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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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arissimi fratelli e sorelle,
Pace a voi!
Desidero annunciarvi la buona Pasqua  con lo
stesso saluto, con cui Cristo risorto si è presentato

all’improvviso alla comunità dei suoi apostoli impauriti e
incapaci di pensarlo veramente tornato in vita. A loro
annunciò: “Pace a voi!” , e subito a loro, esterrefatti di
stupore e di gioia, volle ripetere: “Pace a voi”.
E’ questo il mio augurio per tutti voi cari fedeli della
diocesi di Carpi. A qualcuno sembrerà che questo augurio
non abbia nulla di originale; è sempre lo stesso! Sì, è
sempre lo stesso, nel suono delle labbra e nel desiderio
del cuore, ma esso è l’opera nuova, la grazia che sgorga
da quell’avvenimento unico e strepitoso, che fa da perno
a tutta la storia umana e al destino di ciascuno di noi;

questo avvenimento è la resurrezione di Cristo, è la
Pasqua.
Tante cose tristi accadono attorno a noi: violenze, delin-
quenza organizzata e prepotente, aumento delle povertà,
violazione dei diritti umani… e sembra che sia venuta
meno perfino la possibilità di fare il bene, con un conse-
guente pessimismo nei confronti della vita e del futuro
Non è così per il cristiano! Noi rigenerati dalla Pasqua e
dal dono della Pace stiamo bene nel mondo in cui il
Signore ci ha chiamato a vivere una vita nuova perché
Lui è con noi, ma sempre con il desiderio del “più”, il
desiderio di salire, il desiderio del nuovo. Il nostro
destino, infatti, è la vita di Cristo risorto.
Alleluia dunque! Con la mia benedizione

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

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

In collaborazione con

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

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

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre

Prossima puntata
Giovedì 5 aprile ore 21.30

Replica domenica 8 aprile alle ore 8.30

Puntata successiva giovedì 19 aprile ore 21.30
Replica domenica 22 aprile alle ore 8.30

Il

Pasqua di Risurrezione

Questo è il giorno che ha fatto il
Signore: rallegriamoci ed esultiamo
Domenica 8 aprile
Letture: At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20, 1-9
Anno B

Dal Vangelo secondo Giovanni

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si
recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepol-
cro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-

tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappia-
mo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario -
che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

Lectio
A differenza dei sinottici, che
narrano di un gruppo di don-
ne che si presenta al sepolcro,
assieme, il primo giorno dopo
il sabato, per ultimare la se-
poltura di Gesù, l’evangelista
Giovanni, rivolge la sua at-
tenzione su Maria di Magdala.
E’ lei che, sola, per prima si
reca al sepolcro quando “era
ancora buio” e vede la pietra
rotolata via dal sepolcro e pen-
sa che il corpo del suo Signo-
re sia stato rubato. L’evange-

lista racconta di come Maria di
Magdala coinvolga subito
Simon Pietro e il discepolo
amato in questa novità inatte-
sa. Il discepolo amato corre più
veloce, si china, vede i teli ma
non entra, poi Pietro lo rag-
giunge ed entra e vede i teli e il
sudario piegato ordinatamen-
te. Allora il discepolo amato
entra anche lui nel sepolcro e
vede e finalmente crede.
L’evangelista ci dice che non
avevano ancora compreso la
scrittura che Egli doveva risor-
gere dai morti.

Meditatio
Questo racconto giovanneo ci
aiuta a comprendere che la
fede nella risurrezione sia
qualcosa di dinamico che
coinvolge le nostre relazioni
in primo luogo, il nostro modo
di cercare il Signore e di coin-
volgere gli altri in questa ri-
cerca, in questa corsa al se-
polcro per tentare di vedere e
quindi comprendere e crede-
re. L’evangelista lega stretta-
mente la fede nella risurre-
zione alla comprensione del-

la Scrittura. Secondo San Gio-
vanni, la Scrittura può aprire
in maniera piena alla fede
nella risurrezione. Cercare,
vedere, comprendere e cre-
dere sono tre verbi che in-
staurano una tensione positi-
va nel vangelo di Giovanni.
Sono verbi, azioni che illumi-
nano lo stile di vita dei disce-
poli, esemplificati da Maria
Magdalena e da Simon Pietro
e dal discepolo amato. San
Girolamo diceva: “L’ignoran-
za delle Scritture è ignoranza
di Cristo”.  Le Scritture in

profondità ci parlano del mi-
stero grande del Verbo incar-
nato, della sua vita spesa nel-
la rivelazione del Padre e del-
la sua passione e risurrezione
e di come questo disegno ma-
nifesti e riveli profondamen-
te l’amore di Dio per gli uo-
mini. Un ultimo particolare
da cogliere è quindi l’accento
sulla reciprocità di amore e
comprensione nel vangelo di
Giovanni: solo chi compren-
de ama e solo chi ama può
comprendere. L’amore non è
vedere tutto alla luce di filtri
strani, ma è vedere nella sua
interezza la profondità della
realtà, del mistero del Verbo
fatto carne che sconfigge la
morte e dona la vita eterna.

Oratio
Facciamo nostre le parole del
Salmo 118 per chiedere al Si-
gnore che ci doni di compren-
dere sempre più, in questa
nuova Pasqua che stiamo ce-
lebrando, la grandezza del suo
disegno di amore e di vita eter-
na che ci ha rivelato nel Figlio,
Parola fatta carne: “Quanto
sono dolci al mio palato le tue
promesse, più del miele per la
mia bocca./ I tuoi precetti mi
danno intelligenza, perciò odio
ogni falso sentiero./ Lampada

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

per i miei passi è la tua parola,
Luce sul mio cammino”.

Contemplatio
La gioia di questa (ri)scoperta,
di questo annuncio di risurre-
zione e vita eterna riecheggi
più forte di ogni nostra ansia o
tristezza: “Il Signore è vera-
mente risorto!”.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Giovedì Santo
Cena del Signore

5 aprile
Il tuo calice, Signore,

è dono di salvezza
Letture: Es 12, 1-8. 11-14;
Sal 115; 1Cor 11, 23-26;

Gv 13, 1-15

Venerdì Santo
6 aprile

Passione del Signore
Padre, nelle tue mani

consegno il mio spirito
Letture: Is 52, 13-53,12;

Sal 30; Eb 4, 14-16; 5, 7-9;
Gv 18, 1-19,42

Lunedì dell’Angelo
9 aprile

Proteggimi, o Dio:
in te mi rifugio

Letture: At 2, 14. 22-33;
Sal 15; Mt 28,8-15

Beato Angelico, Resurrezione di Cristo e le donne
al sepolcro (1440-42), Firenze, Convento di San Marco
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Sabato
7 aprile
in San Nicolò
La
Desolata
di Savani
Anche quest’anno la
Corale Giovanni
Pierluigi da Palestrina
di Carpi organizza il
concerto di Pasqua
della “Desolata”, così
familiarmente i
carpigiani chiamano
l’incontro vocale-
strumentale del Sabato
Santo. E’ un appunta-
mento tra i più amati
della tradizione musica-
le carpigiana e atteso
dai tanti amici ed
appassionati di musica.
La Desolazione di
Maria Santissima, del
maestro carpigiano
Giuseppe Savani, canta
il pianto struggente
della Madonna che ha
appena sepolto il
Figlio.
Sabato 7 aprile alle
ore 18, nella meravi-
gliosa 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 e il
baritono Donato Di
Gioia interpretano
brani di Bach, Mozart,
Vivaldi, Stradella,
Somma, Gamberini,
Savani, diretti dal
maestro Andrea
Beltrami.
L’evento si rende
possibile grazie al
contributo della Fonda-
zione Cassa Risparmio
di Carpi, sempre
sensibile al manteni-
mento delle tradizioni
artistiche e attenta
all’attività culturale
della Corale Palestrina
che si impegna a
tramandare i valori
musicali anche nella
riproposizione del
patrimonio locale.
L’ingresso è libero.

Le celebrazioni del Triduo Pasquale in Cattedrale

VENERDÌ SANTO

Digiuno,
preghiera e carità

Con i giovani
in San Bernardino

da Siena
Venerdì Santo dalle 12
alle 15 presso la chiesa
di San Bernardino da

Siena a Carpi, i Giovani
dell’Azione cattolica

accompagneranno con
letture, meditazioni e

preghiere la contempla-
zione della passione e

morte di Gesù.

Il Masci
in cammino

Il Masci della Comunità
di San Francesco propo-

ne la Marcia della
Passione con ritrovo

alle ore 20 del Venerdì
Santo alla chiesa di San

Francesco, di qui si
raggiungerà in auto il

ponte del cavo Lama di
via Griduzza e poi a
piedi fino alla chiesa

di San Marino.

Colletta per la
Terra Santa

La Chiesa invita tutte le
comunità a partecipare

attivamente alla Colletta
del Venerdì Santo, a

sostegno della presenza
della Chiesa cattolica in

Terra Santa.

Copertina Verso la

Pasqua

on la processione delle Palme abbiamo riprodotto
in maniera simbolica e sacra la scena evangelica
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, gremita di

popolo per la Pasqua imminente. Gesù viene pubblica-
mente riconosciuto come il Messia, il Salvatore atteso
da secoli, inviato da Dio e finalmente arrivato e presen-
te.
Tra quella folla festante, coloro che più di altri sono
riusciti a cogliere il mistero della Persona di Cristo
furono i giovani e i ragazzi. Sono loro che, in mezzo
all’ambiente ostile ed avverso degli scribi e dei farisei,
cioè della classe politica e religiosa del tempo, lo
acclamano e lo accolgono con fede e gioia.
La loro stessa fede e la loro stessa gioia può divenire la
nostra se noi accogliamo e riconosciamo Cristo centro
della storia e della speranza dell’umanità. La domenica
delle Palme fa emergere una incalzante domanda:
giovani e tutti voi presenti a questa solenne celebrazio-
ne, sapete chi è Cristo? È il Salvatore, è il Maestro, è il
Pastore, è la Guida, è l’Amico della nostra vita - è colui
che conosce in profondità il nostro essere, il nostro
destino. È Lui che ci permette di rivolgerci a Dio,
infinito e inaccessibile, e di invocarlo con il confidente
nome di “Padre”.
In definitiva questa celebrazione rivolge a tutti e a
ciascuno una domanda decisiva: “Volete anche voi,
giovani e non più giovani, in questo momento storico
critico e decisivo, riconoscere Gesù come il Cristo
Signore, centro e fondamento della vostra vita? Lo
volete davvero porre al vertice della vostra fede e della
vostra gioia?” Se Cristo diventa il “Sì” della nostra
scelta, il “Sì” della nostra esistenza, allora, come ci
ricorda il Santo Padre nel Messaggio per la XXVII
Giornata mondiale della Gioventù, troveremo la gioia,
perché Cristo è la fonte della vera gioia.
Il ramo di ulivo che oggi abbiamo nelle mani è il simbo-
lo della vita nuova, della bellezza, della bontà e della
pace e della gioia che sgorgano dall’incontro con

Cristo, il Dio così vicino da farsi uno di noi e così
percorrere le tappe dell’intera esistenza dell’uomo.
Cristo è oggi incontrabile perché è vivo e quindi è
presente. La sua presenza va riscoperta, acclamata,
riconosciuta nell’adesione alla sua Parola e alla sua
misteriosa presenza ecclesiale e sacramentale.
L’incontro con Cristo non solo è sorgente di gioia, ma
dà senso a tutto. Scrive il Papa: “La gioia è un elemen-
to centrale dell’esperienza cristiana…”. “E ogni giorno
sono tante le gioie semplici che il Signore ci offre: la
gioia di vivere, la gioia di fronte alla bellezza della
natura, la gioia di un lavoro ben fatto, la gioia del
servizio, la gioia dell’amore sincero e puro. E se guar-
diamo con attenzione, esistono tanti altri motivi di
gioia: i bei momenti della vita familiare, l’amicizia
condivisa, la scoperta delle proprie capacità personali
e il raggiungimento di buoni risultati, l’apprezzamento
da parte degli altri, la possibilità di esprimersi e di
sentirsi capiti, la sensazione di essere utili al prossimo.
E poi l’acquisizione di nuove conoscenze mediante gli
studi, la scoperta di nuove dimensioni attraverso viaggi
e incontri, la possibilità di fare progetti per il futuro.
Ma anche l’esperienza di leggere un’opera letteraria, di
ammirare un capolavoro dell’arte, di ascoltare e suona-
re musica o di vedere un film possono produrre in noi
delle vere e proprie gioie”.
Chiediamo alla Vergine Maria, chiamata “causa della
nostra gioia” perché ha accolto e ci ha dato Gesù, che
ci introduca in quella gioia che nessuno potrà toglierci.

+ Francesco Cavina

L’Omelia di monsignor Francesco Cavina
nella Domenica delle Palme

C

Il sì della nostra esistenzaIl sì della nostra esistenza
Prima della processione monsignor Francesco Cavina ha
consegnato un ramo di ulivo a ciascuna delle Sorelle
Clarisse facendo memoria degli 800 anni dal gesto com-
piuto dal Vescovo di Assisi verso Santa Chiara nella
domenica delle Palme 1212. La notte di quel giorno la
Santa si consacrò a Dio dando origine alla forma di vita
che sarebbe poi divenuta quella delle Sorelle Povere di
San Damiano.

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 catechi-
smo

• Ore 19.00: Santa Messa nella Cena
del Signore presieduta dal Vescovo

• 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 Pas-

sione di Cristo presieduta dal Vesco-
vo

• Ore 21.15: Via Crucis animata dalla
Corale della Cattedrale

SABATO SANTO 7 APRILE
• Ore 9.00: Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale

presieduta dal Vescovo

DOMENICA 8 APRILE - PASQUA
• Ore 8-9.30-12-18: Sante Messe
• Ore 10.45: Santa Messa Episcopale

LUNEDÌ DELL’ANGELO 8 APRILE
• Sante Messe in orario festivo

Per tutta la Settimana Santa sono pre-
senti sacerdoti disponibili per le confes-
sioni dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Nei luoghi di Gesù

Un breve viaggio a
Betlemme e Gerusalemme,
nei luoghi ove tutto ha avu-
to inizio e dove ogni pietra
è storia, fede e spiritualità.
Un viaggio anche per toc-
care con mano le “pietre
vive” rappresentate dalle
comunità cristiane che oggi
vivono e testimoniano, tra
tante difficoltà, l’apparte-
nenza alla Chiesa fondata
da Cristo venti secoli fa.
L’occasione è stata offerta
dalla Fisc (Federazione Ita-
liana dei Settimanali Catto-
lici) ai rappresentanti di al-
cune testate, tra cui Noti-
zie, per i quali ha organiz-
zato, insieme alla Cei - Ser-
vizio per la Promozione del
Sostentamento alla Chiesa
Cattolica, il viaggio dal 26
al 30 marzo che li ha portati
a conoscere le opere recen-
temente realizzate o di pros-
sima realizzazione in Terra
Santa grazie ai contributi
dell’ 8 x 1000. Sul prossi-
mo numero un ampio servi-
zio dal nostro inviato.
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“V

Pietro Guerzoni

i sembra troppo?”.
Questo il titolo del
messaggio che il ve-

scovo ha indirizzato ai giova-
ni della Diocesi in occasione
della Giornata mondiale del-
la Gioventù che ogni anno si
ripete la domenica delle Pal-
me. Il Servizio diocesano per
la pastorale giovanile ha or-
ganizzato per sabato 31 mar-
zo la Liturgia penitenziale e
la festa-spettacolo della Pal-
ma d’oro.
È stato, questo appuntamen-
to, il secondo momento di
incontro dei giovani con
monsignor Francesco
Cavina dopo che ragazzi e
ragazze erano accorsi in gran
numero ad accoglierlo il 5
febbraio, giorno del suo in-
gresso in Diocesi. La
penitenziale è stata partico-
larmente partecipata da ogni
zona della Diocesi, le file di
banchi della Cattedrale erano
gremite di giovani e giova-
nissimi di ogni associazione
e movimento, accompagnati
da educatori e animatori. Un
momento prezioso, dunque,
di comunione, di conoscen-
za, di vicinanza come ce ne
sono pochi durante un anno
pastorale.
La Liturgia penitenziale non
è solo un’occasione per vive-
re il sacramento della Ricon-
ciliazione, ma un modo per
scoprire o riscoprire la sua
essenza. È ciò che il libretto
per la celebrazione ha per-
messo di fare, offrendo ai gio-
vani i brani e le domande su
cui preparare bene il proprio
esame di coscienza. Attraverso
la scansione in “Confessione
di lode”, “Confessione di vita”
e “Confessione di fede” e re-
lativi spunti è possibile co-
gliere la ricchezza di questo
dono del Signore. “Siate sem-
pre lieti nel Signore”, il brano
della lettera ai Filippesi (Fil
4,4-9) che ha accompagnato
l’azione liturgica descrive
anch’esso la preoccupazione
di Dio per ciascuno; egli in-
fatti ci assicura la sua vici-
nanza sempre, “in ogni circo-
stanza” donando a noi inces-
santemente il Suo amore. Non
si limita infatti ad una empatia
nei momenti di difficoltà, ma
indica a noi la strada segnan-
do con il Suo esempio un
percorso di vita piena.
Come sempre l’accensione da
parte del Vescovo di alcuni
ceri e la loro discesa nella
navata per mezzo di alcuni
ragazzi e ragazze ha segnato
l’inizio delle confessioni; lo
Spirito Santo, invocato poco
prima, si è fermato nelle cap-
pelle della Cattedrale, dove i
numerosi sacerdoti presenti
– una ventina da tutta la Dio-
cesi – hanno reso possibile il
sacramento della Riconcilia-
zione. Le confessioni si sono
protratte in tarda serata fin
oltre le 22; lo stesso monsignor
Cavina si è trattenuto fino
all’ultimo per i ragazzi pre-

senti.
Nel frattempo presso il gran-
de cortile dell’Oratorio citta-
dino arrivavano i giovani usciti
dalla Cattedrale e veniva of-
ferta a tutti la cena a base di
gnocco fritto preparato da al-
cuni volontari adulti. Poco
dopo, si “aprivano le danze”
della Palma d’oro 2012. Que-
sto spettacolo è proposto in
continuità con il momento li-
turgico precedente, quasi a
rappresentare e realizzare la
gioia di condividere la pro-
pria fede con gli altri, in spi-
rito di comunità. Come sem-
pre la Palma d’oro si è svolta
sui due binari: la partecipa-

zione di grup-
pi parrocchiali
che si sono sfi-
dati e sono sta-
ti votati dal
pubblico pre-
sente in sala per
la migliore rap-
presentazione;
il concorso per
i gruppi musicali che, per tut-
to il mese precedente, si era-
no sottoposti alle selezioni
per potersi esibire alla Palma
d’oro.
La prima parte ha visto la
partecipazione dei gruppi Acr
di San Giuseppe Artigiano,
Giovanissimi di Mirandola e

Cividale, di
Fossoli, della
Cattedrale, di
Cibeno, di
Novi che si
sono sfidati,
anche aperta-
mente, a suon
di battute e
canzoni, ma

avendo sempre presente un
messaggio di fondo. “Punta
in alto”, il riferimento che
l’Azione cattolica si è data
per questo anno associativo a
livello nazionale, è il tema
emerso da ciascuna rappre-
sentazione che ha, in modi e
linguaggi diversi, voluto mo-

Copertina Verso la

Pasqua
Il saluto del Papa
ai giovani
Aspettando
la Gmg di Rio

Nel corso dell’Angelus se-
guito alla celebrazione della
Domenica delle Palme, papa
Benedetto XVI si è
soffermato in modo partico-
lare sulla XXVII Giornata
Mondiale della Gioventù.
In lingua italiana il Pontefice
ha rivolto un “saluto specia-
le” ai Comitati Organizzato-
ri della scorsa Gmg di Ma-
drid e della prossima in pro-
gramma a Rio de Janeiro, oltre
ai delegati dell’Incontro In-
ternazionale sulle Giornate
Mondiali della Gioventù, pro-
mosso dal Pontificio Consi-
glio per il Laici, rappresenta-
to in piazza San Pietro dal
Presidente, cardinale
Stanislaw Rilko, e dal Se-
gretario, monsignor Josef
Clemens. Dopo aver saluta-
to i giovani madrileni, segui-
ti dai pellegrini di lingua por-
toghese, tra i quali il Santo
Padre ha menzionato in modo
particolare, l’arcivescovo di
Rio de Janeiro, monsignor
Orani Tempesta, e il gover-
natore e il prefetto della città
carioca, Benedetto XVI ha
ricordato come la stessa alle-
gria evocata dal motto della
XXVII Gmg, “Siate sempre
lieti nel Signore! (Fil 4,4)”,
così “tipica dei brasiliani”,
nasca “dall’unione con Cri-
sto, l’Unico Redentore”. “A
braccia aperte – ha aggiunto
rivolto ai giovani brasiliani –
come la statua di Cristo che
domina il panorama carioca,
potrete accogliere nella vo-
stra città, i giovani prove-
nienti da tutte le città del
mondo”.

