
Una copia   1,50
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

Numero 15 - Anno 27º
Domenica 15 aprile 2012

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

8PAGINA

PAGINA19PAGINE

Disabilità

Restiamo
Accanto
Esperienze di integrazione
anche per i più piccoli

6/7

Avis

Bravi
donatori
I numeri dell’associazione a
Carpi, Mirandola e Concordia

PAGINA9

Economia

Attenti
ai costi
Blumarine
tra marchi e licenze

PAGINA8

Sanità

Vorrei ma
non posso
Comuni e Provincia in difficoltà su
presente e futuro del Ramazzini

PAGINA5

Aborto

Insieme
per la vita
I dati allarmanti della
provincia di Modena

U

EDITORIALEEDITORIALE

Quale futuro per il volontariato cattolico

Per un nuovo ora et labora
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Gianpietro Cavazza*

n’indagine sul mondo del volontariato cattolico
europeo, commissionata dal Pontifico Consiglio
Cor Unum al Centro culturale F.L. Ferrari di Mode-
na, ha consentito di metterne in luce le caratteristi-

che strutturali e la dimensione relazionale.
Riprendendo alcuni degli aspetti più significativi emersi, è
interessante evidenziare alcune criticità, ma è altresì evi-
dente che i fattori positivi vanno mantenuti se non ulterior-
mente sviluppati per dare maggiore stabilità alle organiz-
zazioni e tenuta nella realizzazione della propria mission.
Nell’attribuire importanza alle diverse attività in cui sono
coinvolte, le organizzazioni mettono in secondo piano la
formazione dei giovani volontari e le relazioni con le altre
associazioni. Si tratta di aspetti che andrebbero rivalutati.
E’ ormai condivisa l’idea che le esperienze di volontariato
da parte di giovani siano estremamente importanti perché
consentono, da un lato, la formazione della propria identità
e la valorizzazione delle loro disponibilità individuali e,
dall’altro lato, stimolano azioni collettive a favore del bene
comune. Affinché tali esperienze siano realmente
significative, tuttavia, è opportuno che si affermi
una nuova cultura del volontariato, inteso non solo
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Promuovere i progetti
imprenditoriali dei giovani:
ecco una strada per uscire
dalla crisi. Due carpigiani
tra i vincitori del concorso
lanciato da Lapam

Promuovere i progetti
imprenditoriali dei giovani:
ecco una strada per uscire
dalla crisi. Due carpigiani
tra i vincitori del concorso
lanciato da Lapam
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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 19 aprile ore 21.30

Replica domenica 22 aprile alle ore 8.30

Puntata successiva giovedì 3 maggio ore 21.30
Replica domenica 6 maggio alle ore 8.30

L

II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
Domenica 15 aprile
Letture: At 4,32-35; Sal 117; 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,

mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdo-
nerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito
nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma creden-
te!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli
che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio,
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Lectio
E’ domenica e Gesù viene
mentre le porte sono chiuse.
Il corpo di Gesù non è più
semplicemente il corpo ter-
reno, funziona diversamen-
te, e l’evangelista lo spiega
come può, non c’è nessun
corpo che passi attraverso
la porta senza aprirla. Gesù
risorto augura la pace e
mostra le mani e il costato,
con le ferite; il risorto è il
Gesù della passione. La pas-
sione e la morte di Gesù non
sono cancellate, sono il suo

più grande gesto di amore.
L’evangelista Giovanni dà
particolare rilievo al costato
di Gesù, perché dal suo co-
stato uscì sangue ed acqua
dopo la sua morte, il sangue
dell’Eucarestia e l’acqua del
battesimo. Dal costato di Gesù
è uscita la Chiesa.
La missione della Chiesa è la
continuazione dell’Incarna-
zione; Gesù è stato mandato e
continua ad essere mandato e
i cristiani devono completare
l’opera di Gesù.
Lo Spirito Santo di Dio, che è
l’alito del Risorto, del Figlio

eterno di Dio morto e risorto,
viene soffiato nel cenacolo, e
ha così luogo una seconda
creazione (in parallelo col
secondo capitolo della Gene-
si). Il Signore Risorto crea
degli uomini capaci di avere
in se stessi lo Spirito Santo,
affinché sia ridotto il più pos-
sibile lo spazio del peccato.
Il brano si sofferma poi sulla
figura di Tommaso, Didimo,
che in aramaico significa,
gemello. Tommaso, di fronte
a Gesù che gli si mostra in
tutta la sua realtà di resurre-

zione, a Lui si rivolge con
l’affermazione umana più alta
presente in tutto il vangelo di
Giovanni; e di Gesù non si
può dire niente di più.
Tommaso è colui che crede e
fa la sua professione di fede,
come devono fare tutti gli al-
tri discepoli e anche noi, con
la differenza che noi non ab-
biamo visto.

Meditatio
Tommaso, Didimo, ha potu-
to vedere Gesù Risorto, ma

gli altri, che non hanno visto,
sono altrettanto beati se rie-
scono a percorrere i segni.
Che cosa sono i segni? Noi
per tutta la vita siamo cercatori
di segni. Che lettura diamo
dei segni della nostra vita, di
quello che viviamo noi e di
quello che ci capita di vede-
re?
La nostra fede, se è vera, è
una forza che fa esistere mag-
giormente la resurrezione
come fermento dentro la sto-
ria. Cosa c’è in noi che custo-
disce la resurrezione? Pos-

siamo fare qualcosa per fare
esistere di più la Sua resur-
rezione?

Contemplatio
La resurrezione ha fatto ve-
ramente irruzione nella no-
stra vita personale se siamo
veramente uniti a Cristo ri-
sorto. Nel nostro apparte-
nere a Lui noi celebriamo la
resurrezione. Se Cristo è
risorto dai morti, se noi sia-
mo con Cristo nascosti in
Dio, non dobbiamo più sta-
re così piegati soltanto sulle
realtà della terra ma dob-
biamo pensare alle realtà
del cielo.

Oratio
“Da forze buone, miracolo-
samente accolti qualunque
cosa accada, attendiamo con-
fidenti. Dio è con noi alla
sera e al mattino e in ogni
nuovo giorno”.
(Dietrich Bonhoeffer, Poe-
sie)

Actio
Pensiamo in grande la re-
surrezione. I cinquanta giorni
in cui la Chiesa celebra la
resurrezione del Signore
sono più importanti dei qua-
ranta giorni della Quaresi-
ma. E’ necessario per la
nostra vita cristiana aver ben
presente l’urgenza di ren-
dere visibile nel quotidiano
la gioia per la resurrezione
del Signore e per quello che
essa comporta nella nostra
esistenza, fin d’ora.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Andrea del Verrocchio, Incredulità di Tommaso, part.
(1476-83), Firenze, Orsanmichele
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Corrado Corradi

n breve viaggio a
Betlemme e Gerusa-
lemme, nei luoghi ove

tutto ha avuto inizio. Un viag-
gio non solo per vedere le
pietre che raccontano la sto-
ria su cui si fonda la nostra
fede, ma anche per toccare
con mano le “pietre vive” rap-
presentate dalle comunità cri-
stiane che oggi vivono e te-
stimoniano, tra tante difficoltà,
l’appartenenza a quella Chiesa
fondata da Cristo venti secoli
fa. L’occasione è stata offer-
ta dalla Fisc (Federazione Ita-
liana dei Settimanali Cattoli-
ci) ai rappresentanti di alcune
testate, tra cui Notizie, per i
quali ha organizzato, insieme
alla Cei - Servizio per la Pro-
mozione del Sostentamento
alla Chiesa Cattolica, il viag-
gio dal 26 al 30 marzo che li
ha portati a conoscere le ope-
re recentemente realizzate o
di prossima realizzazione in
Terra Santa grazie ai contri-
buti dell’8xmille della Con-
ferenza Episcopale Italiana.
E’ un impegno notevole quello
sostenuto dalla Cei, che mira
a garantire la continuità della
presenza della comunità cri-
stiana in Terra Santa, seria-
mente ridottasi a livello per-
centuale nel corso degli ulti-
mi decenni. Se un secolo fa i
cristiani a Gerusalemme era-
no il 25% della popolazione,
oggi sono appena l’1,8%,
peraltro divisi tra loro in 13
confessioni diverse.
A Betlemme, città storicamen-
te cristiana, nel 1967 i cristia-
ni erano ancora il 70%, oggi
sono meno del 20%.
Si tratta comunque di una
presenza quanto mai signifi-
cativa visto che tra Israele e
Palestina sono gestiti da ordi-
ni religiosi o associazioni cri-
stiane 12 ospedali, un centi-
naio di scuole con 63 mila
alunni, tre università, vari
centri sociali e di assistenza.
Opere sempre a servizio di
tutta la comunità locale, sen-
za distinzione di appartenen-
za religiosa.
A Betlemme la Cei impegne-
rà trecentomila euro l’anno
per il prossimo triennio. Qui
la seconda intifada, durata ben
cinque anni dal 2000 al 2005,
aveva azzerato il turismo con
effetti devastanti sul tessuto
sociale. Solo il ritorno dei
pellegrini ha consentito la ri-
presa dei settori dell’artigia-
nato e del terziario, i comparti
trainanti della fragile econo-
mia palestinese.
Ma la situazione è tutt’altro
che risolta. L’impressionan-
te muro alto nove metri che
separa Betlemme dalla vici-
na Gerusalemme, così come
per tutti gli altri “territori oc-
cupati”, è sinonimo di perdi-
ta di lavoro, di divisione dei
nuclei familiari, di mancanza
di libertà nei movimenti, di
difficoltà nel ricevere cure e

assistenza, di povertà.
Nella città dove è nato Gesù,
la Cei, tramite la fondazione
Giovanni Paolo II, è impe-
gnata a sostenere la Casa del-
la Pace, ove opera una scuola
di lingua italiana, utilissima
per il turismo, ed un centro di
formazione professionale.
Collaborando con varie uni-
versità italiane, la fondazio-
ne distribuisce inoltre borse
di studio che consentono a
giovani palestinesi di studia-
re in Italia, soprattutto medi-
cina, per prepararli alla pro-
fessione da svolgere in pa-
tria, in particolare nella clini-
ca pediatrica Benedetto XVI,
in fase di realizzazione.
Sempre a Betlemme, tramite
il Vis – Volontariato Interna-
zionale per lo Sviluppo - ven-
gono finanziati presso la lo-
cale università cattolica, i
master in cooperazione inter-
nazionale per lo sviluppo e in
gestione della pubblica am-
ministrazione. L’obiettivo è
quello di aiutare i palestinesi
a dotarsi di una classe diri-
gente in grado di guidare
l’auspicato futuro stato auto-
nomo.
Anche il Centro salesiano di
Betlemme, con la propria scuo-
la tecnica, il centro artistico
per la lavorazione del legno

d’ulivo e della madreperla, il
museo internazionale della
natività, il forno e la cantina
industriale, rientra tra i
beneficiari dei contributi
dell’8xmille.
A Gerusalemme l’opera prin-
cipale oggetto di intervento è
il centro parrocchiale di Beit
Hanina, situato nel quartiere
est. Si tratta di un vasto com-
plesso ove già è stata realiz-
zata la chiesa, con annesso
centro giovanile e ritrovo so-
ciale, nonché pizzeria-risto-
rante per finanziare le attività
del centro. Ora si tratta di
realizzare l’area sportiva,
dotata di palestra, campo di

U

Pellegrini in Terra Santa con una delegazione della Federazione dei
settimanali cattolici. Al centro della visita l’incontro con le comunità

cristiane e le opere realizzate grazie all’8xmille della Chiesa Italiana

Semi di speranza

calcio, basket e pallavolo,
nonché spazi adeguati per i
bambini più piccoli.
A dirigere il Centro è padre
Ibrahim Faltas, economo del-
la Custodia di Terra Santa,
particolarmente amato dai
palestinesi, non solo cristia-
ni, che non hanno dimentica-
to il ruolo dallo stesso avuto
nell’assedio alla Basilica della
Natività di Betlemme nel-
l’aprile-maggio 2002, quan-
do 240 militanti palestinesi
rimasero asserragliati per 40
giorni all’interno dell’edifi-
cio, circondati dai carri ar-
mati e dai cecchini israeliani,
e lui si trovò a dover mediare
(con successo) tra le parti in
conflitto.
Significativo anche l’incon-
tro avuto dagli inviati dei set-
timanali diocesani con
monsignor William Shomali,
ausiliare del patriarca di
Gerusalemme, che ha mani-
festato la preoccupazione per
l’esodo dei cristiani della Terra
Santa, ma anche l’impegno
del Patriarcato latino e della
Custodia di Terra Santa per
favorirne la permanenza, ad
esempio mettendo a disposi-
zione delle giovani coppie cri-
stiane alcuni nuclei abitativi
a prezzi agevolati, come av-
venuto recentemente per 80
famiglie a Beit Zafafa, un sob-
borgo di Gerusalemme.
“Sono segni di speranza -  ha
detto monsignor Shomali –
ma servono anche altri pro-
getti. Ecco, ci sono tre P che
ci danno speranza: preghiere,
pellegrinaggi e progetti e tut-
te insieme rappresentano la
strada maestra per arrivare
alla P più importante: la pace.
Ma la pace – ha concluso il
patriarca ausiliare – da que-
ste parti non si raggiunge se
non c’è giustizia e la giustizia
necessita della riconciliazio-
ne. Un’autentica convivenza
pacifica la si può ottenere solo
così: partendo da una sincera
riconciliazione, da attuare
nella giustizia”.

Premio “8xmille senza frontiere”
La delegazione della Fisc in Terra Santa ha visto la
presenza di Notizie grazie al riconoscimento attribuito a
Virginia Panzani, premiata per i servizi che il settimanale
ha dedicato nel 2011 agli interventi realizzati in diocesi
con i contributi dell’8xmille. Due gli articoli pubblicati da
Notizie. Il primo ha riguardato gli interventi di conserva-
zione e valorizzazione dei beni culturali diocesani, con
un’intervista ad Alfonso Garuti, direttore del Museo di
arte sacra, mentre il secondo ha dato spazio al ministero
sacerdotale di don Claudio Pontiroli con particolare rife-
rimento all’edificazione della nuova aula liturgica di
Quartirolo.

Copertina

padre Ibrahim Faltas

monsignor Wlliam Shomali

Università Cattolica Betlemme

Cantina di Cremisan

Centro artistico salesiano di Betlemme
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Vera bellezza

A

Il messaggio di Benedetto XVI dedicato a Santa Chiara
La testimonianza delle Sorelle Clarisse

d otto secoli dalla con-
sacrazione di Santa
Chiara le Sorelle
Clarisse di Carpi de-

siderano condividere la gio-
ia per questo anniversario sug-
gellato nella Domenica delle
Palme dalla pubblicazione
della lettera di Benedetto XVI
in occasione dell’Anno
clariano. Con una profonda
conoscenza delle Fonti
Francescane e con una stra-
ordinaria sensibilità, il Papa
ha saputo tracciare un profi-
lo a tutto tondo della Santa di
Assisi, nella sua piena realiz-
zazione come donna e nella
sua complementarietà con San
Francesco. Un testo che vale
la pena di leggere perché in
grado di parlare a tutti, oggi,
e non solo a quante sono sta-
te chiamate a seguire la via
tracciata da Chiara.

In questo anno in cui la fami-
glia francescana celebra l’ot-
tavo centenario della nascita
dell’Ordine delle Sorelle Po-
vere, desideriamo fare me-
moria della fuga di Santa
Chiara dalla casa paterna av-
venuta nella notte della Do-
menica delle Palme del 1212,
per raggiungere Francesco e i
suoi frati alla chiesa della
Porziuncola ad Assisi.
Per noi, Sorelle Clarisse di
Carpi, è stato un motivo di
grande gioia poter vivere in-
sieme alla comunità della
parrocchia della Cattedrale
riunita intorno al nostro Ve-
scovo Francesco l’inizio della
celebrazione della Domenica
delle Palme, e aver accolto
dalle sue mani il ramo di uli-
vo, per rivivere il gesto del
Vescovo di Assisi, che con-
segnò a Chiara la palma du-
rante la solenne Liturgia, per
accompagnarla con la sua
benedizione nella nuova vita
che si preparava ad abbrac-
ciare.
Anche il Santo Padre Bene-
detto XVI ha sottolineato
questa data storica con una
lettera inviata al Vescovo di
Assisi, monsignor Domenico
Sorrentino, nella quale
ripercorre i momenti impor-
tanti del cammino di Santa
Chiara, a partire da quella
Domenica delle Palme del
1212 di cui spiega in modo
chiaro il significato teologi-
co: “Francesco aveva ben vi-
sto la ragione per suggerire a
Chiara la fuga da casa agli
inizi della Settimana Santa.
Tutta la vita cristiana, e dun-
que anche la vita di speciale
consacrazione, sono un frut-
to del Mistero pasquale e una

partecipazione alla morte e
alla risurrezione di Cristo.
Nella liturgia della Domeni-
ca delle Palme dolore e gloria
si intrecciano, come un tema
che si andrà poi sviluppando
nei giorni successivi attraverso
il buio della Passione fino
alla luce della Pasqua. Chia-
ra, con la sua scelta, rivive
questo mistero”.
Sottolineando poi il ruolo fon-
damentale di San Francesco
nella conversione di Chiara,

che si definisce nei suoi scrit-
ti appunto “pianticella” di
Francesco, unico sostegno
dopo Dio, il Santo Padre con-
tinua: “Negli anni in cui in-
contrava Francesco per ap-
prendere da lui il cammino di
Dio, Chiara era una ragazza
avvenente. Il Poverello di
Assisi le mostrò una bellezza
superiore, che non si misura
con lo specchio della vanità,
ma si sviluppa in una vita di
autentico amore, sulle orme

di Cristo crocifisso. Dio è la
vera bellezza! Il cuore di
Chiara si illuminò a questo
splendore”.
Importante è anche la dimen-
sione ecclesiale della nostra
forma di vita, che sebbene ci
chieda di vivere nella con-
templazione all’interno del
monastero, ci apre alle realtà
della Chiesa e del mondo in-
tero, che sempre diventano
l’oggetto privilegiato della
nostra preghiera e l’offerta

della nostra vita al Signore
assume un volto ben preciso
in tutti i fratelli e le sorelle
che si affidano alla nostra
preghiera e si avvicinano al
monastero. Scrive il Papa:
“Nel suo significato profon-
do, la ‘conversione’ di Chia-
ra è una conversione all’amore.
Ella non avrà più gli abiti
raffinati della nobiltà di Assisi,
ma l’eleganza di un’anima che
si spende nella lode di Dio e
nel dono di sé. Nel piccolo

spazio del monastero di San
Damiano, alla scuola di Gesù
Eucaristia contemplato con
affetto sponsale, si andranno
sviluppando giorno dopo gior-
no i tratti di una fraternità
regolata dall’amore a Dio e
dalla preghiera, dalla premu-
ra e dal servizio”.
Con questa lettera, Benedet-
to XVI  rinnova la sua stima
per la vita consacrata
contemplativa e in Chiara
d’Assisi lascia a noi Sorelle
Clarisse e a tutti i fedeli, in
modo particolare ai giovani,
l’esempio luminoso di una
vita realizzata in pienezza nella
consacrazione a Lui e nel ser-
vizio gratuito. Noi cristiani
siamo chiamati ad essere nel
nostro tempo testimonianza
viva, fedele e gioiosa dell’amo-
re di Cristo che solo basta a
rendere felici, come ci invita
il Papa: “La storia di Chiara,
insieme a quella di France-
sco, è un invito a riflettere sul
senso dell’esistenza e a cer-
care in Dio il segreto della
vera gioia. E’ una prova con-
creta che chi compie la vo-
lontà del Signore e confida in
Lui non solo non perde nulla,
ma trova il vero tesoro capa-
ce di dare senso a tutto”.
Desideriamo concludere que-
sto nostro articolo con alcune
parole tratte dalla Benedizio-
ne che la Madre Santa Chiara
dava solitamente alle sue So-
relle e che oggi rivolge anche
a ciascuno di noi.

Il Signore vi benedica
e vi custodisca.
Mostri a voi la sua faccia
e abbia misericordia di voi.
Volga il suo volto
verso di voi e dia pace.
Io, Chiara,
ancella di Cristo,
pianticella del beatissimo
padre nostro
san Francesco,
sorella e madre vostra e
delle altre Sorelle Povere,
benché indegna,
vi benedico in vita mia
e dopo la mia morte,
come posso
e più di quanto posso.
Siate sempre amanti di Dio,
delle vostre anime
e di tutte le vostre sorelle,
e siate sempre sollecite
di osservare
quanto avete promesso
al Signore.
Il Signore sia con voi sempre,
e ora voi siate sempre
con lui.
Amen.

Le Sorelle Clarisse

Madre Giovanna Catellani, missionaria cappuccina in
Thailandia, festeggia nel 2012 il suo 50° di professione
religiosa. Unendosi a lei con gratitudine a Dio per questo
importante anniversario, il Centro missionario diocesano e
le Sorelle Cappuccine hanno organizzato un incontro per
martedì 24 aprile alle 15.30 presso il monastero in via
Trento Trieste 20 a Carpi. Ad una meditazione insieme sul
tema della vocazione seguirà la recita dei Vespri guidata da
padre Ippolito, rettore della chiesa di San Bernardino da
Siena. Tutti sono invitati a partecipare. Una speciale inten-
zione di preghiera riguarderà le vocazioni, in particolare
quelle religiose e missionarie. Vocazioni che madre Gio-
vanna Catellani riassume nella sua esperienza di contemplativa

Pagina a cura
di Virginia Panzani

Assisi, Carpi, Bologna
In una città storicamente francescana, quale è Carpi, il carisma clariano si mantiene vivo
e fecondo grazie alle Sorelle Clarisse, che hanno accolto in questi mesi le novizie della
Federazione di Veneto ed Emilia Romagna, e alle Sorelle Cappuccine, che pure seguono
la regola della Santa di Assisi. Un carisma che nella nostra regione si è profondamente
radicato nel corso dei secoli e che ha fatto germogliare alcune figure esemplari, fra cui la
“nostra” Beata Camilla Pio di Savoia e Santa Caterina de’ Vigri. A quest’ultima – che lo
stesso Benedetto XVI ha posto al centro di una delle sue catechesi del mercoledì - è dedicato
l’Anno cateriniano, appena inaugurato a Bologna dal cardinale Carlo Caffarra per celebrare
il trecentesimo anniversario della canonizzazione (1712) e il sesto centenario della nascita
(1413) della Santa. Un profondo legame di fraternità unisce le Clarisse di Carpi e di
Bologna, grazie anche a suor Maria Assunta Mauri, che nell’agosto scorso ha portato
aiuto alla comunità bolognese dopo 14 anni trascorsi nel monastero della Beata Camilla.

