il costo è per gli
adulti di 50 euro (da 15
anni in poi), per i bambi-
ni da 3 a 14 anni il costo
è di 30 euro, gratis i
bambini 0-2 anni.

Ero straniero
e mi avete
accolto
L’incontro teologico
come rinforzo
al cammino ordinario

Giovedì 29 marzo alle
21 in sala Duomo si terrà
l’Incontro teologico,
rivolto a tutti i gruppi
Coa che seguono il
cammino dell’anno. Gli
spunti di riflessione
proposti da Fratel Lino,
segretario della Comuni-
tà di Bose, sono incentra-
ti sul tema: “Ero stranie-
ro e mi avete accolto”.
L’incontro completa e
arrichisce la proposta che
la commissione Coa ha
offerto con la mostra di
Trento Longaretti (orari a
pagina 21).

Don Andrea Andreozzi

Il Vescovo
ha incontrato l’Ac

Lunedì 26 marzo il
Consiglio diocesano di Ac
ha incontrato presso il
Centro diocesano
monsignor Francesco
Cavina. “Il Vescovo –
racconta la presidente
Ilaria Vellani – ha potuto
conoscere molti di noi in
occasione dei vari turni di
esercizi, ma è stato
significativo poterlo
accogliere nel Consiglio,
e dunque a nome dell’as-
sociazione tutta”.
Monsignor Cavina nel-
l’occasione ha ribadito
l’identità dell’Ac come
forma di ministerialità
laicale, sottolineando
l’importanza del legame
con Cristo nella vita del
credente. “Sua eccellenza
ha invitato l’Ac a vivere
questa relazione e a essere
collaboratrice fedele
nell’animare la comunità
cristiana. Ci ha poi
indicato la santità come
vocazione cui tutti siamo
chiamati e per chi è in Ac
questo significa proprio
vivere pienamente e senza
sconti la propria condizio-
ne laicale”.

Paolo Trionfini
nuovo direttore Ave

Passa al carpigiano Paolo
Trionfini il ruolo di diretto-
re editoriale dell’Ave, casa
editrice dell’Azione cattoli-
ca italiana, che succede a
Gianni Borsa. Trionfini,
anche a nome dell’associa-
zione, ha ringraziato Gianni
Borsa per il lavoro svolto
con disponibilità, passione
e competenza che ha porta-
to l’Ave a consolidarsi nel
panorama editoriale cattoli-
co e non solo.

Sulla via di DioSulla via di Dio
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La prima volta di monsignor Francesco Cavina a Concordia: l’incontro con il Consiglio Pastorale,
l’esortazione ai giovani e l’invito a seguire Gesù anche “nelle nebbie della vita”

E’ tempo di affidarsi a Dio
San Giuseppe Artigiano

Modello di paternità
Qual è il calibro dell’esistenza umana? Con quale
metro si misura la realizzazione personale, la felicità
di un uomo o di una donna? “L’attualità di San
Giuseppe si basa sull’esempio, che ancora oggi ci
offre, di un uomo di spessore”. Lunedì 19 marzo,
monsignor Francesco Cavina ha presieduto in San
Giuseppe Artigiano la solenne liturgia eucaristica in
onore del santo patrono della parrocchia.
Prendendo in considerazione quel poco che la Sacra
Scrittura riporta sulla vita e sulla presenza di Giusep-
pe nella vita di Gesù il Vescovo ha sottolineato alcuni
aspetti che legano l’accoglienza del Signore alla vita
quotidiana e al lavoro. Innanzitutto l’umiltà della
figura di Giuseppe: egli lega la sua vita alla missione
cui il Signore l’ha chiamato e cui, attraverso il silen-
zio, lo chiama costantemente e la vive con coraggio
anche contro il pensiero comune. Quei pochi fram-
menti della vita di Giuseppe di cui siamo giunti a
conoscenza ci consegnano un modello di successo e
felicità diverso da quello che ci si propone nell’attua-
lità. Nessun riconoscimento per lui, solo l’adesione e
la costante dedizione all’accoglienza del mistero di
Dio. Una vicinanza così stretta con il Dio fatto uomo
non gli ha portato ricchezza di beni, ma sempre prove
d’amore, di fede. Un tratteggio questo da cui com-
prendiamo lo spessore della figura di Giuseppe cui
anche noi dobbiamo tendere. Recuperare il tempo del
silenzio in una dimensione di ascolto e accoglienza
della chiamata di Dio, testimoniare il proprio credo
anche di fronte al mistero della vita, preoccuparsi
della presenza di Gesù in mezzo a noi. Solo attraverso
questi impegni concreti la figura di Giuseppe, di un
uomo che è stato padre, quindi educatore e testimone,
può essere avvicinata e compresa.

P.G.

Sono stati accolti in Catte-
drale i cresimandi della par-
rocchia di Novi che sabato
24 marzo hanno incontrato
da vicino il vescovo
monsignor Francesco Cavina
che il 6 maggio amministre-
rà loro il sacramento della
Confermazione. Un momen-
to molto atteso e utile non
solo per conoscere il Vesco-
vo, ma anche per approfon-
dire il percorso di iniziazione
cristiana mediante il quale i
ragazzi riceveranno il dono
dello Spirito Santo. Poter
vedere l’agire dello Spirito
Santo nelle persone, in que-
sto caso il Pastore alla guida
della diocesi, è per i ragazzi
uno stimolo a continuare la
loro strada con serenità e
fiducia nel Signore che vuo-
le condurli a una vita di gio-
ia. Le parole del Vescovo
hanno colpito nel profondo
del cuore i ragazzi che, no-
nostante un primo momen-

to di timore, hanno iniziato
un bel dialogo grazie anche
all’abilità di monsignor Cavina
nel metterli a proprio agio
con qualche battuta, qualche
risata e qualche sana tiratina
d’orecchi. Il discorso è ini-
ziato parlando proprio della

figura stessa del vescovo: per
molti  è solamente il pastore
di una diocesi, invece è anche
e soprattutto il successore degli
apostoli. Il dialogo è poi pro-
seguito sul tema della Cresi-
ma, passando per i sacramen-
ti già ricevuti (Battesimo, Con-

fessione e Comunione) e si è
concluso cercando di defini-
re in maniera concreta chi sia
lo Spirito Santo. Non è man-
cato poi il cavallo di battaglia
di ogni cresimando che si ri-
spetti: chi di voi non ha mai
recitato a memoria i 7 doni

dello Spirito Santo senza aver-
ne dimenticato qualcuno?
Monsignor Cavina ha speso
molte parole per spiegare il
dono spesso più difficile da
capire ed interiorizzare: il
timor di Dio. Questo dono, ha
spiegato, spesso viene inteso

come “paura di Dio”, paura
di essere puniti per i nostri
peccati. Dio invece non ci
impone la sua volontà, ma
in dialogo con noi ci propo-
ne una strada e ci affianca
nel percorrerla, dandoci inol-
tre gli strumenti per farlo.
Al contrario quindi “timor
di Dio” significa “avere ri-
spetto e amore per Dio che è
Padre”, allo stesso modo in
cui noi stessi abbiamo ri-
spetto e amore per il nostro
papà, anche se qualche vol-
ta ci sgrida! Questa rifles-
sione ha coinvolto anche gli
altri protagonisti dell’incon-
tro, i genitori, la cui presen-
za è stata fondamentale. Le
loro domande hanno permes-
so al Vescovo di arricchire
la conversazione e al termi-
ne dell’incontro  si è ferma-
to con i genitori, gli educatori
e i catechisti per un ulteriore
scambio di esperienze.