La Gmg corre sul web

Dal 1° aprile è online il nuovo sito ufficiale www.gmgrio2013.it
del Servizio nazionale per la pastorale giovanile italiana.
Inizia così l’itinerario di preparazione alla Giornata Mon-
diale della Gioventù, che si svolgerà a Rio de Janeiro, in
Brasile, dal 23 al 28 luglio 2013.
“Vogliamo condividere, sulla nostra piattaforma, tutto ciò
che nelle diocesi italiane sarà messo in cantiere – è l’intento
degli organizzatori – per accompagnare i nostri giovani a
vivere l’incontro con il Papa e i giovani di tutto il mondo.
Interazione, condivisione, comunicazione, formazione, sono
le coordinate entro le quali costruiremo e animeremo insie-
me il nostro sito, perché la Gmg sia l’occasione per crescere
insieme nella fede e nella comunione con Cristo, nella
Chiesa, tra tutti noi, cari amici e abitanti digitali”.

3 minuti!
Alla Palma d’Oro
anche Notiziecarpi.tv

Con un breve video la reda-
zione del quindicinale della
Diocesi di Carpi in onda su
è-tv Antenna1 ha voluto
essere presente tra i giovani
allo spettacolo della Palma
d’Oro, per invitarli a man-
dare i propri video che sa-
ranno trasmessi nel corso
delle prossime puntate.
Per informazioni e per l’in-
vio dei materiali è possibile
contattare Benedetta
Bellocchio al 338 4286662.

strare situazioni di vita, esempi
concreti di persone che non si
esauriscono nella mediocrità.
Da questo tema generale si è
discostato leggermente il grup-
po Giovanissimi di Novi che
ha invece proposto una ri-
flessione, seria ma anche di-
vertente, sul tema delle car-
ceri che i ragazzi avevano
affrontato nelle ultime setti-
mane. Oltre a questi gruppi
parrocchiali, hanno parteci-
pato anche alcuni giovani del
“Diocesi Dream Team”, che
invece hanno inteso rappre-
sentare un divertente equivo-
co nato proprio dentro il con-
fessionale di un giovane sa-
cerdote che anima il proprio
oratorio. Le votazioni del pub-
blico hanno premiato il grup-
po di Mirandola e Cividale
che ha portato la testimonianza
di un giovane e ingegnoso
ragazzo del Mali e la canzone
“Domani”. Tra i gruppi mu-
sicali finalisti che si sono esi-
biti a fine serata, gli Open
Mind, Le Crepes e L’eco del
bardo, i primi hanno ottenuto
il riconoscimento come mi-
glior band under 15, e i terzi
come vincitori del concorso.
A tutti è andato un premio in
strumentazione musicale.

Non abbiate paura di
rivolgervi a Dio in ogni
circostanza, di cercarlo
con tutte le vostre forze.

Il Signore è vicino!

(dalla Lettera
del Vescovo ai giovani)

Sabato 31 marzo si è svolta la XXVII Gmg
350 giovani alla Liturgia penitenziale e poi alla Palma d’oro

Incontro alla gioia
Sabato 31 marzo si è svolta la XXVII Gmg
350 giovani alla Liturgia penitenziale e poi alla Palma d’oro

Incontro alla gioia
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arissimi tutti, vi scrivo
nella domenica delle
Palme, inizio della Set-

timana Santa. Ho fatto il riti-
ro mensile proprio oggi e nel
silenzio sentivo Tam, un
angioletto dei nostri operato
di cancro al cervello, uscito
dal coma e in via di riabilita-
zione, che faceva degli strani
vocalizzi: rimette in funzio-
ne le corde vocali dopo tre
anni di tracheostomia passati
nel silenzio; ormai gli è abi-
tuale parlare a gesti anche
perché tutti lo capiamo. Sen-
tivo anche Mamma Lek che
gli rispondeva imitandolo per
invogliarlo a emettere quei
suoni gutturali, una conver-
sazione strana, tanto simpati-
ca quanto incomprensibile, un
linguaggio che solo loro due
capivano! Del resto già dal
tempo del coma di Tam lei
era stata presa per pazza per-
ché continuava a parlare al
suo piccolo che non rispon-
deva.
Mamma Nung, buddista, si è
ritrovata incinta “fuori pro-
gramma”: ha già un bimbo
disabile e cieco Baas. La pri-
ma reazione del marito è stata
il rifiuto con tanto di soldi per
abortire. Nung piangendo mi
dice che anche ora sia come
vuole Dio comunque lei l’abor-
to non lo farà anche a costo di
sopportare le vessazioni del
marito… il pancione cresce e
lei parla spesso nel silenzio
della notte con il suo piccoli-
no!
Nuan, ex detenuta, il giorno
del ritiro con le mamme ri-
prende le parole della pre-
ghiera di Gesù prima di risu-
scitare Lazzaro: “Ti ringra-
zio o Padre perché sempre mi
ascolti…”. La figlia Khoon,
che da una settimana era spa-
rita da casa con gente coin-
volta in droga, è infatti ritor-
nata da lei. Nuan dice: “An-
che se sono come Lazzaro,
un morto da quattro giorni
che già puzza, il Signore sem-

pre ascolta anche me. Avevo
pregato per Khoon perché non
sapevo più che altro fare: pro-
prio adesso Lui mi ha rispo-
sto così!”.
Mamma Too ha visto il pic-
colo Tetae nascere bello e
sano ma all’età di due anni
contrae la meningite tuber-
colare e rimane disabile. La
nonna materna dice a Too di
lasciare il bimbo in un istitu-
to e non pensarci più tanto ha
già un’altra bimba. Too, da
brava thai, non dovrebbe op-
porsi agli adulti e anzi obbe-
dire alle indicazioni della
nonna. “Ma Tetae è carne della
mia carne, sangue del mio
sangue, come potrei abban-
donarlo in mano di chi non lo
conosce?”. Tetae è un amore,
sorride a tutti ed è una gioia

per tutti!
Quante storie ancora potrei
raccontarvi delle nostre mam-
me e tutte trasudano di pro-
blemi, violenza, solitudine,
dolore, incomprensione, tra-
dimento, abbandono da parte
delle persone più care… Quan-
do aprono il loro cuore da-
vanti al Signore nei ritiri men-
sili, pare che venga tolta una
enorme pietra come quella del
sepolcro di Lazzaro. Si sente
la puzza della morte, di tutto
quello che abbruttisce e fa
rabbrividire, delle storie pas-
sate e presenti… Pietre trop-
po pesanti per una persona
sola da sollevare; ma al co-
mando del Signore, insieme,
vengono fatte rotolare via e
Lazzaro risorge, obbediente
all’irresistibile voce della

Misericordia, della Risurre-
zione, della Vita che è Gesù.
Vedendo queste mamme quo-
tidianamente servire i loro pic-
coli, portare con loro e per
amore loro la croce, dappri-
ma forzate come il cireneo
ma comunque con tutto il loro
invincibile e appassionato
amore di madre, non posso
non rimanere stupita nello
scorgere in trasparenza, i modi
dell’agire stesso di Dio Padre
verso ciascuno di noi, fatto di
dialoghi mai interrotti fin dal
concepimento e perfino nello
stato di coma.
Oh come Dio scolpisce la Sua
immagine in queste povere
ma grandi mamme! Rivela il
Suo linguaggio perché noi,
disabili nell’amore, possia-
mo capire Lui e imparare così

Gli auguri di Pasqua di suor Angela Bertelli. Attraverso le storie delle
mamme e dei bambini della Casa degli Angeli la testimonianza
di un Dio che sempre comunica il suo linguaggio di amore

a rispondere a Lui con lo stes-
so linguaggio di amore, a vi-
vere come Lui, a morire come
Lui e risorgere come Lui già
da ora. Dice Gesù a Marta:
“Io sono la Risurrezione e la
Vita. Chiunque crede in Me,
anche se muore vivrà”. Nel
pensiero e nell’opera di Dio
quindi le nostre malattie non
sono per la morte ma per la
Gloria di Dio e perché in esse
il Figlio di Dio sia glorifica-
to! (cfr Gv 11,4).
Che buona notizia! Che spe-
ranza solida di vita e risurre-
zione da tutte le nostre tombe
di malattie, peccati, resisten-
ze, debolezze, pregiudizi pa-
ralizzanti!
Dopo aver vissuto quasi 12
anni in un paese buddista come
la Thailandia dove il karma

C sigilla la tomba per gli “sfor-
tunati” e indora i palazzi per
i “fortunati” concedetemi
questa domanda amici cari:
ci rendiamo davvero conto di
quale tesoro di Grazia e bene-
volenza ci viene donato con-
tinuamente in Cristo? Di quale
Padre siamo, pur indegnamen-
te, figli amatissimi? Di quale
sovrabbondanza di Vita sia-
mo ricolmati nello Spirito stes-
so di Gesù che così spesso
ignoriamo o frustriamo?
Auguriamoci che questa Santa
Pasqua sia davvero l’inizio di
una risposta libera, sincera e
cordiale a tanto Amore, sia
l’uscita dalle nostre tombe
assieme a Gesù, sia l’inizio di
un dialogo nuovo tra noi e
con Dio, in quel linguaggio
che solo Lui parla e insegna
ai suoi “piccoli”, proprio come
una mamma!
Approfitto ancora una volta
per ringraziare tutti e ciascu-
no di coloro che con i sacrifi-
ci, la preghiera, le offerte so-
stengono i nostri bambini e le
loro mamme alla Casa degli
Angeli. Quotidianamente toc-
co con mano la Provvidenza
di Dio che attraverso voi e
tanti altri sempre precede i
bisogni e li supera nel soddi-
sfarli.
Vi chiedo solo una preghiera
perché lo Spirito Santo pla-
smi il cuore di queste mam-
me così provate e ricche di
amore perché in loro e nei
loro piccoli la Gloria del Si-
gnore Risorto si manifesti
chiaramente anche in
Thailandia ai tanti che ancora
non conoscono Gesù.
A tutti auguro dunque una
Santa Pasqua di comunione
col Signore che ha patito per
noi fino alla croce e ora Ri-
sorto ci precede e chiama ad
annunciarLo a tutti.
Con affetto e gratitudine

Suor Maria Angela Bertelli e
tutti della Casa degli Angeli

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“I giovedì intelligenti 2012”
L’FNP e l’ANTEAS di SASSUOLO propongono anche per
il 2012 il programma delle gite organizzate per i pensionati
nell’ambito del progetto “giovedì intelligenti”. Tutte le
visite saranno accompagnate da guide specializzate locali.
I gitanti possono usufruire del pranzo presso i ristoranti al
prezzo concordato di • 20 oppure organizzarsi in modo
autonomo. La giornata di giovedì 7 giugno, dedicata ai
diversamente abili, si svolgerà a Formigine e vedrà la
partecipazione anche di altre associazioni di volontariato

19 Aprile - Giovedì: Imola e Dozza (1 giorno)
Visita ad alcuni luoghi artistici di Imola - Trasferimento a
Dozza - Pranzo
Visita al bellissimo Castello e al borgo medioevale
 Orario di Partenza: Maranello 7,00 - Fiorano 7,10 - Sassuolo
7,15 - Formigine 7,30 - Modena 7,45 - Castelfranco 8,05

24 Maggio - Giovedì
Lizzano in Belvedere - Vidiciatico - Madonna del-

l’Acero (1 giorno)
Visita a Lizzano Belvedere - Trasferimento a Vidiciatico -
Visita alla bellissima frazione - Pranzo
Visita al santuario cinquecentesco della Madonna del-
l’Acero
Orario di Partenza: Maranello 7,00 - Fiorano 7,10 - Sassuolo
7,15 - Formigine 7,30 - Modena 7,45

07 Giugno - Giovedì
Giornata pro diversamente abili a Formigine (1 giornata)
Partecipano le associazioni: ANFFAS – Sassuolo - SAN
GAETANO - Formigine
Coperativa Sociale L’ARCOBALENO - Maranello
Ore 10,00 Ritrovo nel cortile del Castello e visita del mede-
simo
Ore 12,00 Pranzo nella sala del Centro Orti
Ore 15,00 Trasferimento alla Villa Gazzotti per terminare la
giornata in allegria.

29 Giugno - Giovedi
Marzabotto - Sasso Marconi (1 giornata)

Visita al monumento ed ai luoghi del terribile eccidio, al

museo e gli scavi della civiltà Etrusca
Trasferimento a Sasso Marconi - Pranzo
Visita a Villa Grifone e al museo dedicato agli esperimenti
di Guglielmo Marconi e alla radio
Orario di Partenza: Maranello 7,00 - Fiorano 7,10 - Sassuolo
7,15 - Formigine 7,30 - Modena 7,45

13 Settembre - Giovedi
Ferrara - Pomposa (1 giorno)

Visita ai principali monumenti della città di Ferrara -
Trasferimento a Pomposa - Pranzo
Visita alla bellissima Abbazia di Pomposa
Orario di Partenza: Maranello 7,00 - Fiorano 7,10 - Sassuolo
7,15 - Formigine 7,30 - Modena 7,45

04 Ottobre - Giovedì
Correggio (½ giornata)

Visita i principali monumenti, chiese e alla casa del pittore
Correggio (Antonio Allegri)
Orario di Partenza: Maranello 13,00 - Fiorano 13,10 -
Sassuolo 13,15- Formigine 13,30 - Modena 13,45

Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi alle sedi
CISL (ufficio FNP-ANTEAS)  di Formigine Tel. 059-
558070 - Maranello Tel. 0536-941088 - Modena Tel. 059-
890879 - Sassuolo Tel. 0536-886711

Le Segreterie FNP e ANTEAS
di Sassuolo

Copertina Verso la

Pasqua

Dal sepolcro alla vitaDal sepolcro alla vita



Corte di Villa Canossa.

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

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

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

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico
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Annalisa Bonaretti

Lambrusco è grande,
come lo sono tutti i vini
che si bevono con vo-
luttà”, scrive nello spe-

ciale Vinitaly della Stampa
Paolo Massobrio, giornalista
specializzato in
enogastronomia. Poche parole
che sintetizzano perfettamente
il nostro vino. Che, finalmen-
te, è riconosciuto anche dagli
esperti come un vino eccel-
lente tanto che lo stesso
Massobrio lo ha inserito tra i
25 vini che fanno ben sperare
per il futuro della nostra
enologia. Una buona notizia
che rallegra tutti noi e che
avalla quanto ripetono da tem-
po gli enologi delle nostre
cantine, che hanno la consa-
pevolezza del valore del loro
prodotto.
Il Vinitaly si è confermato la
manifestazione più importante
a livello internazionale e, in
un modo o nell’altro, chiun-
que abbia partecipato, ha con-
tribuito al successo dell’even-
to. Villiam Friggeri, enologo
della Cantina di Santa Croce,
ha fatto il pendolare per tutti
i giorni della fiera che que-
st’anno ha visto un cambia-
mento infatti andava da do-
menica a mercoledì (in pre-
cedenza da mercoledì a do-
menica). Un cambiamento
pensato soprattutto per favo-
rire i ristoratori (sono molti i
ristoranti ad avere il lunedì
come giorno di chiusura), gli
albergatori (che così non si
devono assentare per l’intero
weekend) e per limitare i cu-
riosi. Gli appassionati veri,
quelli non sono mancati e sono
stati i benvenuti perché sono
anche consumatori. E poi per-
ché è bello avere qualcuno
che ammira il proprio lavoro
e i frutti che ne conseguono.
“La Cantina di Santa Croce –
spiega Friggeri – era presente
nel padiglione dell’Emilia
Romagna che, mi hanno rife-
rito, è stato il più visitato.
Eravamo nell’Area
Lambrusco doc, promossa dai
due Consorzi di Modena e
Reggio Emilia, dove erano
presenti 27 aziende delle due
province. In un certo modo
abbiamo riproposto, in una
cornice molto prestigiosa
come quella del Vinitaly,
quanto già fatto alcuni anni
fa con Lambrusco mio. C’era
un desk di degustazione e forse
anche per questo abbiamo
avuto un ottimo afflusso, vo-
levamo trasmettere la sensa-
zione di accogliere le perso-
ne e ci siamo riusciti. Di certo
– commenta – se uno vede
uno stand blindato, si avvici-
na con maggior soggezione e
se non è un addetto, probabil-

mente non entra nemmeno;
noi volevamo aprire al mag-
gior numero di persone e co-
municare la generosità della
nostra terra. Il Lambrusco –
precisa Villiam Friggeri – è il
nostro casato, il cognome, poi
ognuno di noi 27 partecipanti
si presentava con il proprio
nome, ovvero i prodotti doc
presenti”.
Per la Cantina di Santa Croce
i quattro Salamini di Santa
Croce: due della linea classi-
ca, l’amabile e il secco, poi
quello della linea Tradizione
e quello della linea Enoteca;
a questi quattro Lambruschi
si sono aggiunti un Sorbara e
un Grasparossa. “Sono stati
graditi tutti – sostiene
l’enologo -, ma mi sembra
che il più gradito sia stato il
Salamino, forse perché ne
abbiamo proposti quattro.

Comunque sia, per noi è il
Salamino, il nostro vitigno
locale, quello di punta”.
Buon vino, buona immagine,
la Cantina di Santa Croce non
lascia nulla al caso e la ripro-
va è arrivata anche nella Gui-
da low cost 2012 del Gambe-
ro Rosso dove un suo vino è
stato giudicato il miglior ros-
so del Nord Italia. Insomma,
un signor vino il nostro
Lambrusco. “La sua perso-
nalità è inconfondibile” con-
clude Villiam Friggeri che
sembra un innamorato quan-
do aggiunge: “Il Lambrusco
ha una caratteristica allegra,
semplice, versatile. E’ la con-
ferma che una buona qualità
può avere un prezzo molto
accessibile”.
Per renderlo ancora più alla
portata, si potrebbe pensare a
un packaging diverso? Forse,
ma Friggeri, considerata
l’eventuale possibilità sotto
tutti i punti di vista, è scetti-
co. “Il brick, verso cui siamo
bendisposti visto che consu-
miamo da tempo latte e suc-
chi di frutta confezionati in
questo modo, non può fun-
zionare, c’è un problema di
frizzantatura. L’accidentale
esposizione del contenitore a
temperature elevate (ad esem-
pio, il bagagliaio di un’auto
al sole), incrementerebbe la
pressione interna provocan-
done lo scoppio. Alla plasti-
ca qualcuno sta pensandoci,
ma francamente non so fino a
che punto possa essere rece-
pito un vino confezionato così.
La lattina fa fatica, è un’idea
che non piace molto. L’alter-
nativa è la mezza bottiglia
sempre in vetro, il mercato la
richiede ma alla fine solo poche
aziende la utilizzano visti gli
alti costi, molto simili a quel-
li della bottiglia classica, al-
lora si pensa non valga la
pena”. Alla fine, quello che
conta è il contenuto e un buon
bicchiere di Lambrusco in una
bella bottiglia (e se c’è un’eti-
chetta studiata ad hoc, tanto
meglio) trasmette fedelmen-
te il nostro stile di vita.