Il testo della lettera di
Benedetto XVI è

consultabile sul sito
www.assisiofm.it

suor Maria Assunta Mauri

Vita della Chiesa

e, nello stesso tempo, di
missionaria. Era infatti il
1968 quando partì dal mo-
nastero di Carpi, dove era
entrata giovanissima da
Rolo nel 1960, per dare
nuovo slancio alla pre-
senza delle Sorelle
Cappuccine in Thailandia.
Grazie al suo impulso - e
naturalmente all’interven-
to della Provvidenza - sono stati finora fondati sette mona-
steri in terra thai, che contano oggi circa 120 religiose.

In festa per il 50° di madre Giovanna Catellani

Missionaria in clausura
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“Tu cosa desideri?”

Benedetta Bellocchio

a nostra lotta perché la
vita dei bambini nel
seno materno sia sal-

vata, non è una lotta contro
qualcuno, ma è una lotta per
qualcuno. Non ci interessa
avere una controparte, ci in-
teressa avere persone che si
mettono dalla parte di chi viene
ucciso”. Dentro queste paro-
le del fondatore don Oreste
Benzi, si può leggere l’impe-
gno che da diversi anni anche
in provincia di Modena ani-
ma i volontari dell’associa-
zione Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, a fianco delle don-
ne che stanno pensando di
abortire.
I casi seguiti sono stati pre-
sentati da Andrea Mazzi, del
servizio Maternità difficile e
Vita, poco più di un mese fa,
nella conferenza stampa in cui
annualmente l’associazione
rende conto del proprio ope-
rato sul territorio. Sono state
19 le mamme incontrate nel
2011; delle 12 incerte se abor-
tire, 7 hanno deciso di acco-
gliere il proprio bambino. Pro-
blemi di lavoro ed economici
crescenti, induzione all’abor-
to da parte dei partner sono le
due cause principali che por-
tano le donne a intraprendere
il percorso di interruzione della
gravidanza.
Ma al di là dei dati Mazzi ha
voluto sottolineare che “nel
2011 nella nostra Provincia
ci sono stati diversi segnali di
cambiamento verso la vita
nascente, che ci hanno visto

coinvolti direttamente”. Ac-
canto alla tradizionale pre-
ghiera davanti al Policlinico
– iniziativa che ha subìto di-
versi attacchi nel corso del-
l’anno – si è concretizzata
“una delle cinque richieste
contenute nell’appello ai can-
didati alle elezioni locali che
la nostra associazione aveva
proposto nel maggio del 2009
e cioè l’istituzione di un fon-
do per le maternità difficili”.
Ancora, la collaborazione con
diverse realtà,  l’adesione al
protocollo operativo del co-

mune di Modena e soprattut-
to un’audizione in Commis-
sione provinciale che ha coin-
volto per la prima volta realtà
del privato sociale sull’appli-
cazione della parte della Leg-
ge 194 relativa alla preven-
zione dell’aborto (vedi box).
Ma quale la situazione degli
aborti in provincia? Già anti-

cipati su Notizie del 19 feb-
braio scorso, i numeri dei
bambini non nati in questo
decennio sono in linea con
quelli del decennio precedente
“dunque – commenta Andrea
Mazzi – gli aborti sono rima-
sti costanti, nonostante si dica
che vi è stato un calo”. Delle
1.835 interruzioni volontarie
di gravidanza effettuate nel
2010, 817 sono riconducibili
all’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria Policlinico di Mo-
dena e 1.018 all’Ausl Mode-
na che comprende gli altri

ospedali della provincia. “Se
rapportiamo questi dati ai
7.116 bambini nati arriviamo
a dire che in provincia di
Modena più di una gravidan-
za su cinque termina con un
aborto – precisa – ma questo
come si coniuga con il fatto
che quasi tutte le mamme in-
contrate in questi anni nel

nostro territorio, quando chie-
devamo ‘tu cosa desideri?’ ci
rispondevano ‘vorrei conti-
nuare, vorrei tenere il mio
bambino’?”. Significa, osserva
che “oggi un evento naturale
come la gravidanza viene osta-
colato, che si va ad abortire
spinte dai compagni (anche
con violenze), spinte dai datori
di lavoro, spinte dagli opera-
tori socio-sanitari quando pro-
pongono pratiche invasive e
pericolose per individuare
bambini considerati malati o
disabili, ma anche con atteg-
giamenti palesemente nega-
tivi di fronte alla notizia della
gravidanza, spinte, infine, dai
famigliari”.
“Aiutare le mamme senza però
uccidere i figli” era ciò che
voleva don Benzi, il quale ha
sempre sostenuto, e lo ripeto-
no gli operatori dell’associa-
zione, che l’aborto non è un
problema individuale ma so-
ciale e come tale va affronta-
to. “A questo proposito per il
2012 – ha comunicato Mazzi
– oltre a chiedere di estende-
re e incrementare ad altri co-
muni il fondo per la maternità
erogato a Modena, ci propo-
niamo azioni contro le
discriminazioni sul posto di
lavoro legate alla maternità,
e anche una campagna che
faccia arrivare a più persone
possibile – ha concluso – la
voce delle donne che hanno
abortito”.

Da sinistra: Paola Dalmonte e Enrico Masini del servizio Maternità difficile e
vita, Liljana Saraci che ha testimoniato la sua scelta di proseguire la gravidanza,
nonostante difficoltà e violenze e Andrea Mazzi

Si è svolta a fine marzo a Terrasini (Pa) l’assemblea nazionale
elettiva del Movimento per la vita, un momento, spiega Antonella
Diegoli, presidente di Federvita Emilia Romagna, che ha visto la
partecipazione di “molte persone nuove e, in particolare, di
giovani professionisti che si sono lasciati coinvolgere”. Due gli
ingressi nel consiglio direttivo da parte di corregionali, Andrea
Taddeo (Mpv Forlì) e Tommaso Vezzani (Scienza&Vita Reggio
Emilia). “Le aspettative per questo triennio sono molto alte –
commenta Diegoli – si prospetta il consolidamento del Movimen-
to che vuole impostare strategie adeguate alle domande che
soprattutto a livello di base vengono poste”. Ancorare le
articolazioni locali al movimento nazionale e viceversa è infatti
uno degli obiettivi, per garantire che l’attività culturale e politica
risponda e corrisponda alle esigenze di chi è a contatto quotidia-
namente con le mamme. Allo stesso tempo si prospetta un lavoro
faticoso di coordinamento a livello europeo – e già diversi passi in
avanti sono stati fatti in questi ultimi mesi – di tutti i movimenti
pro-vita.
A Bruxelles si è costituito un comitato di movimenti per la vita
europei con l’obiettivo di presentare alla Commissione europea
una “iniziativa cittadina” a favore della vita. Questo nuovo stru-
mento democratico europeo, previsto dal Trattato di Lisbona,
consente infatti che almeno un milione di cittadini europei di
almeno sette Stati possa chiedere alle istituzioni europee un atto
giuridico. Lo stesso Trattato di Lisbona afferma che il fondamento
dell’Europa è la dignità umana, ma soprattutto quando è fragile,
essa non è sempre riconosciuta e, analogamente, la Corte dei diritti
fondamentali dell’Unione riconosce il diritto alla vita di ogni
persona, ma lascia nel silenzio l’uomo concepito e non ancora
nato. Chiedere il riconoscimento della dignità e dei diritti umani
fin dal concepimento ed il conseguente comportamento nelle
attività direttamente svolte dall’Unione sarà dunque l’obiettivo
dichiarato della raccolta firme, che, sotto la bandiera “Uno di noi”,
inizierà a breve anche in Italia.
Il primo momento sarà la grande manifestazione per la vita del
prossimo 20 maggio a Roma. Nell’anniversario della Legge 194
(era il 22 maggio del 1978) ogni anno il Mpv propone un’iniziativa
di denuncia e proposta; quest’anno essa si salderà con il grande
cammino europeo.
“Il riconoscimento che ogni essere umano è ‘Uno di noi’ a pieno
titolo è il principio di un vero rinnovamento civile e morale della
società – si legge nella mozione finale dell’assemblea del movi-
mento – è il completamento e la perfezione del moto storico che,
sospinto dall’idea della dignità umana, ha già liberato intere
categorie di uomini un tempo vittime della discriminazione e che
ora si trova di fronte all’uomo nelle fasi più fragili ed emblematiche
della sua esistenza, quali sono il nascere ed il morire”.    B.B.

“L

Gli aborti in provincia di Modena e l’impegno della Comunità Papa
Giovanni XXIII, tra dati sconfortanti e segnali di cambiamento

In provincia di Modena più
di una gravidanza su cin-
que termina con un aborto

Uno di noi
Il cammino italiano ed europeo
dei movimenti per la vita

“Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a
dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno
il compito in ogni caso, e specialmente quando la
richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata
dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o
familiari sulla salute della gestante, di esaminare con
la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo
consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza
della donna e della persona indicata come padre del
concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti,
di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero
alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado
di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di
promuovere ogni opportuno intervento atto a sostene-
re la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia
durante la gravidanza sia dopo il parto”.

(L. 194/78, Art 5)

Cav Mamma Nina
Assemblea aperta a tutti

Si svolgerà domenica 15 aprile la prima
assemblea di approvazione del bilancio
del Cav Mamma Nina di Carpi. Nell’am-
bito di questo momento si è deciso di
inserire un intervento formativo e di con-
fronto sull’operato delle associazioni im-
pegnate in difesa della vita. Parteciperan-
no infatti all’assemblea Rita e Alfonso
Chiessi del movimento per la vita di
Correggio, per comunicare la loro espe-
rienza e offrire nuove chiavi di lettura per l’attività del Cav.
La partecipazione è aperta a tutti i soci, i volontari e gli
interessati.

Domenica 15 aprile  parrocchia di Gargallo
ore 10 Santa Messa

ore 11 assemblea con il seguente programma:
· Formazione e confronto sull’attività di Aiuto alla vita

nascente: Rita e Alfonso Chiessi illustreranno l’esperien-
za di Correggio (Re)

· Approvazione da parte dei Soci del Bilancio 2011
· Aggiornamento sull’attività organizzativa e sui progetti

dell’Associazione
· Varie ed eventuali

Copertina

“Tu cosa desideri?”

Fiocco azzurro al Cav
È nato un altro bambino! Una delle mamme seguite
dal Centro di aiuto alla vita ha dato alla luce merco-
ledì 11 aprile un bellissimo maschietto di 3,4 kg.
Tutti e due stanno bene e la mamma è molto felice.
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ontinua dalla primaC Per un nuovo ora et labora

ei giorni scorsi si è te-
nuta la 59a assemblea
dei soci dell’Avis di
Carpi.

 “Sostanzialmente nel 2011 è
stato confermato il dato posi-
tivo della raccolta 2010 – spie-
ga il presidente Carlo Contini
-  grazie alla disponibilità dei
donatori, all’impegno dei col-
laboratori e dei dirigenti ab-
biamo dato risposta alle ri-
chieste di sangue e ci trovia-
mo ad un buon punto di par-
tenza per cercare di migliorare
ulteriormente nel 2012. Ri-
spetto al 2010 abbiamo regi-
strato un aumento di 10 unità
dovuto all’aumento delle
aferesi (+ 59); con una ridu-
zione invece del numero delle
unità di sangue intero (- 49).
Inoltre sono state effettuate
presso la nostra sezione 461
donazioni di plasma e 77 di
sangue intero da donatori ap-
partenenti ad altre sezioni. I
dati – prosegue Contini - con-
fermano l’efficacia dell’entra-
ta in vigore dei nuovi criteri di
idoneità e selezione del dona-
tore che hanno dato la possibi-
lità di effettuare fino a sei do-
nazioni pro capite tra sangue e
plasma (precedentemente era-
no quattro); in particolare la
riduzione dei tempi da 90 a 60
giorni per le donazioni di pla-
sma ha in buona parte permes-
so di passare dalle 2061 aferesi
del 2009 alle 2317 del 2011".

Per promuovere l’associazio-
ne e, su tutto, il principio della
donazione, l’Avis ha continua-
to l’impegno nelle scuole che
dura dalla bellezza di 30 anni
e, come ricorda Contini “per
noi rappresenta il principale
mezzo per la ricerca di nuovi
donatori”.
Si vedono già i primi risultati:
nell’attività scolastica 2011
sono state raccolte 147 do-
mande di iscrizione (+ 21 ri-
spetto al 2010), questo dato
rappresenta più del 40% del
totale delle adesioni registrate
dall’Avis in tutto l’anno e 27

ragazzi delle scuole hanno già
effettuato la prima donazione.
Un’altra importante attività
che l’Avis svolge nell’ambito
scolastico è quella del trofeo
Avis Sport Memorial Floriano
Gallesi che nel 2011 è giunto
alla sua 24ª edizione.
C’è poi la collaborazione con
le società Mondial, Universal

2011 2010 D D %
UNITÀ DI SANGUE INTERO 3843 3892 - 49 - 1,26%
UNITÀ DI PLASMA 2285 2221 + 64 + 2,88%
UNITÀ DI PIASTRINE-MULTICOMPONENT 32 37 - 5 - 13,51%

TOTALE 6160 6150 + 10 + 0,16%

di raccolta. Essere accreditati
significa quindi ottenere for-
male riconoscimento che l’or-
ganizzazione o la persona ha la
competenza per svolgere uno
specifico compito. Sicuramente
negli anni l’Avis si è guada-
gnata sul campo riconoscimenti
per la qualità del lavoro svolto
sia da parte dei donatori che
delle istituzioni, ora però si trat-
ta di fare un ulteriore passo
avanti rendendo sistematica e
documentando meglio l’attivi-
tà che si svolge”.
Argomento caldo per l’asso-
ciazione è la nuova sede pre-
lievi “trattato  - osserva Carlo
Contini - e ritrattato in tutti i
modi e a tutti i tavoli. Sino ad
ora le due cose sicure sono che
all’Avis servono spazi più ade-
guati per poter svolgere al
meglio l’attività di raccolta
anche in vista della necessità
di accreditamento, la seconda
è che l’Azienda Usl deve de-
stinare ad altri usi i locali che
noi attualmente occupiamo

I donatori effettivi al 31 dicembre 2011 erano 2.770
(-74 rispetto all’anno precedente) a cui vanno aggiun-
ti 77 collaboratori per un totale di 2.847 (-217 rispetto

ai 3064 del 2011).

all’interno dell’ospedale. Al
di fuori di queste certezze, gli
altri aspetti di questa onerosa
questione sono rimasti sem-
pre nebbiosi se non addirittura
in alcuni casi completamente
bui.
Oggi più che mai gli impegni
che ci attendono necessitano
di una piena condivisione de-
gli obiettivi e dei mezzi per
raggiungerli da parte di tutti
gli attori coinvolti: dall’asso-
ciazione al Comune alla Ausl;
il problema della disponibilità
o dell’eventuale mancanza di
sangue non può e non deve
ricadere unicamente sulle, se
pur robuste, spalle dell’Avis.
Viste le richieste, da parte del
Centro Trasfusionale di Mo-
dena, di aumentare il numero
di donazioni per far fronte alla
continua e maggiore necessità
di sangue delle strutture sani-
tarie della Provincia e visti i
continui impegni associativi
ai quali siamo chiamati, chie-
diamo a tutti i cittadini di Carpi
di pensare all’importanza di
un’associazione come l’ Avis
invitandoli a presentarsi pres-
so il nostro punto di raccolta
per iniziare, con un piccolo
gesto d’altruismo, ad aiutare il
prossimo.

A.B.

N

Guardando
al futuro

Avis Carpi: i dati  del 2011

e Sanmarinese, l’Ac Cibeno e
la Società ginnica La Patria.
“Dopo l’attuazione nel 2010
del nuovo protocollo per la se-
lezione del donatore – spiega
Carlo Contini - il 2011 ha se-
gnato ufficialmente l’inizio del
duro percorso che dovrà porta-
re entro il 31 dicembre 2014
all’accreditamento delle unità

Maurizio Ferrari,
presidente Avis

provinciale
e Carlo Contini

come un’attività da svolgere,
che risponde ad alcuni valori
riconosciuti come meritevoli
dalla società ma anche, per
non dire soprattutto, come uno
strumento di educazione ad
uno stile di vita relazionale a
partire dalle domande di base
che riguardano la fede. Un
secondo presupposto fonda-
mentale consiste nel rappor-
tarsi ai giovani non solo come
destinatari di attività e pro-
getti proposti da altri, ma coin-
volgendoli attivamente, rico-
noscendo una loro specifica
soggettività, rispettando i tem-
pi e i modi con cui essi vivo-
no la cultura del volontariato.
La sfida, per le organizzazio-
ni di volontariato – così come
per la società nel suo com-
plesso -, è quella di appren-
dere i nuovi linguaggi della
partecipazione giovanile e di
avvicinarsi agli interessi dei
giovani, anche a prescindere
dall’effettiva loro entrata nelle
singole associazioni esisten-
ti. In questo modo dovrebbe
risultare più agevole stabilire
un dialogo effettivo tra gene-
razioni e creare i presupposti
per il ricambio generazionale
all’interno delle associazio-
ni, con conseguente continuità
e sostenibilità dell’azione degli
enti.
Il secondo punto emerso, re-
lativo alle relazioni con altre
associazioni di volontariato,
suggerisce la co-progettazio-
ne e l’adozione di nuove stra-
tegie, fondate sulla collabo-

razione tra diverse realtà, con
l’obiettivo di affrontare con-
cretamente le esigenze del
territorio e con maggiori op-
portunità di efficacia, oltre a
rappresentare una forma con-
creta del senso di apparte-
nenza alla stessa comunità.
A questo proposito emerge
un terzo aspetto evidenziato
dall’indagine, ovvero il rap-
porto tra volontariato e istitu-
zioni. Si tratta di un nodo
ancora irrisolto, sia per il

mondo del volontariato che
per le istituzioni stesse, dal
momento che, spesso, quan-
do si parla di ruolo del
volontariato nel sistema di
gestione dei servizi e di altre
questioni chiave in cui il ter-
zo settore è coinvolto, preva-
le l’idea che le relazioni ven-
gano attivate esclusivamente
per convenienza, sottolinean-
do le opportunità di rispar-
mio di risorse sul fronte pub-
blico e l’importanza del ca-

nale di finanziamento pub-
blico per il volontariato. In
base ai risultati dell’indagi-
ne, gli intervistati ritengono
che sia per le loro associazio-
ni che per le istituzioni pub-
bliche ciò che conta è il
raggiungimento dei risultati.
Ci si trova di fronte ad una
relazione pragmatica (lo è
ancor di più se si aggiunge tra
gli obiettivi quello del finan-
ziamento della propria asso-
ciazione e la stabilizzazione

delle attività) giudicata suffi-
cientemente collaborativa ma
poco innovativa.
In base a quanto testimoniato
dagli intervistati, l’innovazio-
ne non è uno degli elementi
caratterizzanti le relazioni tra
la chiesa locale e l’attuale
mondo del volontariato cat-
tolico. In realtà, solo operan-
do con un approccio nuovo,
capace di comporre gli ele-
menti fin qui argomentati, il
volontariato cattolico ha l’op-

portunità di crescere, di valo-
rizzare il proprio contributo e
di affrontare i mutamenti in
atto a livello internazionale e
locale in un’ottica evangeli-
ca.
Se questa è la reale situazio-
ne del volontariato cattolico,
specchio delle  comunità cri-
stiane, allora  il problema si
affronta accogliendo, in tutta
la sua provocazione, l’imma-
gine evangelica per cui se è
dall’albero buono che ven-
gono frutti buoni,  allora, per
agire bene bisogna essere
persone dal cuore rinnovato
dall’esperienza della reden-
zione così descritta da Gio-
vanni Paolo II:  “il primo e
più importante cambiamento
si compie nel cuore dell’uo-
mo  ed il modo con cui questi
si impegna a costruire il pro-
prio futuro dipende dalla con-
cezione che ha di se stesso e
del suo destino” (CA n. 51).
E’ questo, allora, il presup-
posto per rinnovare i rapporti
e l’impegno nei confronti delle
strutture sociali :  “dalla con-
versione del cuore scaturisce
la sollecitudine per l’uomo
amato come fratello. Questa
sollecitudine fa comprende-
re come un obbligo l’impe-
gno di risanare le istituzioni,
le strutture e le condizioni di
vita contrarie alla dignità
umana” (CDSC n. 552). Oc-
corre trovare un nuovo equi-
librio tra ora et labora.

*Presidente Centro
culturale F.L. Ferrari
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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

Mirandola- L’associazione punta sulla medicina preventiva

Donazioni e prevenzione
In

Avis, da 55 anni
a Concordia
La sezione festeggia

L’Avis di Concordia festeggia nel 2012 il 55°
anniversario dalla fondazione. Nata il 27 set-
tembre 1957, la sezione di Concordia  era
formata inizialmente da tre medici e 12 dona-
tori. Poco a poco tutto il paese comprese l’im-
portanza e l’alta finalità sociale della donazio-
ne del sangue: l’associazione ha continuato a
crescere senza sosta fino ad oggi, contando
attualmente circa 600 donatori effettivi e circa
1.300 sacche di sangue donato ogni anno.
L’entusiasmo che animava i pionieri di allora,
continua oggi ad essere alla base dell’attività
dei donatori, dei volontari e del consiglio
direttivo, guidati dal giovane presidente Enri-
co Benetti.
L’Avis di Concordia, oltre a garantire una
frequenza pressoché settimanale dei turni di
donazione e la presenza in ogni manifestazio-
ne cittadina, punta molto sulla sensibilizzazione
dei cittadini, specialmente delle fasce più gio-
vani. Per questo motivo i volontari si recano
nelle scuole elementari e soprattutto medie:
incontrando i bambini cercano di sensibilizzarli
ai valori del volontariato e in particolare al-
l’importanza della donazione del sangue, fa-
cendo conoscere loro la realtà dell’associazio-
ne.
Per celebrare la ricorrenza del 55° dalla fonda-
zione l’attivissima sezione ha in programma
per tutto il 2012 diverse iniziative: dopo la
serata danzante e l’assemblea tenutesi in feb-
braio, dal 28 aprile al 1 maggio si svolgerà la
gita al Gargano e a San Giovanni Rotondo; il
10 giugno ci sarà la biciclettata e il 1 luglio la
cena in piazza. A fine settembre i festeggiamenti
vedranno il culmine con la conferenza del 55°
il giovedì 27, la serata danzante il sabato 29, la
festa sociale la domenica 30.

