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Vicini al Papa

Strutture protette Famiglia

Benedetta Bellocchio*

ntipasqua non è solo l’aborto, ma è ogni acco-
glienza mancata. Mi sembra bello ricordare que-
ste parole di don Tonino Bello nell’anniversario
della sua scomparsa. Ci aiutano a dire il senso

dell’impegno del Cav in questo primo anno - e poco più
- di “vita”.
Ci siamo accorti che, rispetto al tema dell’aborto, tra il
dire e il fare, c’è di mezzo… proprio l’accoglienza, delle
donne e famiglie - tante, circa una quarantina - che il
sabato, ma anche durante la settimana, e per telefono,
chiedono un aiuto. Accoglienza, ascolto, condivisione
sono il percorso che abbiamo tracciato, prima di ogni
mossa concreta, vincendo la tentazione di muoversi “di
pancia”, sull’onda emotiva, senza profondità. Accoglie-
re, ascoltare, condividere, vuol dire invece aprirsi, far
entrare, e anche spezzare qualcosa insieme: cose, ore,
chiacchiere. Certo spesso la domanda, insistente, è di un
aiuto concreto - economico ma anche materiale, panno-
lini, vestiti, casa, lavoro - e Mamma Nina questo non l’ha
mai rifiutato: bisogna “fare tante minestre”, diceva. Ma
dietro le domande, come ben sapeva, c’è la vita delle
persone, che senza relazioni e senza speranza, dice don
Tonino Bello, possono solo “tirare a campare”.
Un’ala spezzata è quando manca un lavoro, una
casa, i soldi, i vestiti, talvolta il necessario per
mangiare, ma anche la famiglia e gli amici; un’ala
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)
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In

III Domenica di Pasqua

Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto
Domenica 22 aprile
Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24, 35-48
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

 quel tempo, [i due discepoli che erano ritor-
nati da Èmmaus] narravano[agli Undici e a
quelli che erano con loro] ciò che era acca-

duto lungo la via e come avevano
riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangia-
re?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si compia-
no tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè,
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i
popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni».

Lectio
Cristo risorto appare agli
Undici radunati assieme ad
altri discepoli a
Gerusalemme, la domenica,
giorno di Pasqua. Il quadro
è significativo: mostrare nel
giorno di Pasqua l’origine
di tutta la fede e di tutto il
messaggio della resurrezio-
ne. L’insegnamento del rac-
conto presenta due temi: il
motivo del riconoscimento
che vuole mostrare l’identi-

tà tra il Risorto e il Gesù sto-
rico conosciuto dai discepoli
prima della morte; il motivo,
sul quale Luca insiste parti-
colarmente, della corporeità
del Risorto: Gesù non è un
fantasma, uno spirito; lo si
può toccare, egli mangia.
L’evangelista vuole istruirci
particolarmente proprio su
questo punto delicato della
resurrezione: la permanenza
della corporeità nella nuova
condizione del Risorto. E inol-
tre, data la futura funzione di

apostoli-testimoni del Risor-
to riservata gli Undici, Luca
tiene a sottolineare che essi
hanno fatto un’esperienza par-
ticolarmente intensa,
inequivocabile, del Risorto.
L’insistenza di Luca sulla
corporeità del Risorto è uni-
ca: Gesù risorto ha “carne e
ossa”. In nessun altro punto
della Bibbia si parla con tale
realismo di Cristo risorto.
Come Gesù è improvvisamen-
te scomparso dagli occhi dei
discepoli di Emmaus, così egli
compare improvvisamente in
mezzo agli Undici e agli altri.
L’evangelista vuole indicare
anche la natura di questo nuovo
“corpo spirituale” grazie

all’evidenziazione dei tratti
che pongono il Risorto al di
là delle leggi spazio-tempo-
rali. Da notare anche la per-
manenza dei segni della pas-
sione sul corpo di Gesù risor-
to: per la nostra fede è centra-
le il fatto che il crocifisso sia
risuscitato e che il Risorto sia
davvero colui che è stato cro-
cifisso.

Meditatio
Partiamo dai segni della pas-
sione e chiediamoci: come mai
essi persistono anche nella
nuova condizione da risorto?
Il Padre, resuscitando il pro-
prio figlio diletto, “obbediente

fino alla morte e alla morte di
croce” ha mantenuto i segni
della passione, perché sono i
segni dell’amore del Dio
Unitrino per l’umanità inte-
ra. L’amore rimane, è l’unica
cosa che resta, che non può
essere cancellata: “Perché
forte come la morte è l’amo-
re, tenace come il regno dei
morti è la passione: le sue
vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina! Le gran-
di acque non possono spe-
gnere l’amore né i fiumi tra-
volgerlo…” (Ct 8). I segni
che il Risorto mostra e vuole
siano toccati non sono sem-
plicemente la “prova” della
nuova vita eterna inaugurata

a Pasqua, ma costituiscono
il legame profondo tra la
vita pienamente umana di
Gesù e la sua condizione di
Risorto che “sta in mezzo a
noi”! Questo fatto ci spinge
a prendere veramente sul
serio la nostra vita, il modo
in cui la spendiamo. La vita
eterna non sarà un ripartire
da zero, ma un essere tra-
sformati pienamente in quel-
lo che già qui ed ora possia-
mo vivere: seguire Gesù fino
a rinnegare se stessi, facen-
dosi “segnare e ferire” pur
di giungere fino alla fine
amando, persino i nemici.

Oratio
Preghiamo il Signore rin-
graziandolo per aver pensa-
to e sognato per noi un cam-
mino, un percorso, un pro-
getto di vita eterna così pro-
fondo e coinvolgente e chie-
diamogli la forza di saper
essere perseveranti in que-
sto tempo di Pasqua che è
tempo di festa.

Contemplatio
Il mistero della risurrezio-
ne della carne è uno dei
punti sui quali gli uomini
credenti hanno più faticato
a tenersi in linea con l’an-
nuncio evangelico. Eserci-
tiamoci nella contemplazio-
ne meditando e ringrazian-
do Dio per la possibilità che
ci ha dato di seguirlo oltre i
confini naturali della vita
terrena.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Duccio di Buoninsegna,
Gesù risorto e gli apostoli (1308-11), Siena
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Confezione materassi
a mano e a molle