Simone Gilioli

S

Vita della Chiesa

I cresimandi di Novi hanno incontrato il Vescovo
Vivere il “timor di Dio”
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Vivere il “timor di Dio”

Francesco Manicardi*

abato 17 marzo 2012: è
questo il giorno in cui il
nuovo Vescovo di Carpi,

monsignor Francesco Cavina,
ha svolto la sua prima visita
alle comunità parrocchiali del-
la Bassa concordiese.
Il primo momento ufficiale d’in-
contro con la Comunità è avve-
nuto nella rinnovata Sala
consiliare della parrocchia alla
presenza dell’intero Consiglio
Pastorale: è stato un momento
di comunione vera, fatta di ascol-
to e di dialogo del Pastore ve-
nuto ad incontrare i suoi figli e
a condividerne fatiche e spe-
ranze. Dopo il saluto entusia-
sta del parroco don Franco
Tonini, alla presenza di don
Vincenzo, la segretaria del
Consiglio Pastorale Silvia
Pignatti ha salutato il Vesco-
vo ricordando, tra l’altro, che
le comunità di Concordia, San
Giovanni e Santa Caterina hanno
rappresentato la prima espe-
rienza di Unità Pastorale in
Diocesi.
Il Vescovo ha proposto una
prima riflessione ai presenti,
ma è stato nel rispondere alle
domande che ha trasmesso con
schiettezza quanto sta vivendo
in obbedienza alla chiamata di
Dio all’episcopato. Un’obbe-
dienza fiduciosa e impegnati-
va di fronte al “fiume di que-
stioni, problemi e persone” –
oltre 500 visite in un mese –
che mi hanno investito”. Si è
dimostrato vero padre, sincero
e preoccupato ma anche
fiducioso nella Provvidenza,
quando ha parlato delle perdite
dei fratelli sacerdoti, don Rino
Malagoli e don Claudio

Pontiroli che “era il solo sa-
cerdote che già conoscessi”, e
che gli è stato chiesto di lascia-
re nelle mani del Signore.
La visita di monsignor Cavina
è proseguita con la
concelebrazione della messa,

cui ha partecipato un nutrito
gruppo di fedeli insieme alle
autorità cittadine, il sindaco
Carlo Marchini e il vicesindaco
Luca Prandini. Nell’omelia il
Vescovo ha dedicato un pas-
saggio ai giovani, invitandoli

ad una seria riflessione su come
spendere la propria vita, la-
sciando spazio anche ad una
chiamata particolare: “Tante
volte vi fidate di persone che
non meritano fiducia: fidatevi
di Dio, Dio non delude!”. Un
altro passaggio dell’omelia ha
avuto come protagonista la spe-
ranza: “Il Paradiso inizia fin da
ora, se ci nutriamo della Parola
e del Corpo di Cristo che forma
la comunità. Il Paradiso”, ha
proseguito il Vescovo “non è
altro che contemplare il Suo
volto”. Non è mancata anche
una similitudine con la novità
“meteorologica” di cui il Ve-
scovo ha sentito parlare e che
presto sperimenterà nella sua
permanenza a Carpi: “Mi han-
no detto che in autunno e in
inverno qui ci sono delle neb-
bie spaventose: a volte anche
noi ci perdiamo e non riuscia-
mo a vedere la via, ma chi
segue la verità di Cristo viene
verso la luce”.
Al termine della messa il Ve-
scovo ha sottolineato la cura
della liturgia e dei canti, ese-
guiti dalla Corale di Concor-
dia, diretta da Marisa Casarini
e dal Gruppo Giovani e Adulti
con le chitarre e i flauti. “Se
tutte le celebrazioni sono come
questa - ha scherzato - propor-
rò a don Franco di prendere il
suo posto qui a Concordia”.
Infine al Cinema Splendor il
buffet allestito per l’occasione
ha dato modo a grandi e piccoli
di incontrare il Vescovo che
per ciascuno ha avuto un salu-
to e una benedizione. Benve-
nuto Francesco, Padre e Pasto-
re nostro!

*Responsabile Commissione
Liturgia del Consiglio Pastorale
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24 febbraio il nostro par-
roco don Rino Malagoli
veniva chiamato dal Si-
gnore come “servo buo-

no e fedele”, in cielo, a festeg-
giare il suo compleanno (era
nato il 26 febbraio, ndr). Don
Rino è sempre stato fedele alla
Chiesa universale di Gesù e
alla Chiesa locale della sua
comunità, il servizio della quale
ha sempre preposto a tutto,
spesso sacrificando la salute e
altre necessità personali.
Il nostro Parroco dava molta
importanza al valore e alla
bellezza della Santa Messa.
Nell’assemblea domenicale
s’impegnava a far comprende-
re bene tutte le parti della cele-
brazione affinché ciascun fe-
dele continuasse a viverla nel-
la sua vita pubblica e privata.
Profonda e fiduciosa era la sua
devozione alla Madonna e per
ravvivarla ed estenderla nel
paese, specialmente nei mesi
mariani, proponeva che il Ro-

sario fosse recitato in diversi
punti d’incontro e in ottobre la
statua di Nostra Signora di
Fatima venisse accolta ogni
giorno da una famiglia ospi-
tante per riunire molte persone
intorno nella preghiera.
Don Rino quasi sempre termi-
nava le omelie invocando il
soccorso della Madonna per-
ché ci aiutasse ad attuare la
Parola di Dio proclamata nella
Santa Messa.
Ringraziamo dunque il Signo-
re per il ministero svolto da
don Rino nella nostra comuni-
tà parrocchiale per dieci anni.

Una parrocchiana

Ad un mese dalla dipartita di don Rino Malagoli, la comunità di Limidi si è riunita
per ricordare il parroco con la messa di suffragio celebrata il 24 marzo

Amore a Dio, amore ai piccoli

Vita della Chiesa

Il

La Settimana Santa in Cattedrale

Al cuore della fede
Nella parrocchia della Cattedrale, la Settimana Santa prevede
numerosi appuntamenti, importanti per il loro significato
penitenziale e devozionale, ai quali i fedeli sono invitati a
partecipare, per poter concludere degnamente la preparazione
alla Santa Pasqua.
E’ la settimana che chiude la Quaresima e che viene a noi dai
primi secoli del cristianesimo, quando a Gerusalemme si ricor-
davano gli avvenimenti della Passione di Gesù e si celebravano
le tappe della sua morte e resurrezione attraverso riti che inizia-
vano con la processione delle palme. La liturgia pasquale ha
inizio infatti domenica 1 aprile, con la benedizione delle palme,
la processione e la Santa Messa in Duomo.
Prima dell’inizio del Triduo Pasquale, la Messa Crismale chiude
la giornata di mercoledì 4 aprile, in un incontro di preghiera
aperto a tutta la diocesi.
Il Triduo Pasquale della Passione e Resurrezione del Signore è
la celebrazione culmine dell’anno liturgico, perché la Chiesa
ricorda e rivive l’evento determinante della redenzione. Nella
Messa della Cena del Signore di Giovedì Santo, 5 aprile, si
rievoca la Pasqua rituale e sacramentale, memoriale della croce-
fissione e resurrezione del Signore. Il Venerdì santo, 6 aprile, si
commemora la passione e morte di Cristo. Non c’è celebrazione
eucaristica ma solo la liturgia della parola, con l’adorazione
della croce, la celebrazione della Passione del Signore e la
solenne Via Crucis delle 21.15, animata dalla Corale della
Cattedrale.
Nella giornata di Sabato, 7 aprile, per ricordare ai fedeli l’impor-
tanza della Riconciliazione come sacramento vivificante, c’è la
disponibilità di confessori per tutta la giornata. La sera alle 22
l’ultimo atto del Triduo è la Veglia pasquale, definita da
Sant’Agostino la “Madre di tutte le veglie”, perché è il cammino
che approda alla luce della resurrezione.

Maria Silvia Cabri

Dalla scuola materna parrocchiale
Don Rino dal Cielo ci guida, ci protegge ed è
spiritualmente con noi in questo momento. Cosa
direbbe oggi? Ai bambini rivolgerebbe il suo
sorriso con l’affetto proprio di un padre. Ai geni-
tori, papà e mamme, direbbe di far sì che l’amore
per questi figli sia sempre tenero e vivo, così da
scoprire in essi ogni giorno di più la presenza di
Gesù che bussa alla porta di tutte le famiglie. Ai
docenti e agli operatori della scuola rinnoverebbe
l’invito a sentir viva la responsabilità di questi
bambini davanti a Dio e a portare a termine i
compiti assunti, con amore e con sacrificio. E
questo con instancabile generosità. Alle suore
rivolgerebbe l’esortazione a continuare con spiri-
to di donazione di fedeltà la missione verso i
piccoli. Il Signore ci domanderà conto, non del
tanto che abbiamo fatto, ma del poco bene, fatto
bene. E’ quanto ci dice Gesù nel Vangelo: “Ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”
(Mt 25,40).