L. M.
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Laura Michelini

 un contesto in cui la real-
tà sanitaria è sempre più
complessa e difficile da
avvicinare per il cittadino

a causa dei costi alti e dei tempi
lunghi, l’Avis di Mirandola si
propone come un punto di riferi-
mento per la medicina preventi-
va. Nel 2010 la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Mirandola ha
acquistato e donato alla sezione
mirandolese dell’associazione un
ecografo di ultima generazione,
che ha permesso in un anno e
mezzo di sottoporre ad indagini
conoscitive numerosi donatori,
soprattutto di età superiore ai 50
anni. Diverse patologie
asintomatiche hanno potuto così
essere individuate ed inviate ai
reparti competenti per le cure.
“Inizialmente – spiega il presi-
dente Avis di Mirandola Libero
Montagna – si è collaborato
con l’Ant per il progetto
Melanoma: un dermatologo ha
eseguito 241 visite presso l’am-
bulatorio Avis. Poi è partito il
progetto Tiroide, rivolto non solo
ai donatori Avis ma a tutti i
cittadini: una o due volte al mese
coloro che ne fanno richiesta e
si prenotano vengono sottoposti
a screening per individuare

patologie della tiroide purtrop-
po molto diffuse nella nostra
zona. Finora sono state control-
late circa 500 persone”.
L’orientamento alla medicina
preventiva a fianco della finali-
tà propria dell’Avis, che è quel-
la delle donazioni di sangue e
derivati, è nato da un’esigenza
espressa dal direttore sanitario
della sezione mirandolese, il
dottor Tito Casoni. Si tratta
comunque di una tendenza ge-
neralizzata, espressa non soltanto
sul nostro territorio: le associa-
zioni sanitarie che dispongono
di locali, mezzi e personale vo-
lontario qualificato in molti casi
si stanno orientando verso la
prevenzione, offrendo le pro-
prie competenze e strutture ai
cittadini e affiancandosi così alla

sanità pubblica, dove questa fa
più fatica ad arrivare. L’Avis di
Mirandola ha in cantiere anche
altre iniziative nel campo della
medicina preventiva, come ad
esempio un progetto con l’Amo.
Per quanto riguarda invece l’at-
tività più tipica dell’associazio-
ne, ovvero le donazioni di san-
gue e derivati, il 2011 si è chiu-
so in positivo: 2.994 sono state
le donazioni (+ 117 rispetto al
2010), per 1.246 donatori. Le
donazioni di sangue intero sono
state 1.490, quelle di plasma più
piastrine più multicomponenti
sono state 1.504. L’anno con-
cluso ha visto l’arrivo di 111
nuovi donatori e il rientro di 36,
in precedenza dimessi o
autodimessi.
“Rimane aperta l’ormai annosa

questione della sede – spiega
Montagna –. Si tratta di un pro-
blema impellente, che si conti-
nua a trascinare ma non si potrà
rinviare ancora a lungo. Il 31
dicembre 2014 infatti la Regio-
ne dovrà dare l’accreditamento
per le donazioni di sangue e pla-
sma: se le sedi non sono adegua-
te, si chiude l’attività della se-
zione. Il progetto c’è già, ed è un
bel progetto: la sede nuova, pre-
vista come la attuale dentro
l’ospedale di Mirandola, sarà
dentro la ex Citologia, a piano
terra, mentre la parte ammini-
strativa rimarrà al primo piano.
Abbiamo fatto tanti incontri, le
autorità ci riconoscono il servi-
zio che facciamo – conclude –;
purtroppo però si continua a ri-
mandare il problema”.

Tito Casoni, direttore sanitario Avis Mirandola; Saverio Montella,
presidente Avis provinciale, Maurizio Ferrari; il presidente Libero Montagna

Cultura e Società
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stato Giuseppe Caroli,
dimissionato direttore
generale dell’Azienda
Usl di Modena, il prota-

gonista della conferenza stam-
pa indetta dai quattro sindaci
delle Terre d’Argine e voluta
con ogni probabilità dal presi-
dente della Provincia Emilio
Sabattini. Protagonista, Caroli,
proprio perché assente, e la sua
assenza ha parlato di più dei
presenti che avevano ben poco
da dire.
Dopo la recente lettera di En-
rico Campedelli, Giuseppe
Schena, Stefania Zanni e
Luisa Turci indirizzata a
Sabattini, al sindaco di Mode-
na Giorgio Pighi e all’asses-
sore regionale alla Sanità Car-
lo Lusenti che palesava le pre-
occupazioni per il Ramazzini,
niente di più facile che il presi-
dente della Provincia abbia
voluto mettere in chiaro chi
pesa di più nella sanità mode-
nese. Almeno per ora.
Una conferenza stampa di cui
si fatica a capire la ragione
perché i tre sindaci e Alberto
Bellelli, l’assessore alle Poli-
tiche sanitarie presente in rap-
presentanza del sindaco
Campedelli, e il presidente della
Provincia non avevano nulla,

ma proprio nulla, di nuovo da
dire. E su un tema di stretta
attualità e grande urgenza come
le sale operatorie non erano
nemmeno informati sulla gara
d’appalto, vinta il 29 marzo
scorso da una ditta di Torino
con un ribasso d’asta di quasi
il 35%, decisamente troppo alto
per non insinuare preoccupa-
zioni circa le tempistiche per
la realizzazione. Novanta giorni
dovrebbero bastare per la pro-
gettazione esecutiva e per l’ap-
provazione di inizio lavori, ma
il bello arriverà dopo.
Sabattini ha detto che “le con-
dizioni economiche impedisco-
no la scelta per il nuovo ospe-
dale”, contraddicendo il Pal di
appena qualche mese fa che
lasciava aperte le due opzioni,
ma nessun problema per le sale
operatorie. Attualmente su sei
solo tre sono in funzione, entro
il 2013 saranno di nuovo sei, di
cui quattro nuove e due
“recuperate”. Se qui ci sono
già tempistiche stabilite – spe-
riamo siano mantenute -, non è
così per il Pronto Soccorso tor-
nato in alto mare perché nel
decreto Salva Italia ci sarebbe-
ro norme che farebbero ripar-
tire da zero l’iter avviato dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi dapprima al suo
interno con i due consigli, d’in-
dirizzo e di amministrazione,
poi all’esterno con l’Azienda

Usl. Insomma, il tempo perso
l’anno scorso, e non a causa
della Fondazione, lascia uno
strascico di problematicità.
Comunque la buona notizia è
che il finanziamento rimane da
entrambe le parti, “900 mila
euro per la Fondazione, 400
mila per l’Ausl”, ha precisato
Sabattini. Anche per le sale
operatorie c’è il finanziamen-
to dell’Ausl, oltre quattro mi-
lioni di euro.
Sullo stop al servizio di guar-
dia giurata, Sabattini è stato
categorico: “La funzione
dell’Ausl è curare i malati, in
momenti di vacche grasse si è
potuto fare anche questo, ma la
scarsità di risorse è nota a tutti.
La funzione è in capo allo Sta-
to, né ai Comuni né all’Ausl”.
Dunque, guardiania bye-bye,
anche se al Pronto Soccorso ci

sono 45 mila accessi all’anno e
alla Psichiatria serve poter con-
tare su qualcuno che garanti-
sca, anche solo con una divisa,
la sicurezza. Per non parlare
dei dipendenti del Ramazzini
che, di notte, saranno abban-
donati a loro stessi. Una pro-
spettiva che non piace a molti,
anche perché, visto che si sa da
tempo che le risorse sono po-
che, si poteva cercare di risol-
vere prima il problema. Si chia-
ma programmazione, niente di
più e niente di meno.
Sul Centro diabetologico è in-
tervenuto Bellelli; l’assessore
ha detto che, a giorni, “è fissa-
ta una riunione tra i vari sog-
getti per quella che è una valu-
tazione del cambiamento (i
prelievi non si faranno più pres-
so il Centro ma saranno
esternalizzati, ndr). Ci sarà una
riflessione complessiva sul
mancato coinvolgimento dei
vari attori e verrà privilegiata
la sicurezza alla comodità”. Ed
è questa parola, comodità, a
stridere. La strada intrapresa è
evidente: i prelievi verranno
fatti fuori, una beffa per tutti
quei malati che prima poteva-
no contare sulla comodità, cer-
to, ma anche sull’affidabilità.
Sembra ci sia la volontà di
smantellare tutto quello che
funziona. Lo vediamo con le
specialità e le eccellenze di
questo ospedale che, per far
posto a Baggiovara e Sassuolo,
è stato messo da parte e desti-
nato a un inevitabile declino.
Un po’ alla volta, per carità. A
meno che i cittadini non si fac-
ciano sentire pesantemente –
le elezioni non sono poi così
lontane – la via è tracciata.

La politica prova a parlare del Ramazzini, ma lo fa senza i tecnici

E’

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.

La posizione del Cosan,
il Comitato Salute Area Nord
“Politici arroganti in una sanità senza direzione”

“Come componenti del Cosan, Comitato per la Salute Area
Nord, ci siamo recate con interesse questa mattina alla conferen-
za stampa sulla sanità tenuta dal presidente della Provincia
Emilio Sabattini, da tre sindaci dell’Unione Terre d’Argine –
Giuseppe Schena per Soliera, Stefania Zanni per Campogalliano,
Luisa Turci per Novi – e da Alberto Bellelli, assessore alle
Politiche socio-sanitarie di Carpi, che ha sostituito il sindaco
Enrico Campedelli, conva-
lescente”, scrivono in una nota
stampa Giliola Pivetti e Giu-
seppina Baggio a nome del
Cosan; ringraziano l’Ufficio
stampa del Comune per aver-
le accolte come uditori. “L’in-
teresse nostro – precisano - si
è presto trasformato in delu-
sione perché non è stato detto
proprio nulla; era presente
come responsabile provinciale
solo Sabattini, mentre il di-
missionato direttore del-
l’Azienda sanitaria Giusep-
pe Caroli ha dato forfait. L’im-
barazzo di tutti i relatori era
evidente e si è manifestato
non come imbarazzo sincera-
mente dichiarato e compren-
sibile, ma come reattività e
arroganza. Un meccanismo
psicologico tanto trasparente
quanto scontato. Risposte aci-
de e vaghe a varie domande
dei giornalisti, per esempio
sui tempi e le modalità di
intervento al Pronto Soccor-
so e una miriade di ‘Non sia-
mo competenti noi politici,
ma i tecnici’. Giornalisti trat-
tati non come invitati, ma come
ospiti indesiderati. Inevitabi-
le pensare come saremmo trat-
tati noi, Comitato nato a tutela della salute dei cittadini, con già
parecchie centinaia di iscritti, se chiedessimo un dialogo franco
con le istituzioni.
Ne abbiamo ricavato una convinzione molto precisa: la sanità
provinciale modenese brancola in modo contradditorio e im-
provvisato ed è senza direzione, né tecnica, né politica”.

Lapam interviene sul Ramazzini
“Bene la presa di posizione dei sindaci”

“Lapam Carpi non può che apprezzare la recente presa di
posizione dei sindaci dell’Unione Terre d’Argine in merito ai
temi della sanità carpigiana, ed in particolare sul rischio di un
progressivo depotenzionamento dell’ospedale Ramazzini.
Le preoccupazioni che oggi esprimono i primi quattro cittadini
sono le stesse che la nostra associazione aveva messo ‘nero su
bianco’ in un documento di alcuni mesi or sono dove si
esprimeva forte preoccupazione per la situazione complessiva
dell’ospedale di Carpi per il quale si aveva la sensazione che
non fosse adeguatamente  considerato nella programmazione
sanitaria provinciale, nonostante le tante eccellenze, ampia-
mente  riconosciute, tuttora presenti”.
A fare queste affermazioni sono Stefano Cestari e Maurizio
Lusvardi, rispettivamente segretario e presidente di Lapam
Carpi che ribadiscono come, invece, il tema della sanità, debba
tornare al centro del dibattito cittadino.
“Noi come imprenditori, e prima ancora come cittadini non
faremo calare  la nostra di attenzione”.

Il monologo

“Sembra che a causa della
nuove disposizioni contenu-
te nel decreto Salva Italia non
sia più possibile procedere,
come inizialmente concorda-
to con l’Ausl, attraverso una
ristrutturazione del Pronto
Soccorso compartecipata dalla
Fondazione – osserva Gian
Fedele Ferrari, presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi -. Una nor-
ma del decreto infatti non con-
sentirebbe più ai privati di
poter intervenire direttamen-
te su edifici pubblici. Al mo-
mento non conosciamo  gli
esatti termini della conven-
zione da sottoscrivere ma, per
quanto ci riguarda, riteniamo
l’adeguamento del Pronto Soc-
corso una necessità indero-
gabile per la città. Stiamo
anche valutando possibili stra-
de alternative per contrarre i
tempi realizzativi, alla luce
di queste nuove disposizioni.
Non appena avremo delle cer-
tezze a riguardo e conoscere-
mo i termini della convezione
procederemo con celerità con
le opportune valutazioni, te-
nuto conto che la Fondazione
considera questo intervento
prioritario e rimane fortemente
determinata a poterlo rende-
re concreto”.

“Mi scandalizzo che ci si scandalizzi - ha detto e ripetuto
Giuseppe Schena -; la Fondazione mette a disposizione le
risorse per il progetto del Pronto Soccorso, ma non è un’ano-
malia che un progetto pubblico resti in capo al pubblico. Mi
scandalizzo che ci si scandalizzi”. Noi no.  Pensiamo a quanto
ha fatto Guido Molinari che ha sempre voluto seguire e
gestire direttamente le sue donazioni ottenendo così un dupli-
ce risparmio, di tempo e denaro. La Fondazione CrC e il suo
presidente Ferrari, con il giusto stile dell’imprenditore, chie-
dono di poter fare altrettanto come è stato per la Radioterapia.
Ovvio che, se le nuove norme non lo consentono, ci si dovrà
arrendere all’evidenza, ma scandalizzarsi perché un privato
(per di più un privato in gamba) vuole fare da sé, non ha senso.
Soprattutto se si pensa a cos’è il pubblico in questo Paese.

Fancy Bag
per Elle Macpherson

Cannes, 2 aprile 2012 - La top
model Elle MacPherson, per il
red carpet francese di presen-
tazione del suo programma
“Fashion Star”, ha scelto di
indossare la borsa must-have
della collezione Blumarine pri-
mavera/estate 2012, Fancy Bag.

PRIMAVERA DEL VOLONTARIATO
RINVIATA AL 20 MAGGIO

Causa maltempo – previsto per tutto il prossimo fine
settimana, la manifestazione del volontariato carpigiano è
rinviata a domenica 20 maggio, sempre dalle ore 9.00 alle
ore 19.30, invece che domenica 15 aprile.
Il programma rimane lo stesso, con la novità che l’inizia-
tiva si terrà in collaborazione con il Comitato promotore
delle celebrazioni per il Santo Patrono di Carpi.

Luisa Turci, Giuseppe
Schena, Emilio

Sabattini, Stefania
Zanni, Alberto Bellelli

Giliola Pivetti

Giuseppina Baggio
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Gianguido Tarabini protagonista sul Corriere della Sera

Buon senso nel buongusto

Gianguido
Tarabini

Annalisa Bonaretti

roprio sul numero della
vigilia di Pasqua è ap-
parsa sul Corriere della

Sera una bella intervista a
Gianguido Tarabini. Bella
perché fuori dai soliti canoni,
capace di andare ben oltre le
solite domande modaiole.
Il profilo del protagonista, un
giovane uomo misurato, ci ren-
de orgogliosi come carpigiani
ed è una bella risposta di stile
a tutti coloro che, per decenni,
ci hanno sfottuto come dei
parvenu. Indubbiamente ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta
i nouveaux riches hanno for-
nito materiale per creare que-
sto piccolo mito, ma adesso le
cose sono cambiate e le rispo-
ste, di buon senso soprattutto,
di Tarabini jr contribuiscono a
dare credibilità a quella che,
per anni e anni, è stata la città
d’Italia dove si leggevano più
fotoromanai, una città di pia-
nura dove c’era una percen-
tuale elevatissima di fuorise-
rie e fuoristrada e via discor-
rendo.
L’inizio dell’articolo richia-
ma alla stretta attualità: “Ap-
partiene alla generazione di
giovani imprenditori che piac-
ciono al premier Monti: gente

concreta che procede a piccoli
passi”. Poi il ruolo, Gianguido
è l’amministratore unico di
Blufin, la società per azioni
che detiene i marchi Blumarine
e Blugirl a cui si aggiungono
18 licenze tra linea bambina,
profumo, occhiali, biancheria
per la casa e oggetti d’arredo
fino ad arrivare all’ultima li-
cenza, quella delle borse, cal-
zature, portafogli, portachia-
vi, cartelle da lavoro, borsoni
e trolley. E anche qui la sag-
gezza di Tarabini fa capolino.
“Gli accessori Blugirl – linea
basata sul rapporto qualità/
prezzo – funzionano molto

Incontri bilaterali presso Modaprima il 26 maggio
e workshop a Carpi il 28 maggio

Progetto Carpi
Fashion System
Nell’ambito del Progetto Carpi Fashion System, area promozio-
ne, viene promossa un’iniziativa rivolta a tutte le aziende del
settore tessile e abbigliamento specializzate nel private label,
ready-to-wear e moda programmata per la media e grande
distribuzione internazionale di abbigliamento e accessori uomo-
donna.
L’obiettivo principale è aumentare la visibilità a livello interna-
zionale di queste aziende sia in occasione della fiera Moda
Prima, in programma a Firenze dal 26 al 28 maggio 2012, sia sul
territorio del distretto tessile di Carpi, attraverso la promozione
delle realtà produttive ad operatori esteri specializzati.
L’evento, infatti, prevede l’organizzazione di incontri B2B con
operatori specializzati (buyers, grossisti, import/export,
buyingoffices, distributori) provenienti da Svezia, Danimarca,
Norvegia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Polonia.
Gli operatori invitati saranno individuati sulla base del target
settore/prodotti delle aziende modenesi partecipanti.
Sempre attraverso questo progetto, viene offerta ad ogni azienda
partecipante l’opportunità di realizzare, compreso nel prezzo di
adesione, una serie di foto e un video con i capi più rappresen-
tativi della propria collezione, per presentarsi con il materiale
più idoneo agli operatori esteri con cui entreranno in contatto.
L’iniziativa si svilupperà in due momenti distinti:
- 26 maggio 2012: incontri B2B presso la fiera Moda Prima
solo per le aziende espositrici.
Gli incontri bilaterali con gli operatori esteri si svolgeranno
all’interno della 72esima edizione di Moda Prima, che si terrà a
Firenze, all’interno dei locali della Stazione Leopolda, sotto la
gestione di Pitti Immagine.
Ogni azienda partecipante riceverà un’agenda appuntamenti
prefissata ed ogni operatore verrà accompagnato presso i singoli
stand espositivi delle aziende, per effettuare gli incontri in
programma.
La sessione di incontri si svolgerà dalle ore 10  alle 12.30 e dalle
ore 14.30 alle 18; gli incontri saranno effettuati in lingua inglese.
La quota di partecipazione per le aziende espositrici è pari a  500
euro + Iva, da versare alla conferma dell’avvenuto matching con
minimo tre operatori esteri.

- Il 28 maggio: incontri B2B presso location a Carpi solo
per le aziende del settore che non partecipano alla fiera.
Gli incontri bilaterali con gli operatori esteri si svolgeranno
presso una location nel comune di Carpi, nella quale, per
l’occasione, verranno predisposte delle singole postazioni per
permettere alle aziende partecipanti un minimo di esposizione
dei capi.
Ogni azienda partecipante riceverà un’agenda appuntamenti
prefissata ed ogni operatore verrà accompagnato presso le sin-
gole postazioni delle aziende, per effettuare gli incontri in
programma.
La sessione di incontri si svolgerà dalle ore 10 alle 12.30 e dalle
ore 14.30 alle 18; gli incontri saranno effettuati in lingua inglese.
La quota di partecipazione per le aziende non espositrici è pari
a 1200 euro + Iva, da versare alla conferma dell’avvenuto
matching con minimo tre operatori esteri.
Modalità di partecipazione
Le aziende interessate a partecipare possono manifestare il loro
interesse compilando la scheda di adesione allegata, unitamente
al company profile.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 13 aprile
2012, via mail all’indirizzo linda.tosarelli@mo.camcom.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo
linda.tosarelli@mo.camcom.it e al numero telefonico 059/208554,
o agli uffici di Carpi Fashion System, Sabrina Frontera, 059.699554.

bene. Per quanto riguarda la
prima linea, invece, ci manca-
va quella qualità esclusiva che
qui in azienda non possiamo
garantire: noi sappiamo fare i
vestiti. Abbiamo cercato un
partner e abbiamo trovato
Sergiolin di Bologna:
un’azienda a conduzione fa-
miliare, concreta e prudente,
proprio come noi”.
Aggettivi – e comportamenti
di conseguenza – che amava
suo padre, Gianpaolo
Tarabini, morto improvvisa-
mente e prematuramente il 5
maggio del 2006. Lo ricorda il
figlio dicendo che, “da lui, ho
imparato l’onestà. Un signore
d’altri tempi, molto genero-
so”. Ricorda anche la madre,
Anna Molinari, da cui spera
“di avere ereditato un po’ del-
la sua energia, la stessa che mi
colpiva quando ero ragazzino.
E’ una lavoratrice instancabi-
le”. Ma anche lui non scherza:
è il primo ad arrivare in fabbri-
ca, dopo aver accompagnato a
scuola suo figlio di otto anni
alle 7 e un quarto. Ha anche
una figlia di 12 anni e da 15 è
sposato con Sonia. Quella che
dovrebbe essere una regola, in
questi anni e soprattutto in certi
ambienti, è un’eccezione, ma
evidentemente il buon senso
non gli fa difetto nemmeno in
ambito personale. D’altronde,
se c’è, c’è, non funziona a
comportamenti stagni.
Una considerazione anche sul
ruolo dell’imprenditore e quel-
lo del creativo. “La moda è il
mondo dell’eccesso. E’ diffi-
cile far capire a un creativo
che per mantenere i conti saldi
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“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

oggi bisogna essere più atten-
ti. Una cosa non del tutto ne-
gativa: se ci sarà la tanto so-
spirata ripresa, le aziende ben
ristrutturate ne avranno van-
taggio”. Cauto, come richiede
il momento, sul prossimo fu-
turo: “Chiuderemo il 2011 con
un fatturato di 84 milioni di
euro, in positivo. Ho qualche
dubbio invece sul 2012. Da
luglio a ottobre cominciano le
vendite per l’anno successivo,
ma nell’agosto 2011 è scop-
piato il problema greco e tutto
il resto. L’importante è che
l’azienda continui a macinare
lavoro senza dover licenziare
nessuno. Non aver contratto
debiti con le banche ci salva in
tempi di vacche magre. Per
questo abbiamo scelto di ave-
re il 99% dei negozi in
franchising, a parte i flagship
store di Milano. Certo c’è
meno guadagno perché al mio
partner vendo a prezzi di fab-
brica. La boutique monomarca
richiede indebitamenti. Può es-
sere un ottimo business per
aziende quotate o con parteci-
pazione in fondi che prestano
denaro e lo vogliono vedere
restituito incrementato al più
presto”. Suo padre direbbe le
stesse cose. Il secondogenito
che non ha mai cercato un
ruolo di primo piano fino a che
le vicende non l’hanno costret-
to, ha ben assimilato la lezione
del padre che, con saggezza,
ha sempre saputo bilanciare la
creatività di Anna Molinari ma
ha sempre guidato, con pugno
di ferro e guanto di velluto,
un’azienda che ha saputo resi-
stere a facili e pericolose
chimere ed è rimasta quello
che era, un gioiellino. Per Carpi
e per l’Italia intera.
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Annalisa Bonaretti

migliori università ame-
ricane sono fiere di una
cosa e non è quella
prevedibile, ovvero che

i loro studenti, una volta usciti,
trovino facilmente un lavoro.
No, loro sono fiere quando i
loro studenti riescono a inven-
tarsi, a costruirsi un lavoro.
Una mentalità lontana anni luce
dalla nostra cultura, eppure noi,
in questo lembo di terra ancora
fortunato, siamo molto “ame-
ricani” perché sono ancora nu-
merosi  i ragazzi capaci di in-
ventarsi un lavoro, dunque una
vita.
Lapam lo sa e anche quest’an-
no, con il Premio Giovani In-
novativi (una gran bell’idea)
vuole raccontare le storie di
alcuni imprenditori e
imprenditrici under 40 che,
come spiega Matteo Spaggiari,
presidente Giovani imprendi-
tori Lapam, “nonostante il gra-
ve periodo congiunturale, si
scelgono un lavoro e lo porta-
no avanti rappresentando così
la vitalità del nostro territorio
e la tenacia di chi scommette in
proprio e crea ricchezza per
tutti. Intuizione, genialità, co-
noscenza sono i principi che
animano le loro storie di suc-
cesso che, con il Premio, vo-
gliamo far conoscere. Sono sto-
rie di innovazione che, come
associazione, premiamo per
l’infinita passione che ogni
giorno accende il lavoro dei
nostri instancabili giovani.
L’auspicio – conclude Matteo
Spaggiari – è che questi per-
corsi d’impresa vengano letti e
approfonditi dagli attori poli-
tici con senso di responsabili-
tà, per mettere in atto azioni di
salvaguardia, sviluppo e inco-
raggiamento delle imprese gio-
vanili”.