Andiamo
avanti

ella gioia del Signore
risorto, fiduciosi nel
suo aiuto permanente,
andiamo avanti”: così,

appena eletto, si rivolgeva ai
romani e al mondo. E così si
può ben dire oggi, festeggian-
do un compleanno tondo (85
anni), che lo proietta tra i
pontefici più longevi. In que-
ste semplici parole c’è anche
forse la linea del pontificato,
giunto ormai alla fine del set-
timo anno. Anni accelerati
nella Chiesa e in un mondo,
globalizzato sì, ma almeno
altrettanto disorientato. A
questo disorientamento, ag-
gravato dalla crisi finanziaria
e dall’incertezza, Benedetto
XVI ha riproposto i fonda-
mentali. Ha parlato in termi-
ni particolarmente accorati al-
l’Occidente ed alle Chiese dei
Paesi occidentali, ma ha co-
stantemente guardato anche
alle più giovani ed esuberanti
chiese e ai popoli dell’Afri-
ca, dell’America centrale e
meridionale ed anche del-
l’Asia.
Il 19 aprile 2005 si era defini-
to “un umile lavoratore nella
vigna del Signore”. In realtà
era ben consapevole del tanto
lavoro e già allora lo aveva
indirizzato secondo le tre li-

nee che risalteranno anche
quest’anno. La prima è quel-
la del Concilio, allora il qua-
rantesimo dalla conclusione,
oggi il cinquantesimo dall’ini-
zio. Sono tanti anni, lo spazio
di due generazioni. Ed è giu-
sto da un lato vedere l’evento
nella sua corretta prospettiva
storica, dall’altro raccoglier-
ne e proiettarne in avanti le
linee. La forza propulsiva del
Vaticano II, come Benedetto
XVI ha spiegato in tante cir-
costanze, è proprio il dinami-
smo dell’evangelizzazione in
un mondo “moderno” e, oggi,
più confusamente, “post-mo-
derno”.
Ecco quindi il significato del-
l’impegno per la “nuova
evangelizzazione”, che Be-
nedetto rilancia e su cui si

gioca appunto la continuità
tra i pontificati del dopo-Con-
cilio. Di essa infatti Paolo VI
ha dato, nell’Evangelii
Nuntiandi, la linea e Giovan-

magistero.
Poche settimane fa, aveva
chiesto ai cardinali di pregare
“affinché possa sempre offri-
re al popolo di Dio la testimo-
nianza della dottrina sicura e
reggere con mite fermezza il
timone della Santa Chiesa”.
Ecco allora la terza e decisiva
linea, il terzo e decisivo tema
che il Papa propone alla Chiesa
e al mondo: la questione della
fede e in concreto l’anno del-
la fede. Nella recentissima
messa crismale, il 5 aprile, ha
affrontato con semplicità e
chiarezza, secondo la sua li-
nea patristica, che lo acco-
muna cioè ai Padri della Chiesa
di cui è profondissimo cono-
scitore, il tema dell’unità nel-
la Chiesa e della fede. E ha
rilanciato “la dinamica del vero
rinnovamento”, con riferimen-
to alla vicenda post-concilia-
re, come risposta da un lato
agli “appelli alla
disobbedienza”, dall’altro al-
l’“analfabetismo religioso che
si diffonde in mezzo ad una
società così intelligente”. Un
programma chiarissimo, che
ha la sua radice e il suo fonda-
mento nella “conformazione
a Cristo”, da svolgere con
fiduciosa determinazione.

Sir
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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

L’incontro che si terrà giovedì
19 aprile, organizzato tradi-
zionalmente dal Sab (Settore
apostolato biblico dell’Uffi-
cio catechistico diocesano) è
un annuncio di Resurrezione
che si inserisce nei cinquanta
giorni del tempo di Pasqua, in
cui la Chiesa festeggia la vit-
toria del Risorto sulla morte.
Questo incontro si pone in
continuità con il ciclo di ap-
profondimento e sostegno alla
lettura e meditazione del van-
gelo di Marco svoltosi ad otto-
bre all’interno della Settima-
na biblica diocesana. Si inse-
risce inoltre in un percorso più
ampio, il cammino della Chie-
sa dopo il Concilio Vaticano
II, che spinge i credenti ad
incontrare il Signore attraver-
so l’accostamento alle Scrit-
ture, e ai vangeli in particola-
re. Dopo il Concilio, è diven-
tato necessario, per una spiri-
tualità “sana”, che ciascuno si
misuri con i testi dei vangeli e
delle Scritture; per questo
motivo, da più di quarant’anni

è iniziato un nuovo tipo di
approccio alle Scritture nella
liturgia, che si è arricchita, in
modo che nel corso di tre anni,
siano lette tutte le parti princi-
pali della Bibbia.
Il Signore ha deciso di lasciare
alla sua Chiesa non uno, ma
quattro racconti volutamente
diversi, quattro prospettive che
permettano di raggiungere più
da vicino il Signore come dav-
vero Egli è.
Nessuno dei quattro racconti
dice fino in fondo come è Gesù;
ognuno di essi ci offre un pun-
to di vista, che ci aiuta ad
avvicinarci alla verità, su di
noi e su di Lui. La meditazione
dei vangeli ha proprio tale sco-
po dare profondità alla nostra
conoscenza di Gesù.
A portare l’annuncio di Re-
surrezione dalla particolare
prospettiva offerta dal vange-
lo di Marco, sarà quest’anno
padre Franco De Carlo,
carmelitano, docente della
Pontificia Facoltà teologica
Teresianum di Roma. La real-

tà della Resurrezione di Gesù
è un dinamismo, che ci coin-
volge e ci interroga di anno in
anno, in maniera sempre più
profonda, perché si arricchi-
sce delle domande e delle com-
prensioni che derivano dalla
nostra vita, dalle relazioni
intessute, dalle scelte operate,
dalle fatiche e dai successi,
dalle infedeltà e dalle fedeltà.
Chi ci farà, dunque, rotolare
via la pietra dall’ingresso del
sepolcro? Con questa doman-
da, che dà il titolo all’incon-
tro, e con le molte altre che
portiamo nel cuore, anche que-
st’anno siamo chiamati a con-
frontare la nostra fede nel Ri-
sorto. E chissà che questo an-
nuncio di Resurrezione, che
ascolteremo giovedì 19 apri-
le, non possa davvero soste-
nerci nel trovare le nostre ri-
sposte e nel prolungare le no-
stre domande.