Gran successo dell’Emilia Romagna al Vinitaly. Presente
la Cantina di Santa Croce con i suoi doc da premio

Stile divino

“Il U

Cantina sociale di Carpi presente nell’Area Lambrusco doc con la
Cantina di Sorbara e all’incontro sul progetto europeo Winenvironment,
coordinato dal prestigioso istituto francese della Vite e del vino

Doppio successo
Annalisa Bonaretti

na presenza speciale
quella della Cantina
sociale di Carpi al
Vinitaly (25-28 mar-

zo). Come spiega il direttore,
l’enologo Erennio Reggiani,
“abbiamo deciso di non esse-
re direttamente nell’Area
Lambrusco doc promossa dai
due Consorzi perché c’era già
la Cantina di Sorbara con la
quale è in atto il progetto di
fusione che si concluderà a
breve. Infatti – precisa
Reggiani – il 15 aprile l’as-
semblea straordinaria loro
delibererà ufficialmente la
fusione e il 21 lo faremo noi.
Dunque – prosegue – sarebbe
stato inutile partecipare en-
trambe, in un certo modo
avremmo ‘tolto’ uno spazio a
un’altra cantina e noi pensia-
mo invece che, più si è, più si
è forti”. Non sono parole e
basta quelle del direttore del-
la Cantina sociale di Carpi, ci
crede profondamente e lo di-
mostra con il processo di fu-
sione in atto, necessario se si
vuole dialogare con
interlocutori importanti. “La
nostra mentalità – commenta
Reggiani – deve essere sem-
pre più internazionale, dob-
biamo essere sempre più aperti

a possibili iniziative con l’este-
ro. Occorre parlare lingue stra-
niere, il tempo del dialetto è
finito”. Questo vale per la
parte commerciale, discorso
diverso per quella produttiva
infatti, come dice lo stesso
Reggiani con una punta di
ironia, “in questi anni molte
attività hanno delocalizzato
spostando la produzione in
Romania o in altri Paesi del-
l’Est quando non addirittura
in Cina. Noi non possiamo
farlo ma ritengo che, a medio
termine, questo pagherà. Le
nostre aziende e le nostre can-
tine sono state costrette a un

processo di cambiamento e,
chi resterà sul mercato con
prodotti tipici, lo farà con
maggior forza”.
La Cantina sociale di Carpi è
stata protagonista al Vinitaly
anche grazie al suo
coinvolgimento in un proget-
to sperimentale europeo per
migliorare la sostenibilità
ambientale del ciclo produt-
tivo del vino. I risultati della
sperimentazione sono stati
illustrati al Vinitaly il 26 marzo
nel corso di un incontro al
quale ha partecipato, tra gli
altri, anche Reggiani. La co-
operativa ha sperimentato
metodologie e tecnologie
innovative per produrre vino
di qualità riducendo l’uso di
pesticidi e prodotti fitosanitari
in viticoltura, migliorando il
trattamento e il riciclaggio dei
rifiuti e diminuendo il consu-
mo di acqua in cantina. Il
progetto è europeo e si chia-
ma Winenvironment; coordi-
nato dall’istituto francese della
Vite e del vino, vede la Pro-
vincia di Modena quale part-
ner italiano. Oltre a Italia e
Francia, i Paesi coinvolti sono
Spagna, Portogallo, Germa-
nia e Ungheria con istituzioni
pubbliche, università, centri
di ricerca, associazioni. I 15
viti-vinicoltori europei sele-
zionati che hanno introdotto
nel proprio ciclo produttivo
le tecnologie proposte dal pro-
getto “hanno raggiunto im-
portanti obiettivi – spiega l’as-
sessore provinciale all’Agri-
coltura Giandomenico Tomei
- in termini di salvaguardia
ambientale, a partire dalla

coltivazione delle uve fino al
risparmio sui consumi idrici”.
“Noi abbiamo aderito molto
volentieri a queste iniziativa
che tende ad abbinare la tec-
nologia produttiva all’eco-

compatibile. Noi abbiamo
lavorato sul risparmio dell’ac-
qua utilizzata per il lavaggio.
La prova è durata un anno e
ha dato buoni risultati, ades-
so la stiamo inserendo come
metodologia vera e propria in
cantina– commenta Reggiani
-. Per noi è importante questa
partecipazione al progetto
europeo Winenvironment per-
ché ci consente un dialogo
con realtà di altri Paesi e que-
sto non può che arricchirci
reciprocamente”.
I tre obiettivi specifici rag-
giunti dal progetto sono la
riduzione del 20 per cento dei
pesticidi utilizzati in viticol-
tura, un aumento del 10 per
cento del trattamento e
riciclaggio dei rifiuti e una
riduzione del 30 per cento dei
consumi idrici in cantina. La
produzione di uve è infatti
una delle colture con il mag-
giore impatto ambientale: ser-
vono cinque litri di acqua per
produrre un litro di vino. La
riduzione del consumo è ot-
tenuta migliorando le opera-
zioni di risciacquo e
riutilizzazione delle acque,
oltre all’utilizzo di nuove tec-
nologie filtranti. A livello
europeo, con una produzione
totale intorno ai 180 milioni
di ettolitri, si stima un possi-
bile risparmio idrico superio-
re ai 250 milioni di ettolitri. Il
progetto è stato avviato nel
2009 con un finanziamento
complessivo di circa un mi-
lione di euro. Partecipare, stare
in Europa, è già un valore di
per sé.

Erennio Reggiani

Palati diversi quelli euro-
pei e quelli americani, però
il Lambrusco va alla gran-
de negli Stati Uniti dove
tre quarti dei vini consu-
mati sono californiani, cioè
fruttati, ricchi, con un tes-
suto morbido e tannini
molto evoluti. I vini euro-
pei, al contrario, tendono
ad avere un’acidità più ele-
vata e a essere più eleganti.
Vini da abbinare al cibo,
cosa che non capita spesso
negli Usa.
A chi dice che la predile-
zione degli americani per
vini ad alto tasso alcolico
ha spinto il resto della pro-
duzione mondiale ad ade-
guarsi, Bruce Sanderson,
senior editor e tasting
director di Wine Spectator,
la bibbia americana dei vini,
risponde senza ombra di
dubbio: “Il trend dipende
da fenomeni quale l’effet-
to serra che ha prodotto
climi più caldi e dai pro-
gressi tecnologici che han-
no eliminato malattie e pa-
rassiti, creando vigneti più
robusti e duraturi, dalle uve
più zuccherine”.
Insomma, se continua a non
piovere e a fare caldo, an-
che noi dovremo abituarci
a un “altro” Lambrusco.
Speriamo non accada.

Export in crescita per i vini
italiani, ma consumi inter-
ni in costante calo.
Negli anni 70 si bevevano
circa 120 litri l’anno pro
capite, oggi non si toccano
i 40. Il calo dei consumi
nei Paesi produttori è un
dato consolidato, colpisce
anche la Francia che si as-
sesta sui 45 litri a testa.
Secondo varie statistiche,
negli ultimi 20 anni il con-
sumo di vino è calato del
30%.
Lo scorso anno l’export ita-
liano ha brindato a un
+12,4% che ha spinto il
fatturato a 4 miliardi e 403
milioni di euro. Una cifra
che fa girare la testa.
“Dobbiamo riuscire a in-
terpretare lo scenario mon-
diale così modificato dalla
crisi – dichiara Maurizio
Gardini, presidente di
Federagri-Confcooperative
– e la via dell’export è la
più sicura per la crescita.
Secondo noi però, per di-
ventare forti anche sul cam-
po della promozione, è in-
dispensabile passare attra-
verso processi di aggrega-
zione seri”.

Stefano Bertolini della Cantina
di Santa Croce al Vinitaly

Villiam Friggeri
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Annalisa Bonaretti

na delle figuracce del-
la politica è accaduta
in questi giorni proprio

da noi. Protagonista, senza
volerlo, Roberto Andreoli,
da sempre in città il volto
serio e capace di Forza Italia
prima e del Pdl poi.
Bene, in quella follia che ha
colpito a destra e a sinistra,
salta all’occhio quanto avve-
nuto tra Modena e Carpi. I tre
leader del Pdl, Carlo
Giovanardi, Enrico Aimi  e
Isabella Bertolini (anche per
interposta persona) si stanno
contendendo il partito e que-
sto spiega il perché la Bertolini,
avanzando dubbi sulla rego-
larità del tesseramento, ha
chiesto maggior trasparenza.
“Noi, come iscritti, eletti e
militanti – spiega Cristian
Rostovi, consigliere comu-
nale Pdl – abbiamo accolto
favorevolmente l’iniziativa
proprio in un’ottica di traspa-
renza. Siamo i primi a preten-

Nel Pdl tra i tesserati “sospetti”, Roberto Andreoli. Intanto continua
la lotta di potere per la segreteria provinciale

Mossa infelice
dere che il partito non sia
inquinato da infiltrazioni di
alcun tipo. Però, perdurando
la permanenza del nostro
Comune tra quelli ‘grigi’, ho
richiesto l’elenco dei ‘sospetti’
e con grande sorpresa ho sco-
perto che, tra le persone la cui
iscrizione è stata vagliata, sono
presenti il nostro capogruppo
Roberto Andreoli, diversi
esponenti del movimento gio-
vanile oltre a noti professio-
nisti e altre persone che, in
passato, hanno avuto incari-
chi di partito sia in Forza Ita-
lia che in Alleanza nazionale.
Ribadendo – prosegue Cristian
Rostovi – che a Carpi nessu-
na tessera è stata cancellata, è
con grande dispiacere che
prende sempre più corpo in
me il sospetto che, quella che
sembrava nascere come una
grande operazione di traspa-
renza, altro non fosse che una
triste mossa politica finaliz-
zata solamente al manteni-
mento di posizioni di coman-
do in seno al partito, altri-

menti a rischio in caso di con-
gresso, considerando il basso
numero di adesioni pre-
congressuali”.
Parole meditate, pesate e sop-
pesate una a una ma comun-
que pesanti come pietre.
Roberto Andreoli, protago-
nista suo malgrado di una vi-
cenda simile alla farsa, osser-
va che questa storia è “ridico-
la e penosa insieme. Ognuno
dei tre che si stanno conten-
dendo la segreteria ha messo
sotto il proprio cappello i suoi,
così chi non è di nessuno è
stato messo in quella famosa
zona grigia. Ebbene, io sono
tra quelli, non sono di nessu-
no e ne sono fiero”.
Inevitabile un po’ di ramma-
rico, soprattutto pensando che
Andreoli è stato il candidato
sindaco del Pdl nel 2009, ma
alla fine prevale l’ironia e l’or-
goglio di non avere apparte-
nenze. “Una volta mi diceva-
no ‘tu sei un berlusconiano’,
adesso è diverso. I tre  mode-
nesi si sono scordati la norma

per il tesseramento che non è
quella del ‘io vengo da te per
tesserarmi’, ma è molto più
semplice, basta andare in po-
sta o fare l’operazione on line.
Io, semplicemente, mi sono
tesserato on line come imma-
gino abbiano fatto in tanti”.
Basta un click, a Modena, per
essere considerato un infede-
le. Chissà cosa ne pensa Denis
Verdini, già ha i suoi guai e
adesso si ritrova pure questi.
Patetici.

Anche  il Comune di Novi è
stato oggetto dell’iniziativa
Lapam “E’ l’ora dell’impre-
sa”.
Lo scorso 26 marzo infatti,
una delegazione dell’associa-
zione composta dal presiden-
te della sede, Giancarlo Sala,
dal responsabile sindacale,
Carlo Alberto Medici e da
Marcello Fant, giovane col-
laboratore dell’associazione,
ha incontrato il sindaco di
Novi, Luisa Turci.
Come negli altri territori, og-
getto dell’incontro è stato il
documento elaborato dall’as-
sociazione in tema di sempli-
ficazione amministrativa,
tempi di pagamento, appalti
pubblici e lotta all’abusivismo.
Il presidente Sala ha sottoli-
neato “la necessità anche per
gli enti locali di prestare par-
ticolare attenzione alle pic-
cole realtà imprenditoriali che
costituiscono la vera ossatu-
ra economica dei nostri terri-
tori, sia attraverso provvedi-
menti concreti di sostegno
come quelli indicati da Lapam,
sia con una attenzione parti-

colare in materia di tassazio-
ne e di oneri che rischiano di
mettere ulteriormente in gi-
nocchio molte attività econo-
miche già fortemente pena-
lizzate dalla congiuntura odier-
na”.
Medici, con decisione, ha ri-
chiamato l’attenzione sul tema
“delle attività artigianali di
servizio abusive che, senza
pagare alcunché di  oneri tri-
butari e senza controlli in ma-
teria di sicurezza, esercitano
una vera e propria concorren-
za sleale nei confronti delle

imprese in regola”.
Sensibilità e attenzione per le
tematiche poste dall’associa-
zione sono state espresse dal
sindaco Luisa Turci che si è
detta fortemente consapevo-
le dell’importanza della pic-
cola impresa anche nel terri-
torio novese, sensibilità che
deve però fare i conti con i
vincoli di bilancio quest’an-
no particolarmente stringen-
ti.
Identità di vedute è stata
espressa sul tema dell’
abusivismo con l’impegno ad

Anche a Novi l’incontro “E’ l’ora dell’impresa” voluto da Lapam con l’amministrazione

Una clessidra come promemoria

un maggiore presidio del ter-
ritorio e ad un’azione comu-
ne tra amministrazione co-
munale e associazioni di ca-
tegoria, per una reale opera
di sensibilizzazione nei con-
fronti  del cittadino utente.
L’incontro si è chiuso, come
in tutti gli altri comuni della
Provincia, con la consegna
da parte di Lapam al sindaco
di una clessidra per ricordare
soprattutto questa fase, “è l’ora
dell’impresa” e la sua tutela a
tutti i livelli.

Giancarlo Sala, Luisa Turci, Carlo Alberto Medici

Bonifica in ritardo
Scadenza, 31 marzo, eppure nelle case di tanti il bollettino
postale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale è
arrivato i primi giorni di aprile. Ovviamente non succede
niente se uno lo paga con qualche giorno di ritardo, peraltro
non voluto, ma sarebbe bene che arrivasse con qualche
anticipo anche perché, soprattutto per le aziende agricole, la
cifra è importante e sarebbe il caso di conoscerla prima. Ma
anche per le famiglie, visti i chiari di luna… E’ vero che, più
o meno, gli importi da pagare sono come quelli dello scorso
anno, ma perché mai il Consorzio di Bonifica deve arrivare
così lungo?

Via Remesina: parla l’assessore Alberto D’Addese

Con riferimento agli articoli pubblicati su via Remesina si
precisa che i provvedimenti assunti sono finalizzati a garan-
tire maggiore sicurezza e le affermazioni da parte dei rappre-
sentanti di Confcommercio, cioè che sulla tratta nel corso
della sperimentazione sono aumentati gli incidenti, non ri-
spondono al vero.
Le modifiche in atto inoltre non hanno determinato variazio-
ne di rilievo sul traffico della bretella XII Luglio 1944.
Per quanto riguarda invece le relazioni con i cittadini gli
incontri sono stati numerosi sia con i singoli cittadini che con
i vari comitati e le associazioni. I provvedimenti sono stati
illustrati nel corso delle assemblee pubbliche del 2.2.2011,
5.10.2011 e 13.2.2012.
In relazione ai dubbi poi sollevati sul Comitato del Si va
ricordato che esso è operativo dal 2.12.2011 e i firmatari
avevano richiesto interventi sulla modulazione del traffico di
via Remesina già nel 2008.
Si coglie l’occasione infine per ricordare che il progetto di
completamento della  pista ciclabile di via Remesina è stato
approvato nel corso del mese di febbraio e sarà propedeutico
all’emissione dell’ordinanza definitiva, che terrà conto delle
esigenze emerse, nel rispetto di quanto previsto dal Piano
Generale del Traffico Urbano e dalle norme previste in
materia di sicurezza.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it
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Roberto Andreoli

Boutique a Pechino e Riyad
Doppia apertura per Blugirl

Una nuova tappa per lo sviluppo internazionale del marchio
Blugirl, che inaugura due boutique monomarca a Pechino e a
Riyad.I due nuovi negozi, che ricalcano il progetto e lo stile degli
altri spazi monomarca nel mondo,  sono situati in alcuni tra i più
prestigiosi mall dei rispettivi Paesi: a Pechino la boutique, con uno
spazio espositivo di 110 metri quadrati, si trova all’interno del
Shuang An Department Store; a Riyad, invece, è il Panorama Mall
ad ospitare il monomarca di 130 metri quadrati. La purezza delle
linee e la trasparenza dei materiali contraddistinguono i dettagli
realizzativi di entrambi gli spazi e l’illuminazione, realizzata
attraverso luci ad incasso, rende protagoniste assolute le collezio-
ni Blugirl.Pavimento in marmo bianco, pareti azzurre che contra-
stano con il bianco ottico delle quinte espositive ed appenderie in
acciaio satinato sono le principali caratteristiche del concept dei
due punti vendita, che confermano lo stile ironico, giovane e
frizzante del marchio Blugirl.
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Nasce Ben-Essere, poliambulatori della provincia in rete
a tariffe calmierate. Affiancano la sanità pubblica

Annalisa Bonaretti

dicono tutti, per uscire
dalla crisi servono le
reti d’impresa. Lo riba-
discono tutti, per aiuta-

re l’economia occorre abbas-
sare i prezzi, solo così la gente
può tornare a consumare. Ri-
cette di buon senso e il fatto
che ad applicarle sia il mondo
che ruota intorno alla salute fa
comprendere come la crisi esi-
sta per davvero. Per cercare di
evitare che ci sia un calo nella
domanda di salute che porte-
rebbe inevitabilmente con sé
un peggioramento delle con-
dizioni di vita di tanti e per
molti una qualità di vita deci-
samente peggiore, si è corsi ai
ripari con Ben-Essere, una
società di rete d’impresa che
coinvolge una ventina di strut-
ture di Modena e provincia.
“Dodici sono a Modena – spie-
ga Teodoro Paraluppi, socio
dal 1993 con Antonio Greco
del Poliambulatorio Città di
Carpi -, tre a Carpi – noi,
Hesperia, San Nicolò-Losam
-, il resto disseminato in pro-
vincia. Mi ha fatto molto pia-
cere che tutti e tre i
poliambulatori carpigiani ab-
biano aderito con fiducia a
questa iniziativa”. Una prova
di maturità del privato che cerca
così di dare una risposta vali-
da in un momento complesso.
Un gesto lungimirante, anche
generoso ma pur sempre orien-
tato a un’ottica di lavoro quin-
di è facile che, in questo modo,
i vari poliambulatori abbiano
pensato di anticipare il crollo
di domande riconducibile alla
crisi. Così, prima di vedere
ridotta in maniera consistente
la domanda, hanno offerto una

risposta alla portata di molte
più tasche.
“Lo definirei un ‘privato so-
ciale’ – precisa Paraluppi -, il
costo è leggermente più alto
del ticket, non potevamo fare
la stessa cifra per ovvie ragio-
ni di concorrenza. Preciso me-
glio, se il ticket è sui 30-35
euro, noi ne facciamo pagare
50 quando prima il costo era
di 100-120”.
Un abisso, l’importante è che
venga garantita la qualità. Come
quando si prenota nel pubbli-
co dove non si può scegliere il
professionista che effettuerà
la visita o l’esame, così acca-
de nei poliambulatori aderenti
alla rete Ben-Essere e proprio
come con il pubblico si sarà
messi al corrente al momento
della prenotazione dello spe-
cialista incaricato. Se non pia-
ce, si può disdire e riprovare.
Se si è fortunati, nel tempo,
potrebbe arrivare quello gra-
dito, altrimenti o si andrà a
pagamento oppure ci si rasse-
gnerà, confidando che se un
professionista lavora in un
ambito così delicato come
quello sanitario, una prepara-
zione dovrà pure averla. O no?
“Le difficoltà del momento che
stiamo vivendo – aggiunge
Antonio Greco – le riscontria-
mo ogni giorno: i pazienti chia-
mano, prenotano, disdicono.
La gente tenta di procrastinare
i tempi e può succedere che si
arrivi dal medico troppo tardi.
E’ questo che vogliamo evita-
re, mettendo a disposizione con
Ben-Essere i professionisti e
le attrezzature del nostro

poliambulatorio. Non tutti i
professionisti hanno aderito,
diciamo un 50%. Speriamo che,
col tempo, ne colgano tutti l’im-
portanza e l’opportunità”.
“Con questa scelta che va in
parallelo all’attività abituale,
a pagamento, del nostro
poliambulatorio – prosegue
Codeluppi – non ci mettiamo
in concorrenza con l’Ausl, ma
in appoggio, siamo partners.
Il direttore generale dell’Azien-
da Usl di Modena, Giuseppe
Caroli, è stato informato del-
l’iniziativa quattro mesi fa e
l’ha vista favorevolmente. Sono

sei mesi che ci stiamo lavo-
rando, informalmente è parti-
ta da una quindicina di giorni
ma la presentazione avverrà il
12 aprile a Modena, presso la
sede della Camera di Com-
mercio”.
“Siamo solo all’inizio – osser-
va Antonio Greco -, l’impor-
tante è partire, poi i migliora-
menti arriveranno strada fa-
cendo. Penso alla prenotazio-
ne non solo tramite computer
o farmacie come avviene ades-
so, ma anche tramite Cup come
accade a Bologna dove è nato
questo progetto. Già ora, quan-

do si prenota in farmacia, arri-
va immediatamente un mes-
saggio sul cellulare, a confer-
ma dell’avvenuta prenotazio-
ne”.
L’idea è buona e dovrebbe de-
collare, il funzionamento non
è semplicissimo ma è a carico
dei promotori. Comunque, fun-
ziona così: i poliambultori
mettono a disposizione alcuni
specialisti alla volta, a rota-
zione. Ad esempio, attualmente
il Città di Carpi offre, per Ben-
Essere, cinque branche: radio-
logia, ecografia, Moc
(mineralometria ossea compu-
terizzata), oculistica, otorino.
Va detto che, per legge, chi
lavora in ospedale non può
lavorare in un struttura privata
accreditata.
“Abbiamo previsto un aumento
di lavoro – sostiene Teodoro
Paraluppi – perché il passag-
gio di persone sarà superiore.
Per noi è molto importante,
ma riteniamo anche di aver
offerto un vantaggio alle fa-
miglie”. “Mi fa piacere che –
tra di noi ‘concorrenti’, sia nata
una collaborazione – conclu-
de Antoni Greco -. Ci siamo
impegnati a non pestarci i pie-
di e, quello che più conta, a
dare un servizio a chi è malato
o comunque ha bisogno di sa-
nità a prezzi accessibili. In
questo momento duro per tan-
te famiglie, la nostra parte,
credo, la stiamo facendo”.