Suor Simonetta e la Comunità delle Suore delle Poverelle
Don Rino, “grazie” era la parola che fioriva tante volte dalle tue
labbra, anche per piccole cose.
Grazie per la tua generosità; ogni povero trovava spazio nel tuo cuore
e nel tuo aiuto concreto.
Grazie in particolare per la tua preghiera, per la tua forte devozione
alla Madonna.
Ti mettevi in chiesa, nel banco, e il tempo non contava più. Ultima-
mente non ce la facevi a metterti nel banco, allora prendevi una sedia,
ti mettevi davanti al tabernacolo e ti immergevi in Dio. Il primo
giovedì di ogni mese, poi, l’adorazione per chiedere al Signore
vocazioni sacerdotali e religiose. Ora che sei lassù, speriamo e
preghiamo che tu ne ottenga qualcuna.
Una delle ultime sere ho osato suonare il tuo campanello. E tu: “Chi
è?”, “Sono la suora, posso salire?”. E’ strano, mi hai risposto:
“Salga!”. Eri nella poltrona, tutto coperto, avevi tanto freddo. Allora
ti ho detto: “Lei resti qui, noi preghiamo in chiesa e facciamo la
comunione”. Per tutta risposta: “Non posso tralasciare di celebrare la
Santa Messa, è la mia forza”. Don Rino, grazie per tutto e per sempre.
Prega per la tua mamma, per me, per tutte le suore, per i sacerdoti, per
i giovani, per i bambini che tanto amavi e per tutta la tua gente di
Limidi.

Il vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha nominato il
vicario generale don Massi-
mo Dotti, amministratore par-
rocchiale della parrocchia di
San Pietro in Vincoli a Limidi
di Soliera.

Circolo Anspi Mario
Gasparini Casari

Sant’Antonio in Mercadello

Pellegrinaggi/gite 2012
Mercoledì 25 aprile

Pisa

Parrocchia di Cortile
e San Martino Secchia

Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Pellegrinaggi 2012

29 aprile-1 maggio:
San Giovanni Rotondo

e Isole Tremiti

2 giugno: Padova – Basilica
di Sant’Antonio

20-21 ottobre: Assisi
Prenotazioni:

tel. 059 662639 (dalle 20 alle 23)

Partenza ore 6 davanti alla chiesa e rientro in serata.
Numero minimo partecipanti: 30 persone.

E’ richiesta la tessera Anspi (costo 8 euro)
Prezzo: 65 euro. Iscrizioni entro lunedì 16 aprile presso

Giovanna Mantovani tel. 059 674178, cell. 348 1939737;
Sandra Gasparini tel. 059 674233; Anna Maria Cavazza tel.

059 674195.

Programma

DOMENICA 1 APRILE
• Ore 8.00-9.30-12.00: Sante Messe
• Ore 10.20: Benedizione delle palme e Processione dalla

chiesa di Santa Chiara
• Ore 10.45: in Duomo, Santa Messa preseduta da Mons.

Vescovo
• Ore 16.00: Esposizione e adorazione del SS. mo Sacramento

LUNEDÌ 2, MARTEDÌ 3, MERCOLEDÌ 4 APRILE
• Ore 9.00: Santa Messa, Esposizione SS. mo Sacramento,

Recita delle Lodi
• Ore 11.30: Ora media, reposizione del SS. Sacramento
• Ore 16.00: Adorazione comunitaria e benedizione eucaristica
• Ore 18.30: S. Messa (sospesa il Mercoledì Santo)

MERCOLEDÌ 4 APRILE
• Ore 21.00: S. Messa Crismale preseduta da Mons. Vescovo

GIOVEDÌ SANTO 5 APRILE
• Ore 9.00: Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 15.00: Santa Messa nella Cena del Signore per i ragazzi

del catechismo e gli educatori
• Ore 19.00: Santa Messa nella Cena del Signore presieduta

da Mons. Vescovo e animata dalla Corale della Cattedrale
• Ore 21.15: Adorazione Eucaristica

VENERDÌ SANTO 6 APRILE
• Ore 9.00: Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 15.00: Via Crucis per i ragazzi
• Ore 19.00: Celebrazione della Passione di Cristo presieduta

da Mons. Vescovo
• Ore 21.15: Via Crucis animata dalla Corale della Cattedrale

SABATO SANTO 7 APRILE
Disponibilità di confessori in Duomo per tutta la giornata
• Ore 9.00: Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale presieduta da Mons.

Vescovo

DOMENICA 8 APRILE - SOLENNITÀ DI PASQUA
• Ore 8.00- 9.30-12.00- 18.00: SS. Messe
• Ore 10.45: S. Messa Episcopale

LUNEDÌ DELL’ANGELO 8 APRILE
Sante Messe in orario festivo
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All’assemblea regionale del Masci una riflessione sugli stili di vita

Per cambiare il mondo
All’assemblea regionale del Masci una riflessione sugli stili di vita

Per cambiare il mondo

Le comunità di Comunione e Liberazione di Mo-
dena e Carpi hanno compiuto, domenica 18 mar-
zo, un pellegrinaggio al Santuario mariano di San
Luca a Bologna, per partecipare alla messa nella
quale si è pregato per il processo di beatificazione
di don Luigi Giussani, aperto ufficialmente il
mese scorso a Milano dall’arcivescovo Angelo
Scola. Ha presieduto l’eucaristia in San Luca il
vescovo emerito di Carpi monsignor Elio Tinti.
Dopo la messa, presso Casa Mantovani, struttura
di accoglienza per malati psichici sui primi colli
bolognesi animata dalla Cooperativa Nazareno, il
vescovo Elio si è intrattenuto per un dialogo con
la comunità di Carpi. Monsignor Tinti, incalzato
da don Ivo Silingardi cui è legato con un senti-
mento di profondissima amicizia, ha raccontato
soprattutto della sua vita di cristiano e sacerdote,
affezionato ai sacramenti della Riconciliazione e
dell’Eucarestia, devoto della Madonna, ricerca-
tore di santità e dei santi, parole viventi del van-
gelo. 
Una giornata speciale, che ha commosso i presen-
ti, rianimati dalla cordiale e vigorosa testimonian-
za di monsignor Tinti.

D.C.

Comunione e Liberazione pellegrinaggio a San Luca
per la causa di beatificazione di monsignor Giussani

foto Manuel Mollicone

A Carpi è sorto un gruppo di preghiera
della Milizia Mariana fondata da
padre Massimiliano Kolbe

Per la missione
Alla presenza di due Missionarie della Milizia Mariana
di Bologna, domenica 11 marzo, si è svolto presso la
parrocchia di Quartirolo il primo incontro carpigiano
della Milizia dell’Immacolata (M.I.), il movimento mariano
fondato nel 1917 a Roma dal “Santo di Auschwitz”,
padre Massimiliano Kolbe, e oggi diffuso in tutto il
mondo.
Era giusto che toccasse alla parrocchia di don Claudio
l’onore di accogliere il neonato gruppo carpigiano dei
Militi dell’Immacolata.
Tra tutti i sacerdoti di Carpi
era lui infatti che, come
vicepostulatore della causa
di beatificazione di
Odoardo Focherini, ave-
va potuto immergersi a
fondo nella tragica realtà
dei campi di sterminio
dove si era consumata la
vita di questi due eroi del-
la carità.  Già dall’ottobre
scorso, con l’incoraggia-
mento di don Claudio,
alcune persone si racco-
glievano per l’adorazio-
ne e il rosario nella “chie-
sa vecchia” ai piedi della statua della Madonna della
Neve di Quartirolo, quella che sta nell’abside in un’alta
nicchia soffusa di luce azzurra sopra l’altare.  L’incontro
di domenica 11 rimarrà indimenticabile per i membri del
gruppo di preghiera non solo per l’esordio della M.I. a
Carpi, infatti, quella sera stessa don Claudio si prepara-
va a partire per il Paradiso.

R.Z.