Fabio Torrebruno
Segretario del

Settore apostolato biblico
Ufficio catechistico diocesano

Copertina

“N

Andiamo
avanti

16, 19 e 24
aprile: con
Benedetto XVI
per il
compleanno,
l’elezione
al Pontificato
e l’inizio
ministero petrino

ni Paolo II per essa ha testi-
moniato “una Chiesa più co-
raggiosa, più libera, più gio-
vane”. Ci sono qui anche i
temi della presenza nel mon-

do, della “sana” laicità, del
dialogo interculturale su cui
Benedetto XVI, in un con-
fronto aperto con la cultura,
ha sviluppato un importante

Il Settore apostolato biblico promuove per il 19 aprile il tradizionale “annuncio pasquale”

Togliendo la pietra dal sepolcro
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Domenica 29 aprile sarà beatificato Giuseppe Toniolo,
l’economista di Dio, fondatore delle Settimane sociali nazionali

Modello di santità
universale

Paolo Trionfini*

beatificazione di Giu-
seppe Toniolo, che si
celebrerà a Roma, a

San Paolo fuori le Mura, il
prossimo 29 aprile assume,
innanzitutto, il significato di
proporre questa figura, at-
traverso il culto riconosciu-
to dalla Chiesa, come mo-
dello di santità universale.
Se questo è un motivo che
accomuna i beati e ancor
più i santi, la testimonianza
resa dall’«economista di
Dio» – come è stato definito
dal postulatore, monsignor
Domenico Sorrentino – ac-
quisisce un ulteriore signi-
ficato: la sua attualità è più
marcata nell’oggi di quanto
non fu ai tempi in cui visse.
Non può, infatti, non essere
colto come un segno prov-
videnziale il fatto che la
beatificazione di questo stu-
dioso, che ancorò saldamente
le prospettive dello svilup-
po al primato dell’etica, cada
nel pieno di una crisi che –

come a più riprese ha sotto-
lineato Benedetto XVI, a par-
tire dalla Caritas in veritate
– affonda le radici in una
visione morale distorta.
Toniolo, per dirla in una
battuta, è stato capace di
guardare al futuro, a costo
di correre il ri-
schio di non
essere capito
nel suo presen-
te, perché ha
saputo andare
in profondità.
Questa tensio-
ne, che lo ac-
c o m p a g n ò
come uomo
“pubblico” nei
numerosi inca-
richi svolti –
dall’insegna-
mento universitario alle re-
sponsabilità nel movimento
cattolico –, in lui fu alimen-
tata dal vissuto “privato”,
che non va inteso come chiu-
sura intimistica, quanto piut-
tosto come apertura ai doni
dello Spirito.

La sua vita interiore, così
come emerge nelle pagine
del diario spirituale, al qua-
le, riprendendo un denso
passaggio, non a caso è sta-
to dato il titolo di Voglio
farmi santo, è stata una con-
tinua ricerca della «volontà

di Dio». La
contempla-
zione, in
Toniolo, ha
corrisposto a
un imperativo
esigente, in ri-
sposta a una
convinzione
profonda: «In-
vano l’azione
esteriore tor-
na ordinata e
feconda (giu-
sta i disegni

della Provvidenza) senza che
la preceda e accompagni co-
stantemente la vita interio-
re, l’esercizio cioè delle vir-
tù intime nella quotidiana
riforma di sé». Su questo
centro gravitazionale, il pros-
simo beato ha costruito –

nel senso etimologico del
termine – la sua vita, attor-
no alla quale si sono orien-
tate le sue scelte concrete,
innanzitutto nel matrimonio
e nell’educazione dei figli,
in un senso che, alla luce di
quanto sottolineato, si po-
trebbe definire vocazionale.
In Giuseppe Toniolo, mos-
so «solo dalla carità e dalla
gloria di Dio», come ha la-
sciato scritto, la risposta alla
chiamata del Signore si è
tradotta nella trama quoti-
diana della sua esistenza, in
un’ordinarietà, insomma, che
finalmente è riconosciuta
come straordinaria.

*Vicepresidente nazionale
Adulti di Ac

Pubblicazioni Ave

In occasione della
beatificazione sono stati
pubblicati e ristampati di-
versi libri su Toniolo. In
particolare è appena uscito
il libro con dvd di Ernesto
Preziosi “Giuseppe
Toniolo. Per una società
di santi”, editrice Ave-Lev,
della collana promossa dalla
Fondazione Ac Scuola di
Santità Pio XI. È stata rea-
lizzata una nuova edizione
di “Giuseppe Toniolo.
L’economista di Dio”, di
don Domenico Sorrentino,
postulatore della causa di
beatificazione dal 1998
dopo la morte del prede-
cessore. Sempre curato
dall’arcivescovo di Assisi,
il diario spirituale di
Toniolo, “Voglio farmi
santo”. Ancora, di don
Domenico Amato, “Cer-
cate prima il Regno di Dio.
Pregare con il beato Giu-
seppe Toniolo, testimone
laico della fede”. Prossi-
mamente uscirà anche un
libro illustrato sulla figura
di Toniolo per bambini.

L’iniziativa per l’avvio del-
la Causa di beatificazione di
Giuseppe Toniolo è merito
della Fuci, che nel 1933 in-
viò una lettera postulatoria a
monsignor Gabriele Vetto-
ri, Arcivescovo di Pisa, città
dove Toniolo aveva a lungo
vissuto, e a monsignor Eu-
genio Beccegato, Vescovo
di Ceneda (Vittorio Veneto),
diocesi a cui appartiene Pieve
di Soligo, dove riposano le
sue spoglie mortali. “Anche
alla distanza di tre lustri dal-
la morte” si leggeva “in tempi
difficili e torbidi seppe tene-
re alto, nelle aule scolasti-
che superiori d’Italia, il pre-
stigio della scienza cristiana
e alle giovani generazioni fu
esempio splendidissimo di
vita santa, tutta impiegata
nell’adempimento dei doveri
domestici e pubblici e con-
sumata nobilmente nell’af-
fermazione dei principi cri-
stiani nella vita sociale”. Alla
Fuci si aggregò l’intera Azio-
ne Cattolica e più tardi l’Uni-

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
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L’Ac si prepara al grande giorno

Con gioia
e gratitudine
La presidenza nazionale del-
l’Azione cattolica invita ad
una “partecipazione viva e
sentita”; predispone uno spa-
zio web dedicato, una mostra
scaricabile on line, le pubbli-
cazioni della casa editrice
Ave. È davvero con “gioia e
gratitudine” che l’associazio-
ne si prepara per il grande
dono della beatificazione di
Giuseppe Toniolo, esempio
di santità laicale che, nelle
parole dell’assistente genera-
le monsignor Domenico
Sigalini, “ha realizzato pie-
namente quella che è la voca-
zione di un socio di Azione
cattolica”.
Insieme all’Arcidiocesi di
Pisa, alle Diocesi di Treviso e
Vittorio Veneto, al Comitato
Scientifico e Organizzatore
delle Settimane Sociali dei
Cattolici Italiani, alla Federa-
zione universitaria cattolica
italiana e all’Istituto Toniolo
dell’Università cattolica del
Sacro Cuore, l’Ac è in cam-
mino verso questa giornata,
che avrà come momento cul-
minante la celebrazione del
29 aprile alle 10.30 presso la
basilica di San Paolo fuori le
Mura – trasmessa in diretta
Rai Uno – presieduta dal Car-
dinale Salvatore De Giorgi.
Nel pomeriggio, alle 16 pres-
so la Domus Pacis, si terrà poi
un incontro aperto a tutti
sulla figura di Giuseppe
Toniolo. Per chi sarà già dal
giorno prima a Roma, sarà
possibile partecipare alla ve-
glia di preghiera per prepa-
rarsi alla beatificazione, il 28
sera sul sagrato di San Pietro.
“Oltre all’organizzazione del-
l’evento – si legge sul sito
nazionale – siamo impegnati
nel promuovere,
sensibilizzare e far conoscere
la figura del venerabile in
questi mesi di preparazione
che precedono la
beatificazione, al fine di poter
approfondire sempre più la
figura di Giuseppe Toniolo in
tutte le diocesi e parrocchie,
nelle associazione e non solo.
Vivremo questo momento si-
curamente con tutti i parteci-
panti al Convegno delle Pre-
sidenze diocesane, previsto
dal 28 aprile al 1° maggio a
Roma, vista la
contemporaneità dei due
eventi; ma desideriamo con-
dividere questo momento di
grazia con tutta l’associazio-
ne. La particolare rilevanza
della figura di Toniolo nel-
l’attuale contesto italiano,
europeo e globale, e la bella
testimonianza di sintesi tra
vita e fede, vivendo in pienez-
za il suo essere marito, padre,
studioso, docente, cristiano, a
servizio della Chiesa e del
Paese ci coinvolge tutti”.