Energetica
Un’idea imprenditoriale ricca,
è il caso di dirlo, di energia. E’
così che nasce “Energetica –
Fonti energetiche rinnovabili”,
impresa creata da due cugini,
Luca Storchi e Riccardo
Cavicchioli, entrambi prove-
nienti da un percorso scolasti-
co tecnico-elettronico.
Luca Storchi ha vinto il pre-
mio Lapam provinciale Gio-
vani innovativi nel settore arti-
gianato. Questa la motivazio-
ne: “Forte di un’esperienza
imprenditoriale nel settore del-
l’assistenza elettrica ed elet-
tronica, Luca comincia nel tem-
po a occuparsi di domotica e di
risparmio energetico, riservan-
do particolare attenzione ed in-

vestimenti al settore delle
rinnovabili, per le quali, nel
2008, ne studia un marchio
dedicato, “Energetica” appun-
to. La società assume l’attuale
conformazione nel 2010, po-
tenziando i propri asset nelle
energie rinnovabili e negli im-
pianti ad alto contenuto tecno-
logico, a servizio soprattutto
del risparmio energetico e del
comfort. Già dai primi passi
della neonata impresa è stato
subito chiaro che la strada in-
trapresa è quella giusta, con un
percorso che porta a ulteriori

investimenti, in particolar modo
ricercando modalità sempre
innovative per la realizzazione
di efficienti impianti a energia
solare”.
E’ così che ricerca e innova-
zione consentono a Energetica
di proporre, tra i primi sul ter-
ritorio, un compatto sistema
solare ibrido-integrato, che in-
corpora un insieme di benefici
ottenibili dai sistemi solari ter-
mici e fotovoltaici, producen-
do in questo modo energia pu-
lita e gratuita per il riscalda-
mento e l’utilizzo dell’energia
elettrica. Fatto interessante mai
come ora, visto che in due mesi
il costo dell’energia elettrica
aumentata del 10%.
“Entrambi gli impianti – spie-
ga Luca Storchi – risiedono in
un unico modulo che svolge la
doppia funzione termica e
fotovoltaica con l’impiego del
70% delle superficie altrimen-
ti richiesta, migliorando al
contempo le prestazioni del
sistema fino al 15% e riducen-
do i costi d’impianto”.
Oggi l’azienda di Luca Storchi
e Riccardo Cavicchioli è in
grado di offrire un servizio
completamente chiavi in mano,
dalle valutazioni iniziali del

potenziale energetico allo stu-
dio di fattibilità, alla realizza-
zione e gestione diretta del-
l’impianto, al calcolo dei ri-
sparmi e, via via, fino al
monitoraggio continuo delle
prestazioni. “Tutto ciò – spie-
ga Riccardo Cavicchioli – at-
traverso un team di giovani
collaboratori motivati e com-
petenti, sempre orientati alla
formazione continua e al pro-
gressivo aggiornamento tecno-
logico nel campo dell’energia”.
Presupposti, questi, grazie ai
quali, come spiega la motiva-

zione Lapam, “Energetica si
propone di diffondere sul mer-
cato non solo nuovi prodotti
ma, in perfetta sintonia con la
filosofia e lo stile dei due
fondatori, anche una autentica
sensibilità legata all’ambiente
e alle energie che, sono parole
di Luca e Riccardo, ‘se oppor-
tunamente diffuse e utilizzate
su larga scala, consentirebbe-
ro di abbassare drasticamente
l’utilizzo di fonti fossili per la
produzione di energia elettri-
ca, diminuendo la concentra-
zione di Co 2 nell’atmosfera”.

Saponando
Un’altra storia da premio, que-
sta volta nel settore del com-

mercio, è quella di Romina
Dobrigna che ha iniziato a la-
vorare fin da giovanissima,
prima come commessa, poi
come ambulante, in seguito
come operaia prima in un’azien-
da tessile poi in una
metalmeccanica. Un curriculum
degno di un businessman degli
Stati Uniti dove anche i presi-
denti della repubblica, prima
di diventarlo, hanno fatto una
lunga serie di lavori, spesso
anche i più umili.
Romina, che da subito ha di-
mostrato la sua tempra cam-
biando spesso e cercando di
migliorare la sua posizione, a
inizio 2009, sfogliando una ri-
vista assieme al cugino Stefa-
no, viene a conoscenza di un
nuovo circuito commerciale per
la vendita alla spina di prodotti
per la pulizia e l’igiene per la
casa e della persona. “In pochi
mesi mi sono informata – rac-
conta -, ho contattato i respon-
sabili della catena Saponando,
attiva allora in alcune città del
Veneto, ho cercato un locale
adatto e, dal 1° maggio 2009,

ho iniziato la mia avventura
imprenditoriale aprendo in
franchising il punto vendita di
Carpi, in una zona molto fre-
quentata essendo di fronte alla
scuola elementare del mio quar-
tiere. Era il primo negozio del
genere in Emilia Romagna  –
racconta orgogliosa -, tra i pri-
mi in Italia”.
La sua clientela abituale è com-
posta da privati e imprese e
soprattutto da aziende che hanno
a che fare quotidianamente con
l’igiene e con il pulito, come le
lavanderie o i laboratori di este-
tica.
Il negozio è luminoso e già
dall’ingresso si è attratti da un
turbinio di colori che fanno da

Due carpigiani tra i vincitori del premio Lapam Giovani innovativi, under 40 con progetti
imprenditoriali speciali. E una curiosità: entrambe le attività sono nate da due cugini

Dar forma alle idee
Modena è tra le provincie
più attive in Italia, ma
dopo il crollo per la crisi il
numero dei brevetti è fermo
al livello del 2008
Un finanziamento
per ripartire
Un finanziamento per far
ripartire i brevetti. Arriva
dal ministero per lo Svilup-
po economico, che ha stan-
ziato a livello nazionale 30,5
milioni di euro. Un’oppor-
tunità particolarmente inte-
ressante per le imprese di
Modena: siamo la seconda
provincia dell’Emilia
Romagna per brevetti regi-
strati, ma il loro numero è
fermo da alcuni anni, da
quando è iniziata implaca-
bile la recessione. Il punto
della situazione è stato fatto
nei giorni scorsi durante il
seminario “Brevetti+” or-
ganizzato da Democenter-
Sipe e Invitalia in collabo-
razione con Aster presso la
Camera di Commercio.
Nei primi tre mesi l’Emilia
Romagna – con 135 proget-
ti su 660 presentati – è risul-
tata la regione numero uno
d’Italia.
A Modena l’avvio della re-
cessione ha coinciso con un
calo importante nel numero
delle domande di brevetto
per invenzione depositate
ogni anno presso le Camere
di Commercio. Il loro nu-
mero è così sceso dalle 429
del 2006 a 406 un anno dopo
per crollare a 334 nel 2008,
un livello da cui sostanzial-
mente non ci si è più
discostati; il 2011 si è chiu-
so, infatti, a quota 336, dopo
una leggera risalita l’anno
precedente fino a 370 bre-
vetti.
Il bando lanciato dal mini-
stero per lo Sviluppo eco-
nomico mette a disposizio-
ne 30,5 milioni per le im-
prese che depositano bre-
vetti e incentivi per la loro
valoriz-zazione. I premi, il
cui obiettivo è aumentare il
numero dei depositi nazio-
nali e internazionali, hanno
un’entità che varia da 1.000
a 1.500 euro per ciascun de-
posito nazionale fino a
6.000 euro per i depositi
internazionali, in relazione
al numero e ai Paesi in cui si
deposita la richiesta di esten-
sione (particolari bonus sono
previsti per Cina, India, Usa,
Brasile e Russia).

Le

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

cornice ai tanti dispensatori di
molteplici tipi di detersivi, tut-
ti rigorosamente alla spina, in-
fatti i clienti si presentano con
il loro contenitore, da riciclare
ogni volta, finché si può. Non
manca un vasto assortimento
di saponi solidi naturali al ta-
glio composti da materie pri-
me vegetali come l’olio di neem,
di canapa, di argan.
Una delle motivazioni del pre-
mio, oltre all’originalità e alla
lungimiranza di Romina e Ste-
fano, risiede senza dubbio nel-
la “attenzione al riuso e alla
salvaguardia dell’ambiente, due
elementi fondamentali nel-
l’esperienza imprenditoriale di
Romina”. La giovane Dobrigna
dichiara convinta di destinare
poche risorse alla promozione
e alla pubblicità, ma di con-
centrarsi parecchio sul corret-
to smaltimento dei prodotti e
sul loro riciclo, “così che il
cliente possa pagare solo ciò
che preleva, senza tara o costi
aggiuntivi”.
In questo modo il piccolo ne-
gozio di detersivi è diventato
un punto di raccolta di botti-
glie di plastica, di bicchieri di
vetro, contenitori in legno, sca-
tole di cartone che, con passio-
ne e creatività, Romina trasfor-
ma con la maestria di un arti-
giano in oggetti di arredamen-
to e decoro. Basta andare in
negozio per vedere un delizio-
so albero di Natale con botti-
gliette di succo o bicchieri in
vetro che raccolgono immagi-
ni natalizie, presepi dentro bot-
tiglie di plastica, scatole di ca-
micie decorate, pronte a di-
ventare simpatici portaoggetti.
Altro punto fondamentale su
cui Romina Dobrigna ha inve-
stito è la salute, infatti chi sof-
fre di allergia può recarsi in
negozio certo di trovare pro-
dotti il più naturali possibile.
Ad esempio, il nichel, metallo
parzialmente tossico presente
in vari oggetti, è assolutamen-
te bandito dalla merce presen-
te in negozio.
“Romina – sottolinea la moti-
vazione del premio – ha avuto
fin da subito, continuando an-
che ora, un’attenzione partico-
lare verso la sua clientela, un’at-
tenzione che si sposa con quel-
la più complessiva per
l’ecosistema in cui tutti noi sia-
mo inseriti”.

Luca Storchi

Romina Dobrigna



1115 aprile '12

a messa crismale che
questa sera celebria-
mo è la festa dell’unità

diocesana e del sacerdozio.
Pertanto, cari sacerdoti, con
affetto fraterno, vi auguro
“una buona festa sacerdota-
le” e vi ringrazio per la vo-
stra presenza, per l’impegno
e lo zelo con cui svolgete il
vostro ministero. Il nostro
pensiero va a S.E. Mons. Elio
Tinti che
avrebbe volu-
to essere in
mezzo a noi,
ma le sue con-
dizioni di sa-
lute non glielo
consentono.
Per lui la no-
stra preghiera
e il nostro gra-
to ricordo.
Dicevo che
oggi è la festa
d e l l ’ u n i t à
diocesana che
si manifesta nell’unità del
presbiterio con il suo Ve-
scovo e del Vescovo con il
suo presbiterio unito al Po-
polo di Dio. E a questo ri-
guardo permettetemi di espri-
mere a voi cari fratelli sacer-
doti, ai diaconi, ai religiosi e
alle religiose e ai fedeli laici
la mia gratitudine per la sin-
cera preghiera, la tenerezza
e la tangibile vicinanza con
cui avete accompagnato que-
sti due mesi di Episcopato.
Inoltre, oggi tutti rinnovia-
mo le promesse fatte al Si-
gnore il giorno della nostra
ordinazione sacerdotale. Per-
mettetemi, quindi, cari sa-
cerdoti, che parli con voi
della fedeltà sacerdotale. A
voi che sento fratelli e ami-
ci, voglio aprire il cuore con
semplicità, ma anche con
sincerità, in nome di quello
stesso Cristo Sacerdote che
vive in voi e in me.
La nostra famiglia diocesana
è stata segnata dalla perdita
di due sacerdoti ancora atti-
vi pastoralmente. Un dolore
che, pur con lo strazio del
cuore, abbiamo cercato tutti
di offrire al Signore, accet-
tando come Gesù la volontà
di Dio.
Tuttavia, come dicevo nel-
l’omelia per le esequie di
don Claudio: il Signore ci
interpella, ci provoca, ci
parla e ci chiama a chiedere
perdono per i  nostri pecca-
ti, a percorrere fino in fondo
la strada della fede e del-
l’obbedienza, a vivere sem-
pre più di carità, di purezza,
di preghiera, a lavorare per
il Signore, a fare la sua vo-
lontà anche se ci costa, a
cercare le cose che sono del
cielo.

Per questa ragione vorrei con
voi, alla luce della parola di
Dio, riflettere brevemente sulla
grandezza incomparabile del
dono che ci è stato fatto e del
servizio che ci è stato affida-
to. In altre parole vogliamo
tornarci a porre la domanda
fondamentale: “Perché siamo
sacerdoti?”, “Che valore ha,
per la Chiesa e per il mondo
la nostra vita sacerdotale ap-

parentemente
infeconda?”.
La nostra iden-
tità sacerdotale
e la risposta agli
interrogativi su
esposti trovano
la loro ragion
d’essere solo
nella fede. In-
fatti il nostro sa-
cerdozio deriva
e dice dal riferi-
mento all’unico
Sommo Sacer-
dote, Cristo

Gesù: “Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi”. Con
il Sacramento dell’Ordine Sa-
cro, il Signore Gesù ci ha resi
partecipi della sua consacra-
zione e missione. Noi, poveri
uomini, siamo dunque, segni
viventi, sensibili ed efficaci

del Signore Gesù; rendiamo
presenti per il Suo popolo – e
vorrei sottolinearlo: il Suo
popolo, non il nostro – i Suoi
gesti salvifici. Non ci sostitu-
iamo a Lui, ma siamo, nel
mistero della grazia, coloro
che lasciano l’orma fedele del
Suo passaggio di misericor-
dia e di amore.
Il dono dello Spirito Santo
conferitoci nell’ordinazione
per l’imposizione delle mani,
che assicura la efficacia og-
gettiva dei nostri gesti sacra-
mentali, ci spinge anche a
conformare tutta la nostra vita
all’azione salvifica di Lui.
Di Lui povero: nel distacco

concreto da ogni umano po-
tere e da ogni interesse terre-
no, anche pastorale; nel di-
stacco dai nostri particolarismi
e dalle nostre visioni perso-
nali per acquisire un “cuore
ecclesiale” e desiderare il bene
più grande della nostra Chie-
sa locale, liberandoci da un’in-
terpretazione un po’ perso-
nale della nostra missione.
Di Lui vergine: nel totale ed

indiviso amore al Padre, nel
generoso dono di noi ai fra-
telli, evitando atteggiamenti
possessivi, e avendo come
unica preoccupazione lo svi-
luppo della loro testimonian-
za di Cristo, nell’attesa esclu-
siva del suo Regno.
Di Lui servo obbediente sino
alla morte: nell’ascolto della
Sua Parola, nell’obbedienza
al Magistero della Chiesa, nel-
l’accettazione della Sua vo-
lontà, anche se tutto questo
porta alla croce.
La nostra identità sacerdota-
le implica un forte ed esclusi-
vo legame con Cristo. Siamo
stati scelti, come abbiamo detto

nella Colletta iniziale, per
“essere testimoni della reden-
zione del Signore”. E questo
comporta, cari fratelli, che
nella caotica giornata fatta di
gioie e gratificazioni, ma an-
che di stanchezze e di delu-
sioni, di fragilità e di miserie
umane, ci presentiamo al
mondo come presenza veri-
tiera e credibile di Cristo, pre-
occupati di radunare la co-

munità non intorno a noi stes-
si, ma intorno a Cristo, e non
per noi, ma per Cristo.
Rinnoviamo quindi la nostra
fedeltà alle promesse dell’Or-
dinazione: fedeltà al Signore
che è, che era e che sarà;
fedeltà alla Chiesa, sacramento
universale di salvezza; fedel-
tà all’uomo che attende da
noi la testimonianza del Cri-
sto che vive in noi.
La Vergine fedele, Maria, che
deve aver vissuto in una in-
tensità tutta sacerdotale il pri-
mo Giovedì Santo della sto-
ria, ci aiuti a rinnovarci e a
essere veramente fedeli. E così
sia.

Copertina Testimoni del

Risorto
Mercoledì 4 aprile
Messa Crismale

Sacerdozio
Un dono incomparabile

Giovedì 5 aprile
Messa in Coena Domini

Amare come Lui
ci ha amati

uesta sera è la sera dell’incontro, dell’amicizia, del-
l’amore. Gesù sta per tornare al Padre perché ormai è
giunta la sua ora e il distacco è sentito non solo dai
discepoli, ma anche da Gesù stesso, perché i tre anni

vissuti insieme hanno permesso di costruire un rapporto di
confidenza, di amicizia, di stima, di condivisione reciproci.
Non a caso Gesù qualifica i suoi discepoli come “amici”. La
caratteristica dell’amicizia è la confidenza. I discepoli sono
“amici” di Cristo perché Egli ha confidato ad essi i segreti della
sua vita intima, cioè, il suo rapporto con il Padre. Proprio perché
il distacco è faticoso per tutti Cristo, per rimanere con i suoi,
“inventa” un nuovo modo di presenza ed istituisce il Sacramen-
to dell’Eucarestia, dove si rende presente con il suo Corpo, il
Suo Sangue, la Sua Anima e la Sua Divinità. Si tratta di forma
di Presenza, viva e reale, che travalica il tempo e la storia e che
assicura ad ogni uomo la possibilità di incontrare il Signore in
una comunione feconda.
Il sacramento dell’Eucarestia è intimamente legato al sacerdozio
e al comandamento nuovo di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri
perché io ho amato voi” e “Amatevi gli uni gli altri come io ho
amato voi”. Eucarestia, sacerdozio ministeriale, comandamento
nuovo sono realtà tutte radicate nell’amore di Cristo per l’uomo.
La domanda che emerge questa
sera è: “Questi doni che sgorga-
no dall’amore di Cristo, che cosa
cambiano nella mia vita e nella
storia dell’umanità?”.
Non ho bisogno di spendere
molte parole per dimostrare che
l’uomo oggi vive una solitudi-
ne esistenziale drammatica.
Vive continuamente circonda-
to da persone, ma in realtà è
solo, non comunica, non si apre,
non si confida. L’esperienza in-
segna che la situazione peggio-
re nella quale una persona pos-
sa trovarsi è quella di trovarsi
circondato da molta gente e sen-
tirsi solo, perché, privo del-
l’amore e dell’amicizia.
Gesù ha istituito l’Eucarestia
per liberarci dalla solitudine,
per farci godere della Sua presenza e della Sua compagnia. Egli
è l’Amico che ci vede, che parla al nostro cuore e ci dice: “Non
temere! Ti sono vicino! Sono al tuo fianco. Sono tuo amico!
Faccio il cammino con te, con i popoli, con la storia. Fino a
quando tutto sfocerà nella luce eterna del Padre”.
Nello stesso tempo, noi possiamo parlare con Lui come hanno
fatto gli Apostoli, raccontargli le nostre speranze e le nostre
preoccupazioni, e ringraziarlo perché resta fra noi.
L’amore di Cristo illumina, così, la nostra solitudine, sopprime
l’odio e la violenza presenti nel cuore dell’uomo, apre al
servizio e crea la comunione.
In fondo chi è il cristiano? Non è principalmente uno che fa, ma
è uno che si sente conosciuto, ricordato, assediato dall’amore
potente e discreto del Signore, che non ci dà tregua, che
desidera comunicarsi a noi, che vuole da noi essere capito,
ricevuto, ricambiato nell’amore. Perché l’amore vuole amore!
Solo dopo essersi fatto dono per noi nell’Eucarestia, Gesù ci
consegna il Suo testamento: “Amatevi gli uni gli altri, come io
ho amato voi”. Non è un’utopia quello che Gesù ci chiede. I
santi ne sono la riprova.
Il precetto dell’amore, però, diviene praticabile solo dopo che
noi abbiamo ricevuto Cristo. Il termine di paragone dell’amore
è amare “come” Lui ci ha amati. Quel “come” dà le vertigini.
Ci avverte che nell’amore non si è mai arrivati, che l’amore
quando è vero e sincero non dice mai “basta”, non si accontenta
mai, va sempre oltre.
Per vivere l’amore, possiamo incominciare da quanto ci ha
insegnato Gesù, cioè con il lavarci i piedi gli uni gli altri.
Concretamente questo comporta l’esercizio della carità nelle
piccole situazioni di ogni giorno; imparare l’umiltà e il corag-
gio della bontà verso i nostri fratelli, specialmente i più poveri
e sofferenti. Lavarci i piedi significa soprattutto perdonarci
instancabilmente gli uni gli altri, sempre di nuovo ricominciare
insieme per quanto ci possa anche sembrare inutile.
La sola felicità consiste nel vivere in questo atteggiamento
semplice e gioioso di dono, di servizio e di comunione, con la
disponibilità ad accettare il rifiuto. Uscendo da questa cattedra-
le  e tornando nelle nostre case e domani alle nostre occupazioni
dovremmo potere dire: “Ho imparato questa notte ciò che vuol
dire amare. Il mio cuore grazie a Cristo è cambiato e con Lui
posso aprirmi a tutti gli uomini nell’incontro e nell’amicizia”.