Missionarie come Maria,
attente ai segni dei tempi e
alle necessità del mondo,
operanti dentro la realtà di
popoli e culture diverse, per
essere riflesso della bontà,
della misericordia, della te-
nerezza di Dio.
È questo lo spirito che ci
anima e che ogni giorno ci
rimette in cammino.
Info:
www.kolbemission.org

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Vita della Chiesa

o cambio il mondo o il
mondo cambia me?”:
questo il titolo dell’as-

semblea regionale del Masci
che si è tenuta il 25 marzo a
Noceto (Parma) e a cui abbia-
mo partecipato anche noi rap-
presentanti delle comunità di
Carpi e Mirandola. Il titolo era
ambizioso ed impegnativo!
Divisi in pattuglie per le vie
del paese di Noceto abbiamo
affrontato problematiche legate
ai quattro elementi primordia-

li: acqua, aria, terra e fuoco. Ci
siamo confrontati e ci siamo
resi conto (per molti era solo
una conferma) che ognuno di
noi, sia nell’ambito familiare
sia lavorativo,  è in grado di
ridurre gli sprechi: bisogna
innanzitutto conoscerli!
Questo è un impegno che ci
siamo presi.
Il momento comunitario, gui-
dato da don Francesco Ponci,
assistente ecclesiastico
dell’Agesci della Zona di Par-

ma, ha catturato la nostra at-
tenzione su  “Dio e la Libertà”.
La giornata, iniziata con la re-
cita delle lodi  guidate dall’as-
sistente regionale padre Gio-
vanni Bertuzzi, si è conclusa
con la concelebrazione della
Santa Messa. La preghiera e il
canto corale hanno unito i cuori
di tutti noi Adulti Scout, che ci
siamo ancora una volta sentiti
parte di una grande famiglia
che continua il proprio cam-
mino vivendo il metodo scout

secondo i principi cristiani.
Un grazie di cuore alla comu-
nità Masci di Noceto, nata sei
mesi fa, formata da appena
sette giovani iscritti, che con
grande entusiasmo ha organiz-
zato e gestito magistralmente
tutta la giornata, nonostante i
piccoli figli al seguito.
Bell’esempio di servizio per
noi e per tante giovani coppie!

Comunità Masci di
Mirandola e Carpi

“I
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Dalla Thailandia
Madre Giovanna Catellani

Carissimi tutti del Centro Missionario,
desidero rendervi partecipi e, con voi, tutti quelli che hanno
collaborato con le loro offerte, del progetto di acquisto
dell’autobotte per rifornire d’acqua il nostro convento di
Bang Seng Arun. Ci fa un prezioso servizio specialmente in
questi mesi di siccità, per noi si è così risolto un grosso
problema e ne siamo molto riconoscenti a tutti voi e al
Signore che ci ha fatto questo grande dono. Per tutti preghia-
mo che il Signore benedica e ricompensi!

Con riconoscenza, Sr. M. Giovanna Catellani

In comunione nel ricordo
di don Rino Malagoli e don Claudio Pontiroli
Germana Munari, missionaria in Malawi
(Al Vescovo monsignor Francesco Cavina)
Ho da poco ricevuto la notizia della partenza per il cielo di due
sacerdoti della diocesi: don Rino Malagoli, che non conoscevo,
e don Claudio Pontiroli, che per me era come un fratello, un
amico, un benefattore generoso e fedele. Mi faceva tanta festa
ogni volta che tornavo a Carpi ed era interessato ai problemi
della missione come fosse stata la sua parrocchia. Ora in cielo
riceve la ricompensa della sua vita sacerdotale tutta dedita alla
sua Quartirolo, ai suoi parrocchiani, piccoli e grandi, alle varie
organizzazioni e movimenti in cui era coinvolto senza misura.
Don Claudio era l’amico di tutti, tutti amava, a tutti si dedicava
con cuore grande, il suo interesse e la sua benevolenza oltrepas-
savano i limiti della famiglia parrocchiale. Preghiamo per lui e
preghiamo anche per lei, Eccellenza, perché il Signore la guidi
e la illumini nella scelta di un altro pastore alla stregua di don
Claudio per una parrocchia che sento anche un po’ mia, perché
vi abita mio fratello. Uniti nella preghiera, porgo le più sentite
condoglianze a Lei e alla Diocesi tutta.

Michela Marchetto, missionaria laica in Madagascar
Carissimi del Centro missionario, riesco a scaricare solo ora la
posta e apprendo queste tristi notizie attraverso la mail. Sono
molto dispiaciuta perché conoscevo entrambi, don Rino e don
Claudio, anche se solo parzialmente. Desidero far giungere al
Vescovo e alle comunità che hanno seguito e amato in questi
anni le più sentite condoglianze.

Suor Attilia e comunità di Gramsh (Albania)
La piccola comunità cristiana della missione di Gramsh in
Albania si rende presente con la preghiera per i due sacerdoti
che hanno raggiunto la Casa del Padre celeste ed è fraternamen-
te vicina a tutti coloro che sono nel dolore per questo distacco
terreno.

Suor Ambrogia Casamenti, missionaria in Costa d’Avorio
Carissimi del Centro missionario, leggendo la mail apprendo
che don Claudio e don Rino ci hanno lasciati, mi sento coinvolta
in prima persona per la devozione verso i sacerdoti e verso don
Rino che mi ha aiutato nel mio apostolato missionario; sempre
unita nella preghiera riconoscente mi unisco al dolore dei
parrocchiani di Quartirolo e di Limidi e in particolare al
vescovo monsignor Francesco Cavina.

Sos Eritrea
Padre Agostino Galavotti

In occasione della prossima Santa Pasqua, non solo a nome
mio, ma anche a nome dei miei collaboratori in Italia e in
Eritrea, desidero formulare i nostri migliori auguri di una
Buona e Santa Pasqua, a tutti voi del Centro Missionario ed
in particolare per tutti coloro che hanno dato offerte a favore

dei nostri progetti che stiamo at-
tuando nella nostra missione.

Auguri speciali li porgo sia
al vescovo emerito
monsignor Elio, che ri-
cordo con riconoscen-
za, sia al nuovo vesco-
vo monsignor France-
sco.
Per il progetto: un sacco
di farina a 50 famiglie
poverissime e per aiutare

una ragazza (con mano e
avambraccio amputati) a

venire in Italia per es-
sere adeguatamen-
te curata, ci stiamo
già muovendo con

la somma di denaro da voi offerta. Di questi due progetti si
daranno dettagliate relazioni ad  operazioni ultimate. Oltre
alle numerose famiglie povere ci stiamo interessando per
mandare a scuola bambini che non hanno neppure un vestito
decente né tanto meno i soldi per la retta, per provvedere alle
medicine e all’assistenza medica per i malati, per pagare
l’affitto a chi è cacciato fuori casa e per altri problemi
personali o familiari. Naturalmente i miei auguri per tutti voi
sono soprattutto a nome di coloro che, ricevendo l’aiuto da
noi che facciamo da tramite, non finiscono di ringraziare e
promettere preghiere per tutti i benefattori.
E’ a queste preghiere degli ultimi della terra a cui noi ci
affidiamo.

In Cristo padre Agostino Galavotti

Le offerte raccolte
dal Centro Missionario nel 2011
Il bene che fa tanto bene
Alla cena organizzata il 7 marzo hanno partecipato con grande
gioia i volontari, la maggior parte, che lavorano a sostegno del
Centro Missionario, per la raccolta sia di materiale che di fondi
da inviare ai progetti dei missionari diocesani. Una rosa per
ciascuno è stato il piccolo segno di ringraziamento per la
disponibilità e generosità a donarsi gratuitamente a questo
importante servizio. Nel corso della serata è stata data lettura di
tutte le offerte raccolte nell’anno 2011, delle relative destinazio-
ni.

Aifo, Giornata Mondiale Malati Lebbra: M.G. 14, Animatrici
Missionarie 150, L.L. 90, F.A.7, P.G.10, Parr.Limidi 175, Parr.
San Giacomo R. 750, Parr.San Martino Carano 250, Parr. Novi
500, Parr. Gargallo 210, Parr. Corpus Domini 250,  Parr. Quarantoli
200, Parr. Gavello 150, Convento Suore Cappuccine 230, Chie-
sa San Bernardino da Siena 104,20, Parr. Vallalta 400, Parr.
Sant’Agata 310,50, Parr. Santa Croce 205, Parr. Panzano 80,
S.G.7, Parr. San Bernardino R. 860, Parr. San Giuseppe 334,
Parr. Fossa 925, Parr.San Martino Spino 300, Parr. Santa Giustina
100,  Parr.Tramuschio 50, R.S. 50, Parr. Quarantoli 50, Parr.
Rolo 370, Agesci Parr. Rolo 280,  Parr. Rovereto 355, Parr. San
Martino Secchia 90, T.A. 483, B.I. 7, A.B.30, Parr. San Marino
310.
Carla Baraldi, Prog. Bambini Malnutriti: Animatrici Missio-
narie 500, Parr. San Martino Spino 300.
Suor Angela Bertelli, Prog. Casa degli Angeli: Parr. San
Giacomo R. 1.000, Parr. Cortile 2.000, A. Missionarie 300, G.A.
250, Gruppo Miss.Quartirolo 1.000, M.G.20, Parr. Quartirolo
300.
Suor Ambrogia Casamenti, Prog. Alfabetizziamo: Mercatino
Francobolli/Cartoline 1.601, A. Missionarie Parr. San Bernardino
R. 2.000, A.B. 50.