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

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

LA TISANOREICA® FA PER TE

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

Sabattini e Caroli in città
per il Ramazzini
Benvenuti
Tanto tuonò che piovve.
Mercoledì 4 aprile il presi-
dente della Provincia Emi-
lio Sabattini e il direttore
dell’Azienda Usl Giuseppe
Caroli, assieme ai sindaci
delle Terre d’Argine, pre-
sentano in dettaglio gli inve-
stimenti per il Ramazzini,
tempistiche comprese. Dun-
que dovrebbero confermare
quanto stabilito nei giorni
scorsi all’interno del Ctss, la
Conferenza Territoriale So-
ciale e Sanitaria.
Sulla ristrutturazione del
Pronto soccorso del
Ramazzini, per il quale
l’Ausl ha già predisposto il
progetto esecutivo, l’ufficio
di presidenza (Sabattini) del-
la Ctss ha condiviso quanto
avanzato da Caroli, ovvero
destinare 400 mila euro di
risorse proprie per realizza-
re l’intervento. L’Ausl si è
detta disponibile a firmare
subito la convenzione neces-
saria con la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi che
da un annetto ha pronti 900
mila euro per il Pronto soc-
corso. Meglio tardi che mai.
Per il comparto operatorio,
la Conferenza territoriale
condivide la scelta dell’Ausl
di destinare 4 milioni e 100
mila euro per la
ristrutturazione di quattro
sale operatorie: validazione
e approvazione del progetto
esecutivo entro l’estate 2012
e conclusione dei lavori en-
tro l’estate 2013.
Quando arrivò sei anni fa
Giuseppe Caroli disse che
avrebbe risolto subito il pro-
blema delle sale operatorie,
solo adesso che se ne va pare
farlo sul serio.
Forse Sabattini e Caroli si
sono accorti, grazie all’im-
pegno di tanti che hanno co-
minciato a esprimere a voce
alta giudizi sul Ramazzini,
che ai carpigiani sta a cuore
e che non hanno nessuna in-
tenzione di rimanere inerti a
guardare una sanità
modenacentrica. Soprattut-
to, si sono stufati di promes-
se non mantenute.
A Carpi le idee ci sono, le
proposte pure e se verranno
ascoltate e accolte sarà un
bene per tutti
Sabattini e Caroli in città a
rendere conto: diamo un cal-
cio alla dietrologia e pensia-
mo sia un buon inizio per un
nuovo percorso.

AB
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“L’idea – spiega Giorgio
Vecchi, vicepresidente pro-
vinciale di Confcommercio
da cui è partito il progetto –
è stata quella di realizzare un
sistema informatico di pre-
notazione a cui si possa ac-
cedere in tutto il territorio
provinciale; le prestazioni sa-
nitarie private sono offerte a
un tariffario sociale
calmierato. Questo progetto
– osserva Vecchi – oltre al-
l’indubbio vantaggio di aprire
a persone con minor potere
di acquisto, aumenterà le pre-
stazioni erogate e quindi si
ridurranno i tempi d’attesa e,
ritengo, anche i costi del Si-
stema Sanitario Nazionale.
Ma l’attenzione va posta an-
che nell’innovazione
organizzativa di Ben-Esse-
re: 20 poliambulatori e 80
farmacie hanno già aderito
al progetto, ma sono certo
che aumenteranno sia gli uni
che le altre; riteniamo che, a
breve, le farmacie interessa-
te arriveranno a un centina-
io. L’iniziativa – precisa Gior-
gio Vecchi – è stata studiata
considerando il suo aspetto
altamente sociale. Ben-Essere
è una risorsa nuova per la
salute, in un’ottica di effetti-
va collaborazione e integra-
zione”.

Privato
“sociale”
Privato
“sociale”

Il Poliambulatorio Città di Carpi è sorto nel 1993. Antonio
Greco e Teodoro Paraluppi sono stati lungimiranti intuendo
che il bisogno di salute sarebbe stato un business in crescita.
E lo è, non fosse altro perché la popolazione invecchia, ma
anche i mass media hanno contribuito a far aumentare –
lievitare? – la domanda. Non sempre a proposito, comunque
sia anche l’aver perseguito l’obiettivo della prevenzione –
giusto ma l’abuso nasconde un business potentissimo - ha
contribuito a questo aumento.
Obiettivo del Città di Carpi è offrire alta qualità ai propri
clienti/pazienti. Che tornano, quindi devono esserci riusciti.

“Innanzitutto parliamo di
uno schema dove la sanità
privata convenzionata ha un
rapporto con la sanità pub-
blica e già questa, di per sé,
è una buona cosa – sostiene
l’assessore alle Politiche
socio-sanitarie Alberto
Bellelli -. E’ importante poter
offrire prestazioni a tariffe
calmierate, inoltre così fa-
cendo si aggiungono ulte-
riori offerte sul territorio.
Questo è il risultato di un
sistema che dialoga. Mi fa
piacere vedere che esiste un
privato sensibile, capace di
avvertire queste necessità e
di dare una risposta”. Spe-
riamo che serva a diminuire
le liste d’attesa, troppo, trop-
po lunghe.

Teodoro
Paraluppi
e Antonio

Greco

“Sono disponibilissimo a lavorare e collaborare con loro –
dichiara Claudio Vagnini, direttore del Distretto -; spero mi
garantiscano la qualità dei servizi perché è importante che,
anche al di fuori dell’ospedale, ci sia uno standard qualitativo
simile se non identico”. Un atteggiamento, quello di Vagnini,
che non è freddo ma vuole essere realista perché “se la gente
poi è contenta della prestazione, non viene da noi, ma se non
lo è o semplicemente non si sente tranquilla, chiede di ripetere
l’esame o la visita, dunque i costi, per quella persona, raddop-
piano. “Certamente – conclude Vagnini – il privato accredita-
to può dare una grossa mano al pubblico, basta che le presta-
zioni che offrono non siano quelle di una catena di montaggio.
Così, non funzionerebbe”.
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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

I Risotti: 4° lezione sabato 14 aprile  2012
I Dolci lievitati: 5° lezione sabato 28 aprile 2012

Il Pesce: 6° lezione sabato 5 maggio 2012
Gli Antipasti freddi: 7° lezione sabato 19 maggio 2012

Inizio ore 15.00-18.00, costo 40 euro a lezione

posti limitati • per prenotazioni
 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267

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

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

 “Fondazione Centenario”

Presso il Forum Guido
Monzani, si è tenuta il 23
marzo, la cerimonia di conse-
gna delle borse di studio “Fon-
dazione Centenario” della
Banca popolare dell’Emilia
Romagna riferite all’anno
scolastico 2009-2010 desti-
nate agli studenti delle Aree
di Modena, Sassuolo e Carpi.
Hanno presenziato l’assesso-
re all’Istruzione, Politiche
Giovanili e Cultura della Pro-
vincia di Modena Elena
Malaguti, Adriana Querzè
assessore alla Cultura del
Comune di Modena, l’asses-
sore alle Politiche Scolasti-
che del Comune di Carpi
Maria Cleofe Filippi, il pre-
fetto di Modena Benedetto
Basile, il questore di Modena
Giovanni Pinto, il generale
Massimiliano Del Casale
comandante dell’Accademia
e il comandante Provinciale

dei Carabinieri Salvatore
Iannizzotto.
Per Banca popolare
dell’Emilia Romagna, il
vicepresidente Alberto
Marri, il segretario generale
Gian Enrico Venturini, il
direttore dell’Area Modena
Giuliano Lugli.
Il premio, che giunge que-

st’anno alla 45ª edizione, ven-
ne istituito nel 1967 in occa-
sione della ricorrenza del
Centenario della fondazione
della Banca popolare
dell’Emilia Romagna (allora
ancora popolare di Modena).
Sono stati premiati 30 giova-
ni residenti a Modena e nei
comuni della provincia nelle

aree di Sassuolo e Carpi. Han-
no ricevuto in premio borse
di studio del valore di 500
euro l’una 22 studenti ancora
in corso e 700 Euro otto
diplomati.
Sono 232 complessivamente
le borse di studio che Bper ha
messo quest’anno a disposi-
zione degli studenti delle scuo-
le superiori nelle aree in cui
la banca è presente, ad ulte-
riore testimonianza dell’atten-
zione che la Banca popolare
dell’Emilia Romagna riserva
al territorio, anche ad iniziare
da questo proficuo e storico
rapporto con il mondo della
scuola.
Pochi, purtroppo, i carpigiani
premiati: per la scuola media
superiore Elisa Bartoli e
Jazba Nadeem; non meglio
Mirandola che ha visto una
sola studentessa, la diplomata
Ilaria Ferrari

Cartagiovani 2012
Pensata per i ragazzi dai 15 ai 29 anni
offre sconti, agevolazioni e facilitazioni

E’ pensata per tutti i residenti
di età compresa tra i 15 e i 29
anni e per tutti coloro che, pur
non vivendo qui, studiano ne-
gli istituti superiori e nei cen-
tri di formazione carpigiani.
Si chiama CartaGiovani, un
progetto nato nel 2001 e che in
questi anni ha coinvolto mi-
gliaia di ragazzi e ragazze. La
Carta, giunta alla quinta edi-
zione, è un modo per
l’associazionismo di farsi co-
noscere, per i giovani utenti
un’opportunità di ottenere
sconti, agevolazioni e
facilitazioni messe a disposi-
zione da enti pubblici locali,
associazioni, artigiani e com-
mercianti, per l’amministra-
zione comunale infine una
maniera di coinvolgere ragaz-
zi e ragazze nella vita cittadi-
na.
CartaGiovani offre inoltre l’op-
portunità di partecipare ai pro-
getti Volontar’io e Taxi an-
ch’io! Il primo intende solle-
citare ragazzi e ragazze a de-
dicarsi ad attività di
volontariato, dando valore al
tempo donato al servizio degli
altri: le ore di volontariato svolte
saranno trasformate in punti
che consentiranno di ottenere
premi ed opportunità messi a
disposizione dai vari partner
che aderiscono al progetto (fino
al 31 dicembre 2012). Il pro-
getto Taxi anch’io! è invece
promosso dall’Assessorato
Lavori pubblici, Viabilità e
trasporti del Comune, in col-

laborazione con CoTaMo-Con-
sorzio Taxisti Modenesi, per
incentivare l’utilizzo dei mez-
zi pubblici negli spostamenti
notturni e garantire una mag-
giore sicurezza stradale. I pos-
sessori della CartaGiovani,
avvalendosi anche di un nu-
mero telefonico dedicato (348
2882695), potranno usufruire
dalle 22 del sabato sera sino
alle 4 della domenica mattina
di un servizio taxi collettivo
sull’intero territorio comuna-
le, comprese le frazioni, a soli
4 euro per corsa, con la possi-
bilità di prenotare.
La CartaGiovani è promossa
dall’assessorato alle Politiche
giovanili del Comune, con la
collaborazione di Fondazione
Casa del Volontariato,
Appenappena, Arci, Centro
Servizi al Volontariato, Effatà,
Ekidna, Kalinka, Mattatoyo,
Spazio Meme, e ancora Ascom
Confcommercio, Cna,
Confesercenti e Lapam ed è
infine resa possibile dal soste-
gno di due sponsor come Ban-
ca Popolare dell’Emilia
Romagna e Radio Bruno.
CartaGiovani, che avrà vali-
dità fino al 31 dicembre 2013,
sarà rilasciata gratuitamente
agli interessati (assieme ad un
depliant informativo) allo Spa-
zio Giovani Mac’è! di viale
De Amicis e al Quicittà di via
Berengario.
Info: Telefono 059 649919,
cartagiovani@carpidiem.it

na trasferta così non era
neppure nei sogni più
rosei dei coristi, eppu-

re la realtà può essere ancora
più del sogno, così il Coro
Arcobaleno dell’Ushac si è
esibito ad Assisi. Una grande
soddisfazione dei ragazzi, dei
famigliari e naturalmente del-
la maestra e del presidente del-
l’associazione, Carlo Alber-
to Fontanesi, che ha aperto
l’Ushac ad altre attività oltre
allo sport e che ha creduto
moltissimo all’importanza
della musicoterapia , tanto da
proporla appena nominato pre-
sidente. Uno stile molto diver-
so da quello del presiden-
tissimo onorario Armando
Violi, ma che ha portato già
buoni frutti.
Dal 9 all’11 marzo si è svolto
nella Cittadella di Assisi il
Convegno “Dialogo
interdisciplinare e
neuroscienze ”, organizzato

dalla Scuola di Musicoterapia
della Pro Civitate Cristiana, al
quale hanno partecipato oltre
150 persone.
In occasione del 30° anno del-
la sua fondazione, la scuola, la
prima sorta in Italia (ben 574
gli allievi diplomati, molti dei
quali ormai noti operatori in
campo nazionale), ha inteso
promuovere questa iniziativa
non certo per una sterile
autocelebrazione, ma per fa-
vorire un momento di dialogo
interdisciplinare tra docenti di
varie discipline (dell’area me-
dica, musicale, musicote-

rapica, psicologica…) ed
esperti dell’antropologia e del
mondo delle neuroscienze.
Le dense relazioni hanno of-
ferto tanti stimoli nell’ambito
del proprio specifico, ma si
sono anche caratterizzate per
la capacità di mettere in rela-
zione mondi differenti e di ten-
tare feconde interconnessioni.
L’aspetto più nuovo è stato il
contributo offerto dalla scien-
tificità a conferma di quelle
intuizioni che avevano con-
dotto all’affermarsi della pra-
tica musicoterapica quale di-
sciplina coadiuvante nella pre-

venzione e nell’integrazione,
nella riabilitazione e nella te-
rapia.
Il convegno è terminato con
una breve esibizione offerta
dal Coro Arcobaleno della
Ushac, diretto dalla maestra
Francesca Canova, allieva
del Corso di Musicoterapia di
Assisi, che è riuscita con suc-
cesso a coordinare persone
disabili e i loro genitori in una
efficace esperienza di integra-
zione. Un momento di forte
coinvolgimento apprezzato da
tutti i presenti.

A.B.

U

Esibizione ad Assisi del Coro Arcobaleno dell’Ushac

Potere della musica

Tempo di sfide
Al Nazareno l’incontro di distretto di Confindustria

La scuola alberghiera e di ristorazione Nazareno ha ospitato
lunedì scorso l’incontro di distretto di Confindustria Modena.
Presenti al momento conviviale oltre novanta imprenditori di
Carpi, con cui il presidente provinciale Pietro Ferrari ha
interagito per quasi due ore, esponendo le prospettive dell’at-
tuale congiuntura e le linee associative.
Don Ivo Silingardi, fondatore del Centro di Formazione
Professionale Nazareno, ha accolto gli ospiti con un saluto. Il
direttore Luca Franchini si è detto orgoglioso di accogliere
persone che investono del proprio in una sfida oggi vertigino-
sa, fare impresa, che da questo punto di vista può essere
affiancata alla sfida educativa.

Borse di studio banca popolare Emilia Romagna
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Biomedicale: le aziende presentano le loro metodologie
innovative in un ciclo promosso da Quality center network

Collaborare per competere
Laura Michelini

piccole e grandi azien-
de del settore
biomedicale si danno
appuntamento per con-

frontarsi e imparare le une
dalle altre, mettendo a dispo-
sizione conoscenze e compe-
tenze. Succede a Mirandola,
nel 50ennale della nascita del
biomedicale, grazie al Quality
center network che ha orga-
nizzato un ciclo di incontri
dal titolo “Collaborare per
competere” in cui le aziende
eccellenti presentano le pro-
prie metodologie innovative.
Il primo incontro si è svolto il
28 marzo in Municipio: Fi-
lippo Nori, manager della
Fresenius HemoCare Italia,
consociata locale di una mul-
tinazionale che conta nel
mondo quattro divisioni ed
oltre 160mila dipendenti, ha
parlato di “Qualità e
certificazione, tra conformi-
tà di sistema e mission
aziendale”.
L’11 aprile salirà in cattedra
Francesco Domeniconi, re-
sponsabile del Servizio Pre-
venzione e Protezione di
Mallinckrodt Dar del Grup-

hanno sempre tratto la forza
per crescere. Da qui voglia-
mo ripartire, anche in questa
congiuntura difficile, per apri-
re una nuova fase di svilup-
po”. L’obiettivo degli incon-
tri è che le piccole aziende
diventino più competitive:
“Certo, esiste e deve esistere
collaborazione tra grandi e
piccole imprese del settore,
ma c’è anche la competizio-
ne. E questa deve avvenire
con strumenti aggiuntivi, sa-
pendo che esistono procedu-
re e metodi su cui le aziende
eccellenti sono esperte”.
“E’ tutto il territorio – ha
spiegato l’assessore provin-
ciale alle Politiche per l’eco-

nomia locale Daniela Sirotti
Mattioli – che deve sostene-
re lo sforzo di ogni imprendi-
tore e la volontà di collabora-
re, creando le infrastrutture
adeguate: quelle tradizionali
come la Cispadana, ma ancor
più quelle per l’innovazione.
Penso in questo caso al lavo-
ro che abbiamo avviato per la
creazione di un Centro di com-
petenze per il biomedicale e
alla collaborazione tra im-
prese e sanità modenese”.
Proprio al Quality center
network e a Democenter-Sipe
era stato affidato lo studio di
fattibilità sul Centro compe-
tenze che deve nascere, pre-
sentato alcuni mesi fa.
Democenter-Sipe, Centro per
l’innovazione e il trasferimen-
to tecnologico della provin-
cia di Modena, è punto di
accesso unificato per le ri-
chieste di innovazione delle
imprese della provincia, in
particolare quelle del distret-
to biomedicale. Offre sup-
porto alle aziende per elabo-
rare e sviluppare progetti di
sperimentazione preclinica o
clinica di dispositivi medici
e la validazione di dispositivi,
apparecchiature e
strumentazioni mediche.
Il Quality center network è
un sistema permanente a sup-
porto dell’innovazione e qua-
lificazione delle risorse uma-
ne, attraverso reti di relazio-
ne tra istituzioni sanitarie e
della ricerca e imprese del
settore biomedicale. E’ rea-
lizzato in base a un accordo
tra associazioni imprendito-
riali del distretto biomedicale
di Mirandola, Policlinico di
Modena, Azienda Usl di
Modena, Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia,
Provincia di Modena, Unio-
ne dei Comuni Modenesi Area
Nord e Democenter-Sipe.
“Lavoriamo – spiega Pado-
vani – per far arrivare sul
territorio progetti e
finanziamenti. Noi cerchia-
mo di portare fondi o tecni-
che alle aziende, ma poi sono
proprio le imprese che si de-
vono rendere protagoniste del
loro sviluppo”.

Circolo Medico Merighi
Contro l’asma allergica

Il 31 marzo si è svolto a Medolla l’incontro scientifico promosso
dal Circolo Medico Merighi che ha avuto come tema l’asma e la
rinite allergica. Relatori Michele Giovannini, direttore del-
l’Unità operativa dipartimentale di Pneumologia di Mirandola,
con il collaboratore Alessandro Andreani, e Tiziana Aresu,
allergologa. Fatica a respirare, tosse, congiuntivite e rinite
continua rappresentano sintomi molto frequenti. Sono patologie
con un forte impatto nella popolazione. In Italia l’asma colpisce
l’8% della popolazione che per l’Area Nord significa circa 7
mila persone, il 50% delle quali su base allergica. “Nelle pros-
sime settimane - afferma Nunzio Borelli, presidente del Circolo
Merighi - si assisterà ad un aumento dei pazienti allergici, si
prevedono per l’Area Nord oltre 500 pazienti al giorno che si
rivolgeranno ai loro medici curanti. Si stima, secondo studi
pubblicati, che il costo annuale di un paziente asmatico adulto
tra i 20 ed i 45 anni di età sia di 800 euro e incida dal 2 all’8%
sul reddito familiare fra costi diretti e indiretti”. E’ necessario
sottoporsi ad una terapia adeguata senza abusare degli spray,
farmaci straordinari se ben usati, ma che possono essere fonte di
problemi se si esagera. Aumentando la quantità dello spray,
aumentano infatti gli effetti collaterali, con crisi cardiopolmonari
gravi, anche mortali. La spirometria è l’esame principe per
svelare l’asma bronchiale che spesso va a braccetto con la rinite
allergica. E’ stato inoltre ricordato nel corso dell’incontro che è
importante sapere se nelle fasi intercritiche, cioè fra una crisi
asmatica e l’altra, vi è infiammazione bronchiale. L’Unità Ope-
rativa di Pneumologia di Mirandola, è dotata, unica nell’Azien-
da Usl di Modena, di un misuratore di ossido nitrico esalato. La
presenza di questo elemento indica infiammazione in atto e se
questo succede anche nei periodi fra una crisi asmatica e l’altra,
significa che, anche in mancanza di sintomi, la malattia non è
guarita e quindi necessita di continuare la terapia.