La

«Noi credenti sentiamo,
nel fondo dell’anima,

che chi definitivamente
recherà a salvamento
la società presente,

non sarà un diplomati-
co, un dotto, un eroe,

bensì un santo, anzi una
società di santi»

 Giuseppe Toniolo

versità Cattolica del Sacro
Cuore. La richiesta fu subito
accolta dalla competente au-
torità e si iniziarono i proces-
si informativi e dopo l’esame
degli scritti del Toniolo, si
poté introdurre il processo
apostolico (7 gennaio 1951).
Furono istruiti processi a Pisa
(1951–54), a Roma (1951–
53), a Vittorio Veneto (1951–
53), a Milano (1951–54). “In
tutto – racconta l’attuale
postulatore monsignor
Domenico Sorrentino, arci-

vescovo di Assisi - Nocera
Umbra - Gualdo Tadino –
furono ascoltati 54 testi, e tra
essi alcuni di grande notorie-
tà; il processo approdò al de-
creto di eroicità delle virtù
emanato, su disposizione di
Paolo VI, il 14 giugno 1971”.
Dichiarato venerabile, ai fini
della Causa è necessario un
tempo per la sensibilizzazione
della comunità cristiana, la
conoscenza della figura del
Servo di Dio, e soprattutto
per la preghiera. Nel 2007

avviene l’istruzione diocesana
sul probabile miracolo, che
riguarda Francesco Bortolini,
un giovane di Pieve di Soligo
(Tv), paese nel quale è sepol-
to Giuseppe Toniolo. Una
notte del giugno del 2006 cade
da una rete di recinzione, da
un’altezza di quasi quattro
metri, sbattendo violentemente
la testa: “viene portato al-
l’ospedale Santa Maria dei
battuti di Conegliano in tera-
pia intensiva, posto in coma
farmacologico e dichiarato
irrecuperabile”, raccontò suc-
cessivamente la madre Elvira
al settimanale Toscana Oggi.
La situazione si aggrava di
giorno in giorno e la vita di
Francesco è appesa ad un filo,
così il parroco, don Giuseppe
Nadal, inizia una novena al
venerabile Toniolo e
un’immaginetta con una reli-
quia – un filo della coperta di
Toniolo – viene appoggiata
alla spalliera del letto del ra-
gazzo. Dopo qualche giorno
le sue condizioni iniziano a

migliorare fino a ristabilirsi
completamente. Per medi-
ci, famiglia, amici non può
che trattarsi di un fatto pro-
digioso; Francesco, commos-
so, riconosce l’intervento di
una mano celeste che lo ha
salvato, rafforzando la sua
fede e la sua pratica religio-
sa. Il tribunale ecclesiastico
diocesano riconosce la
straordinarietà della guari-
gione; dopo la fase romana,
il 14 gennaio 2011 il Santo
Padre Benedetto XVI auto-
rizza la Congregazione del-
le Cause dei Santi a promul-
gare il Decreto riguardante
il miracolo.

 B.B.

Tutte le informazioni
aggiornate sul sito

del Comitato
di beatificazione

www.giuseppetoniolo.net.

È stata anche creata una
pagina facebook ufficiale
“Beatificazione Giuseppe
Toniolo, 29 aprile 2012”.

Copertina

L’iter
della
causa

monsignor Domenico Sorrentino
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Al via a Mirandola la Settimana vocazionale diocesana

Una risposta d’amoreD
omenica 29 aprile si
celebra la 49ª Giorna-
ta mondiale di preghie-
ra per le vocazioni che

ha come tema, indicato da
Benedetto XVI, “Le vocazioni
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 per offrire
alla nostra comunità eccle-
siale un’occasione forte di
preghiera per le vocazioni, in
particolare per quelle di spe-
ciale consacrazione. Il pro-
gramma dal titolo “Rispon-
dere all’amore si può” preve-
de vari appuntamenti di pre-
ghiera e di incontro, rivolti
soprattutto ai gruppi giovani-
li parrocchiali. Ad animarli
saranno i seminaristi diocesani
e le Suore Orsoline di Maria
Vergine Immacolata, in col-
laborazione con i Missionari
Servi dei Poveri, che reggo-
no la chiesa di San France-
sco, e le religiose Usmi della
diocesi. Momento particolar-

mente atteso è il recital
vocazionale di venerdì 27
aprile, in cui si esibirà la can-
tautrice suor Cristina
Damonte. Religiosa delle
Figlie di San Paolo, ha pub-
blicato vari album e ha girato
l’Italia con i suoi concerti. E’
particolarmente apprezzata per
le sue tematiche legate alla
speranza, alla libertà, al si-
gnificato dell’esistenza, alla
ricerca di Dio, e per il suo
entusiasmo e la sua freschez-
za musicale. A questo appun-
tamento tutti sono invitati a
partecipare.

 
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   

Il messaggio di Benedetto XVI

La bellezza della vita donata
n ogni tempo, alla sor-
gente della chiamata
divina c’è l’iniziati-

va dell’amore infinito di Dio,
che si manifesta pienamen-
te in Gesù Cristo. (…) L’amo-
re di Dio rimane per sem-
pre, è fedele a se stesso”,
alla “parola data per mille
generazioni”, “è la molla se-
greta, è la motivazione che
non viene meno, anche nel-
le circostanze più difficili”.
Per questo “occorre
riannunciare, specialmente
alle nuove generazioni, la
bellezza invitante di questo
amore divino, che precede e
accompagna”. E’ l’invito
rivolto dal Papa nel messag-
gio per la 49ª Giornata mon-
diale di preghiera per le vo-
cazioni. “E’ importante che
nella Chiesa si creino le con-
dizioni favorevoli affinché
possano sbocciare tanti ‘sì’,
quali generose risposte alla
chiamata di amore di Dio”,
ribadisce il Papa, secondo il
quale è “compito della pa-