Madre Giovanna Catellani, Prog. Autobotte: Parr. San Gia-
como R. 1.000, A.M. 215, N.N. 10, Conv. Suore Cappuccine
2.000, P.L. 30, N.N. 50, T.A. 30, F.F. 300, A. Missionarie 600,
Dip. B.P.E.R. 330, C.L. 20, N.N. 2.000, Parr. San Francesco
223.10, Parr. Rolo 600, C.G. 100,  Parr. Gargallo 510,14, Arte
in Movimento 765
Don Francesco Cavazzuti, Prog. Adozione Seminarista: gruppo
San Clemente 400, Salmi dal Buio: Parr. Gargallo 50, M.S. 20.
Padre Agostino Galavotti, Prog. Sos Eritrea: R.G. 40, G.A.
9,9, C.A. 300, L.G. 300,9, Mercat. Il Borgogioioso 2.209, A.
Missionarie 3.000,
Suor Caterina Colli, Prog. Caterina: B.G. 619,67, B.L. 10,
S.F.6,5, N.N. 3, A.A. 4, Past. Giovanile 108
Luciano Lanzoni, Ospedale Psichiatrico: Parr.Limidi 434,
M.L. 25, CMB 100, L.L.18, N.N.165, Parr. Gargallo 1694, V.M.
5, B.R. 25, P.P. 50, Parr.Rovereto 531, P.C. 200, M.V. 30, Banca
del Tempo 171.80, N.N. 50, Past.Giovanile 108, Parr. Fossoli
400, Parr. Rolo 300, Parr. San Marino 1.816, Parr. Sant’Agata
370.
Foyer S. Marie: Dip. Lapam Concordia 80, N.N. 50
Germana Munari, Ospedale Lunzu: N.N. 250, N.N. 100,
Gruppo Miss. Quartirolo 2.000, B.A. 120, M.C. 100, C.M. 50,
M.M. 50, G.M. 50, C.M. 70, A.N. 200, V.P. 250, C.A.1.050,

M.G.450, C.R.M. 100, N.S. 30, B.S.C. 500, N.N. 250. B.F.300
Pozzo Malawi: Comitato Per Lei 500.
Chiesa San Bernardino da Siena: A. Missionarie 200.
Irene Ratti, Asilo Esperanza: Don A.M 30, T.A 365.
Anna Tommasi, Prog. Carceri: B.F 260.
Michela Marchetto, Prog. Carceri: Animatrici Missionarie
300.
Volontari per le missioni, Prog. Oro 2011: L.G.22, N.N.5.
Cuam, Medici per l’Africa: Animatrici Missionarie 300.
Casa Divina Provvidenza: L. S. 50.
Pontificie Opere Missionarie, Messe Perpetue: T.M. 31
Oggetti Sacri: Parr. S. Francesco 396
Popoli e Missioni: L.B. 25
Adozione Seminarista: Parr. Quartirolo 600, B.L.500, Parr.
San Francesco 235, T.C. 500, G.L. 520, P.M. 100,  B.D. 40, G.L.
100, M.T.L. 50, C.C.100, D.A. 50, P.G. 200, B.P.L.5 0, C.S. 350,
Adozione Seminarista Vescovo Tinti: M.B. 30, B.G. 20, Parr.
Santa Croce 70, R.V.10, S.L.10, C.G.10, Acr Parr. San France-
sco 10, R.R. 30, M.F. 40, B.L. 60, A.B. 20, P.M. 20, N.S. 10, C.L.
20,  C.F. 20, P.A. 10,
Giornata Infanzia Missionaria: Parr.San Giuseppe 560, Parr.
Vallalta 250, P.M.10, Parr. Rolo 300, Parr. Cividale300.
Giornata Missionaria Mondiale: Veglia Miss. 2.072,10, Chie-
sa San Bernardino da Siena 515, Parr. Novi 875, A. Missionarie
1.500, Parr. San Giacomo R. 450, Parr. San Martino Carano 310,
Chiesa Cimitero 230, Parr. Quartirolo 800, Parr. Concordia
1.500, Parr. Gavello 300, Parr. Quarantoli 850, Parr. Panzano
380, Parr. San Francesco 711, Parr. San Possidonio 1.300,
Chiesa Santa Chiara 350, Parr. San Giuseppe 1.607, Parr. San
Nicolò 2.650, Chiesa San Francesco Mirandola 500, Parr. Cat-
tedrale 1.200, Parr. Corpus Domini 1.015, Parr. Santa Giustina
100, Parr. Tramuschio 30, Parr. Santa Croce 1.000, Parr. Rolo
1.000, Parr. Fossa 900, Parr. Limidi 1.490, Parr. Rovereto 300,
Parr. Vallalta 460, Parr. Cividale 500, Parr. San Giovanni 125,
Parr. Mirandola 4.893,36, Parr. San Martino Spino 600, Parr.
Mortizzuolo 800, Parr. Vallalta 1.000, Parr. San Possidonio 700,
Parr. Sant’Agata 350

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

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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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

volume ricco di dati e
osservazioni che cer-
tamente arricchiranno
ulteriormente l’impian-

to pedagogico della scuola
paritaria Figlie della Provvi-
denza per le Sordomute di
Santa Croce di Carpi, ma an-
che un bagaglio di relazioni
che non si dimenticano. Que-
sta è l’esperienza di Silvia
Frignani, giovane carpigiana
dell’Università cattolica del
Sacro Cuore che, con una tesi
in Pedagogia speciale per la
sordità che ha preso come
riferimento la scuola di Santa
Croce, si è guadagnata un 110
e lode.
Un interesse che nella stu-
dentessa è maturato durante
il corso di studi quando ha
seguito un laboratorio sul tema,
ma che affonda le sue radici
sin da quando, ancora liceale,
aveva svolto un periodo di
tirocinio presso la scuola.
“Sono stata sempre accolta
benissimo dalla dirigente suor
Rosaria e da tutti i bambini
che sono stati oggetto delle
mie osservazioni” racconta
Silvia.
Una tesi, la sua, animata dal-
l’amore per l’educazione, vi-
sta come il riuscire a intrave-
dere una possibilità dove il
senso comune non riesce a
percepire lo spazio per il cam-
biamento. In particolare, la

Pedagogia speciale ha per lei
il compito di “offrire un aiuto
partendo dal riconoscimento
della dignità dell’essere uma-
no”. Dignità che fa sì che
malattia e disabilità non sia-
no criteri di discriminazione
ed emarginazione ma presup-
posti per un’uguaglianza nel
suo senso più  autentico.
Analizzare la disabilità uditi-
va ma anche soffermarsi sul

bimbo sordo, tra famiglia e
scuola, era la finalità del la-
voro di intervista e di osser-
vazione sul campo.
Quali le conclusioni? “Emer-
ge una generale soddisfazio-
ne da parte delle famiglie dei
bambini sia udenti che sor-
di”. Buonissima la reputazio-
ne della scuola, scelta anche
da famiglie residenti in altre
zone del centro-nord Italia

La tesi di Silvia Frignani sull’esperienza di scuola integrata dell’istituto
Figlie della Provvidenza ha messo in luce ancora una volta la qualità di
una proposta didattica-educativa che mette al centro la persona