L. L.

Marco Padovani

50 anni di attività
Un compleanno per il Distretto

Il distretto biomedicale di Mirandola compie 50 anni. Da
quando è nato nel 1962 ad oggi ha cambiato completa-
mente il volto della città di Mirandola, il suo territorio e
soprattutto il suo tessuto economico. Per celebrare
questo importante evento sono in programma convegni,
incontri, esposizioni e visite guidate alla Mostra perma-
nente del biomedicale al Castello dei Pico. Il convegno
di apertura è previsto per venerdì 20 aprile alle ore 19
presso l’Auditorium del Castello. Dopo il saluto di
Maino Benatti, sindaco di Mirandola, Emilio Sabattini,
presidente della Provincia, Edmondo Trionfini, presi-
dente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola, interverrà l’imprenditore Mario Veronesi,
fondatore del biomedicale. Seguiranno relazioni di
Stefano Rimondi, presidente di Assobiomedica; Marco
Chiadò Piat, presidente Commissione sanità di Confin-
dustria Emilia Romagna; Fabio Rangoni, presidente
Aster; Roberto Grilli, direttore Agenzia sanitaria e
sociale regionale; Enzo Madrigali, di Quality center
network. Concluderà i lavori Gian Carlo Muzzarelli,
assessore regionale alle Attività produttive.

po Covidien. Parlerà di “Cul-
tura della sicurezza… un in-
vestimento per l’azienda”. Du-
rante l’incontro verrà illustrata
la metodologia Bbs, secondo
cui la sicurezza è basata sul
comportamento come stru-
mento per individuare azioni
non sicure e fare formazione
continua: l’obiettivo è ridur-
re gli infortuni sul lavoro at-
traverso il coinvolgimento
delle figure chiave e la co-
municazione con il persona-
le.
A maggio la B. Braun parlerà
alle altre piccole e grandi
aziende di risk management
su prodotti e processi; infine
a giugno chiuderà il ciclo di
incontri di nuovo la
Mallinckrodt Dar, parlando
di miglioramento continuo e
lean production.
“Il biomedicale è nato e cre-
sciuto come un distretto – ha
spiegato Marco Padovani del
Quality center network – ov-
vero come un insieme di im-
prese che hanno creato attor-
no a sé una rete di fornitori,
che hanno gemmato altre im-
prese e che dalla collabora-
zione e dalla competizione

Mario Veronesi inaugura
il Museo del Biomedicale

Celebrazioni del Triduo Pasquale
Parrocchia di Mirandola

GIOVEDÌ SANTO 5 APRILE
Duomo
• Ore 15: Santa Messa in Coena Domini per i fanciulli
• Ore 18.30: Santa Messa in Coena Domini
• Ore 20: Adorazione eucaristica dei ministri della Comu-

nione e dell’Apostolato della preghiera
San Francesco
• Ore 17: Santa Messa in Coena Domini

VENERDÌ SANTO 6 APRILE
Duomo
• Ore 9: Ufficio delle Letture e Lodi
• Ore 15: Liturgia della Passione del

Signore
• Ore 21: Veglia della morte del Signore

a cura dei gruppi biblici
San Francesco
• Ore 7: Ufficio delle Letture e Lodi
• Ore 17: Liturgia della Passione del Signore
Chiesa del Gesù
• Ore 18.30: Solenne processione del Crocifisso
San Martino Carano
• Ore 21: Via Crucis animata dal Masci (partenza dalla

rotonda di via San Martino Carano, angolo via Giolitti)

SABATO SANTO 7 APRILE
Duomo
• Ore 9: Ufficio delle Letture e Lodi
• Ore 21.30: Solenne Veglia pasquale
San Francesco
• Ore 7: Ufficio delle Letture e Lodi

Orari delle confessioni durante la Settimana
Duomo: ore 9-12; 16-19
San Francesco: 9.30-12; 15.30-16.45
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Invitato dal Rotary, presieduto da Federico Cattini, il Vescovo ha
parlato del “Ruolo della Santa Sede nel consesso internazionale”

Un dialogo paziente
per me un onore pren-
dere la parola in questo
consesso. Ringrazio

pertanto il dottor Federico
Cattini per l’invito rivoltomi
a prendere la parola. A tutti
rivolgo un cordiale saluto.
Il mio intervento intende pre-
sentare la peculiare posizione
della Santa Sede nella Comu-
nità Internazionale ed il
“modus operandi” della Chie-
sa Cattolica nelle sue relazio-
ni con i soggetti internaziona-
li.
La Santa Sede, secondo l’or-
dinamento canonico, è un ente
sovrano, infatti essa è l’orga-
no centrale di governo della
Chiesa cattolica (cfr c. 361
del CIC e c. 48 del CCEO), le
cui caratteristiche e fondamen-
ti sono:
a. La Santa Sede gode sul
piano internazionale della
medesima sovranità e capaci-
tà giuridica degli Stati, sebbe-
ne non sia propriamente uno
“Stato”. La prova più eviden-
te del possesso della soggetti-
vità internazionale della San-
ta Sede si ebbe dal 1870 al
1929. In quegli anni, infatti,
nonostante il Papa avesse per-
so il potere temporale – uno
dei titoli su cui poggiava la
qualifica di soggetto interna-
zionale della Santa Sede –,
essa continuò ad agire nel-
l’ordine internazionale, eser-
citando i diritti caratteristici
di tale soggettività, cioè il di-
ritto di legazione attiva e pas-
siva, il diritto di stipulare trat-
tati internazionali sul piano
bilaterale, soprattutto nella
forma dei concordati (jus
contrahendi) e intervenne in
qualità di mediatore ed arbi-
tro in varie controversie tra
Stati anche non a maggioran-
za cattolica.
b. La Santa Sede pertanto è
un’entità riconosciuta dal di-
ritto internazionale non in base
ad una presunta “statualità”,
ma come Istituto e Persona
morale con un carattere, un
contenuto ed un’efficacia uni-
versali. Essa non può essere
confusa con altre istituzioni
nazionali, regionali o anche
internazionali che mancano di
un tale riconoscimento giuri-
dico internazionale.
c. Inoltre, la Santa Sede, rico-
nosciuta come entità interna-
zionale, è sovrana sopra un
territorio, del quale è stata re-
golarmente dichiarata
l’inviolabilità con la
stipulazione del Trattato
Lateranense del 1929 tra l’Ita-
lia e la Santa Sede. Come tale,
la Santa Sede differisce es-
senzialmente anche da orga-
nizzazioni importanti come
l’Onu, l’Unesco…, le quali
non possiedono un proprio
territorio, ma hanno solo un

“accord de siège” con i Paesi
che le ospitano.
La Santa Sede, quindi, può
intervenire in campo interna-
zionale anche a nome e per
conto         dello Stato della
Città del Vaticano, senza per
questo confondersi con esso.
d. La Santa Sede infine è
un’entità internazionale che
non persegue obiettivi politi-
ci o economici, ma solo fina-
lità religiose o spirituali le quali
trascendono i limiti geografi-
ci dei Paesi e dei Continenti.
Da questo punto di vista essa
è fondamentalmente diversa
dagli Stati, dalle Federazioni
o Gruppi di Stati, o altre entità
politiche, come i “movimenti
di liberazione”.
Questi principi dottrinali spie-
gano per quale ragione il Se-
gretario Generale dell’Onu, il
signor Dag Hammarskjold, ha
detto un giorno: “Quando vado
in udienza in Vaticano non
vado a vedere il re della Città
del Vaticano, ma il Capo della
Chiesa Cattolica.” (H.
RIEDMATTEN, Presence du
S. Siège dans les Organisations
Internationelles,  Concilium
58, 1979, p. 74). Un’afferma-
zione, questa, che ci ricorda
come la struttura della Chiesa
è tale che solo la Santa Sede
può rappresentarla giuridica-
mente nel campo pubblico e
internazionale e che la Chiesa
Cattolica è la sola istituzione
confessionale al mondo ad
avere accesso alle relazioni
diplomatiche e ad essere inte-
ressata dal diritto internazio-
nale.
Nessuno, fin dal Medio Evo,
ha messo in discussione la
legittimità internazionale della
Santa Sede, neppure i regimi
comunisti. E’ sufficiente ri-
cordare che nel 1972, in occa-
sione della Conferenza sulla
Sicurezza Europea in Europa,
i primi ad invitare la Santa
Sede a partecipare ai lavori
per la firma del Trattato furo-
no i sovietici. Non esiste al-
cun dubbio, oggi, circa il pie-
no inserimento della Santa
Sede nella Comunità Interna-
zionale.
La Santa Sede, che gode della
personalità giuridica interna-

zionale, si presenta come
un’autorità morale-sovrana-
indipendente che partecipa
come tale nelle relazioni in-
ternazionali. La sua azione, in
quanto autorità morale, mira
alla promozione di un’etica
dei rapporti tra i diversi attori
della Comunità Internaziona-
le. Tale azione si realizza at-
traverso due canali:
1. La diplomazia bilaterale che
concerne i rapporti con gli
Stati. Le ragioni per le quali la
Santa Sede accredita i suoi
Nunzi presso i Governi è da
ricercarsi nel fatto che essi
rappresentano la Sede Apo-
stolica “per testimoniare l’in-
teresse della Chiesa per i pro-
blemi generali del vivere civi-
le e per offrire l’ausilio della
sua collaborazione” (Paolo VI,
Sollicitudo Omnium
Ecclesiarum, EV 3, 344). At-
tualmente la Santa Sede in-
trattiene relazioni diplomati-
che con 179 Paesi, ai quali si
aggiungono quelle con le Co-
munità Europee, l’Olp e il
Sovrano Militare Ordine di
Malta;
2. L’azione della Santa Sede
trova un campo più vasto nel-
la diplomazia multilaterale che
regola i rapporti con le Orga-
nizzazioni intergovernative. I
rappresentanti della Santa
Sede in questi organismi han-
no lo status di Delegati o Os-
servatori. In quanto Osserva-
tore, il rappresentante della
Santa Sede partecipa a tutta
l’attività, esercita il diritto di
parola, ma non ha diritto di
voto. La Santa Sede ha Osser-
vatori permanenti ad esempio
presso Organizzazioni gover-
native quali l’Onu e le sue
agenzie, il Consiglio d’Euro-
pa, l’Organizzazione degli
Stati Americani e l’Organiz-
zazione dell’Unità Africana.

Attraverso la sua presenza nei
diversi fori, la Santa Sede cer-
ca di offrire il proprio contri-
buto al fine di mobilitare le
forze dell’umanità per la gi-
gantesca impresa della pace e
dello sviluppo. Essa ha però
la ferma convinzione che tale
impresa non si realizza sol-
tanto con la politica e l’equili-

emmeno una mosca ha
turbato l’ascolto attento
dei rotariani che han-
no invitato il Vescovo

per conoscerlo e per docu-
mentarsi su un tema interes-
sante, “Il ruolo della Santa
Sede nel consesso internazio-
nale”. Così monsignor Fran-
cesco Cavina, il 29 marzo
allo Sporting,  ha parlato di
un argomento che conosce a
meraviglia e che gli sta molto
a cuore. Dopo un’introduzio-
ne briosa in cui ha ricordato
che “Città del Vaticano ha un
codice civile, uno penale e
uno stradale che limita la ve-
locità a 30 chilometri all’ora,
ma lì la benzina costa meno
che in Italia”, ha sottolineato
come “la Santa Sede, che
governa Città del Vaticano, è
all’origine della nascita del
Diritto internazionale”. Pri-
ma di leggere la relazione ha
ricordato con un sorriso che
“la diplomazia è l’arte di sa-
per dire bene le bugie”.
Qualche battuta per riscalda-
re l’atmosfera, ben sapendo
che il seguito sarebbe stato
una sorta di lezione magistra-
le. Così, almeno, è stata defi-
nita da alcuni rotariani.
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Le Lune 2012 
imbottigliamento vini frizzanti

“Il ruolo della Santa
Sede nel consesso
internazionale”

Al termine, una domanda di
Lauro Coronati, past
president, su come la Chiesa
è in grado di difendere i cri-
stiani, specialmente in Oriente
o in Paesi come l’Egitto. Il
Vescovo ha risposto ricordan-
do che “la Santa Sede ha rela-
zioni diplomatiche con quasi
tutti i Paesi arabi e musulmani.
Nel mondo ci sono milioni di
cattolici che lavorano nei Pa-
esi musulmani e che non han-
no alcun tipo di diritto: penso
ai filippini presenti in Arabia
Saudita, uno dei pochi Paesi
a non avere rapporti diplo-
matici con la Santa Sede. La
Santa Sede riesce molto spes-
so, ma non sempre, nei suoi
intenti: la difesa dell’uomo e
della libertà religiosa, ma vi-

sto che il Papa non ha legioni
armate, lo fa con la forza del-
la pazienza che la porta a non
stancarsi mai. Propone e
ripropone con costanza il ri-
spetto del diritto, il rispetto
della reciprocità. Con questo
dialogo, con la pazienza, qual-
che frutto comincia  a essere
evidente”.
Poi l’intervento del decano
dei soci Rotary, Massimo
Camurri che ha concluso
dicendosi ammirato dalla com-
petenza e dalla completezza
con cui il Vescovo ha parlato.
“Ho udito una relazione inte-
ressante, per me nuova e po-
tente. Ho capito l’operosità
della Chiesa, una Chiesa nuova
e potente”.

Annalisa Bonaretti

E’
monsignor Francesco
Cavina e Federico Cattini

Fidel Castro e Benedetto XVI
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brio delle forze e degli inte-
ressi, ma anche con lo spirito,
le idee, l’educazione, la cultu-
ra, la promozione e la difesa
della dignità della persona dal
momento della nascita nel seno
materno alla morte naturale,
il diritto alla libertà di pensie-
ro e alla libertà di coscienza e
di religione. A questo riguar-
do vale la pena di ricordare
che quando la libertà di reli-
gione è soppressa, automati-
camente vengono soppresse
tutte le altre libertà. In parti-
colare la Chiesa cattolica è
oggi impegnata sul fronte del-
la bioetica e della difesa del
diritto naturale e della fami-
glia. Con determinazione la
Santa Sede ricorda che la fa-
miglia è formata da un uomo
e da una donna legati stabil-
mente e che esiste, nel
contempo, una natura umana
e dei diritti universali presenti
e sanciti nei grandi testi e con-
venzioni che regolano la vita
internazionale. Forse qualcu-
no si domanderà a che titolo la
Chiesa si intromette in queste
questioni. La risposta la offre
direttamente il Santo Padre
Benedetto XVI: “Se ci si dice
che la Chiesa non dovrebbe
ingerirsi in questi affari, allo-
ra noi possiamo solo rispon-

dere: forse che l’uomo non ci
interessa? I credenti, in virtù
della grande cultura della loro
fede, non hanno forse il diritto
di pronunciarsi in tutto que-
sto? Non è piuttosto il loro – il
nostro – dovere alzare la voce
per difendere l’uomo, quella
creatura che, proprio nell’unità
di corpo e anima, è immagine
di Dio?” (Discorso alla Curia
Romana in occasione della
presentazione degli auguri
natalizi in Tracce, febbraio
2007, 7-8).
Da sempre la Santa Sede im-
pegna la sua missione, univer-
sale e spirituale, affinché tali
valori siano compresi, favoriti
e difesi per il bene di tutti.
Vorrei ricordare una cosa,

spesso dimenticata, e cioè che
il primo agente dell’attività
diplomatica della Santa Sede
è il Papa stesso con la sua
parola, i suoi incontri, i suoi
viaggi, i suoi richiami… Tut-
tavia la Santa Sede nella sua
azione quotidiana sulla scena
internazionale si serve del
concorso della Segreteria di
Stato e intrattiene rapporti
quotidiani con i diversi Paesi
grazie ai Nunzi e agli Amba-
sciatori rispettivamente accre-
ditati.
Tra i compiti particolari del
Legato Pontificio, il Codice
di Diritto Canonico prevede
quello di “affrontare le que-
stioni che riguardano i rap-
porti fra Chiesa e Stato; tratta-
re in modo particolare la
stipulazione e l’attuazione dei
concordati e delle altre con-
venzioni similari” (c. 365 n.
2). Ovviamente, durante tale
processo, la Santa Sede colla-
bora strettamente con
l’Episcopato locale.
Attraverso questi Accordi la
Santa Sede desidera raggiun-
gere le seguenti finalità: sta-
bilire il quadro giuridico delle
relazioni tra la Chiesa Cattoli-
ca e il rispettivo Stato; ribadi-
re l’indipendenza e l’autono-
mia della Chiesa e dello Stato,

ciascuno nel suo ordine; porre
solide basi per una reciproca
collaborazione in favore del-
lo sviluppo integrale della
persona umana e della pro-
mozione del bene comune.
Si regolano così questioni pen-
denti nei mutui rapporti o di
comune interesse quali le que-
stioni giuridiche, l’educazio-
ne cattolica; l’assistenza reli-
giosa ai cattolici membri del-
le Forze armate; la cura pasto-
rale dei fedeli che si trovano
negli istituti penitenziari, ne-
gli ospedali, negli orfanotrofi
e in ogni istituto di assistenza
medica e sociale; l’attività
caritativa e l’assistenza socia-
le; l’accesso ai mezzi di co-
municazione sociale…

Ma simili Accordi non ledono
il principio di uguaglianza
delle religioni davanti allo
Stato? Il principio di  ugua-
glianza non si oppone alla fir-
ma di un Accordo perché esso
impone un trattamento giuri-
dico differenziato nel caso di
fattispecie giuridiche differen-
ti. L’autorità alla quale fa capo
la Chiesa Cattolica è, come
dicevo all’inizio, un soggetto
di diritto internazionale, cioè
la Santa Sede, per cui il rap-
porto bilaterale si deve espri-
mere anche sulla forma del-
l’Accordo internazionale. Se
in passato, a volte, la Chiesa
Cattolica ha ricercato attra-
verso questi accordi privilegi
o affermazioni esclusivi, ciò
non si deve addebitare allo
strumento ma al contenuto o
ai presupposti da cui prende-
va spunto. “Oggi – come scri-
ve J. Martin de Agar – lo sco-
po dei concordati non sarebbe
più la tutela privilegiata della
verità cattolica da parte dello
Stato, ma quella della libertà e
identità religiosa dei cattolici
e della Chiesa.” (Raccolta dei
Concordati1959-1999, LEV
(2000) 20). In tale modo vie-
ne così “assicurato il libero
esercizio della sua spirituale e
morale missione, mediante

eque, leali e stabili
delimitazioni delle rispettive
competenze” (Paolo VI, 20
gennaio 1970: AAS (1970)
110), senza perciò negare la
stessa libertà agli altri.
Concludo ricordando le paro-
le con le quali il Servo di Dio
Giovanni Paolo II, il 9 genna-
io 1995, si rivolgeva al Corpo
Diplomatico accreditato pres-
so la Santa Sede venuto a pre-
sentargli gli auguri per l’ini-
zio del nuovo anno: “La ra-
gione della Santa Sede in seno
alla comunità delle nazioni è
di essere la voce che la co-
scienza umana attende, senza
sminuire per questo l’apporto
delle altre tradizioni religio-
se”.
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Benedetta Bellocchio

amma, ma come mai il
prete lava i piedi a tut-
ti?”, “Perché a Pasqua

si fa una festa?”. Spiegare il
tempo liturgico in cui cam-
miniamo dietro al Signore
nella sua Passione, annun-
ciare la gioia e la speranza
che la sua resurrezione porta
nella nostra esistenza: come
spezzare questo Vangelo - così
ostico anche per noi - ai bam-
bini piccoli (anzi, piccolissi-
mi) che, in virtù del Battesi-
mo, sono già dentro la vita
nuova in Cristo ma che ri-
schiano di restarne ai margi-
ni se non sono accompagnati
per mano?
Seguire Gesù significa per
ciascuno di noi (quasi fossi-
mo bambini!) imparare a cam-
minare, con le sue invece che
con le nostre gambe, fare
nostro il suo cuore e la sua
capacità di amare. In questo
imparare, in questo “segui-
re”, i piccoli – sì, proprio
quelli i cui anni si contano su
una sola mano – possono sta-
re al passo dei grandi.
Gesù stesso ha “perso tem-
po” coi bambini e i ragazzi:
li ha accolti, li ha benedetti, li
ha “messi in mezzo”, li ha
valorizzati; il suo rapporto
con loro è stato una delle
novità del rabbì di Nazaret.
Eppure a volte gli adulti han-
no paura: di trovarsi
impreparati, di non avere le
parole, di non avere, forse,
abbastanza fede per incam-
minarsi in sentieri ripidi,
seppure con i propri figli.
Dimenticandosi che è pro-
prio annunciando il Vangelo
che la fede cresce…

“Lasciamo che il Signore suoni
tutte le note che vuole suona-
re”, ha detto un sacerdote a
un convegno sulla Parola di
Dio spiegata ai più piccoli.
La passione, morte e resurre-
zione di Gesù possono entra-
re nel dialogo con i bambini,
o su certe cose è meglio “sor-
volare”? “Non dobbiamo ri-
nunciare a raccontare la sto-
ria di Gesù tutta intera – spie-
ga Sandra Rompianesi,
pedagogista e maestra, oltre
che mamma -. Con un’avver-
tenza: non presentare la mor-
te disgiunta dalla resurrezio-
ne, e rispettare dunque tutte
le tappe percorse da Gesù”.
Si rischia di enfatizzare la
morte, forse perché – è il gran-
de paradosso – sembra espe-
rienza più vicina alla vita
umana rispetto alla resurre-
zione, relegata a qualche con-
fusa e improbabile spiegazio-
ne. Eppure molti dettagli del-
la passione possono suscitare
incomprensione o estraneità
e quindi distogliere l’atten-
zione dei bimbi (o viceversa,
sono ricondotti a un mondo
diverso, evocato da film e
cartoni). “Vi sono molti ele-

menti nei Vangeli ma credo
occorra essenzialità. Che però
– precisa Rompianesi – va
utilizzata anche di fronte ai
racconti di resurrezione, per
non scivolare nel mondo del
magico. Esso fa parte del-
l’esperienza dei piccoli ma
non va assolutamente attra-
versato per non creare confu-
sione rispetto alla realtà di
Gesù che è Mistero e non
magia”.
Quali allora i contenuti es-
senziali da condividere con
loro? “Gesù come una perso-
na che ci ha tanto amato da
dare la propria vita per cia-
scuno di noi. Questo annun-
cio – spiega la pedagogista –
può aprire il bambino a leg-
gere anche nella propria vita
l’esperienza di coloro che
donano se stessi per amore. Il
primo esempio sono i genito-

ri e le persone che si prendo-
no cura di loro”. Anche qui
un’avvertenza: “La spropor-
zione dell’amore di Dio per
noi non va mai dimenticata:
va consegnata ai bimbi anche
la misura con cui Gesù dà se
stesso”. Tale sovrabbondan-
za, oltre ad essere fonte di
gioia per l’adulto stesso, per-
mette infatti di colmare le la-
cune provocate dall’inadegua-
tezza dell’uomo, da un cuore
che deve continuamente con-
vertirsi per arrivare ad amare
come Dio ama. “Insomma
l’amore di Dio va oltre e può
trasformare le esperienze
umane, e questa misura stra-
ordinaria è elemento essen-
ziale dell’identità del Padre e
del Figlio. Dentro il racconto
di resurrezione i bambini fanno
esperienza di un amore così
grande che vince persino la

mentano attraverso gli altri,
ma occorre anche permetter-
gli di viverlo dentro la litur-
gia, trasferirlo, come avviene
in molte parrocchie, in
un’esperienza che lascia il
segno e apre al mistero dello
spezzare la propria vita per
gli altri. Per quanto riguarda
la Pasqua – prosegue – sicu-
ramente la liturgia che apre la
veglia, quella della luce che
vince il buio: su questo la
loro consapevolezza è fortis-
sima. La luce rappresenta la
chiarezza, la vicinanza, il ca-
lore, l’amore che trasforma
ogni cosa e la nostra stessa
vita”. Dunque per una sera si
può anche andare a letto un
po’ più tardi… “almeno a
questa prima parte – conclu-
de Sandra Rompianesi – i
bambini non possono assolu-
tamente mancare”.