storale vocazionale offrire i
punti di orientamento per un
fruttuoso percorso”. Di qui la
necessità di porsi “in attento
ascolto di quanti, all’interno
delle comunità parrocchiali,
delle associazioni e dei mo-

vimenti, avvertono il manife-
starsi dei segni di una chia-
mata al sacerdozio o ad una
speciale consacrazione”. “Ele-
mento centrale” di una pasto-
rale vocazionale, per il Papa,
è “l’amore alla Parola di Dio”,

verso la quale occorre colti-
vare “una familiarità crescen-
te”, “per essere capaci di sen-
tire la chiamata divina in
mezzo a tante voci che riem-
piono la vita quotidiana”. Ma
soprattutto l’Eucaristia, rac-

comanda Benedetto XVI, deve
essere il “centro vitale” di
ogni cammino vocazionale,
in quanto luogo in cui “impa-
riamo sempre di nuovo a vi-
vere la ‘misura alta’ dell’amore
di Dio”. “Parola, preghiera

ed Eucaristia sono il tesoro
prezioso per comprendere la
bellezza di una vita total-
mente spesa per il Regno”,
prosegue il Papa, auspicando
che le Chiese locali, “nelle
loro varie componenti, si fac-
ciano luogo di attento di-
scernimento e di profonda
verifica vocazionale, offren-
do ai giovani e alle giovani
un saggio e vigoroso accom-
pagnamento spirituale”. In
tale cammino, secondo Be-
nedetto XVI le famiglie oc-
cupano un posto speciale per-
ché possono rappresentare
“il primo e il miglior semi-
nario della vocazione alla
vita di consacrazione al Re-
gno di Dio” - come scriveva
Giovanni Paolo II nella
Familiaris Consortio - facen-
do scoprire, proprio all’in-
terno dell’ambito familiare,
“la bellezza e l’importanza
del sacerdozio e della vita
consacrata”.

pagina a cura
di Virginia Panzani

Parrocchia di Mirandola
Settimana vocazionale 21-29 aprile

“Rispondere all’amore si può”

SABATO 21
• Ore 15: in Oratorio incontro per i reparti Agesci Mirandola

1 e Mirandola 2
• Ore 18.30: Santa Messa in Duomo con testimonianza dei

seminaristi

DOMENICA 22
• Ore 9-10.30-12-18.30: Sante Messe in Duomo con testi-

monianze dei seminaristi
• Ore 15: all’asilo di via Luosi incontro-ritiro delle religiose

Usmi della diocesi

MARTEDÌ 24
• Ore 21: in Duomo veglia di preghiera dei Clan e dei

Noviziati Agesci

VENERDÌ 27
• Ore 9: in Duomo adorazione eucaristica per le vocazioni
• Ore 21: in Duomo recital vocazionale con la cantautrice

suor Cristina Damonte

SABATO 28
• Ore 15: Incontro per l’Acr e i Giovanissimi con testimo-

nianze dei seminaristi (Duomo) e delle Suore Orsoline
(asilo di via Luosi)

DOMENICA 29
Ore 8-11.15-17: Sante Messe in San Francesco con testimo-

nianze delle Suore Orsoline

“I

suor Cristina Damonte

“E’ importante
che nella Chiesa si
creino le condizioni
favorevoli affinché
possano sbocciare
tanti ‘sì’,
quali generose
risposte alla
chiamata
di amore di Dio”
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CronaCarpi

Verso il futuro
A Carpi la 51esima assemblea provinciale Avis

Sabato 14 aprile, presso la Sala Congressi di via Peruzzi a
Carpi, si è svolta la 51ª Assemblea Provinciale dell’Avis di
Modena, alla presenza di autorità civili, associative e sanita-
rie e di un folto pubblico. L’argomento fondamentale al
centro dei lavori è stato il problema dell’accreditamento che
dovrà essere riconosciuto a tutte le sedi di Raccolta di sangue
ed emocomponenti della provincia entro il 31 dicembre 2014.
In attesa di tale data tutte le figure che operano all’Avis, in
collaborazione con i Colleghi del Smt del Policlinico, do-
vranno impegnarsi in uno sforzo di continuo miglioramento
e di attiva partecipazione per raggiungere un traguardo che è
essenziale per la vita dell’associazione. Si sono succeduti
vari oratori tra cui Maurizio Ferrari, presidente Avis pro-
vinciale, Giuliano Montagnani, responsabile del Smt Poli-
clinico di Modena, Maria Petrelli, responsabile qualità Avis
Provinciale, e Silvano Cabri, responsabile dell’Unità di
Raccolta di Carpi; ha concluso l’incontro Carlo Contini,
presidente Avis Carpi.

S.C.

Meno ti curo più mi pagano
La denuncia di Andrea Leoni (Pdl)

Era ora che qualcuno sollevasse il problema. Ci ha pensato il
consigliere regionale del Pdl Andrea Leoni che con interroga-
zione alla Regione ha chiesto di dare spiegazioni circa le
incentivazioni ai medici di famiglia basate sulla minore prescri-
zione di farmaci e indagini diagnostiche. “C’è un accordo
aziendale dell’Ausl di Modena che prevede che i medici di
famiglia di Modena che prescrivono meno farmaci e meno
indagini specialistiche – afferma Leoni - si ritrovino con più
soldi in busta paga. Mi chiedo se un sistema del genere garanti-
sca fino in fondo un appropriato metodo di cura. I medici italiani
sono professionisti eccellenti, ma una scelta così rischia di
alterare il rapporto fiduciario tra medico e paziente e mette sul
tavolo valutazioni che non c’entrano nulla con una normale
prescrizione fatta in scienza e coscienza. Visto l’incentivo
economico per far diminuire le prescrizioni, un paziente potreb-
be dubitare della scelta dell’operatore sanitario perché magari
pensa che sia fatta per risparmiare”. Dubbio legittimo se si pensa
alla pressione esercitata dalle Asl per la prescrizione dei farmaci
generici. “Non penso che sia corretto – prosegue Leoni - mettere
i medici in questo imbarazzo. Sappiamo tutti che la spesa
pubblica in sanità è forte, come sappiamo tutti che bisogna
rivedere tante spese. Mi chiedo davvero, e senza fare alcun
qualunquismo, se al posto di dare incentivi per prescrivere meno
farmaci ai malati non sarebbe stato meglio rivedere le spese
organizzative dell’Asl e dei loro dirigenti”. Che a Modena non
mancano per alimentare servizi, commissioni e sottocommissioni.
“Ho presentato un’interrogazione all’Assessore regionale alla
Sanità dell’Emilia Romagna – conclude Leoni - per capire se le
cure prestate ai nostri concittadini non potrebbero trovare dei
condizionamenti. Contenere la spesa sanitaria è importante ma
la salute lo è di più. Attendo spiegazioni esaurienti”.

L.L.