Scuola in ascolto

i cosiddetti normodotati. Con-
tro ogni tendenza all’isola-
mento – commenta la giova-
ne – si nota un preciso inter-
vento finalizzato favorire
l’interazione e la comunica-
zione reciproca, mai improv-
visata ma pensata e costruita
osservando i bambini”. Una
caratteristica, quella dell’aper-
tura, che ha spinto la Scuola
Figlie della Provvidenza a
cercare sempre il dialogo con
il territorio, i genitori, le as-
sociazioni dei sordi, il mon-
do cattolico, ma anche a vo-
lersi sperimentare nel con-
fronto con le nuove tecnolo-
gie e tecniche oggi a disposi-
zione: “ad esempio l’utilizzo
del microlink, che permette
alla maestra di sostenere il
bambino sordo attraverso uno
speciale microfono, ma an-
che di tecniche quali la
dattilologia, la lettura labiale,
in un approccio di total
communication che consente
di adattarsi alle esigenze in-
dividuali”. Importante è an-
che il sostegno di specifiche
figure professionali, la
neuropediatra e la logopedista,
gli audioterapisti e gli esperti
in musicoterapia perché pos-
sano svilupparsi, appunto, tutti
i canali comunicativi.
Dal punto di vista dei bambi-
ni udenti l’esperienza di que-
sta scuola rappresenta un ar-
ricchimento: “sanno rappor-
tarsi con chi ha delle diversi-
tà, sperimentando una
disabilità non hanno paura di
accettare e accettarsi, anzi
diventano capaci di stare in
relazione e valorizzare le dif-
ferenze”. E ogni tanto, osser-
va, imparano qualcosa della
lingua dei segni.
Arricchente è stato anche per
Silvia Frignani che ora, finite
le fatiche dello studio e con-
segnato alla scuola il frutto
delle sue osservazioni, si af-
faccia sul mondo del lavoro
con i primi incarichi.
“È una ragazza seria e accu-
rata nello studio – commenta
suor Rosaria –. L’Università
cattolica ha apprezzato non
solo il suo lavoro, ma anche
l’impostazione del nostro isti-
tuto: ci ha fatto piacere sape-
re che un ente così prestigioso
abbia fatto commenti favore-
voli e per questo dobbiamo
ringraziare Silvia”.

Un

Cultura e Società

Accoglienza e sviluppo
La scuola integrata Figlie della Provvidenza svolge il pro-
prio compito di riabilitazione ed educazione dei sordi
ininterrottamente da due secoli. Fondata a Modena nel 1828
da don Severino Fabriani, dal 1952 ha una sede distaccata
a Santa Croce di Carpi. Nello spirito del fondatore, non si
è chiusa in se stessa ma si sempre è confrontata con le
proposte pedagogiche e sociali emergenti cercando di trar-
ne il massimo vantaggio per i suoi alunni.
“Da sempre caratterizzata come centro specializzato per il
pieno recupero dei bambini non udenti – spiega suor Rosaria
-, ha voluto perseguire la loro completa riabilitazione anche
attraverso l’integrazione con bambini normo-udenti”.
Con i coetanei udenti l’alunno sordo è stimolato alla comu-
nicazione verbale e alla spontaneità dei rapporti, fruendo
delle stesse opportunità e imparando a relazionarsi con
loro; a contatto con compagni sordi, evita l’isolamento e
percepisce la minorazione uditiva non come grave ostacolo
alla propria realizzazione. Agli alunni udenti viene offerta
l’opportunità di confrontarsi, capire e accogliere il diverso,
nella condivisione positiva delle attività formative e delle
relazioni quotidiane. L’intervento propriamente didattico
si basa sulla volontà di conseguire la finalità che ogni
bambino, sordo o no, possa ricevere il massimo, a livello
educativo e di apprendimento. Ciò comporta una didattica

personalizzata, in particolare per gli alunni sordi, e metodologie
specifiche spesso in un rapporto “uno a uno” tra alunno e
docente.
Oltre ad aderire al “Patto per la Scuola”delle Terre d’Argi-
ne, la scuola ha per l’aspetto pedagogico-didattico un’ori-
ginalità e una singolarità che le hanno valso il riconosci-
mento, da parte del Responsabile del Servizio Istruzione e
Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione, di
“Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolasti-
che autonome dell’Emilia Romagna”. Anche il recente
convegno dell’Associazione nazionale dei dirigenti scola-
stici ha osservato come il livello di integrazione sia uno
degli indicatori di qualità scolastica. La scuola di Santa
Croce, tra i 240 alunni, accoglie oggi 34 bimbi con disabilità
diverse, in particolare 27 non udenti.

B.B.

(Milano e Prato) e questo di
certo aggiunge qualità all’in-
tero sistema scolastico loca-
le.
Ciò che dev’essere messo in
luce è certamente il metodo
didattico-educativo. “La scuo-
la ha il merito di aver integra-
to nelle sue tradizioni molte
innovazioni, tra cui l’uso
dell’oralità finalizzata a far
integrare i bambini sordi con

Borse di studio per
giovani laureati
Il Centro universitario catto-
lico mette a disposizione, per
l’anno 2012-13, ventuno bor-
se di studio per giovani lau-
reati aspiranti alla carriera
universitaria. L’importo di
ciascuna borsa è di 6mila euro
annui, assegnati su progetto
triennale. Possono presenta-
re domanda, entro il 15 mag-
gio 2012, i giovani laici resi-
denti in Italia, nati dopo il 31
dicembre 1980, il cui reddito
personale lordo previsto per
il corrente anno non superi i
15mila euro e siano in pos-
sesso di un diploma di laurea
di secondo livello (o
quadriennale o quinquenna-
le vecchio ordinamento) con
valutazione non inferiore a
104/110.
Il candidato dovrà presenta-
re la documentazione richie-
sta insieme a un “progetto di
ricerca” da cui risultino: la
motivazione della tematica
prescelta; l’illustrazione del-
l’ipotesi di studio e i risultati
che si intendono raggiunge-
re; il piano di lavoro triennale
e l’articolazione annuale pre-
vista; la bibliografia di par-
tenza per l’elaborazione del
progetto.
Per avere copia del bando gli
interessati possono rivolger-
si al Referente diocesano per
il Progetto culturale, Pier
Giuseppe Levoni, al n. 059
693793.

Benedetta Bellocchio

Silvia Frignani insieme ai genitori Corrado e Sandra
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APPUNTAMENTI

COMPLEANNO DI ALICE
Venerdì 30 marzo - Carpi – Circolo Graziosi (via Sigonio 25)
Alle 20 si festeggia con una cena il terzo compleanno di Alice,
l’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale sezione di Carpi.
La serata sarà allietata da Greta Bortolotti (voce) e Alessandro
Lampitelli (pianoforte). Quota di partecipazione: 20 euro. L’ap-
puntamento è rivolto a tutti. Info e prenotazioni: Sede di Alice,
Casa del Volontariato, via Peruzzi 22, (lunedì, mercoledì e
venerdì ore 9-12), tel. 059 651894 – 327 2036045

ROCK IN SAN ROCCO
Venerdì 30 marzo - Carpi – Auditorium San Rocco
Nell’ambito della rassegna di spettacoli “Una serata in San
Rocco”, offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
alle 21 il concerto del gruppo rock carpigiano Roipnol Witch,
formato da Giulia e Martina Guandalini, Francesca Bedogni e
Giorgio Vezzani. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento
posti. Info: tel. 347 3263971 (lunedì, mercoledì, venerdì, ore 10-
12); sanrocco@fondazionecrcarpi.it

PASQUA CON GIOBBE
Domenica 1 aprile
Modena – Sala della parrocchia Gesù Redentore (via Da Vinci
270)
In occasione delle festività pasquali, alle 17 il gruppo teatrale “L.
Riccoboni” dell’Università per la Terza età di Modena presenta
lo spettacolo “J. B.” (Jobbe) da un soggetto di Archibald Macleish,
libera riduzione e adattamento a cura di Valentino Borgatti.
Ingresso libero.

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

D e t t o       F a t t o&
FICTION E REALTA’

Era inevitabile, dopo la visione
della fiction “Il sogno del
maratoneta”, che si scatenassero
i commenti dei carpigiani, per lo
più negativi e per lo più giustifi-
cati. A partire dall’accento degli
attori fino alle calze di Laura
Chiatti. Tuttavia bisogna essere
tolleranti con produzioni di que-
sto genere e accettare qualche
volo di fantasia. Tipo che Dorando inizi a correre in piazza
Martiri, giri l’angolo e, anzichè il duomo, si trovi alle spalle
la chiesa di Carmagnola; oppure che dorma in camera da letto
con due galline, come nessun contadino si sognerebbe mai di
fare; oppure che all’Olimpiade indossi braghette nere e non
rosse come quelle della nostra statua; oppure che il padrone
della fabbrica faccia di cognome Barbisio come un piemon-
tese e produca cappelli di feltro come un piemontese. E allora
tra tanta fantasia, un tocco di realismo lo porta il sindaco (di
allora) di Carpi che non sa chi sia Dorando Pietri, non gli dà
una lira per andare a Londra, ma nella sigla della fiction
dichiara orgoglioso: “Dorando Pietri è un insigne cittadino di
Carpi”. Per certe cose, non c’è fiction che tenga.