La nostra identità
sacerdotale trova la
sua ragion d’essere

solo nella fede. Infatti
il nostro sacerdozio

deriva e dice dal
riferimento all’unico
Sommo Sacerdote,

Cristo Gesù: “Non voi
avete scelto me, ma io

ho scelto voi”.

1115 aprile '12

Gesù ha istituito
l’Eucarestia per liberar-
ci dalla solitudine, per
farci godere della Sua
presenza e della Sua
compagnia. Egli è

l’Amico che ci vede, che
parla al nostro cuore e

ci dice: “Non temere! Ti
sono vicino! Sono al tuo
fianco. Sono tuo amico!
Faccio il cammino con
te, con i popoli, con la
storia. Fino a quando
tutto sfocerà nella luce

eterna del Padre”.

L Q

Messa Crismale

Messa Crismale



Copertina Testimoni del

Risorto1215 aprile '12

uante volte ci siamo
riuniti per celebrare
la Passione di Cristo!
La Passione di Cristo

si può capire solo partendo
dall’obbedienza amorosa di
Gesù al piano del Padre. Il
Padre ha talmente amato
l’umanità che non ha rispar-
miato il proprio Figlio. Ciò
che oggi deve emergere ed
essere presente nella nostra
celebrazione è l’amore di
Gesù che ci libera dal potere
del peccato e della morte e ci
restituisce alla nostra digni-
tà di figli di Dio.
La morte di Cristo è una
morte non subita, quasi fos-
se il frutto di un destino
prestabilito, ma è la conse-
guenza della sua libertà. Egli
ha voluto e operato la nostra
salvezza con la sua umana
obbedienza. Il fiat di
Maria ha reso possibi-
le l’Incarnazione del Fi-
glio eterno di Dio. Tut-
tavia, secondo S. Mas-
simo il Confessore, nei
Vangeli c’è un altro
“fiat”: l’agonia dell’uo-
mo Cristo che, accet-
tando la propria soffe-
renza e la propria mor-
te, ha voluto la salvez-
za dell’umanità. Così,
il piano di salvezza,
come ha richiesto il “sì”
di Maria così ha richie-
sto anche il “sì” di Cri-
sto, perché solo per mezzo
della passione e morte di
Cristo la salvezza del mon-
do ha potuto essere realizza-
ta.
La croce per l’Evangelista
S. Giovanni non è uno stru-
mento di tortura, di maledi-
zione e di ignominia, ma è
“la croce di Gesù”, lo stru-
mento del suo trionfo. Uno
scrittore contemporaneo scri-
ve: Cristo “nello stendere le
braccia sulla croce era pieno
di gioia profonda, perché tutti
dovevano sapere che per i
peccatori che si sarebbero
avvicinati a Lui le sue brac-
cia sarebbero state sempre
così, aperte…Vide, e la cosa
lo riempì di gioia, che la
croce sarebbe stata amata e
adorata, perché Lui ci mori-
va. Vide i martiri che avreb-
bero sofferto un tormento
simile, per amor suo e per
testimoniare la verità. Vide

l’amore degli amici, le loro
lacrime davanti alla
croce…Vide i grandi mira-
coli che si sarebbero compiu-
ti nel mondo con il segno
della croce. Vide tanti uomi-
ni diventati santi, perché sep-
pero morire come Lui e vin-
cere il peccato” (L.De La
Palma, La Passione del Si-
gnore, 160-161).
Vide tutte le volte che noi
avremmo baciato il crocifis-
so.
Per questa ragione delle tre
parti di cui si compone la
liturgia della Passione: la Li-
turgia della Parola, che ci narra
il fatto storico della Passio-
ne; l’adorazione della Croce;
la partecipazione alla Santa
Comunione. Con voi vorrei
soffermarmi sull’adorazione
della Croce. E’ la Croce della
riconciliazione, della glorifi-
cazione e della fecondità.
Tra poco la Croce verrà pre-

Venerdì 6 aprile
Celebrazione della Passione

Stese le braccia sulla croce e vide…

sentata per tre volte con le
parole: “Ecce lignum Crucis”
al quale fu appeso Cristo,
Salvatore del mondo. A que-
ste parole fa seguito l’invito:
“Venite adoremus!”.
Verrà poi collocata al centro
del presbiterio dove ognuno
di noi si accosterà per adorar-
la e baciarla. In questo gesto
è tutta l’umanità che si racco-
glie sotto la croce per riceve-
re i benefici che Cristo ci ha
meritati con la sua morte.
La Croce, infatti, è il “vessil-
lo glorioso” della vittoria di
Cristo sulla morte.
La teologia più perfetta della
Croce la troviamo nel libro
dell’Apocalisse, dove l’Agnel-
lo, immagine di Cristo, ci viene
presentato ucciso, ma in pie-
di; cioè morto, ma risorto e
quindi vivo. E questo spiega
perché i crocifissi antichi non
esprimono angoscia, spasimo,
tragedia, sofferenza, ma cal-
ma, maestà, dignità e regalità.
E spiega anche perché in pa-
recchi crocifissi bizantini, al
di sopra delle braccia di Cri-
sto si legge: “Gesù Cristo vin-
ce”, “Gesù Cristo regna”.
Troviamo riflessa la teologia
dei primi secoli della Chiesa.
S.Paolo: “Quanto a me non ci
sia altro vanto che nella Cro-
ce del Signore nostro Gesù
Cristo” (Gal. 6.14).

S.Cirillo: “Ogni altra azio-
ne di Cristo è motivo di van-
to per la Chiesa, ma vanto
dei vanti è la Croce”. Dalla
Croce, Cristo, attira tutti a
sé: “O albero fecondo e al-
tare al corpo di Cristo. O
Croce beata che aprì le brac-
cia a Cristo, bilancia del ri-
scatto, che tolse la preda dal-
l’inferno. O Croce unica spe-
ranza!”.
A questo punto dobbiamo
porci una domanda: “E noi
che possiamo fare?” Ci aiu-
ta a rispondere un grande
pensatore cristiano, Pascal.
Un giorno udì la voce del
Signore che gli diceva: “Io
ti sono più amico che il tale
e il talaltro; io ho fatto per te
più di essi: essi non soffri-
rebbero da te quello che io
ho sofferto e non morireb-
bero per te, come io ho fatto
e sarei disposto a fare
ancora…vuoi tu che io con-
tinui a versare per te il san-
gue della mia umanità, sen-
za che tu mi doni neppure
una lacrima?”.
Il primo atteggiamento da
assumere, allora, è quello
della gratitudine: Dire gra-
zie al Signore perché “mi ha
amato e ha dato se stesso per
me” (Gal. 2.20). Dirgli gra-
zie perché con la sua croce
illumina la croce che ognu-
no di noi sta portando e ci
permette di darle un senso,
di unirci alla croce di Cristo
per la salvezza del mondo.
Ma questo non è ancora suf-
ficiente! L’amore chiede
amore; l’amore cerca di al-
leviare il dolore di chi si
ama e che sta soffrendo.
Diceva San Bonaventura:
“Come non contraccambia-
re tanto amore?”. Come?
Imparando ad offrire al Si-
gnore la nostra vita; pregan-
do per la conversione dei
peccatori, praticando la ca-
rità fraterna, consigliando chi
si trova nel dubbio, confor-
tando chi si trova nella
sofferenza...aiutando i fra-
telli a capire che ogni uomo
non solo è amato da Dio, ma
è cercato, è accolto, è chia-
mato, è desiderato da Dio…e
il crocifisso ne è la prova
provata.
Cristo, il “Dio santo, il Dio
forte, il Dio potente!” ci pre-
pari a vivere l’immensa gio-
ia della resurrezione.
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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   

Via Crucis vivente a Concordia

Via Crucis vivente a Concordia
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Il 16 aprile
è una giornata
speciale!
Benedetto XVI
compie 85 anni. 

Festeggiamo 
con un’edizione

speciale.
Domenica 

15 aprile

Domenica 8 aprile
Santa Pasqua

Dove attingere
la speranza
Maria Maddalena si recò al sepolcro di buon mattino,
quando era ancora buio.
Non ci viene detto il motivo della visita. Possiamo pensare
a un “semplice slancio del cuore”. Tuttavia, il buio non
indica solo un dato cronologico, ma la situazione spiritua-
le di Maria Maddalena. E’ buio perché lei e tutti gli altri,
amici e nemici, sono persuasi che la morte abbia trionfato
ancora una volta. Essa ha inghiottito anche il profeta di
Nazareth che aveva suscitato tanta speranza: “Noi spera-
vamo”.
E che la “notte spirituale” avesse invaso anche il cuore di
Maria Maddalena non c’è dubbio. Essa, infatti è alla
ricerca del corpo di un morto. E’ ancora avvolta nella
ideologia della morte. Arrivando al sepolcro vede che la
pietra era stata tolta dall’ingresso, ragiona secondo la sua
logica.
E corre ad annunciare quanto ha visto e crede sia accaduto
a Pietro e Giovanni. La corsa di Maria Maddalena è la
corsa della disperazione e quindi della non-speranza.
I sentimenti che agitano il suo cuore e la sua mente, anche
se non ci vengono detti, si possono intuire dalle parole con
le quali si rivolge a Pietro e a
Giovanni. Ai discepoli non
dice: “la pietra è stata tolta”,
ma hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno po-
sto. Maria è ancora prigio-
niera di una logica umana:
se la tomba è aperta la prima
cosa che viene da pensare è
che qualcuno ha portato via
il cadavere. Sono parole che
esprimono smarrimento, so-
litudine, nostalgia di Cristo. L’unica cosa che le restava di
Cristo, il corpo, ora non c’è: hanno portato via il Signore.
L’annuncio privo di speranza di Maria Maddalena fa sì che
Pietro uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al
sepolcro correndo.
Giovanni precede Pietro. Perché? Certamente perché è più
giovane e quindi più veloce, ma soprattutto perché è il
discepolo che Gesù amava. E’ l’amore che lo spinge, che
lo porta a correre e gli offre una conoscenza nuova.  Sia
Giovanni che Pietro vedono le bende per terra ed il
sudario piegato in un luogo a parte. Vedono cioè i segni
della morte di Gesù, ma Lui non c’è.
Ma mentre per Pietro l’interrogativo: Ma Gesù dov’è?
rimane, Giovanni vide e credette. Per lui che ama, i segni
parlano e gli dicono che Gesù è vivo ed è risorto.
Giovanni, a differenza di Pietro, ha compreso la Scrittura
secondo la quale Gesù doveva risuscitare dai morti.
Arriva per primo, ma rispetta l’autorità di Pietro e lascia

che sia lui ad entrare nel sepolcro. Entra e vede le bende
e il sudario, le une per terra e l’altro piegato in un luogo
a parte. Entrò anche il discepolo amato, vide le stesse
cose, ma “credette”. Il discepolo comprende.
E’ la parola di Dio che guida alla scoperta e alla fede nel
Signore risorto. Ma essa rimane inefficace se ci si accosta
a Lei con un atteggiamento intellettualistico e di pura
curiosità. Se manca la dimensione affettiva, l’amore non
produce frutto perché la Scrittura prima di essere un
insieme di libri è una Persona, la persona adorabile di
Cristo che si rivela ai semplici e ai puri di cuore.
La Resurrezione di Cristo annuncia l’avvenimento più
straordinario della storia. Colui che alle tre del pomerig-
gio di venerdì era morto, che era stato posto nel sepolcro
è tornato in vita. Gesù vive! La Vita ha sconfitto la morte.
Il demonio che si era illuso di averlo soppresso è
definitivamente deluso e sconfitto. Oggi torna possibile
la comunione di vita con Cristo che ci preserva dalla noia
mortale e dalla disperazione. In un mondo dove le tenebre
sembrano farsi sempre più oscure, dove l’incertezza e la
tristezza sembrano farla da padrone, dove la storia appare
paralizzata dal pessimismo, dove l’egoismo e la violenza
sono diventate norma del vivere civile, l’annuncio della
Resurrezione appare l’unica vera novità capace di riem-
pire il cuore di gioia perché la Vita trionfa sul dolore,
sull’angoscia, sulla morte, sul potere delle tenebre, sul
dolore…In Cristo risorto troviamo tutto: fuori di Lui, la
nostra vita resta vuota. Ecco perché S. Paolo scrive che
senza questa vittoria sulla morte qualsiasi annuncio del
Vangelo sarebbe tempo perso e la nostra fede sarebbe
priva di contenuto.
La parola peculiare della Pasqua è “speranza”. Non a caso
nella Sequenza prima del Vangelo la liturgia mette sulla
bocca di Maria Maddalena le parole: “Cristo, mia speran-
za, è risorto!”.
Ma ha senso parlare di speranza oggi?  Sì perché oggi la
speranza si sta spegnendo dentro ciascuno di noi, e al di
fuori di noi la situazione è ancora peggiore. Oggi sembra
che le vere notizie siano le scoperte meravigliose della
scienza o le nuove invenzioni nel campo della tecnica.
Tuttavia, sapere che la vita, che la nostra esistenza ripren-
de dopo la morte è notizia ben più strabiliante e significa-
tiva. Lo sa bene chi è stato malato ed è guarito. Siamo fatti
per vivere in eterno. Per questo la Chiesa grida al mondo
che Cristo è risorto e così sarà di noi, se crediamo in Lui,
se ci accostiamo al sacramento dell’Eucarestia dove il
Signore opera una trasfusione della sua stessa vita in noi.
Cristo ora è vivo e cammina con noi. Trattiamolo come un
Amico, una Persona vera, reale e non abbiamo paura di
aprirgli il nostro cuore. La Sua presenza ricolma piena-
mente la sete di pace e di felicità che abita ogni cuore
umano.

Siamo fatti per vivere in
eterno. Per questo la Chiesa
grida al mondo che Cristo è
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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.

Tre momenti della Veglia Pasquale
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S. MESSE
E BENEDIZIONI

PASQUALI
Nelle ditte di Carpi

ANNO 2012

MERCOLEDÌ 7 MARZO
• ore 10.00: Benedizione

alla Banca Popolare
dell’Emilia Romagna

• ore 11.00: Benedizione
alla Ditta Anna Tricot

• ore 11.40: Benedizione
alla Ditta Mekkitess

• ore 15.00: Benedizione alla Ditta Transtir
• ore 15.50: Benedizione alla Ditta Gladiotex
• ore 16.30: Benedizione alla Ditta Wanda Mode

MARTEDÌ 8 MARZO
• ore 19.30: Benedizione alla Ditta Or Sel

MERCOLEDÌ 14 MARZO
• ore 9.30: Benedizione alla Ditta Rossi Tessiture
• ore 10.10: Benedizione alla Ditta Via delle Perle
• ore 10.50: Benedizione alla Ditta Brillante
• ore 11.30: Benedizione alla Ditta Annalisa
• ore 12.00: Benedizione alla Ditta Molino F.lli Verrini
• ore 15.10: Benedizione alla Ditta Sicar
• ore 16.00: Benedizione alla Ditta Sac
• ore 17.00: Benedizione alla Ditta Farcon

MERCOLEDÌ 21 MARZO
• ore 9.30: Benedizione alla Ditta Igea
• ore 10.15: Benedizione alla Cantina S. Croce
• ore 11.20: Benedizione alla Cantina Sociale Carpi
• ore 15.15: Benedizione alla Ditta Partena
• ore 16.45: Benedizione alla Ditta Steton
• ore 17.30: Benedizione alla Ditta Gruppo Dondi

SABATO 24 MARZO
• ore 10.00: Santa Messa alla Ditta Union

MERCOLEDÌ 28 MARZO
• ore 9.30: Benedizione alla Ditta Blumarine
• ore 10.20: Benedizione alla Ditta Comef
• ore 10.50: Benedizione alla Ditta Samasped
• ore 11.30: Benedizione alla Ditta Tne
• ore 15.15: Benedizione alla Caserma dei Carabinieri
• ore 15.45: Benedizione alla Ditta Cristina Gavioli
• ore 16.00: Benedizione alla Ditta Chicca
• ore 17.00: Benedizione alla Ditta Emmegi
• ore 18.00: Benedizione alla Redazione di Notizie

E’

particolare per la salvaguardia
dei posti di lavoro dei collabo-
ratori/dipendenti che sono una
delle vere ricchezze e  forza
della piccola impresa.
Il Vescovo ha sottolineato
l’importanza del lavoro che
oggi deve esser fatto in modo
competente, ma anche con una
particolare attenzione verso i
bisogni di chi si rivolge agli
uffici dell’associazione. Ha
invitato tutti i presenti a man-
tenere sempre un atteggiamen-
to di disponibilità e di rispetto
verso l’altro.

Qui Bper
E’ stata citato anche san Paolo
nel corso della benedizione
pasquale del Vescovo negli
uffici della Banca popolare
dell’Emilia Romagna;
monsignor Cavina si è
soffermato sull’importanza di
creare un gruppo tra i colleghi
perché è creando armonia che
si lavora meglio e si da il me-
glio anche ai clienti. Fare squa-
dra quindi, ed è quello che
stanno facendo alla Bper con
Ermanno Ruozzi, da inizio
anno direttore d’Area, Paolo
Balestrazzi, responsabile
Corporate, Stefano Barbolini,
responsabile Retail, Giorgio
Daboli, responsabile Credito.
Insieme a loro i ragazzi della
direzione d’Area che commen-
tano: “E’ stato un bellissimo
incontro. Il Vescovo, senza di-
menticare il suo ministero, ci è

grazie a Sergio Previ-
di se monsignor Fran-
cesco Cavina ha ripre-
so con gioia quello che

era diventato un appuntamen-
to importante di monsignor
Elio Tinti con il mondo del
lavoro: la visita nelle fabbri-
che per le benedizioni a Pa-
squa e Natale.
E’ stata una naturale continua-
zione; racconta Previdi che un
giorno, “mentre accompagna-
vo il Vescovo in una parroc-
chia, mi ha chiesto cosa face-
vo. Gli ho risposto e natural-
mente non ho mancato di dir-
gli del mio servizio al mondo
del lavoro. E così gli ho rac-
contato delle visite nelle fab-
briche. Ci ha pensato un atti-
mo, ma solo un attimo, e ha
detto ‘Continuiamo’. Il Ve-
scovo si è dimostrato favore-
vole da subito a questa inizia-
tiva voluta tanti anni fa da don
Sergio Galli. Io –racconta Ser-
gio Prevdi – sono ormai 12
anni che mi dedico a questo
servizio, ho iniziato con
monsignor Tinti ancora prima
di essere ordinato diacono. Le
benedizioni, anche questa vol-
ta, sono momenti importanti
e, nella diversità dei carismi
delle persone, posso sicura-
mente dire che monsignor
Cavina, nonostante i moltissi-
mi impegni, si è dimostrato
disponibile e attento. Mi sem-
bra che abbia affrontato vo-
lentieri questo impegno e che
ne sia rimasto soddisfatto. Per
lui è stato indubbiamente un
modo per conoscere persone e
per farsi un’idea della nostra
città, operosa come poche.
Molte ditte vivono momenti
difficili dovuti alla crisi gene-
rale, due o tre hanno difficoltà
serie mentre tre o quattro van-
no veramente bene. Insomma,
tutto come ci aspettavamo, ma
ritengo che la visita del Ve-
scovo, le sue parole di inco-
raggiamento, abbiano un gran-
de valore per i datori di lavoro
e i loro collaboratori”. Una
spinta è sempre la benvenuta.
Se poi ti invita a rivolgere lo
sguardo in alto, pur mante-
nendo i piedi ben ancorati a
terra, può essere davvero quel
qualcosina in più che può fare
la differenza.

Qui Lapam
Alla Lapam per la benedizio-
ne pasquale del Vescovo, è
stato il segretario Stefano
Cestari a fare gli onori di casa.
Ha ricordato le origini della
Lapam e lo sviluppo dell’as-
sociazione fino a oggi.
Il responsabile sindacale Car-
lo Alberto Medici ha richia-
mato come la Lapam sia forte-
mente radicata nei valori della
Dottrina Sociale della Chiesa.
Il responsabile provinciale del
tessile-abbigliamento, Federi-
co Poletti, in rappresentanza
delle oltre mille imprese asso-
ciate, ha ribadito lo sforzo che
oggi gli imprenditori stanno
facendo per mantenere le quo-
te di mercato con un occhio

parso molto attuale, sembrava
quasi di ascoltare un manager
d’area motivazionale. Insom-
ma, ci ha dato una bella ener-
gia”.

Qui Samasped
“E’ stato un incontro ‘bello’,

come se ci fossimo sempre
conosciuti - commenta Fran-
co Mestieri, titolare di
Samaped -; sicuramente c’è
stato lo zampino di  Sergio, è
bravissimo nell’organizzare
questi incontri carichi di fede
e umanità. Ho trovato un Ve-
scovo pratico, concreto nei

Cantina sociale di Carpi

Samaspeed Lapam

Transtir

ragionamenti, sereno e dispo-
nibile e con le idee molto chia-
re.
L’impressione, nonostante
l’autorevolezza della sua fi-
gura  e del ruolo, non era quel-
la di essere in presenza di Sua
Eccellenza il Vescovo, ma
dell’uomo Francesco… sem-

plice e simpatico. A noi tutti
ha fatto molto piacere verifi-
care che non aveva fretta, era
a suo agio. Credo che se non
avesse avuto altri impegni sa-
rebbe rimasto con noi a chiac-
chierare a lungo. Questa non è
stata solo la mia impressione
ma anche quella dei presenti”.