Annalisa Bonaretti

a appena 18 mesi Apt,
Associazione Pazienti
Tiroidei, eppure di cose

ne ha già fatte parecchie. Non
solo finanzia una borsa di stu-
dio a Emanuela Magnani, la
giovane dottoressa che affianca
Giampaolo Papi, responsa-
bile del Modulo di diagnosi e
terapia delle patologie tiroidee
del Ramazzini nonché  presi-
dente onorario di Apt, e Mo-
nica Vecchi, ha anche avuto
la forza di organizzare uno
spettacolo al Teatro Comu-
nale sulle quattro muse fa-
cendo il pienone. Ma soprat-
tutto organizza iniziative per
promuovere la salute, com-
presi gli incontri/dibattiti con
gli studenti delle scuole supe-
riori.
Il 16 aprile ha presentato alla
stampa una donazione impor-
tante, un ecografo di cui
beneficeranno i due reparti di
Medicina e la Lungodegenza
che afferiscono tutti a Carlo
Di Donato. Presenti alla con-
ferenza stampa Teresa Pesi,
direttore sanitario del
Ramazzini, Claudio Vagnini,
direttore del Distretto, Ora-
zio Mercurio, presidente di
Apt, Alberto Bellelli, asses-
sore alle Politiche socio-sa-
nitarie del Comune e, ovvia-
mente, Giampaolo Papi.
Tra i presenti, medici amici
dell’associazione come Ste-
fano Cappelli, primario di
Cardiologia, Glauco
Coccapani della Medicina I,
Gianni Ronchetti degli Amici
del cuore, molti soci di Apt
tra cui il tesoriere, Franco
Mestieri. Ed è proprio a lui
che va riconosciuto un gran-
dissimo merito, essere riusci-
to, a furia di contrattazioni, a
ottenere l’ecografo a un prez-
zo incredibile, 12 mila euro
invece di 20. Facile dire, so-
prattutto in questi giorni di
tesorieri di partiti sulle prime
pagine dei giornali, che l’Ita-
lia avrebbe bisogno di teso-
rieri così. Ma avrebbe biso-
gno anche di donne come
Franca, Clarissa, Ida,
Vanna, Marika, Stefania,
Carla, Daniela, Romana che
non si stancano di fare tortellini
da vendere in beneficenza per
raggranellare denaro per l’as-
sociazione o che si improvvi-

sano venditrici di oggetti e
arrivano fino al mercato di
Caprino Veronese pur di rag-
granellare qualche euro e di
contribuire così a finanziare
le attività di Apt. Persone stra-
ordinarie che lavorano e tro-
vano spazio per donare tem-
po, la cosa più preziosa che
esiste perché non si può com-
perare.
Ma Apt ha fatto di più, ha
parlato, cosa non così usuale.
Infatti il suo presidente Mer-
curio ha pronunciato parole
chiare la cui sintesi è sempli-
ce: i pazienti con patologie
tiroidee solo a Carpi sono mi-
gliaia e migliaia e non si fa-
ranno intimidire. Abbiamo
un’eccellenza che vogliamo

tenere, mantenere e addirittu-
ra migliorare. Se la politica
non ascolterà le nostre neces-
sità, se non difenderà quanto
abbiamo, “scenderemo in cam-
po noi”. Non una minaccia,
ma una promessa, questo sì,
se le cose non andranno come
devono.
Mercurio ha precisato i tempi
di attesa per una visita
endocrinologica: 125 giorni,
questo devono aspettare co-
loro che hanno necessità di
farsi vedere da uno speciali-
sta. E quattro mesi sono un
tempo “inaccettabile. Ci sono
giunte voci – ha proseguito il
presidente di Apt – che vo-
gliono addirittura togliere pre-
stazioni all’Endocrinologia
carpigiana. Se ciò accadesse,
lo riteremmo un atto gravissi-
mo non solo verso la nostra
associazione, ma verso l’in-
tera città dove

l’Endocrinologia ospedaliera
lavora benissimo, in piena
sintonia con lo spirito di inte-
grazione tra ospedale e terri-
torio dettato dal Pal, il Piano
Attuativo Locale.

L’Endocrinologia lavora in
perfetta armonia con i medici
di Medicina generale e, parti-
colare fondamentale, i pazienti
la ritengono un’eccellenza
indiscutibile”.
Dopo Orazio Mercurio ha pre-
so la parola Alberto Bellelli
che cerca di fare quello che
può, e questo gli va ricono-
sciuto. “Sarebbe alquanto biz-
zarro che tutto quanto funzio-
na venisse ridimensionato. Per-
sonalmente identifico nel Pal
la programmazione; non sono
più per il verbo difendere, ma
controllare il rispetto degli
impegni presi. Noi dobbiamo
pretendere che le cose scritte
sul Pal vengano realizzate”.
Poi ha speso parole elogiative
– e meritate – per Apt, “l’as-
sociazione sanitaria più gio-
vane che ha il grande merito
di aver saputo muoversi non

in maniera concorrenziale,
anzi, ha saputo agglutinare ar-
monicamente intorno a sé tanti
volontari che fanno parte di
altre associazioni”.
Vagnini e Pesi hanno ringra-
ziato e ironizzato sul fatto che,
da quando sono a Carpi, non
fanno che ringraziare i privati
e le associazioni che donano
con estrema generosità al no-
stro ospedale.
“L’associazionismo della re-
altà carpigiana non lo si vede
da nessuna altra parte della
provincia – hanno ribadito i
due direttori -. Con
l’associazionismo noi non ci
sentiamo soli”. E lo meritano,
perché hanno a cuore le sorti
del Ramazzini e della sanità
territoriale, dovrebbero solo
essere messi nella condizione
di decidere e fare di più.
Carlo Di Donato ha dichiara-
to il suo “impegno a utilizza-
re al massimo l’ecografo” e
ha tranquillizzato anche sulle
voci che parlano di un ridi-
m e n s i o n a m e n t o
dell’endocrinologia che, ha ri-
cordato, “a Carpi ha una sto-
ria antica, è nata con il dottor
Carlo Carapezzi. Ma certo
sulle liste d’attesa si deve vi-
gilare”, sono troppo lunghe
anche per un uomo paziente
come lui. Ha aperto i confini
cittadini dicendo che “la pro-
spettiva, per l’Endocrinologia
carpigiana, è un ampliamen-
to, diventare l’Endocrinologia
dell’Area Nord”. E’ questa la
strada da percorrere.