Raccontare e far vivere la Pasqua anche ai bambini più piccoli.
Nella Settimana Santa le parole, i segni, i gesti da condividere

“M

Raccontare
il Mistero
“L’infanzia è sicuramente l’età
d’oro della possibilità di vi-
vere una relazione natural-
mente intima con il Padre”,
spiega Sandra Rompianesi. Si
può imparare presto a rivol-
gersi a Dio e ad ascoltare il
Vangelo, anche grazie alla te-
stimonianza di giovani e adulti
che camminano con i bambi-
ni e provano come la Parola
sia in dialogo con la vita. Molto
passa dunque per il cuore e
l’intelligenza di chi sta loro
vicino in questi primi anni.
Tanto che all’intera comuni-
tà cristiana è affidato il com-
pito di accompagnare questi
piccoli, come testimonia l’im-
pianto del Catechismo Cei
ideato proprio per sostenere
questo impegno.

Non è che dietro certe
“prudenze” degli adulti si
nasconde un po’ di igno-
ranza, o la paura di essere
inadeguati?
Ricordiamoci che nel cam-
mino di fede ci generiamo
reciprocamente indicandoci
con le nostre diverse – ma
profondamente sempre simi-
li – istanze, la strada verso di
Lui. Narrando la nostra espe-
rienza creiamo uno spazio
dove il ragazzo può stare in
ascolto e intuire qualcosa del
Mistero che gli stiamo pre-
sentando.

Insomma sembra che rac-
contare sia fondamentale…
Ci siamo mai chiesti come
mai tanta Scrittura è costitui-
ta da narrazione? La Bibbia
non è un saggio su Dio. Il
narrare in primo luogo divie-
ne per se stesso interpretazio-
ne, visione, lode, contempla-
zione dell’agire di Dio nella
storia. I bambini amano sen-
tir narrare. La storia è per
loro fonte di fascino, può te-
nerli incollati ore ed ore, per-
ché vi è una mediazione af-
fettiva: chi narra è non solo
un rappresentante della sto-
ria, ma uno che lo collega ad
esse. Egli può vivere la sua
piccola vita e insieme la vita
delle precedenti generazioni;
e questo rappresenta un
insostituibile allargamento di
orizzonti umani, cognitivi ed
affettivi.

Quali accortezze si devono
avere nel parlare di Gesù?
Di fronte al Mistero, non dob-
biamo pretendere che il bam-
bino lo capisca o che lo
verbalizzi, il silenzio di fronte
ad esso è la forma dell’ap-
prendimento del cuore.  Ci è
chiesto di camminare insieme
ai nostri ragazzi fin sulla so-
glia: Dio nessuno l’ha mai vi-
sto, abbiamo conosciuto il Fi-
glio, Gesù, venuto per mo-
strarci il volto del Padre. Sia-
mo chiamati realizzare un’espe-
rienza che sia vitale per i ra-
gazzi (cioè che dia loro la vita
nuova), con un Dio che è pre-
senza/assenza, che lascia tracce
nella nostra vita.

Novi è una delle parrocchie
in cui i bimbi sotto i 6 anni
possono vivere un cammi-
no tutto per loro. Qui, come
in altre comunità della Dio-
cesi, è presente il gruppo
Piccolissimi dell’Acr ispi-
rato ai contenuti del Cate-
chismo Cei “Lasciate che i
bambini vengano a me”, il
primo libro della fede della
Chiesa. “I ragazzi sono molto
attenti e per niente turbati
quando gli si parla loro del
cammino di Gesù verso la
Pasqua – spiega Serena
Neri, educatrice –. Ascol-
tano spesso le parole pro-
nunciate nella messa al mo-
mento della consacrazione,
sentono la parola sacrifi-
cio, apprendono che Gesù
si offre per gli altri e sono
quindi curiosi. Vedono Gesù
raffigurato in croce, quindi
non c’è motivo per nascon-
dere questo aspetto”, nono-
stante, precisa Serena, sia
capitato di sentire che alcu-

Vita della Chiesa

morte”.
Aspetti, segni, gesti della
Settimana Santa possono aiu-
tarci in questa narrazione. “Il
contenuto dell’ultima cena con
la lavanda dei piedi è molto
vicino alla vita dei bimbi: c’è
la cura, la convivialità, il met-
tersi a disposizione degli altri
con gesti concreti come lava-
re e nutrire. Loro lo speri-

L’esperienza dei Piccolissimi dell’Acr
In cammino insieme

falsi pudori e occorre edu-
care per primi i genitori a
rimettersi in gioco. La Pa-
squa è il momento opportu-
no perché ci permette di pen-
sare alla morte nella pro-
spettiva della resurrezione”.
Bisogna coinvolgere i bim-
bi, e con loro i genitori, nella
cena del giovedì santo che
riproduce il clima e l’am-
biente famigliare e lo porta a
un livello più alto, concorda
l’educatrice, “ma anche at-
trezzare il cammino con delle
preghiere da vivere in casa
propria e con simboli che
permettono di comprendere
ancor più profondamente il
senso del tempo liturgico che
stanno vivendo”.  Dentro la
celebrazione  pasquale poi,
“i canti permettono di vive-
re la gioia e di fare esperien-
za della novità portata dalla
resurrezione nella vita della
Chiesa. Anche queste cose
aiutano a entrare nel cam-
mino della liturgia”.

ni genitori preferivano trala-
sciarlo.
Portare i bambini a riflettere
sul rifiorire della natura, sul
seme che deve morire per
portare frutto, può essere un
punto di passaggio per intro-
durre il mistero di Gesù. Poi
ci sono le esperienze della

vita, come la perdita di una
persona cara, che interroga-
no i bambini. “Capita che i
genitori non portino i figli al
funerale dei nonni e anche
per le comunità stesse la mor-
te viene un po’ nascosta. An-
che se l’intenzione è quella di
difenderli a volte ci sono troppi

Questa sera… a letto tardi!Questa sera… a letto tardi!

Sandra Rompianesi
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Il 9 aprile i giovani di Ac in pellegrinaggio: riparte l’itinerario di approfondimento
sulla resurrezione che da anni è il cuore del cammino annuale

Ancora una volta:
Gesù è il Signore!

Il 9 aprile i giovani di Ac in pellegrinaggio: riparte l’itinerario di approfondimento
sulla resurrezione che da anni è il cuore del cammino annuale

S Ancora una volta:
Gesù è il Signore!

Rebecca Righi

tupisce un po’ – o for-
se neanche tanto – con-
statare quanto siano
rare le occasioni per

parlare agli amici di resurre-
zione e quanto sia difficile
trovare parole e idee
comprensibili, adatte a esse-
re condivise.
Per questo già da anni, quasi
a concludere il cammino par-
rocchiale e diocesano dei grup-
pi giovani dell’Azione catto-
lica nel tempo di Pasqua è
stato pensato l’incontro
diocesano “GèilS! - Gesù è il
Signore!”, un’occasione in cui
invitare i propri amici per
confrontarsi su questo impor-
tante avvenimento che è la
resurrezione di Gesù.
In realtà da due anni non si
può parlare soltanto di un “in-
contro”, ma di un vero e pro-
prio percorso nato da una
completa ristrutturazione della
vecchia formula, che preve-
deva l’intervento di un relatore
esterno, cui seguivano i lavo-
ri di gruppo e un momento in
assemblea: si è compreso che
tale proposta non si prestava
più a coinvolgere gli amici,
che restavano un po’ spetta-
tori passivi.
Il nuovo GèilS! parte da un

nunciare ma sicuramente non
banale da accogliere neanche
per chi, da più o meno tempo,
si è lasciato conquistare dal
Signore risorto.
A partire dalle parole del
relatore, nell’équipe si indi-
viduano alcune linee sulle
quali confrontarsi; da queste
nascono i laboratori che ac-
compagnano i gruppi parroc-
chiali negli incontri di aprile
e maggio, nei quali si cerca di
capire cosa i nostri giorni
abbiano a che fare con la re-
surrezione, cosa cambi nelle
nostre amicizie e nelle nostre
relazioni.
Questo percorso ci permette
allora di diventare persone
che annunciano ai propri amici
la portata della resurrezione
nell’intreccio delle loro sto-
rie di vita e che nella
quotidianità scorgono le di-
namiche che Gesù risorto è
capace di mettere in moto.

Il pellegrinaggio 2011 a Brescia

“La dodicenne figlia di
Giairo”. Questo era il titolo
degli esercizi spirituali per i
ragazzi delle medie propo-
sti dall’Acr diocesana e che
si sono svolti nel tempo di
Quaresima. Il sottotitolo era:
“Dodici anni. L’età giusta
per incontrare il Signore”.
Ed è proprio cosi! Molte volte
pensiamo che i nostri ragaz-
zi siano troppo piccoli per
potere incontrare il Signore
nelle loro vite, ma questi
esercizi spirituali ci hanno
aiutato a comprendere come
anche nella realtà che vivo-
no quotidianamente i ragaz-
zi delle medie abbiano la
possibilità di leggere la pre-
senza di Gesù.
I brani sui quali abbiamo
riflettuto e pregato (Mc 5,
21-43) ci hanno aiutato a
tracciare un percorso per
comprendere come, quando
e dove è possibile vedere
che il Signore si rende pre-
sente nella vita di ognuno,

anche (e forse soprattutto) in
quella dei ragazzi della fascia
di età compresa tra gli 11 e i
14 anni.
Partendo dai contenuti e cer-
cando di attualizzarli nella loro
realtà, i ragazzi, provenienti
da molte parrocchie della
Diocesi, si sono resi conto
che anche Gesù ha avuto le
sue difficoltà, i suoi momenti
di solitudine, i suoi successi e
gli insuccessi, i rapporti dif-
ficili e complicati, ma tutti
questi momenti sono stati vis-
suti in modo inedito.
L’obiettivo insomma era por-

tarli a riflettere sulla qualità
dei rapporti nel cammino qua-
resimale, alla luce della Pa-
rola che abbiamo detto essere
salvifica; infatti è attraverso
le parole che Gesù dona nuo-
va vita alla figlia di Giairo.
Questo itinerario, nei due gior-
ni di vita insieme, fatta anche
di giochi, amicizia, preghie-
ra, ha sicuramente donato un
respiro nuovo alla realtà dei
ragazzi e, forse, li ha aiutati a
sentirsi amati da un Dio che
non si tira mai indietro, non
fa sconti e condivide tutto
con le persone che chiama

con sé… anche quando gli
argomenti possono essere per
certi versi “scandalosi” come
la morte. Sentirsi chiamati da
chi a volte ci sembra lontano,
non solo ci rende felici, ma ci
permette anche di risponde-
re, ci permette di prendere
una posizione e anche di con-
solidare una conoscenza
di Gesù iniziata da subito nel
battesimo.
Lo dimostra il fatto che in
molti hanno deciso di rispon-
dere alla chiamata degli
educatori per salire agli eser-
cizi spirituali. Due giorni in-

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

Il pellegrinaggio “teologi-
co” che da tradizione riuni-
sce insieme tutti i parteci-
panti ai gruppi Coa attivi
nelle parrocchie e nelle fa-
miglie della Diocesi, è pre-
visto per mercoledì 25 apri-
le.
Partenza alle ore 8 da
Rovereto (P.zza Giovanni
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 ristorante
“Corale Verdi”. Alle 14,30
la  visita alla chiesa di S.
Giovanni, al Duomo e al
Battistero con celebrazio-
ne 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 bambini da 3 a 14 anni il
costo è di 30 euro, gratis i
bambini 0-2 anni.

Gli esercizi Acr
a Bardolino
Dodici anni:
l’età giusta per
incontrare il Maestro

tensi, complessi, ma anche
ricchi di contenuti impor-
tanti e di relazioni altrettan-
to significative.
Ma la mente è già proiettata
verso il prossimo appunta-
mento che ci attende: il 1
maggio a Sant’Antonio in
Mercadello.  Quella sarà l’oc-
casione giusta per ritrovarsi
tutti insieme, per festeggia-
re e continuare il nostro cam-
mino dietro Gesù che, ogni
giorno, ci dona la possibilità
di “svegliarci” dai nostri tor-
pori.

Emanuele Dallari

Vita della Chiesa

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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pellegrinaggio di lancio, vie-
ne poi approfondito nell’équi-
pe diocesana e nei gruppi gio-
vani parrocchiali e si apre
infine, in una giornata di in-

contro a maggio, anche a tutti
gli amici con i quali vorrem-
mo approfondire e rilanciare
un dialogo già esistente.
Il pellegrinaggio (quest’anno

a Padova il 9 aprile) non è
soltanto un momento in cui
distendersi e fare qualcosa di
diverso dal solito, né sempli-
cemente uno spazio di rela-

zione e di amicizia: ogni anno
un relatore ci aiuta ad entrare
più profondamente nella re-
surrezione di Gesù, un even-
to certo complicato da an-
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Voglia 
  di  Shopping?

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

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

opo aver camminato
insieme a Cristo nel
deserto preparandoci

alla celebrazione della Pa-
squa con un cammino di con-
versione, di rinnovamento
spirituale, attraverso l’ascolto
della Parola di Dio, la pre-
ghiera, la catechesi e la cele-
brazione dei Sacramenti, in
modo particolare l’Eucari-
stia e la Riconciliazione,
eccoci arrivati al Triduo Pa-
squale, e particolarmente alla
Notte del Sabato Santo quan-
do rinnoveremo le promesse
battesimali, riaffermando che
Cristo è il Signore della no-
stra vita, quella vita che Dio
ci ha comunicato quando sia-
mo rinati “dall’acqua e dallo
Spirito Santo”.
Riconfermeremo perciò il
nostro impegno ad essere
davvero suoi discepoli: “Con
Cristo siete sepolti nel Bat-
tesimo, con lui siete anche
risorti.  Se dunque siete ri-
sorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove si trova
Cristo assiso alla destra di
Dio; pensate alle cose di las-
sù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la
vostra vita è ormai nascosta
con Cristo in Dio! Quando si
manifesterà Cristo, la vostra
vita, allora anche voi sarete
manifestati con lui nella glo-
ria” (Col 2,12. 3,1-4).
Siamo dunque invitati a vi-
vere con intensità la Setti-
mana Santa, per condividere
con Cristo l’ultima Cena, ac-
compagnarlo al Calvario, ri-
vivere le sofferenze che patì
per la nostra salvezza, medi-
tare l’Amore grande di Dio
verso ognuno di noi per poi
entrare nel vivo della Risur-
rezione del Salvatore nella
Veglia Pasquale; risorgere
infine con Lui a vita nuova
mediante le opere di pace, di
misericordia, di concordia,
di amore, di condivisione,
ed annunciare quest’avveni-
mento straordinario ed uni-
co: “Il Signore è davvero ri-
sorto, alleluia!”.
Non conformiamoci allora
alla mentalità di questo mon-
do, ma lasciamoci trasfor-
mare rinnovando il nostro
modo di pensare, per poter
discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono, a Lui gradi-
to e perfetto (cfr Rm 12, 2).
Detestiamo il male, attacchia-
moci al bene; amiamoci gli
uni gli altri con affetto fra-
terno, gareggiando nello sti-
marci a vicenda, senza esse-
re pigri nel fare il bene, inve-
ce ferventi nello spirito e
servendo il Signore. Rima-
niamo lieti nella speranza,

costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghie-
ra, premurosi nell’ospitalità
(cfr Rm 12, 9-13), in pelle-
grinaggio verso la Pasqua
eterna.
Auguri fratelli e sorelle, Cri-
sto, nostro Salvatore, è ri-
sorto! Che l’annuncio del Ri-
sorto porti gioia e forza, pace
e serenità alle vostre fami-
glie, ai bambini, ai ragazzi,
ai giovani, agli sposi, agli
anziani, agli ammalati, e alle
persone sole, per celebrare e
rivivere il centro e il fonda-
mento della nostra fede.
Auguri fratelli e sorelle, Cri-
sto è risorto ed è la nostra
gioia e speranza!

Don J. M. Vianney
Munyaruyenzi

Parroco di San Biagio in
San Marino

Vita della Chiesa

Dalla parrocchia di San Marino l’invito
a lasciarsi rinnovare dalla gloria del Risorto

Speranza e gioia

Calendario parrocchiale

GIOVEDÌ SANTO 5 APRILE
• Ore 20.30: Santa Messa Vespertina della Cena del Signore

(sono invitati tutti i ragazzi, specialmente i comunicanti).

VENERDÌ SANTO 6 APRILE
• Ore 16.00: Via Crucis animata dai ragazzi per tutta la

comunità
• Ore 20.30: Liturgia della Passione del Signore

SABATO SANTO 7 APRILE
• Ore 10-12 e 16-18: Confessioni
• Ore 21.30: Solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa

Al termine verrà distribuita l’acqua benedetta durante la
veglia

DOMENICA DI PASQUA 8 APRILE
• Ore 08.00: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa

LUNEDÌ DELL’ANGELO 9 APRILE
• Ore 08.00: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa

Quarantore - Solenne Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 12 E VENERDÌ 13 APRILE

• Ore 17-20.20: Esposizione del Santissimo Sacramento
• Ore 20.30: Santa Messa

SABATO 14 APRILE
• Ore 18.00: Riprendono gli incontri di catechismo. Incontro

Genitori Cresimandi
• Ore 17-18: Esposizione del Santissimo Sacramento
• Ore 18.30: Recita del Rosario ai Ponticelli
• Ore 19.00: Santa Messa ai Ponticelli

DOMENICA 15 APRILE
• Ore 08.00: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa – Consegna degli Atti degli

Apostoli (II-III Media)
• Ore 15.30-16.30: Ora di adorazione a conclusione delle

Quarantore

Don J. M. Vianney
Munyaruyenzi

D

A causa dei lavori in corso nella chiesa parrocchiale
di San Marino le celebrazioni di domenica 22 e 29

aprile si terranno presso il Santuario della Madonna
dei Ponticelli.