Saverio Catellani

Anche quest’anno la Corale
Giovanni Pierluigi da
Palestrina di Carpi organizza
il concerto di Pasqua della
“Desolata”, così familiarmen-
te i carpigiani chiamano l’in-
contro vocale-strumentale del
Sabato Santo. È un appunta-
mento tra i più amati della
tradizione musicale carpigiana
e atteso dai tanti amici ed
appassionati di musica.
La Desolazione di Maria San-
tissima, del maestro carpigiano

Giuseppe Savani, canta il pian-
to struggente della Madonna
che ha appena sepolto il Fi-
glio.
Sabato 7 aprile alle ore 18,
nella meravigliosa cornice
della chiesa di San Nicolò in
Carpi, la tradizione ritorna.
La Corale e l’orchestra
Palestrina di Carpi, due
prestigiosi solisti, il soprano
Daniela Zerbinati, il barito-
no Donato Di Gioia inter-
pretano brani di Bach, Mozart,

Cooperativa Eortè
Un social bar a Soliera

A Soliera ora ci sarà anche
un Social bar tra la Parroc-
chia e il Castello in piazza
Sassi al n. 10. E’ il locale
pubblico che verrà inaugu-
rato sabato 31 marzo alle ore
11 alla presenza del sindaco
Giuseppe Schena e del par-
roco don Antonio
Manfredini.
La Cooperativa sociale Eortè
ha raccolto questa nuova sfida
proponendo un luogo in cui
incontrarsi con gli amici, fare
acquisti intelligenti di pro-
dotti biologici e del com-
mercio equo e solidale, na-
vigare in internet, parteci-
pare alle iniziative per il tem-
po libero.
Impegnati nella gestione sa-
ranno quattro baristi Giulia,
Gabriella, Milena e Jacopo
che accoglieranno i clienti
con ottime proposte per la
colazione e la pausa pranzo
(orari di apertura dalle 7 alle
23).
“Il bar è realizzato dalla Co-
operativa Sociale Eortè –
spiega il presidente Federi-
co Tusberti - che opera su
tutto il territorio provinciale
e che si propone di offrire
servizi alle famiglie come
doposcuola, assistenza e pu-
lizie e nuove opportunità di
lavoro per persone in diffi-
coltà”.
Ricordiamo che Eortè gesti-
sce anche un Social Shopping
di abbigliamento vintage per
tutte le età nel centro a Carpi.
La cooperativa è nata per
iniziativa della comunità di
famiglie del Venite alla Fe-
sta e della fondazione Casa
Regina della Famiglia che
hanno deciso di mettersi in
gioco proprio durante il pe-
riodo di crisi per offrire pic-
cole opportunità lavorative
sia a giovani che ad adulti.

Vivaldi, Stradella, Somma,
Gamberini, Savani, diretti dal
maestro Andrea Beltrami.
L’evento si rende possibile
grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa Risparmio di
Carpi, sempre sensibile al
mantenimento delle tradizio-
ni artistiche e attenta all’atti-
vità culturale della Corale
Palestrina che si impegna a
tramandare i valori musicali
anche nella riproposizione del
patrimonio locale.

Sull’onda del successo del-
l’apertura della mostra
“Beatlemania: 50 anni con i
Beatles”, inaugurata il 25
marzo e che continua nella
galleria de Il Borgogioioso di
Carpi fino al 22 aprile, i clienti
del centro commerciale do-
menica 1 aprile potranno tra-
scorrere un dolce pomerig-
gio all’insegna della buona
musica e di golosa cioccola-
ta. Il secondo appuntamento
musicale della mostra è il
concerto dal vivo del cantan-
te e chitarrista Fre Monti che

si esibirà alle ore 17 accom-
pagnato al basso da Alessan-
dro Monti. Il concerto sarà
preceduto, alle 16.30, dall’or-
mai tradizionale appuntamen-
to con l’Uovo di Pasqua gi-
gante che verrà rotto e distri-
buito ai presenti da simpati-
che mascotte vestite quest’an-
no, ovviamente, in stile
beatlesiano.
Lunedì 2 aprile alle 21, per
le iniziative collaterali della
mostra ideate in collabora-
zione con la Città di Carpi, la
Biblioteca Loria ospiterà un

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 allestimen-
to di giardini, con una

grande serra in piazzale Re
Astolfo. Saranno presenti

inoltre l’esposizione di
automobili e l’angolo
gastronomico. Ore 9-

19.30, ingresso libero. A
cura di Sgp eventi, in
collaborazione con

Ascom-Confcommercio,
Cna, Confesercenti,

Lapam, e con il patrocinio
della Città di Carpi. Info:

tel. 059 643664;
www.carpinfiore.it

In San Nicolò
il 7 aprile
“La Desolata”
del Sabato
Santo

Prosegue la Beatlemania: gli appuntamenti
al Borgogioioso e alla Biblioteca Loria

Musica e cioccolata

incontro con il giornalista e
docente Enzo Gentile intito-
lato “Chiedi chi erano i
Beatles”. Un’imperdibile oc-
casione per ascoltare uno dei
massimi esperti italiani, au-
tore di diversi libri sui Fab 4,
con proiezione di filmati e
curiosità sulla storia del gruppo
musicale più famoso di tutti i
tempi.

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

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 colla-
na “Il Fattore R. Le religioni alla prova della globalizzazione”, e
Gianpaolo Anderlini, autore di “Ebraismo”. Info: Libreria La Fenice
tel. 059 641900
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Gli appuntamenti della Settimana
Santa sono pubblicati a pagina 4

GIOVEDÌ 29
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Sala Duomo – incon-

tro con Fratel Lino della Comunità di
Bose sul tema “Ero straniero e mi
avete accolto”

SABATO 31
INCONTRI
• Ore 9.10 – Carpi, Seminario – Secon-

do incontro delle Caritas parrocchiali
GMG
• Ore 19 – Carpi, Cattedrale – Liturgia

penitenziale presieduta dal Vescovo.
A seguire presso l’oratorio cittadino
Eden cena e Palma d’oro

DOMENICA 1 APRILE - LE PALME
INCONTRI
• Ore 19 – Santa Croce, Villa Chierici

– preghiera del Vespro con monsignor
Francesco Cavina e incontro dei dia-
coni della Diocesi

LUNEDÌ  2 APRILE
PREGHIERA
• Ore 15 – Carpi, Seminario – Santa

Messa per i seminaristi di Modena e
Carpi con monsignor Francesco Cavina

GIOVEDÌ 5 APRILE
INCONTRI
• Ore 11,30 – Carpi, Curia – Scambio

di auguri per i membri della Curia e i
direttori degli uffici pastorali
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

DOMENICA 1 ore 10.00: Il Carpine
MARTEDI’ 3 ore 16.00: Il Quadrifoglio

MESSA IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
MONS. FRANCESCO CAVINA VESCOVO DI  CARPI

DOMENICA 8 ore 10.00: Il Carpine S. MESSA DI PASQUA
LUNEDI’ 9 DELL’ANGELO ore 10.00: Il Quadrifoglio
SABATO 14 ore 17.00: Il Quadrifoglio
DOMENICA 15 ore 10.00: Il Carpine
SABATO 21 ore 17.00 Il Carpine
DOMENICA 22 ore 10.00 Il Quadrifoglio
SABATO 28 ore 17.00 Il Quadrifoglio
DOMENICA 29 ore 10.00 Il Carpine

Calendario celebrazioni delle S.S. Messe
CASE PROTETTE
“Il CARPINE” e “Il QUADRIFOGLIO”
APRILE 2012

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

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno - Carpi
Domenica 15 aprile

Festa della Divina Misericordia

Il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso” del Rin-
novamento nello Spirito Santo annuncia la celebrazio-
ne della Festa della Divina Misericordia, istituita da
papa Giovanni Paolo II, in calendario per la domenica
in Albis, il prossimo 15 aprile. La celebrazione, presie-
duta da don Alberto Bigarelli, parroco di San Bernardino
Realino, si terrà con il seguente programma:
• Ore 15.30 Ora di misericordia con recita solenne della

Coroncina alla Divina Misericordia
• Ore 17 Santa Messa della Divina Misericordia
• Ore 18 Adorazione Eucaristica con meditazione sul tema “Vieni, Spirito di