H
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Il tesoriere Franco Mestieri ha posto l’attenzione su una
questione ancora irrisolta. Apt, da maggio del 2011 si è
detta disponibile a offrire, tramite alcuni volontari, un
servizio di centralino presso il reparto di Medicina. In
sintesi, alla mattina un volontario risponderebbe alle
telefonate che arrivano in reparto lasciando così libere le
infermiere di fare il loro lavoro. Alla proposta non è
ancora stata data una risposta. Teresa Pesi ha indicato le
difficoltà, dal trovare uno spazio adeguato alla questione
della privacy passando dalla complessità del collegamen-
to telefonico visto che le Medicine sono su due piani
differenti. “Ma tra persone di buona volontà la soluzione
si trova sempre”, ha concluso Mestieri. Ha ragione. E se
proprio la soluzione non esiste, che lo si dica. “L’idea
secondo me è intelligente – ha commentato Carlo Di
Donato -, ma la sua realizzazione non è così facile”.
Possibile, però, sì.

Si è detto orgoglioso
dell’impegno dei suoi
volontari il presidente
onorario Giampaolo Papi
che non ha dimenticato il
suo ruolo di medico
quando ha affermato
l’importanza di lavorare
insieme, ospedale e
territorio. “Il dialogo è
quotidiano” ed è così che
arrivano i risultati.

Un ecografo per i reparti di Medicina donato da Apt. L’Associazione
Pazienti Tiroidei fa il punto sulle liste d’attesa inaccettabili
e su quanto realizzato in 18 mesi di attività

Un ecografo per i reparti di Medicina donato da Apt. L’Associazione
Pazienti Tiroidei fa il punto sulle liste d’attesa inaccettabili
e su quanto realizzato in 18 mesi di attività

Soci di Apt alla
conferenza stampa
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Operativa la super riduzione del servizio di guardia giurata al Ramazzini
che comporta una alta percentuale di rischio per operatori e degenti
della struttura sanitaria

Annalisa Bonaretti

opo tanto parlare, ades-
so arriva la concre-
tizzazione di una deci-

sione che non ci trova d’ac-
cordo, la riduzione del servi-
zio di guardia giurata che passa
dalla copertura totale delle
24 ore ad appena otto ore. Un
terzo, per di più il servizio
viene garantito dalle 11 alle
19, quando l’ospedale è più
frequentato mentre ci sareb-
be maggiormente bisogno alla
sera. E comunque ce n’è bi-
sogno sempre, perché in qual-
siasi momento si presentano
casi che necessitano almeno
di una guardia giurata.
In questi anni il servizio di
guardia giurata ha funziona-
to egregiamente e non si può
giustificare sempre tutto di-
cendo che mancano le risor-
se, che la sanità deve curare e
non pensare alla sicurezza.
Ma garantire la sicurezza agli
operatori, ai degenti, ai visi-
tatori è garantire comunque
salute. Non sono solo i far-
maci o le tecnologie a pro-
durre salute, sia chiaro, ma
un’insieme di cose in cui rien-
tra anche il sentirsi sicuri.
Percezione, certo, ma non solo;
invitiamo chi ha deciso di ri-
durre drasticamente il servi-
zio a trovarsi faccia a faccia
con un paziente psichiatrico
o nel bel mezzo di una lite al
Pronto Soccorso. O a cammi-

nare di notte lungo i corridoi
del Ramazzini, o dover anda-
re dall’ospedale alla camera
mortuaria. O essere un medi-
co di turno, decidere di anda-
re a riposare nel proprio letto
e ritrovarsi un barbone. Non
fantascienza, ma realtà, per-
ché tutto questo, al Ramazzini,
succede. Se si conoscessero i
termini esatti del servizio di
guardia giurata, si saprebbe
che va mantenuto. Anzi, sa-
rebbe da potenziare.
Però, almeno per adesso che
la decisione presa diventa
operativa, ci si dovrà adegua-
re (non adattare o rassegnare)
al cambiamento e così da lu-
nedì 16 aprile tutte le porte di
accesso ai servizi dovranno
essere aperte e chiuse secon-

Il presidente Cna Claudio Saraceni sull’ospedale: “Recuperare
efficienza senza impoverire i servizi è possibile”

Mantenere gli impegni
 “Il futuro dell’ospedale Ramazzini è un
tema centrale che ci sta a cuore e sul quale
anche noi vogliamo intervenire - sostiene
Claudio Saraceni, presidente della Cna
di Carpi -. C’è preoccupazione rispetto
alle dichiarazioni fatte dagli amministra-
tori circa il rispetto dei tempi e le risorse
necessarie per rafforzare la struttura
ospedaliera. Già un anno fa, in occasione
di un incontro con il sindaco Campedelli e con il direttore del
distretto Claudio Vagnini, Cna aveva espresso la necessità
di intervenire significativamente sull’ospedale senza ulterio-
ri rinvii, e i contenuti del Pal andavano in quella direzione.
Oggi, sebbene qualche rassicurazione sia stata data dal pre-
sidente della Provincia  Emilio Sabattini e dal dimissionario
direttore dell’Ausl, Giuseppe Caroli, c’è comunque il timore
che non tutti gli impegni previsti vengano compiutamente
mantenuti.
Siamo preoccupati per il trovarci di fronte a processi di de-
strutturazione di servizi ed assistenze importanti, come sta
accadendo per diabetologia, che hanno fin qui rappresentato
il cardine del sistema sanitario locale, e che hanno sempre
trovato sede principalmente nel Ramazzini. Rispetto ad una
simile prospettiva, tutti devono reagire ed esigere scelte
coerenti con i principi, gli impegni e gli obiettivi condivisi
nelle fasi che hanno preceduto l’approvazione del Piano
sanitario - continua Saraceni -. E sebbene la Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi abbia fugato i dubbi e riconfermato
la disponibilità per la ristrutturazione del Pronto Soccorso,
occorre, anche in questo caso, agire con sollecitudine. E non
solo sulla struttura, che pure è strategica per garantire la
qualità necessaria di un servizio nevralgico per il funziona-
mento del nosocomio, ma anche sull’organizzazione del
personale medico e infermieristico, costretto oggi ad operare
in spazi non idonei. Si riconosce certamente la necessità di
intervenire sui costi e servono, senza più tentennamenti,
integrazioni e sinergie con Mirandola per la messa in rete di
determinati servizi. E questo può essere un ulteriore spazio
per recuperare efficienza. Ma tutto ciò - conclude Saraceni-
non può significare depotenziare dei reparti essenziali; met-
tere nelle condizioni le strutture sanitarie di non riuscire più
a garantire in termini qualitativi e quantitativi una adeguata
assistenza alla popolazione locale”.