La gioia dell’incontro

DondiBper

Cantina Santa Croce

Vita della Chiesa

Annalisa Bonaretti

GAlleluia! Cristo è Risorto! Alleluia!

Buona Pasqua 2012! G



1515 aprile '12Mirandola Concordia

Mirandola stanno na-
scendo gli orti comuna-
li. Giovedì 12 aprile alle
ore 9 i bambini delle

scuole elementari hanno par-
tecipato alla Festa dell’Albe-
ro, piantando alcune siepi di
confine nel corso di una ceri-
monia: è il primo atto ufficia-
le.
L’area destinata ad orto si tro-
va nella zona sud di Mirandola,
tra viale Italia e via Posta, an-
golo con via Ancona, su un
terreno di 4.600 metri quadrati
destinato a parco che viene dato
in concessione gratuita dal Co-
mune che finanzia la nascita
del progetto.
Per creare e gestire gli orti co-
munali nascerà un’associazio-
ne, perché “il progetto deve
essere partecipato da chi deci-
de di avere l’orto” spiega Gior-
gio Cavazza, presidente del-
l’associazione Onlus “La Pìca”
che è stata chiamata dal Comu-
ne a dare l’avvio alla speri-
mentazione.
“Per ora – aggiunge Cavazza –
abbiamo circa 30 adesioni di
persone di tutte le età, dai 30 ai
60 anni. Le stiamo raccoglien-
do velocemente per cui a breve
crediamo di arrivare alle circa
50 adesioni che ci consenti-
ranno di dare vita all’associa-
zione”.
La nascita del progetto preve-
de tre fasi: la prima è la crea-
zione del perimetro, con una
piantata di alberi tipici della
zona padana, che sono gli aceri
campestri, e di una siepe che
appunto è stata completata gio-
vedì 12 aprile.
La seconda fase prevede la re-

alizzazione dell’impianto di
irrigazione, con la creazione di
un pozzo, e l’assegnazione de-
gli appezzamenti destinati ad
orti, compresi tra i 30 e i 50
metri quadrati l’uno. La terza
fase infine si spinge oltre il
progetto delle colture per por-
tare a creare un luogo di aggre-
gazione destinato a momenti
di incontro, lavoro comune e
socializzazione: sarà una “ca-
setta” da costruire sul terreno
degli orti.
La seconda e la terza fase, an-
cora da realizzare, saranno ge-
stite insieme dagli aderenti al
progetto e all’associazione:
“Certo ci sono regole di ge-
stione principali che riguarda-
no gli orti urbani - spiega
Cavazza -. Per esempio, ognu-
no produce per il proprio con-
sumo e non per vendere. An-
cora, nell’assegnazione degli
orti bisogna dare precedenza
alle associazioni che svolgono
attività educativa e sociale,
come quelle per l’integrazione
lavorativa dei disabili. Altra
regola riguarda il criterio della
residenza e del reddito: gli orti
possono essere assegnati ai
mirandolesi e tra questi in or-

dine a chi ha meno possibilità
economiche”. Ma al di là di
queste regole di base l’asso-
ciazione che nascerà per gesti-
re gli orti comunali mirandolesi
avrà libertà di autogestione.
Il progetto degli orti comunali
nasce rispettando nel suo pic-
colo alcuni criteri ecologici e
di risparmio energetico, essen-
ziali per il futuro del pianeta:
“Useremo poca chimica e molto
organico - dice Cavazza -, in
un’ottica di rispetto per l’am-
biente. Una parte del terreno
sarà dedicata all’orto sinergico,
dove non si useranno macchi-
ne meccaniche; non ci sarà l’im-
piego della chimica e addirit-
tura occorre l’utilizzo di poca
acqua e poca irrigazione”. Mo-
nica Marchi è la volontaria
che si occupa dell’orto
sinergico. L’altro volontario
dell’associazione “La Pìca” che
segue il progetto degli orti è
Giuseppe Facchini. “Ci aiu-
tano anche tre profughi - con-
tinua Cavazza -, bravissimi a
svolgere l’incarico che è stato
loro assegnato: devo dire che
sono molto contento di questa
loro partecipazione”.

Laura Michelini

San Possidonio
In ricordo di Livio Morselli

Dopo 16 mesi di lotta per la malattia che lo aveva colpito, la
mattina del 3 aprile Livio Morselli si è definitivamente
abbandonato alle braccia del Padre, che aveva continuamente
invocato durante questo doloroso percorso, rimanendo salda-
mente ancorato alla Fede e alla Speranza che aveva abbrac-
ciato dentro la comunità cristiana.
Alcuni di noi hanno avuto il privilegio di andarlo a trovare
diverse volte, accompagnando questo progressivo deteriora-
mento della mente e del corpo,
dentro al quale è rimasta inve-
ce sempre salda la volontà di
pregare, accettando la condi-
zione che gli era data, ma con
il desiderio di riprendersi pre-
sto e rimettersi all’opera: sia-
mo stati testimoni commossi e
grati della grandezza della sua
Fede, semplice ed essenziale,
capace di abbandonarsi fino
in fondo alla chiamata del Si-
gnore.
Anche il suo impegno politico
e istituzionale era fondato sul-
la sua appartenenza alla co-
munità cristiana, che lo moti-
vava ad un impegno generoso
ed instancabile dentro alla comunità civile, sul lavoro, nel
volontariato, nel partito in cui militava e in consiglio comu-
nale a San Possidonio, sempre con quel sorriso solare, vero e
schietto, come tutti lo abbiamo conosciuto.
Ce lo ricordiamo impegnato a montare e smontare la Festa più
Pazza del Mondo a Carpi, caricare i camion degli alimenti
raccolti alla Colletta Alimentare, a darsi da fare per il bene
comune in qualsiasi ambito si trovasse ad essere presente.
Attaccatissimo alla sua famiglia, aperto a tutti, questo è il
Livio che abbiamo conosciuto ed amato.
Siamo, pure in quest’ora di acuto dolore,  più che mai grati al
Signore di avercelo dato e di indicarcelo, oggi, come segno
vivo della Sua presenza in mezzo a noi.

Gli amici di Livio

Castello dei Pico
Musei da gustare

Anche il Castello di Mirandola ospi-
terà sabato 14 e domenica 15 aprile
l’iniziativa “Musei da gustare” pro-
mossa dalla rete dei Musei mode-
nesi nell’ambito della Settimana della
cultura. Si comincia sabato 14 alle
16 con il laboratorio didattico “Una
città da bambini: Mirandola osser-
vata attraverso le mappe del Museo
Civico e rivista con gli occhi dei
bambini”. Durante la visita verrà
raccontata brevemente la storia della città, che ha determinato
la trasformazione dalla pianta quadrangolare a quella stellare.
Al termine i piccoli ospiti disegneranno la propria mappa
della città. Ingresso gratuito. L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con l’Associazione Abaco.
Domenica 15 aprile, sempre al Castello, alle 16, Philippe
Daverio, critico d’arte e conduttore televisivo, presenta il suo
libro “Il Museo immaginato”. Nello spazio di un museo
ideale vengono raccontati alcuni capolavori della storia del-
l’arte. A seguire visita alla mostra “Cronaca della nobilissima
famiglia Pico” con Philippe Daverio.
Il Museo di Mirandola è aperto venerdì dalle 16 alle 19,
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso
gratuito.

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

Sta nascendo a Mirandola un progetto che coniuga tradizione e futuro sostenibile

Orti in città
A

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Buone ragioni
per destinare il 5xmille
all’ANTEAS di Modena

L’ANTEAS, associazione nazionale terza età attiva per
la solidarietà, nasce nell’aprile del 1996 sotto la spinta di
esperienze locali sostenute e promosse dalla Fnp Cisl.
Promossa dagli anziani, è aperta all’incontro con i giova-
ni e con tutti coloro che condividono l’impegno della
solidarietà civile e sociale.
Le principali aree di impegno che l’Anteas mette in
campo sono:
• Salute: incontri di prevenzione - educazione alimentare
• Assistenza: attività di cura della persona e di aiuto

domiciliare per le persone non autosufficienti - sostegno
alle persone nei centri anziani, case di riposo - trasporto
anziani

• Sociale: segretariato sociale - centri telefonici di ascolto
per persone sole o in difficoltà - servizi in biblioteche e
musei - mantenimento e cura del verde pubblico

• Cultura e tempo libero: università della terza età -
attività di integrazione con gli extracomunitari - inse-
gnamento degli antichi mestieri ai giovani - gestioni
circoli sociali - mostre, attività ricreative

A Modena l’ANTEAS ha la sede principale in via Rainusso
58 (Palazzo Europa), ma è possibile comunque contatta-
re suoi operatori presso tutte le sedi FNP della nostra
provincia.
Il servizio di trasporto anziani è attualmente prenotabile
presso la sede di Modena (Tel. 059 890879) e della FNP
di Vignola (Tel: 059 779629).
L’Associazione ha un ambizioso progetto di ampliamen-
to di tale servizio nei distretti di Mirandola, Sassuolo,
Pavullo. e per la sua realizzazione necessitano risorse, in

primo luogo per provvedere all’
acquisto dei mezzi di trasporto.
Anche i mezzi di cui attualmen-
te dispone richiedono fondi per
le spese di manutenzione e assi-
curazione, per l’affitto garage,
per i costi del carburante.
Occorre sottolineare che l’ANTEAS è un’associazione
“onlus” senza scopo di lucro (Lg.266/91), che gli opera-
tori sono “volontari nel vero senso della parola”, che per
i servizi effettuati non viene chiesto alcun compenso
Alcune iniziative messe in atto in questi ultimi mesi
hanno dato l’avvio alla raccolta fondi destinati a quel
progetto; siamo fiduciosi che  un contributo importante
possa essere però dato dalla destinazione del 5xmille che
ogni contribuente farà in occasione della denuncia dei
redditi.
Per tali buone ragioni, l’FNP provinciale invita gli iscritti
e non iscritti a destinare il 5xmille all’ANTEAS di
Modena (numero codice: 94067170368).

Per FNP  il segretario provinciale all’inf./com.
Luigi Belluzzi
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L’incontro teologico con fratel Lino, segretario della Comunità
di Bose, e la sua lettura delle opere di Longaretti

Gli adulti di Ac in pellegrinaggio a Parma: un arricchimento
del percorso di Catechesi organica

Sempre in cammino
È da diversi anni che la commissio-
ne di Catechesi organica adulti (Coa)
dell’Azione Cattolica di Carpi or-
ganizza un pellegrinaggio aperto a
tutti i partecipanti ai gruppi e, più
in generale, agli adulti che voglio-
no lasciarsi coinvolgere in questo
percorso formativo. Un modo per
arricchire il proprio cammino di
fede facendo un’esperienza che uni-
sce arte e teologia.
Quest’anno, il 25 aprile, sarà la
volta di Parma, città con una forte
tradizione artistica e culturale, tra
cui spiccano nomi di rilievo come
Benedetto Antelami, cui si devono
il Duomo e il Battistero, Correggio,
che lavorò alla Camera di San Pao-
lo, in San Giovanni Evangelista e
in Duomo e Parmigianino, che
affrescò la chiesa di Santa Maria
della Steccata e parti di San Gio-
vanni.
Il pellegrinaggio inizierà con la visita
alle due stanze dell’antico mona-
stero delle suore benedettine rico-
struito alla fine del Quattrocento:
la Camera di San Paolo, famosa per
la cupola tardogotica affrescata dal
Correggio, e la Cella di Santa
Caterina; poi si proseguirà verso il
Teatro farnese, teatro di corte dei
duchi di Parma e Piacenza. Dopo la
sosta per il pranzo al ristorante “Co-
rale Verdi” si visiterà l’abbazia di
San Giovanni evangelista, comples-
so sacro benedettino che compren-
de la chiesa, il monastero e l’antica
spezieria: le origini risalgono al X
secolo, anche se è la facciata baroc-
ca a definirne l’aspetto, la chiesa, di retaggio classico, ha un
impianto originario romanico mentre il disegno architettonico
pare frutto di “suggerimenti” di umanisti dell’epoca. Il pelle-
grinaggio si concluderà con la visita della Cattedrale (dove si
celebrerà la messa), dedicata all’Assunta e considerata una
delle più alte espressioni di architettura romanico-padana, e
del Battistero di Parma, primo grande battistero in marmo e in
pietra nella romanica Padania, definito un “niveo grattacielo”
di marmo rosa di Verona dedicato alla Vergine e a Giovanni
Battista, opera del grande architetto e scultore Benedetto
Antelami.
Il pellegrinaggio per gli adulti di Azione Cattolica è un momen-
to importante di approfondimento culturale e teologico, di
spiritualità, ma anche di condivisione, aperto a tutti, anche a chi
non crede, perché siamo tutti in ricerca, credenti e non credenti,
e questa può essere una grande occasione per incontrare Dio
attraverso l’arte e le parole di chi ci accompagnerà.

Lucia Truzzi

a mostra di Trento
Longaretti, organizzata
dall’Azione cattolica di
Carpi nell’ambito del

percorso di Catechesi orga-
nica adulti – incentrato que-
st’anno su sul complesso
binomio“comunicazione e
cultura” – ha visto la parteci-
pazione di molti visitatori, che
sono rimasti colpiti positiva-
mente dal contenuto delle
opere e dalla capacità espres-
siva del pittore. Soddisfatti
dunque i membri della com-
missione Coa insieme ai vo-
lontari che hanno permesso
l’apertura dell’esposizione,
anche se, hanno osservato, il
pubblico poteva essere anco-
ra più numeroso. “Un percor-
so che era stato pensato come
occasione culturale per la cit-
tà e la Diocesi di Carpi –
spiega Euro Barelli, mem-
bro della commissione Coa e
tra gli organizzatori materiali
della mostra – ma che, nono-
stante il nome fosse assoluta-
mente di richiamo, non è riu-
scito del tutto a scavalcare i
confini dell’associazione”.
A confermare la qualità del-
l’iniziativa fratel Lino, se-
gretario della Comunità di
Bose, intervenuto per l’incon-
tro teologico legato alla mo-
stra – e al percorso dei gruppi
Coa – che si è svolto giovedì
29 marzo sul tema “Ero stra-
niero”.
“Trento Longaretti è un gran-
de pittore contemporaneo –
ha osservato il monaco – un
uomo che appartiene al nu-
mero dei grandi pittori figu-
rativi del 900, con una grande
padronanza della tecnica
espressiva e una grande ca-
pacità poetica di narrazione e
di sottolineatura dei valori
della vita e della vita cristia-
na. Longaretti è il pittore del-
la  povertà bella, non della
povertà laida, pesante, dan-
nata, ma di questa povertà
che può diventare un canto di
leggerezza, un inno”. La po-

vertà, insomma è per il pitto-
re “via di semplificazione, via
di grandezza”.
Fratel Lino ha commentato
dal vivo le opere di Longaretti
osservando come i suoi per-
sonaggi preferiti – viandanti,
madri, padri, fuggiaschi, vio-
linisti, mendicanti – “sono
come degli stranieri. Nel pa-
trimonio umano di Longaretti
– ha spiegato – noi abbiamo
una narrazione dell’accoglien-
za. I suoi personaggi sono
anzitutto qualcuno che acco-
glie noi, cioè personaggi con
cui noi possiamo vivere una
solidarietà, una comunione,
una vicinanza. Personaggi che
sono a loro volta accolti, da
Dio, dal pittore stesso, perso-
naggi che chiedono la nostra
accoglienza, bussano alla
nostra porta, ci pongono un
interrogativo”. Due i piani di
questa domanda, che il mo-
naco ha permesso di intrec-
ciare insieme. “Innanzi tutto
vi è l’interrogativo sulla ri-
cerca di Dio – perché il Van-
gelo è molto chiaro: ‘ero stra-
niero e mi avete accolto’. Il
povero è un’immagine di Dio,
è una realtà ‘cristica’. L’ac-
coglienza del povero dirà la

nostra capacità di accoglien-
za del Signore. Non è assolu-
tamente possibile – ha preci-
sato – disgiungere il coman-
damento dell’amore di Dio
da quello dell’amore al fra-
tello”.
Da un lato, quindi, la sua pit-
tura ci pone questo interroga-
tivo – dov’è Dio, dov’è il
Signore – e la risposta, sem-
bra mostrare Longaretti, è in
una realtà molto pratica, con-
creta, che bussa alle nostre
porte, e, dall’altro lato, ha
detto ancora fratel Lino, “ci
dà una risposta su chi siamo
noi. Tutta la Scrittura dal-
l’antico testamento ci dice che
gli stranieri siamo noi. Noi
continuiamo a dire che gli
stranieri sono gli altri, ed è
vero, ma in profondità, in ra-
dice, lo straniero che va ac-
colto siamo noi stessi; è que-
sto che noi non capiamo – ha
commentato – ed è per questo
che teniamo lo straniero come
una realtà altra che non ci
appartiene e ci è distante. Ma
la Scrittura è molto chiara:
ricordati che sei stato stranie-
ro in terra d’Egitto, lo stra-
niero sei tu, siamo noi, sono
realtà non disgiungibili. Ecco

la complessità del ventaglio
dei messaggi di Longaretti,
messaggi ed interrogativi
umani , cristiani ed evangeli-
ci”.
Accanto alla povertà, poi, vi
è il tema della speranza. I
paesaggi in cui i personaggi
sono immessi sono paesaggi
irreali, con delle lune impos-
sibili, dei colori sgargianti,
spazi che si comprimono e
che si estendono, oggetti che
volano, ricordando la pittura
di Chagall. Ma questo “non è
pura invenzione della realtà,
invece è la realtà che noi aspet-
tiamo, desideriamo, verso la
quale abbiamo speranza, cioè
i cieli e la terra nuova che noi
attendiamo dal Signore, la
Gerusalemme celeste che di-
scenderà dall’alto, che noi non
possiamo edificare perché ci
sarà data. Ecco i temi di
Longaretti, l’accoglienza allo
straniero ma anche la speran-
za, l’attesa di cieli nuovi e di
terra nuova. In questo senso –
ha concluso fratel Lino – la
sua pittura è di grande spe-
ranza, è una buona notizia, è
un ‘evangelo’”.

A cura
di Benedetta Bellocchio

Cristina Tosi *

Ampiamente positivo il bi-
lancio sugli esercizi spiritua-
li che l’Ac ha proposto, come
di consueto, anche quest’an-
no nel tempo di Quaresima,
esperienza sempre molto in-
tensa e forte fatta di preghie-
ra, silenzio, meditazione e
ascolto della Parola.
Ad aprire i diversi turni di
esercizi sono stati i giovani-
adulti che si sono ritrovati a
Ferrara di Montebaldo dal 24
al 26 febbraio e che, guidati e
accompagnati da don Vito
Piccinonna, assistente nazio-
nale giovani di Ac, hanno fat-
to un percorso di meditazio-

ne attraverso la figura di San
Giovanni Battista. Partecipa-
ti e seguiti sono stati anche
gli altri due turni pensati per
gli adulti e le famiglie: in
particolare, nel secondo tur-
no, don Maurizio Compiani,
biblista presso l’Istituto di
Scienze religiose di Crema-
Cremona e Lodi, ha accom-
pagnato la platea nel mistero
della Passione, Morte e Re-
surrezione di Gesù proponen-
do alcuni brani dell’Antico e
Nuovo testamento legati al
tema dell’acqua, simbolo di
salvezza, che più volte ricor-
re nel testo biblico; il terzo
turno, affidato e curato da
don Andrea Andreozzi,

biblista presso l’Istituto Teo-
logico marchigiano, ha aiuta-
to a riscoprire e rileggere l’in-
segnamento nuovo di Gesù
nel Vangelo di Marco.
Anche i giovanissimi hanno
avuto la possibilità di riflette-
re un po’ su loro stessi e di fare
discernimento nei due turni di
esercizi biennio e triennio che
si sono svolti rispettivamente
a Ferrara di Monte Baldo e ad
Albarè e che hanno toccato il
tema delle relazioni, dell’im-
portanza di alimentare rapporti
autentici e spirituali, così come
ha fatto Gesù con i suoi amici
e con chi incontrava nel suo
cammino. Gli 82 acierrini del-
le medie che erano a Bardolino

dal 16 al 18 marzo hanno co-
nosciuto e approfondito la fi-
gura della figlia di Giairo, ra-
gazzina dodicenne che Gesù
incontra, guarisce e libera dal-
la malattia aprendole nuovi
orizzonti di speranza. In tutto
sono state più di trecento le
persone, di diversa età e non
solo soci di Ac, che hanno
potuto godere di questa espe-
rienza: un’adesione massiccia
che si mantiene costante nel
tempo e che conferma l’im-
portanza di questa iniziativa
inserita nel tempo forte di pre-
parazione alla Pasqua e, per i
più giovani, anche in Avven-
to. L’Ac continua dunque il
suo impegno in questa dire-

zione, rilanciando i momenti
in cui è possibile, nell’ascol-
to della Parola, pregare e for-
marsi. Preziosa e significati-
va è stata poi la presenza del
nostro Vescovo monsignor
Francesco Cavina che è ve-
nuto a farci visita nei diversi
turni condividendo con noi
la Messa finale di chiusura
degli esercizi.
Adesso, nei vari momenti
che riempiono il percorso
dell’Azione cattolica, degli
adulti, dei giovani e dei ra-
gazzi, è il tempo della gioia
pasquale, di riprendere il
cammino dietro al Risorto
che ci invita ad “andare” e a
“dire” ciò che abbiamo visto
e udito.