Radio Maria a Carpi
L’Ora di Spiritualità in San Nicolò

Mercoledì 11 aprile dalle 16.45 alle 17.40 Radio Maria
trasmetterà l’Ora di Spiritualità in diretta dalla parrocchia di
San Nicolò di Carpi. Tutte le persone sono invitate a parteci-
pare e unirsi in preghiera.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Santa Croce
Incontro con le Figlie
di San Francesco di Sales

Nei giorni scorsi la comunità parrocchiale di Santa Croce ha
ospitato ed accolto con tanto calore suor Franca e suor
Joshita. Con la storia del fondatore della loro congregazione,
le Figlie di San Francesco di Sales, ed i loro percorsi di vita
tanto diversi ma tanto uguali perché sorretti dallo stesso
amore per Dio e per il prossimo, hanno animato la bella
serata, riuscendo a strappare sorrisi e a ricevere tanto affetto
da parte dei presenti.
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Proseguono le iniziative dell’Unitalsi: la giornata nazionale,
il convegno regionale e la preparazione alla Pasqua

Chiamati a servire con gioia
Virginia Panzani

empre al servizio dei
malati per testimonia-
re quella carità e quel-
la gioia che promanano

dal Vangelo. E’ lo spirito che
anima l’Unitalsi non solo nei
pellegrinaggi ai santuari
mariani ma anche nei mo-
menti più “ordinari” che l’as-
sociazione promuove duran-
te l’anno. Come le tre occa-
sioni di incontro vissute in
queste ultime settimane dalla
sottosezione carpigiana.
Innanzitutto la giornata na-
zionale dell’Unitalsi, che il
17 e il 18 marzo ha visto i
volontari presenti in piazza a
Carpi e a Mirandola per la
vendita delle piantine di uli-
vo e dell’olio. “Abbiamo ot-
tenuto un ottimo risultato –
afferma il presidente Paolo
Carnevali – grazie alla gene-
rosità dei tanti che si sono
fermati al nostro banco. Ma
soprattutto credo sia stato rag-
giunto lo scopo principale della
giornata che è di far conosce-
re l’associazione. Abbiamo
infatti distribuito numerosi
depliant informativi e alcuni
hanno chiesto di diventare
volontari unitalsiani”. E’ un
numero destinato dunque ad
aumentare quello dei barellieri
e delle sorelle della
sottosezione, che non hanno
voluto mancare ad un impor-
tante appuntamento quale il
convegno regionale svoltosi
il 31 marzo a Bologna presso
il convento di San Domenico.
Non poteva esserci luogo più
adatto di questo, osserva Car-
nevali, “per meditare insie-
me sul tema pastorale del san-
tuario di Lourdes per il 2012,

ovvero ‘recitare il Rosario con
Bernadette’. I domenicani
sono da sempre infatti i gran-
di promotori della recita di
questa preghiera mariana. C’è
stato poi il confronto con il
presidente nazionale Salva-
tore Pagliuca ed è stata

S

ufficializzata la presenza di
una folta rappresentanza
dell’Unitalsi di Lombardia ed
Emilia Romagna, nell’ambi-
to della Protezione Civile, al-
l’incontro delle famiglie a Mi-
lano il 2 giugno per il servizio
di accoglienza”.
E in un’atmosfera di acco-
glienza e di fraternità si è
tenuta la celebrazione in vi-
sta della Pasqua, presieduta
da monsignor Francesco
Cavina in San Francesco a
Carpi domenica 1 aprile. Tanti
i volontari e gli amici che
hanno partecipato alla litur-
gia, animata dal Coro Arco-
baleno dell’Ushac, associa-
zione di cui era presente, fra
gli altri, il presidente Carlo
Alberto Fontanesi. Nel sol-

Lourdes (ultimi posti disponibili)
21-27 aprile in treno
22-26 aprile in aereo

Padova (iscrizioni entro il 15 aprile)
Pellegrinaggio nazionale giovani
19-21 maggio in pullman

Per informazioni: Unitalsi via San Bernardino da Siena
14 a Carpi, tel. e fax 059 640590 (martedì e giovedì
dalle 17.30 alle 19); per la zona di Mirandola, parroc-
chia del Duomo, tel. 0535 21018 (sabato mattina).

Pellegrinaggi

co di quel “positivo rapporto
di amicizia e di collaborazio-
ne che - sottolinea Carnevali
- lega già da qualche anno
Unitalsi e Ushac”. Dopo la
messa, in un salone parroc-
chiale gremito, lo scambio
degli auguri con la distribu-
zione dell’uovo di Pasqua e
dell’ulivo. “Siamo stati mol-
to contenti – afferma Carne-
vali – di avere con noi per
tutto il tempo monsignor Fran-
cesco Cavina, che ha rivolto
una parola di grande sensibi-
lità a ciascuno dei presenti,
specialmente ai malati. Spe-
riamo di poter condividere
altri momenti come questi con
lui, che, sappiamo, nutre da
sempre una particolare vici-
nanza ai fratelli che vivono la
realtà della sofferenza nel
corpo”.

FRAGOLA
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QUALCOSA 
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Concordia, San Giovanni, Santa Caterina

Una Pasqua in unità
La Settimana Santa a Con-
cordia è stata preceduta come
ogni anno dalla rappresen-
tazione della Via Crucis per
le vie del centro storico a
cura dei giovani della zona
pastorale.
Giovedì santo, 5 aprile, alle
17 a Concordia si svolgerà
la “cena ebraica” per i ra-
gazzi delle medie e, alle
18.30, sarà celebrata la Santa
Messa della Cena del Si-
gnore con la lavanda dei
piedi per i bambini di 3a
elementare, la promessa di
Prima Comunione per bam-
bini di 4a e la Seconda Co-
munione solenne per i bam-
bini di 5a (alle 20.30 la Messa
in Coena Domini sarà inve-
ce in San Giovanni). Alle
21 a Concordia l’adorazio-
ne eucaristica comunitaria.
Venerdì santo 6 aprile, gior-
nata di digiuno e astinenza,
alle 15 la via crucis in chie-
sa a Concordia (e anche a
San Giovanni), mentre alle
20 nella chiesa di Santa
Caterina sarà celebrata per
tutta l’unità pastorale la Li-
turgia della Croce con la
processione del Santo Cro-
cifisso.
Sabato Santo, 7 aprile, per
tutto il giorno sarà presente
in chiesa a Concordia un

confessore; la solenne veglia
pasquale incomincia alle 21.30
(a Santa Caterina l’inizio è
invece previsto per le ore 21).
Domenica 8 aprile, Giorno di
Pasqua, le messe a Concordia
sono alle 8, alle 9.30 e alle 11.15;
alle 16.30 il Vespro e la benedi-
zione. Nello stesso giorno, la
celebrazione della Pasqua di Re-
surrezione a Santa Caterina sarà
alle 9.30, a San Giovanni alle
10.45. Lunedì dell’Angelo sarà
celebrata un’unica messa per tutta
l’unità pastorale, alle 10 a Con-
cordia.

Con monsignor Cavina
in preparazione alla Pasqua

Giornata dell’ulivo 2012
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PUNTI VENDITA

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

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

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

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

VINI ROSSI E ROSATI   

LAMBRUSCO DI MODENA DOP ROSATO  LAMBRUSCO DI MODENA DOP ROSATO    

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

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

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

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

LAMBRUSCO DI SORBARA DOP ROSSO LAMBRUSCO DI SORBARA DOP ROSSO   

VINI BIANCHI   

BIANCO TREBBIANO IGPBIANCO TREBBIANO IGP  

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

PIGNOLETTO EMILIA IGPPIGNOLETTO EMILIA IGP  

BIANCO DEL VENETO IGPBIANCO DEL VENETO IGP  

VINO SFUSO PER LA FERMENTAZIONE 
           NATURALE IN BOTTIGLIA 

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

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

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

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

Dai due incontri per genitori, insegnanti ed educatori
“Sguardi, desideri, condivisioni nel rapporto educativo”

Desiderio di relazioni
Antonia Fantini*

umerosi genitori ed
educatori hanno seguito
i due incontri promos-

si dall’Ufficio Scuola-Edu-
cazione nelle serate del 13 e
27 marzo in Sala Duomo.
Conduttore e animatore è sta-
to il dottor Francesco
Zappettini, psicologo e
psicoterapeuta, che ha coin-
volto con immediatezza i pre-
senti sul tema: “Sguardi, de-
sideri, condivisioni nel rap-
porto educativo” e ha posto
subito una domanda impor-
tante: “Cosa intendiamo per
relazione, nella nostra
quotidianità?”. Il confronto
di esperienze, di vissuti nar-
rati ha permesso una efficace
puntualizzazione sul signifi-
cato di tre tipi molto differen-
ti di relazioni. C’è il “contat-
to relazionale”, sperimentato
soprattutto dai giovani attra-
verso Facebook, sms o altro;
c’è la “relazione professio-
nale”, vista come una rela-
zione debole e secondaria,
caratterizzata da elementi in-
formativi (è l’esempio del-
l’esperienza legata a coloro
che insegnano); c’è, infine,
una relazione che può essere
formativa. Ciò avviene quan-
do vi è una risonanza emotiva
e si genera nella quotidianità
col passaggio di intenti, sguar-
di, desideri.
Un secondo approfondimen-
to ha toccato il significato
dell’essere adulti oggi. La
conversazione animata ha
consentito un confronto fra
due mondi: quello delle ge-
nerazioni passate e quello di
oggi, facendo emergere alcu-
ne positività ma anche qual-
che debolezza. Un tempo le
regole, i valori familiari e
sociali erano governati da un
sistema generalmente condi-
viso. E ora? Siamo in un altro
mondo, abbiamo tante più
regole, modi di contattare di-
versi, ma non si trova una
norma di comportamento con-
divisa. Tutto si vive nel pre-
sente come se il passato non
ci fosse stato e il futuro non
dovesse venire: si assiste alla

fine tra me e l’altro? Le no-
stre giornate sono piene di
programmi vari e, se ci resta
un po’ di tempo, lo riempia-
mo con altre attività. I ragaz-

zi sono figli del nostro tem-
po, riempito dal fare e non
dall’essere. I bambini brucia-
no dal desiderio di relazione
e noi glielo facciamo passa-
re”.
Lo spazio interiore del desi-
derio non lo promuoviamo o
lo facciamo solo quando dob-
biamo dire il  nostro
“mansionario”; quando è bas-
so il desiderio di relazione la
rete si sgretola e l’educatore
non si comporta come un adul-
to, per cui i bambini non lo
ascoltano.
Se sento il tuo desiderio di
relazione con me, mi sento
valorizzato: chi è che pro-
muove questi ragazzi
nell’autostima? Il concetto di
“adultità” del nuovo mondo
richiede di spogliarsi dall’abito
del proprio ruolo, per parlare
in modo autentico da persona
a persona, perché in questo
nuovo mondo nessuno si può
considerare molto più adulto
di un altro o più adeguato, né
l’insegnante nei confronti del
genitore, né viceversa. Im-
portante anche il discorso delle
alleanze: si cerca di trovare
l’obiettivo da raggiungere
insieme, con un lavoro di squa-
dra, che si deve sentire al di là
delle difficoltà.
Ai figli e ai ragazzi non pos-
siamo chiedere facendo ap-
pello solo alle regole, ma dob-
biamo orientare il nostro rap-
porto a saper valorizzare l’al-
tro perché ci interessa, per-
ché gli vogliamo bene. Non
serve ricavare più tempo, ma
vivere diversamente ciò che
viviamo con una priorità in-
teriore diversa. L’invito che
ci è stato rivolto dal relatore è
stato quello di un impegno
maggiore nel maturare la pro-
fondità della relazione che va
conquistata e ri-conquistata
continuamente con l’obietti-
vo di diventare educatori cre-
dibili e adulti. Questa è anche
la speranza che può aiutare i
nostri ragazzi a dare senso e
significato al loro futuro.

*Direttore Ufficio per
l’educazione e la scuola

N

Dal convegno nazionale “Una scuola da abitare”

Anche Antonia Fantini ha partecipato al Convegno
nazionale dello scorso 19-21 marzo a Verona. Un
incontro che, come si evince dal titolo, si è incentrato su
una premessa fondamentale: “il richiamo alla scuola –
spiega Antonia Fantini – vista come un ambiente di
relazioni, dialogo, di sicurezza, anche, che rimanda un
po’ a quello domestico. Tale orizzonte assegnava
insomma all’istituzione scolastica un significato e un
ruolo più articolato”. Sullo sfondo del convegno gli
Orientamenti pastorali del decennio e il problema
dell’educazione che è stato affrontato da tutti i relatori a
partire da differenti punti di vista. “L’educazione
interpella oggi più che mai – commenta Fantini – la
Chiesa e le comunità in senso lato (parrocchie, associa-
zioni, oratori, genitori, eccetera). La panoramica dei
diversi soggetti presenti al convegno ha messo in luce
come oggi parlare di una presenza significativa all’inter-
no della scuola interessi ancora marginalmente: occorre
maggiore sinergia ma, ancor prima, più consapevolezza.
La sfida che si pone davanti agli uffici di pastorale
scolastica – prosegue – è proprio quella di valorizzare le
risorse presenti sul territorio, coordinando i diversi
stimoli, le iniziative, in senso sinergico. La presenza
della Chiesa nella scuola è ancora troppo silenziosa”.

assolutizzazione del tempo.
“E allora cosa vorrà dire - ha
chiesto Zappettini - essere
genitori oggi? Quali sono le
regole per determinare il con-

Appuntamento di preghiera con i politici
Un impegno da sostenere
Nel momento di preghiera che si è tenuto il 27 marzo scorso
in Seminario, monsignor Francesco Cavina si è rivolto ai
politici e agli amministratori locali. “E’ stato un momento
molto partecipato – spiega il direttore dell’Ufficio di pastora-
le sociale e del lavoro Nicola Marino – con tante presenze
nuove, soprattutto dai comuni dell’area nord della Diocesi. Il
Vescovo si è fatto vicino ai presenti e ha dimostrato di
sostenere il loro difficile impegno, soprattutto in questi tem-
pi. Lui stesso ha introdotto la propria riflessione come il frutto
delle conversazioni e del dialogo continuo con suo fratello,
anch’egli amministratore locale, sui tanti interrogativi che
l’impegno politico solleva nei cristiani”. L’intervento del
Vescovo sarà pubblicato sul prossimo numero di Notizie.

Il secondo incontro per le parrocchie
Motivazioni e significati
per i volontari Caritas
Sabato si è svolto in Seminario il secondo incontro del
percorso formativo per le Caritas parrocchiali.
Don Salvatore Ferdinandi, responsabile del “servizio pro-
mozione Caritas” di Caritas Italiana, utilizzando efficaci
slides che sono rimaste a disposizione, ci ha parlato della
spiritualità e delle motivazioni del volontario Caritas.
Caritas diocesana ha erogato, nel tempo di Quaresima, picco-
li contributi (per un totale di euro 3.950,00) ad alcune
parrocchie: quelle che hanno attivato una Caritas parroc-
chiale e/o un centro di ascolto parrocchiale, quelle che hanno
un gruppo di volontari che operano assieme al parroco, quelle
che hanno potuto fornire il numero di famiglie che aiutano
con regolarità tramite aiuti alimentari ed economici, visite
domiciliari ed affiancamento in periodi di difficoltà.
Un piccolo aiuto, un piccolo sostegno in un momento di
difficoltà nel quale anche le parrocchie si trovano a risponde-
re a bisogni, a domande sempre più frequenti ed insistenti,
fatte da famiglie sempre più in difficoltà a causa del perdurare
della crisi economica e sociale.

Stefano Facchini

Vita della Chiesa
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ari amici, eccomi a par-
teciparvi tutta la mia
stima ed il mio grazie
per il sostegno che con-

tinuate a darci, per alcuni or-
mai da tanti anni. Penso che
quanto scriveva lo scorso anno
il cardinale Tettamanzi in pre-
parazione della Pasqua sia
ancora assolutamente attuale
e rispondente a quanto vivia-
mo: “Ma qual è la nostra si-
tuazione storica, come sono
oggi i giorni che viviamo?
Potremmo definirli ‘giorni
strani’. I più dotti potrebbero
dirli ‘giorni paradossali’. Per-
ché? Le motivazioni sono
moltissime e differenti. Ad
esempio, per stare all’attuali-
tà: perché ci sono uomini che
fanno la guerra, ma non vo-
gliono si definiscano come
‘guerra’ le loro decisioni, le

scelte e le azioni violente?
Perché molti agiscono con
ingiustizia, ma non vogliono
che la giustizia giudichi le
loro azioni? E ancora: perché
tanti vivono arricchendosi
sulle spalle dei paesi poveri,
ma poi si rifiutano di acco-
gliere coloro che fuggono dalla
miseria e vengono da noi chie-
dendo di condividere un be-
nessere costruito proprio sul-
la loro povertà?”.
E’ proprio vero sembra di
vivere in contraddizione con
quanto diciamo, esprimiamo

a parole una situazione ma
poi nei fatti ci comportiamo
in modo assolutamente con-
trario. Questo succede in tan-
ti ambiti della nostra vita, dalle
situazioni internazionali o
nazionali, come quelle descrit-
te da Tettamanzi, al nostro
quotidiano con la fatica ad
essere sempre aperti all’altro
che ci sta accanto. E’ per que-
sto che auguro di cuore a tutti
noi di “saper intravedere nel-
le difficoltà la via d’uscita”.
Cosa dirvi di noi,
dell’Akanin’ny Marary, dei
disabili? Stiamo ancora at-

Dal Madagascar gli auguri di Pasqua di Luciano Lanzoni.
Tanti i motivi di speranza nonostante le difficoltà

Desiderio di rilancio
C

Dall’Albania
Suor Attilia e consorelle di Gramsh

Siamo vicini al Ve-
nerdì Santo e alla
Pasqua, ai giorni
delle azioni
strapotenti com-
piute da Dio nella
storia; delle azio-
ni nelle quali il giu-
dizio di Dio e la
grazia di Dio di-
vennero visibili a
tutto il mondo: giu-
dizio in quelle ore,
in cui Gesù Cri-
sto, il Signore,
pendette dalla croce. Grazia in quell’ora, in cui la morte fu
inghiottita dalla vittoria. Non gli uomini hanno fatto qui
qualcosa, no, soltanto Dio lo ha fatto. Egli ha percorso la via
verso gli uomini con infinito amore. Ha giudicato ciò che è
umano. E ha donato grazia al di là del merito (Bonhoeffer).
Auguri fraterni dalla comunità della Missione di Gramsh

traversando un momento di
fatica, la situazione politica
del Paese non riesce ancora a
trovare una soluzione, dopo
tre lunghi anni di transizione,
con tutto quanto comporta di
instabilità sociale ed econo-
mica, l’Akanin’ny stesso dopo
la partenza di Lohla e Saholy
sta ancora faticando a trovare
una nuova identità, fatichia-
mo a “saper intravedere nelle
difficoltà la via d’uscita”.
Eppure, vi assicuro, le situa-
zioni di speranza sono tantis-
sime, i malati ed in particola-
re i disabili continuano ad

essere seguiti, ad essere cura-
ti a riprendere una vita nor-
male, la scuola il lavoro. In
particolare da quest’anno le

varie strutture “di prossimi-
tà” nei villaggi della Regione
hanno preso a lavorare a pie-
no ritmo, consentendo alle
tante persone in difficoltà di
essere accolte e seguite. I mezzi
a nostra disposizione miglio-
rano e possiamo offrire servi-
zi sempre più di qualità …
Tutto questo è motivo di gran-
de speranza, ma non riuscia-
mo ancora ad essere piena-
mente soddisfatti a “saper
intravedere nelle difficoltà la
via d’uscita”.
Sono certo che i malati e i
disabili stessi, che sono il fon-
damento della vita dell’Akany
sapranno darci le risposte, con
la loro voglia di ri-emergere,
di ri-sorgere …
Auguro a ciascuno di noi di
avere questo desiderio di ri-
lancio per poter partecipare
appieno alla vita che ci cir-
conda, per poter partecipare
alla vita… e non essere solo
spettatori.
Buona Pasqua! Con stima e
riconoscenza

Luciano Lanzoni

Dalla Costa
d’Avorio
Suor Ambrogia
Casamenti

Carissimi tutti del Centro
Missionario, ho ancora vivo
il ricordo dei giorni che ho
passato da voi e nelle
parrocchie, l’accoglienza e
la generosità che mi è stata
dimostrata. Vi mando una
foto con le ragazze che
frequentano, grazie al
vostro grande aiuto ed alla
vostra generosità, la scuola
di cucito Leonardi a Touba.
Colgo l’occasione per fare a
tutti voi amici, i miei saluti
e auguri per una Quaresi-
ma-Quaresima e per una
Pasqua-Pasqua, passaggio
obbligatorio per incontrare
il Risorto.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Dal 10 aprile al 28 maggio il Centro Missionario
Diocesano sarà aperto al pubblico dal lunedì al

venerdì dalle ore 10 alle 12.

Parrocchia di Concordia
Circolo Anspi Splendor

Pellegrinaggio
in Polonia

nei luoghi del Beato Giovanni Paolo II
Cracovia, Santuario della Divina

Misericordia, Wadowice, Czestochowa
2-5 giugno

In aereo
Iscrizioni entro il 31 marzo. Info: don Franco Tonini,
parrocchia di Concordia (via della Pace, 20); tel 0535
40531; e-mail: parrocchiadiconcordia@gmail.com o

oppure info@pianetarosso.net

Circolo Anspi Mario
Gasparini Casari

Sant’Antonio in Mercadello

Pellegrinaggi/gite 2012
Mercoledì 25 aprile

Pisa

Parrocchia di Cortile
e San Martino Secchia

Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Pellegrinaggi 2012

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.
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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

2-1-1955        27-3-2012

Milvia Provasi

La mamma Maria,
il figlio Davide
e i parenti tutti

ringraziano
i colleghi di lavoro

dell’ospedale di Mirandola,
Suor Maria Rosa,

 e in modo particolare la
cugina Miria

e le amiche che le sono state
molto vicine durante

tutto il tempo della malattia.