S. Timore di Dio, fammi sentire il bisogno di rimanere accanto al Signore
e aiutami a respingere tutto ciò che mi allontana da Lui”. (Siracide 1,11-21).
Preghiera di guarigione

• Ore 19 Benedizione solenne

Verso la Pasqua
Domenica 1 aprile alle 15.30 nella chiesa di San Francesco

a Carpi il vescovo monsignor Francesco Cavina presiede la Santa
Messa per i malati, le sorelle e i barellieri dell’Unitalsi. Seguirà

un momento di fraternità con lo scambio degli auguri.
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Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 29 MARZO
• Ore 15,30, Cappella di Palazzo Corso, Meditazione quaresi-

male per il Movimento Terza Età
• Ore 19, Seminario vescovile di Carpi, Santa Messa con il

Rotary Club. Alle 20,30 tiene la conferenza su “Il ruolo della
Santa Sede nel consesso internazionale” presso il ristorante
Sporting Club

VENERDÌ 30 MARZO
• Ore 16, presso la Struttura protetta “Il Carpine” di Carpi,

Santa messa e benedizione pasquale
• Ore 21, presiede la Via Crucis cittadina dalla chiesa di San

Francesco alla Cattedrale

SABATO 31 MARZO
• Ore 10,30, in Vescovado, incontra i membri della Pastorale

giovanile e dell’associazione Effatà
• Ore 19, in Cattedrale, Celebrazione penitenziale per tutti i

giovani della Diocesi in occasione della Giornata mondiale
della Gioventù. A seguire, partecipa alla cena presso l’Ora-
torio cittadino Eden e alla Palma d’Oro

DOMENICA 1 APRILE – DOMENICA DELLE PALME
• Ore 10, inizio della celebrazione della Domenica delle

Palme con Processione dalla chiesa di Santa Chiara fino alla
Cattedrale.

• Ore 10.45, in Cattedrale, Santa Messa
• Ore 15,30, presso la chiesa di San Francesco, presiede la

Santa Messa per i malati, le sorelle e i barellieri dell’Unitalsi
• Ore 19, preghiera del Vespro con i diaconi della Diocesi

Agenda

LUNEDÌ  2 APRILE
• Ore 9, Seminario regionale di Bologna, partecipa alla Con-

ferenza episcopale regionale
• Ore 15, Seminario vescovile di Carpi, Santa Messa con i

seminaristi di Modena e Carpi

MARTEDÌ 3 APRILE
• Ore 16, presso la Struttura protetta “Il Quadrifoglio” di

Carpi, Santa messa e benedizione pasquale

MERCOLEDÌ 4 APRILE
• Ore 21, in Cattedrale, Santa Messa Crismale

GIOVEDÌ 5 APRILE
• Ore 19, in Cattedrale, Santa Messa in Coena Domini

VENERDÌ 6 APRILE
• Ore 19, in Cattedrale, Celebrazione della Passione del Signore

SABATO 7 APRILE
• Ore 18, chiesa di San Nicolò, partecipa al concerto “La

desolazione di Maria”
• Ore 22, in Cattedrale, Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 8 APRILE – SANTA PASQUA
• Ore 9,15, presso la Struttura “Casa protetta Tenente Marchi”

di Carpi, Santa messa e benedizione pasquale
• Ore 10,45 in Cattedrale, Santa Messa Pasquale

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: • 19,00: Corpus Domini, Quartirolo, S.
Croce

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
9,45: Quartirolo • 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 • 21,00:
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

richiamo alla “storica vi-
sita a Cuba del mio Pre-
decessore, il Beato Gio-
vanni Paolo II”, avve-

nuta 14 anni fa, ha segnato le
prime battute del discorso di
Benedetto XVI appena sbarca-
to nel pomeriggio di lunedì 26
marzo, all’aeroporto internazio-
nale di Santiago de Cuba. Rice-
vuto dal presidente Raùl Ca-
stro, fratello di Fidel, che guida
la nazione dal 24 febbraio 2008,
il Papa gli ha rivolto cordiali
parole di ringraziamento per
l’accoglienza, salutando anche
le autorità religiose dell’isola,
tra cui il cardinale Jaime Ortega
y Alamino, arcivescovo
dell’Avana, e gli altri vescovi.
Richiamando la visita del Bea-
to Giovanni Paolo II, ha detto
che essa “ha lasciato una traccia
indelebile nell’animo dei
cubani. Per molti, credenti e
non, il suo esempio e i suoi
insegnamenti costituiscono una
guida luminosa che li orienta
sia nella vita personale sia nella
realizzazione pubblica del ser-
vizio al bene comune della Na-
zione”. Benedetto XVI ha ag-
giunto che “il suo passaggio
nell’isola fu come una brezza
soave di aria fresca che diede
nuovo vigore alla Chiesa in
Cuba, destando in molti una rin-
novata coscienza dell’importan-
za della fede”, col risultato dell’

“inaugurazione di una nuova
fase nelle relazioni tra la Chiesa
e lo Stato cubano, con uno spi-
rito di maggiore collaborazione
e fiducia”.

I rapporti Stato-Chiesa
Proprio parlando di questa “nuo-
va fase” nei rapporti tra lo Stato

cubano e la Chiesa, Benedetto
XVI ha aggiunto che dopo la
visita di Papa Wojtyla si è regi-
strato “uno spirito di maggiore
collaborazione e fiducia, ben-
ché rimangano ancora molti
aspetti nei quali si può e si deve
avanzare, specialmente per
quanto si riferisce al contributo

imprescindibile che la religio-
ne è chiamata a svolgere nel-
l’ambito pubblico della socie-
tà”. Il Papa ha quindi richiama-
to l’evento che motiva la sua
visita, “il quattrocentesimo an-
niversario della scoperta del-
l’immagine benedetta della
Vergine della Carità del
‘Cobre’”.

I “padri della Patria”
Nella parte finale del suo di-
scorso di saluto al presidente
cubano e alle autorità civili e
religiose che lo accoglievano
all’aeroporto, Benedetto XVI ha
come rivolto uno sguardo al
futuro prossimo della nazione
caraibica, affermando: “Sono
convinto che Cuba, in questo
momento così importante della
sua storia, sta guardando già al
domani, e per questo si sforza di
rinnovare e ampliare i suoi oriz-
zonti; a ciò coopererà quell’im-
menso patrimonio di valori spi-
rituali e morali che hanno pla-
smato la sua identità più genui-
na, e che si trovano scolpiti nel-
l’opera e nella vita di molti
insigni padri della patria, come
il Beato José Olallo y Valdés, il
Servo di Dio Félix Varela o
l’insigne José Martí”. Circa il
ruolo della Chiesa, ha detto che
“da parte sua, ha saputo contri-
buire con impegno alla promo-
zione di tali valori mediante la
sua generosa e instancabile mis-
sione pastorale, e rinnova i suoi
propositi di continuare a lavo-
rare senza tregua per servire
meglio tutti i cubani”.

Benedetto XVI a Cuba nel ricordo della visita di Giovanni Paolo II nel 1998

Il soffio dello Spirito

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

Sono disponibili i dvd dell’ordinazione episcopale e
dell’ingresso a Carpi di monsignor Francesco Cavina.
Possono essere ritirati presso la redazione di Notizie

in via don Eugenio Loschi 8 a Carpi.

Il

Il saluto al Messico
Non cedere
alla mentalità utilitaristica
“Desidero ripetere con forza e chia-
rezza un invito al popolo messicano ad
essere fedele a se stesso e a non la-
sciarsi intimorire dalle forze del male,
ad essere coraggioso e lavorare affin-
ché la linfa delle sue radici cristiane
faccia fiorire il suo presente ed il suo
futuro”. Lo ha detto Benedetto XVI,
nella cerimonia di congedo all’aeroporto internazionale di
Guanajuato, al termine del suo viaggio apostolico in Messico.
Il Papa ha esortato “ardentemente i cattolici messicani e tutti gli
uomini e donne di buona volontà, a non cedere alla mentalità
utilitarista, che finisce sempre col sacrificare i più deboli ed
indifesi”. “Li invito - ha affermato - ad un sforzo solidale che
permetta alla società di rinnovarsi dalle sue fondamenta per
realizzare una vita degna, giusta ed in pace per tutti”. Per i
cattolici, ha precisato il Pontefice, “questo contributo al bene
comune è anche un‘esigenza di quella dimensione essenziale
del Vangelo che è la promozione umana ed una espressione
altissima della carità”.



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