* Vicepresidente Adulti di Ac

L

Una
pittura
che è
“evangelo”

25 aprile
Partenza alle ore 8 da
Rovereto (P.zza Gio-

vanni XXIII) e alle ore
8.30 da Carpi (P.le

Autocorriere).
Il ritorno è previsto per

le 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 bambi-

ni 0-2 anni.
Info e iscrizioni:

Alessandro Cavazzoni
(ore pasti): 059

680923; mail
alle.elena@alice.it

Adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi: più di 300 i partecipanti agli esercizi spirituali di
Ac a confermare l’importanza dell’iniziativa per la vita dell’associazione e della Chiesa

Nuovi orizzonti di speranza

Azione cattolica
dei Ragazzi

Festa degli incontri
1° maggio, dalle ore 9.30

Sant’Antonio in Mercadello

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

  

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

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

Le Lune 2012 
imbottigliamento vini frizzanti

Chi è chiamato al servizio del bene comune deve ritrovare
il senso del proprio dovere vivendo in pienezza la fede in Dio

Giustizia e onestà

Il

Nel momento di preghiera
che si è tenuto il 27 marzo
in Seminario, monsignor
Francesco Cavina ha
incontrato per la prima
volta in forma ufficiale le
persone impegnate in
ambito politico, ammini-
strativo e sociale.
Una riflessione, quella
proposta dal Vescovo di
Carpi e che pubblichiamo
integralmente, che risulta
particolarmente provocato-
ria rispetto alle vicende
tristi di certe degenerazioni
della politica italiana ormai
quotidianamente all’atten-
zione della cronaca.

cristiano a vivere le esigenze
della giustizia nella propria
vita personale, professionale
e sociale, a difendere coloro
che, più deboli, non possono
fare valere i loro diritti. I la-
menti sterili non appartengo-
no al discepolo di Gesù. Il
Signore, invece di lamentele
inutili, chiede che ripariamo
le ingiustizie  che ogni giorno
si commettono nel mondo,
cominciando da quelle che
sono alla nostra portata, là
dove si svolge  la nostra vita:
la madre di famiglia nella sua
casa e con le persone che co-
nosce; l’imprenditore nell’im-
presa, il politico nei luoghi
della politica.
La vera soluzione per instau-
rare e promuovere la giusti-
zia a tutti i livelli si trova nel
cuore di ogni uomo, lì dove si
concepiscono tutte le ingiu-
stizie esistenti, ma dove è
anche possibile correggere e
migliorare tutte le relazioni
umane. “Negando o tentando
di negare Dio, suo principio e
suo fine, l’uomo altera pro-
fondamente il suo ordine ed
equilibrio interiore, quello
della società e anche quello
della creazione visibile. E’ in
connessione con il peccato
che la Scrittura considera l’in-

sieme delle calamità che op-
primono l’uomo nel suo es-
sere individuale e sociale”
(CdF, Istr. Libertà cristiana
e liberazione, 22 marzo 1986).
Per questo il piano di vita di
ogni cristiano, compreso quel-
lo impegnato in politica, è di
vivere in pienezza la propria
fede. E questo comporta di
riconoscere nella nostra vita
il primato di Dio e il primato
della sequela a Cristo “luce
del mondo”. Egli ha detto:
“Chi cammina dietro a me
non cammina nelle tenebre
(Gv. 8.12). E’ la fede che ci fa

conoscere il valore vero della
persona e la carità ci induce a
comportarci con gli altri con
più generosità di quanto ri-
chiederebbe la stretta giusti-
zia, perché in loro vediamo
figli di Dio. Cristo stesso che
ci dice: “Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più picco-
li, l’avete fatto a me”.
Il secondo impegno è quello
di restaurare in noi il senso
del dovere, cioè il concetto
del bene e del male, dell’one-
stà e del peccato. Nella nostra
società prevale il senso del
diritto individuale e della no-
stra indiscriminata libertà che
porta a dimenticare il bene
comune. Sebbene mai come
oggi si parli di cambiare il
volto della società, di giusti-
zia verso il prossimo, di ordi-

ne civile, di aiuto ai più disa-
giati. E così succede che la
convivenza civile diventa una
lotta, in cui l’egoismo indivi-
duale o di gruppo prevale sul
diritto altrui e sull’amore a
quanti ci sono fratelli.
Il bene comune è composto
da più beni: beni materiali,
istruzione, istituzionali, casa
beni morali e spirituali, que-
sti ultimi superiori a cui i pri-
mi vanno subordinati.
L’esclusione della religione
dall’ambito pubblico, come
del resto il fondamentalismo
religioso, impoverisce la so-
cietà di motivazioni e la poli-
tica assume il volto oppri-
mente ed aggressivo impove-
risce la politica.

+ Francesco Cavina,
vescovo

Al via un ciclo di incontri per i giovani,
sull’impegno politico e sociale

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Vita della Chiesa

Tre appuntamenti, un obietti-
vo: appassionare i giovani alla
politica. Missione impossibi-
le? Alcuni ragazzi, affiancati
dalla Pastorale Giovanile e
dalla Pastorale Sociale e del
Lavoro, ci credono e si stan-
no spendendo per questo.
Suscitare interesse, scoprire
l’importanza della vocazio-
ne politica per un cristiano,
stimolare l’impegno in que-
sto campo sono i principali
scopi che animano questa ini-
ziativa rivolta ai ragazzi sot-
to i 25 anni.
Attraverso la testimonianza
di alcune figure chiave della
nostra politica, seguendo al-
cuni spunti di riflessione e
dialogando a gruppi si ap-
profondiranno la dimensio-
ne vocazionale e spirituale
dell’impegno politico, lo sti-
le e le modalità del vivere
tale impegno e i contenuti e
le tematiche che lo
contraddistinguono.
Un percorso composto da tre
incontri, oltre ad assicurare
una continuità, rende possi-
bile un maggiore approfon-
dimento delle tematiche trat-
tate, permette di immergersi
più a fondo nella complessa
realtà politica ma soprattutto
lascia ampio spazio di dialo-

go, condivisione e ascolto.
Il ruolo principale lo svolge-
ranno infatti i ragazzi che,
partecipando attivamente, cre-
eranno insieme gli incontri.
Si parte con il primo incontro
il 18 aprile (ore 18.30 al-
l’Eden), dove, attraverso la
testimonianza radicale del
“Sindaco Santo” Giorgio La
Pira, si rifletterà sulla visio-
ne della città, con un occhio
particolare ai problemi odierni
legati alla povertà e alla di-

soccupazione, temi fondamen-
tali della politica, che La Pira
ha saputo affrontare concre-
tamente in modo esemplare.
Sua è una visione radicale
della città: “La città è una
unità organica che presenta
ai suoi membri presenti e fu-
turi tutti gli elementi essen-
ziali per il sereno sviluppo
della loro vita: la struttura
stessa urbanistica è fatta per
una finalità profondamente
umana e cristiana: stabilire,

cementare, accrescere, fra i
membri della città, una co-
munione fraterna di vita”.
Seguiranno altri due incontri,
il 9 e il 23 maggio, dove il
discorso continuerà, affrontan-
do altri aspetti relativi all’im-
pegno politico, sempre favo-
rendo il confronto tra i parte-
cipanti e con l’aiuto di esperti.
Vi aspettiamo tutti (under 25
ovviamente!) il 18 aprile per
partire insieme…

Marco Reguzzoni

“La vera soluzione
per instaurare e promuo-

vere la giustizia a tutti
i livelli si trova nel cuore

di ogni uomo”

 brano di vangelo del
ricco e del povero
Lazzaro ci porta a ri-

flettere sulla giustizia. Nel
cuore di ogni uomo c’è “fame
e sete di giustizia”. Tutta la
predicazione di Gesù costitu-
isce un appello alla giustizia
e alla misericordia. Cristo stes-
so condanna i farisei che “di-
vorano le case delle vedove e
ostentano di fare lunghe pre-
ghiere”. Ma le parole più dure
le troviamo in San Giacomo:
“Le vostre ricchezze sono im-
putridite... Ecco il salario da
voi defraudato ai lavoratori
che hanno mietuto le vostre
terre grida; e le proteste dei
mietitori sono giunte alle orec-
chie del Signore degli eserci-
ti”.
La Chiesa, fedele al mandato
del suo Signore, sollecita il

Acli di Modena
Antonio Galli Pesenti
confermato alla presidenza

Antonio Galli Pesenti è sta-
to riconfermato presidente pro-
vinciale delle ACLI di Mode-
na dal Consiglio Provinciale
riunitosi il 28 marzo scorso.
Per Pesenti
si tratta del
s e c o n d o
mandato,
nei proget-
ti per il fu-
turo del
nuovo pre-
sidente c’è
l’impegno
di rafforza-
re la pro-
pria attivi-
tà di forma-
zione, intesa come formazio-
ne sociale che mette al centro
la persona e le sue virtù uma-
ne. La  nuova presidenza pro-
vinciale delle Acli è compo-
sta oltre che dal Presidente
dai due vice presidenti, Giu-
seppe Mulas e Massimo
Tonelli.

Antonio Galli
Pesenti
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Sabato 21 aprile dalle ore 15 a Carpi la 15° Giornata diocesana dei Cresimandi

Camminate secondo lo Spirito!

Circolo Anspi Mario
Gasparini Casari

Sant’Antonio in Mercadello

Pellegrinaggi/gite 2012

Mercoledì 25 aprile
Pisa

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.

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

Sant’Agostino

10º ANNIVERSARIO
9-4-2002    9-4-2012

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

3° ANNIVERSARIO
18-4-2009  18-4-2012

Leonardo Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata nella chiesa

parrocchiale di Fanano
sabato 21 aprile

alle ore 18.

La

Parrocchia
della Cattedrale

Pellegrinaggio al santua-
rio di Boccadirio

Parco di Monte Sole a
Marzabotto

e abbazia di Monteveglio

Domenica 22 Aprile

PROGRAMMA
- Ore 8.00 partenza in pullman dal Sagrato della Catte-

drale di Carpi.
- Ore 10.00 arrivo previsto al Santuario di Boccadirio.
- Ore 11.00 S.Messa.
- Ore 13.00 pranzo al sacco.
- Ore 14.30 partenza per il Parco di Monte Sole a

Marzabotto e a seguire Monteveglio per visita dell’Ab-
bazia e recita dei Vespri.

- Ore 18.30 rientro verso Carpi con arrivo previsto per le
ore 20.00.

Quota individuale di partecipazione: Euro 25,00.
Info: 348/2566001 rif. Pasquale Cortese

Vita della Chiesa

Dal 21 al 29
aprile a
Mirandola
Settimana
vocazionale
diocesana

Domenica 29 aprile si cele-
bra la 49ª Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni
che ha come tema, indicato
da Benedetto XVI, “Le voca-
zioni dono della carità di Dio”
(Deus caritas est, n.17).  In
concomitanza si tiene dal 21
al 29 aprile la Settimana
vocazionale diocesana accolta
quest’anno dalla parrocchia
di Mirandola. Promossa dal
Servizio diocesano vocazio-
ni, l’iniziativa è stata istituita
già da alcuni anni allo scopo
di offrire alla comunità
diocesana un’occasione forte
di preghiera per le vocazioni,
in particolare quelle di spe-
ciale consacrazione. Sono
previsti vari appuntamenti di
preghiera e di incontro, rivol-
ti specialmente, ma non solo,
ai gruppi giovanili parrocchia-
li. Il servizio sul prossimo
numero di Notizie.

UFFICIO 
CATECHISTICO DIOCESANO

Settore Apostolato Biblico

DIOCESI 
DI CARPI

L’annuncio del Risorto 
nel racconto 

secondo Marco
di

padre Franco De Carlo
Carmelitano, docente 

Teologica Teresianum di Roma

“Chi ci farà 
rotolare via 
la pietra 
dall’ingresso 
del sepolcro?” 

Mc. 16,3 Giovedì 19 Aprile
ore 20.45

Chiesa di S. Ignazio
Corso M.Fanti 44 - Carpi

Fulvio Ferrarini

Giornata dei
Cresimandi è diventa-
ta momento ormai ir-

rinunciabile della vita
diocesana. E’ l’appuntamento
che, da 15 anni, vede oltre
500 ragazzi riunirsi attorno
al Vescovo per gridare con
gioia la volontà di mantene-
re fede alle loro promesse
battesimali. Quelle promes-
se che, nel corso dell’anno,
si apprestano a rinnovare con
il Sacramento della
Confermazione.
Il tema di questo quindicesimo
incontro prende spunto dalle
linee pastorali 2011-2012 ed
è in piena sintonia con l’im-
pegno dei giovani cresimandi:
“Vivere i doni dello Spirito
Santo, accogliendo e realiz-
zando i suoi frutti”.
Il messaggio/slogan della
giornata saranno proprio le
parole di San Paolo “Cam-
minate secondo lo Spirito”
(Gal 5,16).
L’ambientazione, le attività
e i giochi, che coinvolgeran-
no per circa due ore i ragazzi,
evocheranno i “frutti dello

Santa Chiara a Carpi. Nella
seconda parte dell’incontro,
il vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina riceverà in Cat-
tedrale il caloroso e festoso
abbraccio di oltre mezzo mi-
gliaio di ragazzi e catechisti.
Rilancerà loro il messaggio
della giornata e, prima della
preghiera di benedizione, con-
segnerà a ciascuno il simbo-
lo a ricordo della  giornata.

Spirito” così come sono elen-
cati nella lettera ai Galati (Gal
5,22): “Il frutto dello Spirito
invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, do-
minio di sé”. Si ripercorrerà
così, gioiosamente, il Cam-
mino secondo lo Spirito…
Sarà poi reso visibile ed espli-
cito l’impegno dei cresimandi
a “diventare testimoni entu-
siasti attingendo forza dallo

Spirito Santo”: i ragazzi, pro-
venienti dalle diverse parroc-
chie della Diocesi, recheran-
no tante “fiammelle” con scrit-
ti gli impegni e le preghiere
che hanno accompagnato il
loro periodo di preparazione
alla Cresima.
Questa simbolica “discesa di
fiammelle” farà da contorno
scenografico alle attività ed
ai giochi che si terranno nei
cortili dell’Oratorio di via
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Benedetta Bellocchio

 Soliera, “Accanto” è un
centro polivalente, ma
soprattutto è un gruppo

di persone; si rivolge a tutti i
disabili con l’intento di offrire
momenti di svago e diverti-
mento per coloro che vogliono
aderire. “Accanto” ai diversa-
mente abili tanti volontari, pre-
valentemente giovani, si
relazionano con loro come un
gruppo di amici; stare “accan-
to”, creare momenti di incon-
tro è dunque l’obiettivo ed è
per questo che Giorgia Rossi
che oltre a farne parte è

educatrice al Nido Paul Harris
della scuola Sacro Cuore di
Carpi, ha pensato bene di unire
il mondo dei bambini e della
scuola, con il mondo della
disabilità, per sensibilizzare gli
uni e gli altri, anzi gli uni agli
altri. Ne è nato un momento
divertente, la narrazione della
storia del coniglietto Rikki –
anche lui, in fondo, “diversa-
mente abile” – fatta attraverso
personaggi animati dai ragazzi
disabili e dai volontari. Affa-
scinati i bambini e, soprattut-
to, entusiasti di ricevere in dono
la storia del coniglietto da ri-
leggere insieme e un gioco del-

per ragazzi con disabilità e se-
rate ludico-ricreative per la
gestione del tempo libero in
collaborazione con numerosi
volontari. Che sia realizzare
piccoli oggetti, imparare a scri-
vere e leggere, rapportarsi con
gli altri, organizzare piccole
uscite per il paese o al mercato,
o in piscina, “l’Accanto – spie-
ga Giorgia Rossi – rappresenta
in fondo la semplice voglia di
stare insieme e trascorrere
momenti felici. Un luogo dove
non esistono belli e brutti, alti
e bassi, giovani e vecchi, esu-
beranti e introversi. Un luogo
fatto semplicemente di perso-
ne che stanno bene in compa-
gnia piuttosto che in casa da
soli, un’occasione per stare
insieme e dire ciò che si pensa,
dare libero sfogo ai propri ta-
lenti o passare semplicemente
qualche ora a fare due chiac-
chiere in amicizia”. Grazie a
questo centro sempre funzio-
nante, insomma, i ragazzi e le
loro famiglie non sono più sole,
perché c’è sempre qualcuno
Accanto a loro.

I volontari e i ragazzi del centro solierese al Sacro Cuore
per incontrare i bimbi del Nido

La bellezza di essere… Accanto

Parrocchia di Cortile
e San Martino Secchia

Circolo Anspi “Perla” di Cortile

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)

Parrocchia di Cortile
e San Martino Secchia

16-20 aprile
Pellegrinaggio a Medjugorje

(in pullman)
Quota: 280 euro (bambini fino a 12

anni 140 euro).
Informazioni e prenotazioni:

parrocchia tel. 059 662714 (orari
d’ufficio) oppure cell. 366 9711225

Dal 28 aprile al 2 maggio:
pellegrini a Medjugorie

Con la parrocchia del Corpus Domini

La parrocchia del Corpus Domi-
ni intraprende ogni anno un pel-
legrinaggio nei luoghi dedicati a
Maria e dove la sua presenza
richiama nella fede e nella pre-
ghiera tanti credenti. Dopo il

pellegrinaggio a Lourdes del giugno 2011, quest’anno la
meta sarà Medjugorie. Saranno giorni dedicati interamen-
te alla preghiera “per conoscere Maria, per imparare a
ripetere il suo sì nella nostra vita”. I pellegrini saranno
accompagnati dal parroco. Ecco alcune informazioni: par-
tenza in autobus sabato 28 aprile dalla parrocchia del
Corpus Domini. Il pellegrinaggio prevede 4 notti e tre
giorni pieni a Medjugorie. Ritorno con partenza nella
prima mattina del 2 maggio. Costo complessivo 350 euro.
Sono disponibili ancora alcuni posti. Informazioni e iscri-
zioni presso la parrocchia, tel. 059/690425.

Gruppo Genitori Figli
con Handicap Onlus

Soliera-via Marconi 405-
411, 41019 Soliera(MO)
Tel/Fax: 059/561997 -
CF:90013660361 - sito

web: www.ggfch.it -
email:ggfch@ggfch.it

l’oca realizzato dai ragazzi di
Accanto.
“Un’esperienza bella che i bam-
bini hanno accolto con curiosi-
tà e disponibilità – ha com-
mentato Margherita Dotti, tata
di una delle due sezioni – e
dunque sicuramente da ripete-
re. È interessante inoltre che
una di noi abbia potuto portare
dentro la scuola in cui lavora
un’altra parte della sua vita. È
stata fonte di arricchimento non
solo per i bimbi ma per noi
educatrici”.
Il centro polivalente Accanto è
il fulcro di tutte le attività lega-
te al Gruppo Genitori Figli con
Handicap nato nel 1986 da al-
cuni genitori che, accomunati
dal fatto di avere figli con
disabilità, sentivano la neces-
sità di unirsi e di presentarsi
come associazione per portare
avanti le proprie battaglie sui
diritti dei propri figli. Nel 2006
il gruppo dà vita al centro che
propone percorsi laboratoriali
mirati, mattino e pomeriggio,

Vita della Chiesa

Cena di beneficienza
Sabato 14 aprile, ore

20.30, presso la parroc-
chia di Cortile (aperitivo,

due primi, un secondo,
due contorni, dolci, caffè,

amari: 20 euro).
Per prenotazioni:
tel 339 8763900

o 059 566799

La Caritas di Cortile a sostegno di un progetto in Romania
Aiutiamo a costruire una casa
Da alcuni anni la Caritas parrocchiale di Cortile ha attivo un
progetto in Romania. Grazie alla sensibilità e all’esperienza
di un magnifico parrocchiano, Aldo Filippini, sono partiti i
primi aiuti a quella popolazione. In tanti gli domandarono:
perché in Romania? Abbiamo molto bisogno anche qua. Si fa
tantissimo anche qua, la Caritas aiuta tutti quelli che incontra
sul suo territorio, ma quando si vedono realtà bisognose il
Signore ci chiama, ci spinge ad andare, anche se lontano.
Viaggiando per lavoro Aldo ha incontrato realtà indescrivibili,
al limite dell’umanità: case distrutte, bambini svestiti, abita-
zioni sovraffollate, animali e uomini che condividevano gli
stessi ambienti. Viaggio dopo viaggio, il suo camper ha
iniziato a riempirsi sempre più di alimenti e strumenti di
prima necessità che i generosi parrocchiani donavano alle
famiglie rumene per permettere loro di condurre una vita un
po’ più dignitosa.  Insieme ad indumenti, mobilio, giochi e
alimenti il camper per la Romania ha ospitato anche diversi
volontari. Cortilesi di buona
volontà si sono offerti per ac-
compagnare Aldo: sono torna-
ti arricchiti dall’esperienza, più
forti nella fede e nella speran-
za.
Grazie all’aiuto della parroc-
chia la Caritas di Cortile è già
riuscita a costruire una casa
per un nucleo familiare che
viveva in una “grotta”. Alla
fine del 2011 è partito il pro-
getto “Insieme aiutiamo a
costrui-re una casa” che prevede la raccolta fondi attraverso
alcune cene di beneficienza. La prossima cena sarà l’ultima
e servirà per completare il progetto. In questo caso si aiuterà
una coppia di genitori a cui sono stati tolti due bimbi a causa
dell’alloggio inagibile. Il nostro intento è sistemare la loro
casa per riunire così quella famiglia. A maggio alcuni volon-
tari andranno in Romania per realizzare concretamente la
costruzione dell’edificio e seguire direttamente i lavori.

A

Giorgia Rossi

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

Parrocchia
di San Nicolò - Carpi

PELLEGRINAGGIO
in VALDARNO

SABATO 19 MAGGIO

Santuario di S. MARIA
(Figline V.)

Santuario di S. MARIA
DELLE GRAZIE

e Centro Storico
di S. Giovanni V.