6 aprile 2012
Secondo anniversario

Silvana Tassi
Come moglie e come mamma
ci hai insegnato che l’amore è
l’unica cosa di cui non si può

fare a meno. Ci hai dato la
vita, noi ti doniamo il nostro

amore, per sempre.

La Santa Messa in suffragio
sarà celebrata

da don Carlo Gasperi
Lunedì dell’Angelo

9 aprile alle ore 11 presso
la parrocchia di Cavezzo.

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

Trigesimo

Don Claudio Pontiroli
Parroco della parrocchia
Madonna della Neve di

Quartirolo

“Siate sempre lieti
nel Signore, ve lo ripeto:

siate lieti” (Fil 4,4)

Presso la parrocchia di
Quartirolo mercoledì 11
aprile alle 19 il vescovo
emerito monsignor Elio
Tinti presiederà la Santa

Messa di suffragio

Le comunità di Quarantoli
e Gavello ricorderanno
don Claudio Pontiroli

nella Santa Messa
di suffragio mercoledì 11

aprile alle 21 presso
la pieve di Quarantoli

9 aprile 2002-2012
10º Anniversario

Laura Venturini

Coloro che amiamo
e che abbiamo perduto,
non sono più dov’erano
ma ovunque noi siamo.

Sant’Agostino

La Santa Messa in suffragio
sarà celebrata venerdì 20
aprile alle ore 18.30 nella

chiesa di San Nicolò

Cultura e Società

ittura e fotografia ancora intrecciate così come le vite
dei due artisti, Tamidi’s cioè Oto Covotta e Mauro
Vincenzi. Il primo, creatore di fantasie di colori non
solo con il pennello, il secondo maestro dell’obiettivo

ancora insieme per una collettiva che hanno voluto intitolare
“Racconto della vita”. L’inaugurazione è prevista per sabato
14 aprile alle 17, presso la Sala della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi in Corso Cabassi; colonna sonora del-
l’evento le musiche
composte in esclu-
siva da KeyNoise,
quasi ad accompa-
gnare anche l’udi-
to insieme allo
sguardo.
Due le mostre, ma
il percorso è unita-
rio, tiene a precisa-
re Covotta, “fina-
lizzato – spiega –
ad arrivare attraver-
so l’arte fin dentro
il cuore delle per-
sone”. Già, perché
l’arte non dev’es-
sere mai fine a se
stessa, ma mirata a
“far scoprire alle
persone ciò che
sono e ciò che pos-
siedono. Quando
esse scoprono la loro bellezza allora sì che possono scoprire
anche l’arte”. Insomma l’idea è di coinvolgere le persone e,
attraverso immagini e musica, far emergere il potenziale di
ciascuno: un obiettivo ambizioso, “e infatti – aggiunge l’eclettico
pittore – la mostra rappresenta solo il 50% di un cammino che
è stato intrapreso per arrivarci: vogliamo che tante persone si
sentano coinvolte dentro questo progetto. La mostra stessa è
il mezzo e non il fine”. Già, perché il fine è accompagnare le
persone alla scoperta della bellezza, è comprendere che
l’importante è “far felici gli altri. La mostra è allora un invito
a essere felici, ma non da soli. Solo i beni condivisi – conclude
Tamidi’s – fanno ricchi chi li possiede”.

B.B.

P

La mostra collettiva di Tamidi’s e Mauro Vincenzi intreccia pittura e fotografia

Il racconto della vita

Promuovono la collettiva
di due ARTISTI

Tamidi’s
Mauro Vincenzi

Oto Covotta Pittore
Fotografo

Tamidi’s
Mauro Vincenzi

Oto Covotta Pittore
Fotografo

Sala Fondazione Cassa di Risparmio

Inaugurazione esposizione
Sabato 14 Aprile 2012 ore 17

la mostra rimarrà aperta fino al 29 Aprile

orari di apertura: mattino:10-12,30

pomeriggio:16-19,30

Arte in Movimento Arte in
Movimento

C.so Cabassi,4 - Carpi (Mo)

Colonna sonora dell'evento composta

in esclusiva da KeyNoise

Colonna sonora dell'evento composta

in esclusiva da KeyNoise

Invito

«IL RACCONTO DELLA VITA»

GUIDA ALLA MOSTRA:

«Il Racconto della Vita»

Con il patrocinio

CITTÀ DI CARPI
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APPUNTAMENTI

VIA CRUCIS VIVENTE
Venerdì 6 aprile
Frassinoro (Modena) – centro storico
La solenne rappresentazione della Via crucis vivente si snoda per le vie
del paese, messa in scena da trecento figuranti in una tradizione che si
rinnova ogni tre anni dal 1906. Alle 21 del Venerdì Santo parte la
processione che si sviluppa in un cammino reso suggestivo dalla luce
delle torce e dalle note dei canti, intercalati dalla lettura del Vangelo. Info
sulle modalità dell’ingresso in paese: www.viacrucisvivente.com; tel.
0536 962727.

AMARCORD AL CAFE’
Venerdì 13 e venerdì 27 aprile
Limidi di Soliera - Centro sociale Pederzoli (via Papotti 18)
Al via il nuovo servizio gratuito “Amarcòrd al cafè” nato dalla collabo-
razione tra Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine, Gruppo Assi-
stenza Familiari Alzheimer (Gafa) di Carpi e Centro Polivalente di
Limidi. Si tratta di attività ricreative e di stimolo per i malati di demenza
con momenti di incontro per familiari e assistenti, a cura di personale
qualificato. Per informazioni: Gafa tel. 349 5928342; Settore Assistenza
Sociale tel. 059 568575; Centro Polivalente Limidi tel. 340 2907305

MOSTRA BEATLEMANIA
Fino a domenica 22 aprile
Carpi – Centro commerciale Il Borgogioioso
“Beatlemania: 50 anni con i Beatles” è il titolo della mostra curata da
Massimo Masini, collezionista e fan modenese, che ha raccolto una delle
collezioni più apprezzate in Italia dagli estimatori dei Beatles. In espo-
sizione, tra memorabilia e rarità, i 45 giri originali italiani, riviste,
giornali d’epoca, cartoline, manifesti, gadget. Orari di apertura del
Centro commerciale.

Cultura e Spettacoli

N

Una suggestiva mostra a Palazzo dei Pio
ripercorre i 500 anni della piazza di Carpi

ella bella ed elegante
cornice del Cortile
d’onore di Palazzo dei

Pio il 31 marzo alla presenza
delle autorità civili e religio-
se e dei curatori, ha avuto
luogo la presentazione uffi-
ciale della tanto attesa mostra
“In mezzo a un dialogo. La
piazza di Carpi dal Rinasci-
mento a oggi”. Il titolo si rifà
al libro di Italo Calvino “Le
città invisibili”, là dove dice:
“ogni volta che si entra nella
piazza, ci si trova in mezzo a
un dialogo”: in questo senso
vanno intese e senz’altro con-
divise le considerazioni di
Alessia Ferrari, assessore alle
Politiche Culturali, che ha
sottolineato l’importanza, per
i carpigiani, di Piazza Marti-
ri, centro vitale della città dove
si fondono energie, operosi-
tà, ricordi ed emozioni. La
piazza è custode di memorie,
luogo di scambio culturale,
religioso, commerciale e ur-
bano; in essa i cittadini rico-
noscono la loro identità e si
sentono al centro di questo
ampio dialogo nel presente e
con il passato.
La mostra, che è stata allesti-
ta nelle sale dei Musei di Pa-
lazzo dei Pio, costituisce un
importante esempio di studio
sullo sviluppo dell’urbanisti-
ca rinascimentale in Italia. Essa
ripercorre le trasformazioni
della piazza durante gli ulti-
mi 500 anni di storia, dalla
fine del Quattrocento, inizi
del Cinquecento, fino ai gior-
ni nostri. In tutti questi seco-
li, la piazza è rimasta simbolo
di una identità sociale e cul-
turale, che è via via mutata
nei costumi e nelle forme este-
riori ma che ha sempre con-
servato ai cittadini l’orgoglio
di essere carpigiani.
All’interno delle suggestive
stanze dei Musei sono state
allestite tre “macro aree”. La
prima è quella storica; si sno-

significato più intimistico, di
perfetta fusione tra piazza e
città, per cui la piazza diventa
la città. Sono queste le imma-
gini più squisitamente
carpigiane, raccolte in grandi
pannelli, rappresentazioni let-
terarie, fotografiche e cine-
matografiche di questo va-
stissimo spazio urbano.
La terza parte del percorso
usa lo sfondo nero dell’am-
biente per dare maggior risal-
to ai modelli solidi digitali,
che permettono di evidenziare
l’evoluzione fisica,
architettonica e urbanistica
della piazza dal Trecento a
oggi, in una rappresentazio-
ne nuova, dinamica e a ritro-
so nel tempo, ripercorrendo
le diverse fasi di stratificazione
storica. Grazie ad avanzate
tecniche, questa sezione si
serve di elaborati grafici, di
animazioni e di suggestivi
prototipi, modelli solidi tri-
dimensionali ottenuti median-
te la tecnica della
prototipazione o rapid
prototyping, in dotazione al-
l’Università degli Studi di
Padova, utilizzata per la rico-
struzione di due candidi pla-
stici in polvere di gesso.

Passato, presente, futuro
da in un lungo corridoio bian-
co e presenta dipinti, disegni,
mappe e stampe preziose da-
tate tra Quattrocento e Sei-
cento. Questi documenti
ricollegano lo sviluppo della
piazza ad altri esempi in am-
bito lombardo-emilano, ma
anche toscano, e ne studiano
il processo di crescita, tra-
sformazione e anche di crisi
come insediamento umano.
Nella seconda sezione, il vi-
sitatore vede la piazza come
luogo di incontro, come per-
cezione di una realtà che si
evolve senza perdere il suo

Fondazione Cassa di
Risparmio Mirandola e
comune di Mirandola

in collaborazione
con la Parrocchia

di Mirandola

Mercoledì
18 aprile

alle 21
a Mirandola,

Auditorium Castello
dei Pico

Giorgio Vecchio
Presenta la biografia
Un “Giusto fra le

Nazioni”. Odoardo
Focherini (1907-1944)
dall’Azione cattolica ai

lager nazisti

Intervengono
Maino Benatti,

sindaco di Mirandola
Edmondo Trionfini,

presidente Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola

Don Carlo Truzzi,
parroco di Mirandola

Ilaria Vellani,
presidente Azione cattolica

della Diocesi di Carpi

Dialoga con l’autore
Paolo Trionfini,

direttore
dell’Istituto Paolo VI

A cura di Manuela Rossi,
Elena Svalduz e Andrea
Giordano, la mostra “In
mezzo a un dialogo. La
piazza di Carpi dal Rina-
scimento a oggi” è allestita
a Palazzo dei Pio fino al 10
giugno. Orari di apertura:
giovedì, sabato, domenica
e festivi ore 10-13 e 15-19;
martedì, mercoledì, vener-
dì ore 10-13 su richiesta;
lunedì chiuso. Info:
w w w . c a r p i d i e m . i t ;
www.palazzodeipio.it

SCIAME
DI BICICLETTE

Domenica 15 aprile
Carpi – Piazza Martiri

(fronte Municipio)

Pedalata non competitiva in
occasione dell’iniziativa re-
gionale “Liberiamo l’aria”, per
rinnovare l’attenzione sui pro-
blemi legati all’inquinamen-
to atmosferico ed acustico e
sulle questioni energetiche
connesse alla mobilità. Par-
tenza alle 14.30 da Piazza
Martiri in occasione dei suoi
500 anni di vita. Percorso per
le vie di Carpi e periferia nord
fino all’ex-Campo di concen-
tramento di Fossoli, dove ci
sarà una breve sosta con visi-
ta guidata. Arrivo presso l’oasi
La Francesa sempre a Fossoli
dove i volontari dell’Asso-
ciazione Panda Carpi acco-
glieranno i ciclisti per la visi-
ta all’area naturalistica. Par-
tecipazione libera e gratuita.
Info: Ceas Carpi tel. 059
659990

Maria Silvia Cabri
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

Chiesa di Sant’Ignazio di Lojola
Corso Fanti 44 – Carpi

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Parrocchia
di San Francesco d’Assisi

Triduo Pasquale

GIOVEDÌ SANTO 4 APRILE
• Ore 15.30: nel salone della canonica

Santa Messa Pasquale per i bimbi
• Ore 19: Santa Messa in Coena Do-

mini; Lavanda e Reposizione

VENERDÌ SANTO
Giornata per la Terra Santa
Digiuno e astinenza
• Ore 15.30: Via Crucis per bimbi e

adulti
• Ore 19: Liturgia della Passione;

Bacio del Crocefisso e Comunione
Si offre l’equivalente del digiuno
per la carità

SABATO SANTO 4 APRILE
• Confessioni: ore 10-12; 18-20; dal-

le 22.30
• Ore 9: Canto delle Lodi
• Ore 22.30: Veglia pasquale
• Ore 24: Santa Messa pasquale

Scambio di auguri nel salone del-
l’Oratorio

DOMENICA 8 APRILE PASQUA
• Ore 9.30-11-19: Sante Messe

LUNEDÌ DELL’ANGELO 9 APRILE
• Ore 9.30-11-19: Sante Messe

Parrocchia di Sant’Agata
di Cibeno - Carpi

Domenica 15 aprile
Festa della

Divina Misericordia

Il gruppo di
p r e g h i e r a
“Gesù Miseri-
cordioso” del
Rinnovamen-
to nello Spiri-
to Santo an-
nuncia la ce-
l e b r a z i o n e
della Festa
della Divina
Misericordia,
istituita da papa Giovanni Paolo II,
in calendario per la domenica in
Albis, il prossimo 15 aprile. La ce-
lebrazione, presieduta da don Al-
berto 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, Spi-
rito di S. Timore di Dio, fammi
sentire il bisogno di rimanere ac-
canto al Signore e aiutami a re-
spingere tutto ciò che mi allontana
da Lui”. (Siracide 1,11-21). Pre-
ghiera di guarigione

• Ore 19 Benedizione solenne

Nella chiesa dell’Adorazione a Carpi ogni primo giovedì del
mese alle ore 10 celebrazione della Messa seguita da una
meditazione guidata.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di aprile

Generale: Perché molti giovani sappiano accogliere la chiamata di Cristo a
seguirlo nel sacerdozio e nella vita religiosa.
Missionaria: Perché il Cristo Risorto sia segno di sicura speranza per uomini
e donne del Continente africano.
Vescovi: Ogni credente riscopra la necessità della preghiera personale e
partecipi con adesione alle celebrazioni comunitarie.

Domenica 8 aprile
Pasqua di Resurrezione

“Tenente Marchi”
ore 9 Santa Messa presieduta

da Monsignor Francesco Cavina

“Il Carpine”
ore 10 Santa Messa

Il Museo diocesano di arte sacra, sarà chiuso la dome-
nica di Pasqua 8 aprile. E’ prevista comunque l’apertu-
ra per giovedì 5 e sabato 7 aprile dalle 10 alle 12.30. Si
riaprirà giovedì 12 aprile secondo l’orario consueto.
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

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 quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 5 APRILE
• Ore 11.30, Curia vescovile, Scambio di auguri con i direttori

degli uffici pastorali
• Ore 12.30, Vescovado, pranzo con il rettore e i seminaristi

del Seminario diocesano di Carpi
• Ore 19, in Cattedrale, Santa Messa in Coena Domini

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

gnore

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

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

Agenda

DOMENICA 8 APRILE – SANTA PASQUA
• Alle 9.15, presso la Struttura “Casa protetta Tenente Mar-

chi” di Carpi, Santa Messa e benedizione pasquale
• Alle ore 10.45 in Cattedrale, Santa Messa Pasquale

DA LUNEDÌ  9 APRILE A VENERDÌ  15 APRILE
• Il Vescovo, dopo alcuni giorni di riposo, si recherà a Roma

presso la Pontificia Università della Santa Croce per tenere
le lezioni del suo corso in Teologia Sacramentaria.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

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

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.

Benedetto XVI lo ha più volte
citato, nel corso del grande
viaggio in Messico e a Cuba.
Un viaggio importante, che ha
rappresentato, non solo per quei
Paesi, ma per tutta la Chiesa,
in una porzione decisiva del
cattolicesimo universale, una
preziosa introduzione nell’An-
no della fede. Lunedì 2 aprile
è stato l’anniversario della mor-
te di Giovanni Paolo II che,
dopo la beatificazione, è or-
mai consegnato alla storia.
Nella sua santità personale,
prima di tutto. Ma certamente
anche nella spinta, nel dina-
mismo che lo ha contraddistinto
e che continua ad esercitarsi
appunto su tutte le grandi fron-
tiere della modernità.
Possiamo indicare su questa
linea tre temi d’ispirazione e
di rilancio.
Il primo è proprio questa spin-
ta spirituale e, dunque, cultu-
rale, per l’assioma della
circolarità fede-cultura. Ce n’è

tanto più bisogno in questi anni
di crisi. La risposta alla crisi,
infatti, non può essere restrin-
gere gli orizzonti, abbassare il
profilo, rassegnarsi o adattar-
si al comodo dato acquisito,
difendere lo status quo.
Serve proprio la forza e la ca-
pacità di andare in profondità
per guardare lontano e così
dare risposte lungimiranti e
vere. Quelle che tutti aspettia-
mo, anche se è difficile artico-
lare le domande: per quella
specie di narcosi, individuale
o collettiva, che può apparire
un rimedio, quando spesso è
invece la causa del malessere,
individuale e collettivo. An-
dare in profondità per guarda-
re lontano e così saper dire
qualcosa di autentico è in fin
dei conti anche l’esercizio che
ci viene proposto in vista del-
l’Anno della fede.
Il secondo tema, allora, non
può che essere il protagonismo
dei giovani, quel modo auten-

tico e non giovanilistico di rap-
portarsi che continua ad affa-
scinare e a suscitare entusia-
smo vero.
“Siate sempre lieti nel Signo-
re”: è l’esortazione di San Pa-
olo che il Papa ha indicato
come tema ai giovani per la
Domenica delle Palme, cele-
brazione locale della Giornata
mondiale della gioventù, in
vista dell’appuntamento in
Brasile del prossimo anno:
“Andate e fate discepoli tutti i
popoli”.
Giovanni Paolo II aveva capi-
to che i giovani non si possono

interpellare se non sui grandi
orizzonti, i grandi temi e i grandi
obiettivi. L’Italia, che ha un
grande bisogno di giovani pro-
tagonisti, sa che quello dei gio-
vani è il tema cruciale: e la
modalità più efficace per su-
scitare queste energie, senza
fare retorica scontata, e dun-
que inutile, è proprio quello di
Giovanni Paolo II.
Siamo così al terzo tema d’ispi-
razione e di rilancio nell’anni-
versario di Giovanni Paolo II,
apparentemente più specifico
e interno: il Concilio, di cui si
ricorda questo autunno il cin-
quantesimo. Cinquant’anni
sono tanti e, nello stesso tem-
po, pochi. È certo che il dina-
mismo ecclesiale che i prota-
gonisti del Concilio hanno in-
teso suscitare, passato attra-
verso diverse fasi, resta deci-
sivo. Non è un caso che l’anni-
versario sia collegato con il
tema della nuova
evangelizzazione. Che è il tema
del prossimo Sinodo, in otto-
bre, ma è anche in sintesi il
nome di questo tempo.

Sir

Guardare in alto
A sette anni dalla morte di Giovanni Paolo II risuona forte il suo invito

Verso il cuore della Pasqua
Con Tv2000 insieme al Papa

Giovedì 5 aprile alle 9.30, in collaborazione con il Ctv andrà
in onda la Messa del Crisma dalla Basilica vaticana. Alle
17.30 all’interno del programma “Nel cuore dei giorni” sarà
trasmessa la Messa in Coena Domini dalla Basilica di san
Giovanni in Laterano presieduta da Benedetto XVI.
Inoltre, in diretta dalla Basilica del Getsemani, in Gerusalemme,
il 5 aprile alle 20, Tv2000 trasmetterà “In veglia con Gesù
nell’Orto degli Ulivi - Giovedì Santo al Getsemani”, la
preghiera sarà presieduta da padre Pierbattista Pizzaballa,
Custode di Terra Santa.
Venerdì 6 aprile alle 17, in diretta dalla Basilica vaticana, la
celebrazione della Passione del Signore. Alle 21.15, in diret-
ta dal Colosseo, la Via Crucis presieduta da Benedetto XVI.
Sabato 7 aprile alle 21 andrà in onda, sempre in collaborazio-
ne con il Ctv, la veglia pasquale in diretta dalla Basilica
vaticana presieduta dal Santo Padre.
Domenica 8 aprile alle 10.15 collegamento per la diretta da
piazza San Pietro per la Messa di Pasqua presieduta dal Papa.
Seguirà la benedizione Urbi et Orbi.