SANTA MARIA NUOVA di Terranuova Bracciolini
CERTOSA di FIRENZE

Quota viaggio e ingressi 30 euro
Programma dettagliato in parrocchia

Tel. 059/685310
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A Soliera inaugurato il Social Bar di Eortè per ridare vita al centro
storico e agli ambienti parrocchiali

Luogo di relazioni
bbiamo bisogno di re-
lazioni autentiche an-
che in questa piazza e

questo luogo di aggregazione
può svolgere un ruolo fonda-
mentale”. Il sindaco Giusep-
pe Schena coglie in pieno il
senso dell’inaugurazione, av-
venuta sabato 31 marzo, del
Social Bar gestito dalla coo-
perativa Eortè a Soliera, frutto
della positiva sinergia con la
parrocchia. Don Antonio
Manfredini, parroco di Soliera,
ha messo in evidenza lo sforzo
notevole della comunità
solierese per ridare vita ad un
pezzo di centro storico: una
ristrutturazione che ha portato
alla creazione di tre alloggi e
al rinnovamento dei locali del
vecchio circolo parrocchiale.
E’ toccato al presidente di Eortè,
Federico Tusberti, rimarca-
re il valore di questa collabo-
razione con la parrocchia e la
dimensione sociale dell’inizia-
tiva proprio in un tempo di
crisi economica. D’altra parte
tutta l’attività della cooperati-
va è orientata su questo obiet-
tivo: creare lavoro a condizio-
ni eque, valorizzando le rela-
zioni tra persone all’insegna
di uno stile di vita sobrio e
attento a chi è più in difficoltà.
Tanti amici e cittadini sono
intervenuti all’inaugurazione
del locale e gli abituali avventori
molto felici di questa nuova
iniezione di vitalità per il loro
circolo. A gestire il bar alcuni
professionisti affiancati da un
gruppo di volontari pronti a
servire ottime colazioni, me-
rende, pranzi rapidi e a consi-
gliare acquisti intelligenti di
prodotti biologici e del com-
mercio equo e solidale.
“Desidero ringraziare – ha di-
chiarato Federico Tusberti –
tutti coloro che in questi mesi
hanno messo a disposizione
tempo e competenze per con-

Il 23 aprile alle 21 all’Auditorium San Rocco incontro
organizzato dai Lions Club di Carpi con Luigi Abete

Quale futuro per l’imprenditoria giovanile
L’attenzione del Lions Host verso i
giovani esiste da anni e, nel tempo, ha
assunto un ruolo sempre più impor-
tante all’interno del club. Aprile, poi,
è un mese particolare: ci sono le ini-
ziative dei premi di studio La faretra e,
quest’anno, c’è un momento partico-
lare dedicato ai ragazzi.
“Come ogni anno ad aprile - spiega il
presidente del Lions Host Giampiero
De Giacomi - il Multidistretto 108tb
celebra il Lions day durante il quale
tutti i club italiani sono impegnati
contemporaneamente a concretizzare
uno dei loro scopi costitutivi: contribuire allo sviluppo sociale,
civile e culturale della comunità.Quest’anno i Lions della nostra
città – Host. Albero Pio, Leo - ritengono di assolvere questo
compito offrendo ai giovani e a tutta la cittadinanza la possibilità
di approfondire la loro conoscenza sulle problematiche riguar-
danti l’imprenditoria giovanile. Siamo consapevoli dell’impor-
tanza del tema, e non solo per i giovani
– precisa De Giacomi -; la valenza è
indubbiamente sul domani ma anche
sull’oggi, non si può prescindere dai
giovani se vogliamo avere un futuro”.
“E’ importante rinvigorire la fiducia
dei giovani nel futuro – spiega Gio-
vanni Gambino che, assieme al pre-
sidente De Giacomi, sta organizzando
le varie iniziative rivolte ai ragazzi -;
occorre dare loro mezzi per esprimere
le loro potenzialità e questa la dobbia-
mo avvertire come un’esigenza di tut-
ti, dell’intera società. Investire sui gio-
vani è il solo modo di comportarsi se
non vogliamo che il nostro Paese
involva verso un arretramento civile,
sociale, culturale ed economico”.
“Ci abbiamo pensato parecchio – ri-
corda Giampiero De Giacomi -, l’in-
tento era discutere sulle prospettive dell’imprenditoria giovani-
le, anche alla luce dei recenti incentivi previsti dall’attuale
governo, così, dopo aver riflettuto su cosa e con chi organizzare
l’incontro, abbiamo optato per il tema “L’imprenditoria giova-
nile. E’ possibile credere in un futuro migliore?”, domanda a cui
tenteranno di dare una risposta il nostro ospite, Luigi Abete,
intervistato da Anna Ardizzone Magi, già governatore Lions,
una professoressa molto preparata e attentissima al mondo
giovanile. Il nome di Abete è stato un’idea del nostro socio
Giovanni Arletti, è stato lui a fare da tramite per avere un
personaggio di questo calibro, un personaggio che, tra l’altro,
rifiuta le ospitate nei vari talk show e che per questo, per noi, è
ancora più importante avere. La sua esperienza, il suo carisma
faranno sì che sarà una serata da ricordare. E, ne siamo certi, ci
aiuterà a formulare ipotesi e a dare risposte a quello che è uno dei
temi più inquietanti di questi nostri giorni: quale futuro per i
nostri ragazzi?”. Ci sarà un futuro, bisogna che ci sia, se gli
adulti si fanno carico della questione sarà più semplice darcelo.
I Lions ci stanno provando, e già questo è un bene prezioso.

A.B.

Cultura e Società

sentire l’apertura di questa
nuova attività. Un primo gra-
zie va al parroco don Antonio
che ci ha sempre incoraggiato
e stimolato insieme ai referenti
della parrocchia. Un grazie spe-
ciale all’architetto Luca Pignatti
che si è speso volontariamen-
te senza risparmiarsi”.

C’è anche il Social Shopping
La cooperativa Eortè gestisce
anche il Social Shopping in
Corso Fanti a Carpi dove pro-
pone abiti di qualità a prezzi
assai convenienti. All’interno
del negozio vengono ospitate
anche opere d’arte grazie alla
sensibilità e disponibilità di
un artista carpigiano, Marco
Lugli, che ha ideato il proget-
to Arte a Eortè: da alcuni gior-
ni Cristina Iotti, artista di fama
internazionale, ha consegnato
una sua opera che si unisce a
quelle già presenti al Social
Shopping. Sempre nell’ambi-
to del settore moda sono parti-
ti nel mese di marzo due corsi
di formazione presso la Fon-
dazione Casa Regina della Fa-
miglia a Villanova.
Un primo corso formativo di
base per “Tecniche di confe-
zione capi di abbigliamento
donna” (lavorazione artigia-
nale e semindustriale). Nove
le partecipanti, di cui tre pro-
vengono dell’ Agape di Mam-
ma Nina di Carpi. Un secondo
corso di perfezionamento con
nove partecipanti di cui quat-
tro dal corso precedente. I cor-
si si concluderanno a fine set-
tembre con esame finale, alle-
stimento mostra e festa con-
clusiva, le allieve sono segui-
te da sei volontari per l’orga-
nizzazione, la direzione e l’in-
segnamento dei corsi.

L.L.

Info: Eorté società
cooperativa sociale.

Via Montecuccoli, 124 -
41010 Limidi di Soliera
Telefono: 345-2931387

email: eorte@eorte.it
web: www.eorte.it

Giampiero De Giacomi

Luigi Abete

“A

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

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’Agen-
zia delle Entrate

• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bolletti-

no 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 dichiara-

zioni 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 presta-

zioni sociali agevolate: 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!
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Parrocchia di Fossa
di Concordia

Concerto delle
Corali diocesane

nel 250°
anniversario

della traslazione di
San Massimo

martire (1762-2012)

Sabato 14 aprile
ore 21

Partecipano
Schola Cantorum
Regina Nivis di

Quartirolo, Corale
Giovanni Pierluigi Da
Palestrina di Carpi,

Corale Simona
Andreoli di Rovereto

s/S e Schola
Cantorum della

Cattedrale di Carpi

APPUNTAMENTI

OPERETTA MIA DILETTA
Sabato 14 aprile
San Possidonio – Teatro Varini
Alle 21 debutta il gruppo Operetta mia diletta attraverso una interazione
di alcune parti recitate e balletti, nelle più celebri arie che spaziano
dall’operetta ai musical famosi. Il progetto, in collaborazione con il
Circolo Anspi, scaturisce da un’idea di Paola Occhi che ne cura la regia.
Tra il cast, composto da oltre 20 persone provenienti da esperienze
diverse e diretti per la parte musicale da Lucio Diegoli, alcuni componen-
ti della scuola di ballo Arkadia di San Felice che eseguono i balletti.

RITORNO ALLO SWING
Mercoledì 18 aprile
Carpi – Auditorium San Rocco
Nell’ambito della rassegna di spettacoli “Una serata in San Rocco”, offerti
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, alle 21 il concerto della
swing band CopaRoom. Ripercorrendo le più celebri canzoni dello swing
italiano ed internazionale, sei artisti offrono uno spettacolo dall’atmosfera
anni cinquanta, rivisitata in chiave moderna e con grande originalità.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: tel. 347 3263971
(lunedì, mercoledì, venerdì, ore 10-12); sanrocco@fondazionecrcarpi.it

SUGGESTIONI DAL RINASCIMENTO
Sabato 21 aprile
Carpi – Auditorium San Rocco
Alle ore 16 inaugura la mostra di abiti rinascimentali organizzata dalla San
Rocco srl in collaborazione con l’istituto Vallauri di Carpi, l’Università
Mario Gasparini Casari, l’Associazione Dama Vivente di Castelvetro  e la
partecipazione della Cna sede territoriale di Carpi. Il programma prevede
una relazione di Anna Maria Ori sulla storia delle famiglie Pio e Pico cui
seguirà l’intervento di Giovanna Lazzi, direttrice della Biblioteca
Riccardiana di Firenze su “L’abito fa la donna: la moda del rinascimento”.

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Proseguono le iniziative a Fossa
di Concordia per celebrare il 250°
anniversario della traslazione del
corpo di San Massimo martire.
Come già anticipato da Notizie,
sabato 14 aprile alle 21 la chiesa
parrocchiale ospiterà il concer-
to di quattro corali fra le più note
e attive nella diocesi di Carpi.
La Schola Cantorum Regina
Nivis di Quartirolo, la Corale
Giovanni Pierluigi Da Palestrina
e la Schola Cantorum della Cat-
tedrale, entrambe di Carpi, e la
Corale Simona Andreoli di
Rovereto sulla Secchia propor-
ranno alcune fra le più suggesti-
ve pagine del loro repertorio
musicale. L’intento, come spie-
gano i membri del comitato or-
ganizzatore, è duplice: da una
parte favorire una reciproca co-
noscenza fra la comunità locale
e le corali e dall’altra offrire la
possibilità di “fare comunità”,
vivendo insieme un momento di
meditazione reso più coinvol-
gente proprio dai canti. Tutti
sono dunque invitati a parteci-
pare alla serata.

A Roma
Un altro significativo appunta-
mento nel calendario del 250°
sarà il pellegrinaggio a Roma
dal 28 aprile al 1° maggio. Ini-
ziativa che cade a 50 anni da
quella analoga organizzata dal-
l’allora parroco, l’indimenticato
don Antonio Siena nel 1962,
200° anniversario della
traslazione di San Massimo. Numerose sono le adesioni al
pellegrinaggio del 250° – con l’organizzazione di un
secondo pullman – che vivrà come tappa centrale la visita
alle catacombe di Santa Priscilla, dove fu esumato il corpo
di San Massimo. Qui è previsto un momento di preghiera
con la recita del celebre Inno ai Santi martiri, a suggellare
il legame che unisce la comunità fossese a Roma.

V.P.

Le corali diocesane in concerto a Fossa

Armonia di voci
ROMANZO DI UNA STRAGE
di Marco Tullio Giordana
Con V.Mastrandrea, P.Favino,
F.Gifuni (Drammatico, Italia,
2012, 129’)

La strage cui fa riferimento il tito-
lo è quella di Piazza Fontana a
Milano quando il 12 dicembre
1969 un’esplosione causò la mor-
te di 14 persone dando così inizio
alla cosiddetta “strategia della ten-
sione”, culminata una decina d’an-
ni dopo con la morte dell’onore-
vole Moro.  Una strage che pur-
troppo non ha avuto colpevoli
nonostante i lunghi processi. Que-
sto ha reso ancor più delicato il
compito che Marco Tullio
Giordana si è dato: ricostruire un
momento storico, le tensioni, le
dinamiche, le reazioni delle parti
in causa e le logiche conseguen-
ze.
Ricostruire una storia su cui poco
o niente si sa, è impresa ardua e le
scelte fatte con coraggio dal regi-
sta hanno lasciato spazio a criti-
che ed osservazioni che analisti
storici hanno messo in evidenza.
Lasciando a chi di competenza
l’analisi storica (a questo propo-
sito si susseguono sui quotidiani
critiche ed elogi alla pellicola),
mi limito ad alcune osservazioni
da spettatore. Ottima mi è sem-
brata la ricostruzione scenografica,
buona l’interpretazione del cast.
Ho apprezzato la scelta fatta da
Giordana di non optare per una
scelta ideologica “fra le due par-
ti”, evitando di contrapporre Giu-
seppe Pinelli (l’anarchico tragi-
camente morto durante un inter-
rogatorio all’indomani della stra-
ge) e il Commissario Luigi
Calabresi (incaricato delle inda-
gini, in seguito assassinato dopo
una feroce campagna d’odio sca-
tenata dal Movimento di Lotta
Continua). I due paiono delle vit-
time di un piano composto da
odio ideologico e deviazione di
esponenti dello Stato.
Un film che creerà ancora dibatti-
to, un film che potrebbe aiutare i
più giovani a capire qualcosa di
più di quella tragica esperienza
della nostra Repubblica.

stefano vecchi

Anche quest’anno la Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina non è mancata al consueto
appuntamento del Sabato Santo, ormai una tradizione più che centenaria per la Diocesi
di Carpi, con l’esecuzione della composizione conosciuta col nome de La Desolazione
di Maria Santissima del compositore carpigiano Giuseppe Savani.
Ad arricchire il pomeriggio musicale nella chiesa di San Nicolò sono stati i brani vocali,
scelti con cura dal direttore della Corale Andrea Beltrami, eseguiti dal soprano Daniela
Zerbinati e dal baritono Donato Di Gioia, preceduti da un concerto in la maggiore per
soli archi di Antonio Vivaldi.
All’edizione di quest’anno è stato presente, ovviamente per la prima volta, il nuovo
vescovo monsignor Francesco Cavina il quale, nelle brevi parole con cui ha concluso
l’incontro, ha apprezzato molto sia la corale sia gli strumentisti, sottolineando che il
canto, se fatto con sentimento, tocca il cuore di ogni uomo e rappresenta la forma più
sublime di preghiera.

e.t.i.

SETTIMANA
DELLA

CULTURA
Da sabato 14

a domenica 22 aprile
Carpi

Palazzo dei Pio

Nella Settimana della Cultura i
Musei di Palazzo Pio in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali propongono un ricco programma con visite guidate, approfondimenti,
narrazioni per ragazzi. Dal 14 al 22 aprile, ore 10-13 e 15-19, ingresso gratuito

ai Musei di Palazzo Pio il giovedì, sabato, domenica e festivi (martedì, mercole-
dì e venerdì su richiesta). Sabato 14 e domenica 15 aprile, ore 16, 17 e 18, visite
guidate al Torrione degli Spagnoli. Sabato 21 aprile, ore 21-24, apertura serale
straordinaria. Info: tel. 059 649955 - musei@carpidiem.it. Il programma com-

pleto su www.carpidiem.it. A pagina 15 le iniziative a Mirandola.

Centro commerciale
Il Borgogioioso

Beatlemania
Giovedì 12 aprile, a partire
dalle 18.30, Beppe Carletti
dei Nomadi che, accompa-
gnato dal curatore Massimo
Masini, sarà protagonista di
una visita guidata dell’espo-
sizione.
Sempre il 12 aprile a partire
dalle 21 Beppe Carletti inter-
verrà alla serata presso
l’auditorium della Biblioteca
Loria di Carpi sul tema “Dai
Beatles al beat modenese” nel
corso della quale Massimo
Masini presenterà la sua ulti-
ma fatica “Avanzi di balera”.
Domenica 15 aprile prose-
guirà la rassegna di appunta-
menti musicali con l’esibi-
zione alle 17 presso la food
court del Borgogioioso di un
duo carpigiano strumentale, i
We want Beatles, composto
da Massimo Preti Napo e
Alessandro Martinelli.

Grande partecipazione alla Desolata

Una preghiera sublime
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DOMENICA 15
PREGHIERA
• Ore 15 – Carpi, Seminario vescovile

– Cammino di preghiera vocazionale

MERCOLEDI’ 18
INCONTRI
• Ore 10 – Carpi, Seminario vescovile

- Incontro della delegazione regiona-
le Caritas. Sarà presente monsignor
Douglas Regattieri, vescovo di
Cesena-Sarsina

GIOVEDI’ 19
INCONTRI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Ritiro spirituale del clero
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio –

L’annuncio del Risorto nel racconto
secondo Marco, interviene padre
Franco De Carlo, docente alla Ponti-
ficia Facoltà Teologica Teresianum
di Roma

SABATO 21
Inizio Settimana vocazionale a Mirandola
INCONTRI
• Ore 15 – Carpi, Oratorio Eden –

Incontro diocesano cresimandi

DOMENICA 22
GIORNATA PER L’UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL SACRO CUORE
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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Gruppo di Preghiera
di Padre Pio

“Santa Maria Assunta” di Carpi

Domenica 15 aprile
Festa della Divina Misericordia
Chiesa di San Nicolò - Carpi

Incontro di preghiera
Ore 15.20: Accoglienza
Ore 15.30: nel salone, catechesi
“Padre Pio e la Misericordia”
Ore 16.30: in chiesa, esposizione
del Santissimo Sacramento, adora-
zione eucaristica e Coroncina alla
Divina Misericordia
Ore 16.55: Santo Rosario con Santa
Faustina Kowalska
Ore 17.30: Santa Messa

Tutti sono invitati a partecipare.

“Non vi sgomenti la croce. La più
certa prova dell’amore consiste nel
patire per l’amato, e che se Dio per
tanto amore tanto dolore soffrì, il
dolore che si soffre per lui diviene
amabile quanto l’amore”. (Padre Pio)

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

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
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Il quotidiano
dei cattolici

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.

Agenda

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 • 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

Al termine della Messa
crismale, il vescovo
monsignor Francesco
Cavina ha reso note alcune
decisioni che si sono rese
particolarmente urgenti
anche a seguito della
improvvisa e prematura
dipartita di due sacerdoti,
don Rino Malagoli e don
Claudio Pontiroli, ancora
con responsabilità pastora-
li. Queste le parole con cui
il Vescovo ha annunciato le
sue scelte.

a pronta, generosa e
incondizionata obbe-
dienza di don Fabio
Barbieri mi ha per-

messo di provvedere alla Par-
rocchia di Quartirolo. Lo rin-
grazio per lo spirito di fede e
di fiducia in Dio con cui ha
accolto la mia richiesta, che
mi ha personalmente edifi-
cato e commosso. Non mi ha
nascosto il suo turbamento
interiore e la sua preoccupa-
zione di non essere all’altez-
za della chiamata, ma ha sa-
puto elevarsi alla dimensio-
ne soprannaturale riconoscen-
do nella voce del Vescovo
“la volontà di Dio”.
Ti assicuro, caro don Fabio,
che non sarai solo nella tua
nuova missione!
Don Flavio Segalina, dal can-
to suo, si è reso disponibile a
farsi carico della cura pasto-
rale non solo di Cividale, ma
anche di Quarantoli e Gavello,
assicurando così a questa co-
munità la presenza di un pa-
store che possa continuare
l’opera di don Fabio. Lo rin-
grazio perché non si è chiuso
nel suo particolarismo e ha
compreso le necessità pasto-
rali della diocesi, sebbene sia
stato caricato di un ulteriore

Don Carlo Malavasi è il nuovo Pro-Vicario Generale. Il grazie a don Massimo
Dotti per il servizio svolto, per l’amicizia e la fedeltà al Vescovo

Nuove nomine in Diocesi

L

“pondus”.
Inoltre, desidero comunicar-
vi una scelta che personal-
mente vivo nello spirito di
distacco di cui vi ho parlato
nell’omelia, in vista di un bene
superiore.
Don Massimo Dotti, che da
quando l’ho conosciuto è sta-
to un valido, generoso, pre-
zioso e prudente collaborato-
re, fino a divenire un fraterno
amico, insistentemente mi ha
chiesto di essere sollevato dal-
l’incarico di Vicario Genera-
le per dedicarsi al Seminario,
alle vocazioni e all’Oratorio
cittadino. Si tratta di scelte
prioritarie per il futuro della
nostra Diocesi. Pertanto,
seppur a malincuore, e non vi
nascondo, con sofferenza, ho
accolto la sua richiesta.
Caro don Massimo, a nome
della Diocesi, ti ringrazio per
il tuo servizio disinteressato
a questa nostra Chiesa; ti rin-
grazio per l’amicizia e la fe-
deltà dimostrate alla mia per-
sona. Il mio dolore per non
averti più come primo e prin-
cipale collaboratore è miti-
gato dall’amicizia e dalla sti-
ma che sono maturate in que-
sti mesi e sulle quali sappia-
mo di potere sempre contare
reciprocamente.
Dopo un ristretto sondaggio
sono giunto alla determina-
zione di nominare Pro-Vica-
rio Generale don Carlo
Malavasi, il quale conserve-
rà il suo incarico di Parroco.
Don Carlo non mi ha nasco-
sto riluttanze e perplessità,
tuttavia, con spirito di fede e
di obbedienza, alla fine ha
detto il suo “Sì”. Vi chiedo di
accoglierlo nel nome del Si-
gnore e di offrirgli la vostra
collaborazione e disponibili-
tà.

don Fabio Barbieri

Don Flavio Segalina

Don Massimo Dotti

Don Carlo Malavasi

Don Carlo Malavasi, che
continuerà a reggere la par-
rocchia del Corpus Domini di
Carpi, comunità di cui è par-
roco dal 1994, è stato ordina-
to sacerdote nel 1967, in pas-
sato ha già ricoperto incarichi
a livello diocesano, come Di-
rettore dell’Ufficio Comuni-
cazioni Sociali e dell’Ufficio
Missionario, oltre a svolgere
il servizio di Segretario per i
vescovi Prati, Maggiolini e
Staffieri.

Don Fabio Barbieri, che suc-
cede a don Claudio Pontiroli,
scomparso l’11 marzo scor-
so, è sacerdote dal 1985, dal
2002 è parroco di Quarantoli
e Gavello di Mirandola. E’
direttore dell’Ufficio Missio-
nario diocesano.

Don Flavio Segalina suben-
tra a don Fabio Barbieri come
parroco di Quarantoli e Gavello
continuando a reggere la par-
rocchia di Cividale di
Mirandola, alla cui guida è
stato chiamato nel 2005. Or-
dinato sacerdote nel 1990, è
anche assistente ecclesiasti-
co dell’Agesci della Zona di
Carpi.

Ai Sacerdoti chiamati ad assu-
mere nuove e più impegnative
responsabilità va il ringrazia-
mento di tutta la comunità per
l’obbedienza e dedizione al bene
della nostra Chiesa; assicuria-
mo loro il sostegno attraverso
la preghiera e l’impegno ad
una sempre più fattiva collabo-
razione nella ricerca della pie-
na comunione.

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

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, agli incontri, alle
testimonianze. 21 giugno: Medjugorje, verso le ore 22, partenza per il
ritorno. 22 giugno: dopo la colazione, sosta per la celebrazione della Santa
Messa e pranzo libero. 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)



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