D

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.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

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

I 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

Passi
354 passi separano il Ramazzini dalle camere ardenti. Un
percorso piuttosto lungo, articolato, non illuminato, dunque
insidioso. In ospedale si nasce, ci si cura e, purtroppo, si
muore. Capita nei reparti e al Pronto Soccorso dove può
succedere che una persona arrivi già cadavere. Se è giorno
nessun problema, se è sera o notte il problema c’è, eccome
se c’è. La guardia giurata scorta l’infermiere con la salma
perché, giustamente, nessuno si fiderebbe ad affrontare da
solo quel percorso. E adesso, senza guardia giurata, cosa
accadrà? Dove verrà portata la salma? Certamente non può
rimanere in corsia, e allora? Teresa Pesi risponde dicendo di
“aver dato disposizioni di usufruire dei locali utilizzati solo
per attività diurne. L’unico vantaggio è che, così, i famigliari
potranno stare accanto al loro caro”. Locali utilizzati solo di
giorno significa studi medici, ambulatori e poco altro. Pesi
cerca di trovare una soluzione, ma purtroppo questa non
sembra concretamente applicabile. Fatichiamo a pensare
che uno studio o un ambulatorio possano ospitare una
salma. Non è questione di spazio ma di igiene, con il caldo,
poi, la cosa diventa ancora più complicata.
Spazi liberi, al Ramazzini, non ce ne sono, ma l’unica
risposta accettabile sarebbe realizzare una stanza ad hoc.
Se chi ha deciso di limitare a otto ore il servizio di guardia
giurata non ha rispetto dei vivi, passi, ma quando viene a
mancare il rispetto dei defunti no, non può passare. Proprio no.

Favole
A tutti quei politici – Emilio
Sabattini, presidente della
Provincia, su tutti – che dico-
no che la vigilanza all’inter-
no degli ospedali è un pro-
blema a cui devono provve-
dere le forze dell’ordine, ri-
spondiamo che non è proprio
così e se pensano che bevia-
mo tutto quello che dicono,
si sbagliano. Anche perché
basta verificare. Ed è proprio
verificare le notizie la prima
cosa che dovrebbe fare un
giornalista.
Allora, vediamo un po’ come
funziona. Al Policlinico e a
Baggiovara esiste un posto
di Polizia, peraltro non attivo
sulle 24 ore. Svolge tutte le
funzioni di un presidio di
Polizia (raccoglie denunce,
infortuni, incidenti, se c’è la
necessità fa notifiche e al-
tro), ma altra cosa è il servi-
zio di vigilanza. Vigilanza su
persone e cose, e questo è a
carico dell’Azienda.
Policlinicio e Baggiovara go-
dono di un servizio di vigilan-
za privato; Carpi ne ha godu-
to fino al 15 aprile poi, solo a
Carpi, è stato tagliato tanto da
averlo solo 8 ore su 24. Ades-
so ci devono spiegare perché
a Modena l’Azienda Usl paga
quello di Baggiovara (il Poli-
clinico è un’altra Azienda sa-
nitaria) e a Carpi, invece, si
taglia. Forse che i cittadini, i
malati, i professionisti
carpigiani valgono meno dei
modenesi?
Diciamoci la verità, una vol-
ta per tutte: né al Policlinico
né a Baggiovara esiste un
posto fisso h24 di Polizia,
ma in entrambi gli ospedali
esiste un servizio di vigilan-
za sulle 24 ore. Di fronte a
situazioni di emergenza o
grave pericolo, il servizio si
interfaccia con le forze del-
l’ordine chiamando il 113 o
il 112, ma interviene imme-
diatamente. Carpi non meri-
ta tutto questo? Di certo, noi
meritiamo molto di più di
questi politici e di quei diret-
tori generali che risparmiano
solo fuori Modena, alla peri-
feria dell’impero. E’ per que-
sto che si fa necessario unifi-
care l’Azienda Policlinico
con Baggiovara e creare una
nuova Azienda territoriale
con autonomia amministra-
tiva. Solo con l’autonomia
gestionale il nostro ospedale
(e quello di Mirandola) po-
tranno continuare a vivere.

Pazza idea
do modalità prestabilite. Per-
ché, va aggiunto, la guardia
giurata era incaricata anche
alle aperture e chiusure delle
varie porte del Ramazzini.
Facciamo un esempio di quan-
to sta succedendo: per il Cup
e il Centro prelievi c’è una
porta di accesso scorrevole e
va precisato che il blocco della
porta è estremamente disage-
vole, fatto riconosciuto dagli
stessi dirigenti della sanità
provinciale. D’altronde non
si può negare l’evidenza es-
sendo il blocco collocato a
un’altezza raggiungibile solo
con una scaletta. Con la guar-
dia giurata, il blocco veniva
chiuso alle 22, adesso senza
guardia non ci sarà più bloc-
co. Alla faccia della sicurez-
za. Per precisione, lunedì
mattina, il 16 aprile, alle 7
c’era la fila di persone fuori
dal Cup perché le porte erano
ancora chiuse… E si è ag-
giunto un altro problema:
chiuso, senza avvisare la cit-
tadinanza, dalle 13.30 alle
16.30 lo sportello per ritirare
i riferti in portineria, si è cre-
ato il caos. Per non parlare
del fatto che in portineria ci si
rivolge anche per prendere le
carrozzine. Anche qui, caos e
rabbia.
Passiamo alla medicina
riabilitativa: si prende atto che
quella porta non viene chiusa
a chiave…
Questi sono alcuni esempi, il
resto è sulla falsariga di quanto
riportato. Teresa Pesi, diret-
tore sanitario del Ramazzini,
si dice “molto preoccupata”.
Nei sotterranei sono già state
trovate persone che cercava-
no un riparo e l’ospedale, da
adesso in poi, sarà aperto a
chiunque. Una pura follia.

Claudio Saraceni
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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

Un’idea simile non poteva
venire che a lei, docente uni-
versitaria. Giuseppina
Baggio, in un’interpellan-
za, lancia una proposta di
buon senso ma anche lungi-
mirante perché investe sui
giovani e sulla cultura. Avere
degli studenti in città sarebbe un modo per tornare a essere
una città carica di energie, porterebbe un po’ di quel fermen-
to culturale che chi studia inevitabilmente emana e aiutereb-
be le casse comunali che hanno investito molto, troppo, su
un Ostello che, a conti fatti, non si sa bene a chi possa
servire. Pensare di riempirlo con dei turisti è pura utopia,
immaginare di dare una destinazione d’uso agli studenti
fuori sede dell’Unimore, l’Università di Modena e Reggio,
è un suggerimento che va perseguito. Anche se temiamo che
gli amministratori non coglieranno il valore di quest’idea.
“Una spesa piuttosto significativa per un Comune della
dimensione di Carpi: ovvero poco più di un milione di euro
– osserva Giuseppina Baggio -. E’ quanto è costato l’Ostello
recentemente terminato, e in attesa di un appalto per la
gestione. Certamente qualche dubbio che i flussi turistici
nella zona possano giustificare la presenza di un ostello sul
nostro territorio c’era fin dall’inizio. Ma ora questa struttura
c’è e bisogna vedere come usarla. Per questo ho presentato
un’interpellanza: vorrei sapere quando diventerà operativo,
ovvero quando ne verrà appaltata la gestione, e soprattutto
se sia possibile valutare la possibilità di convenzionarsi con
l’Università degli studi di Modena e Reggio per ospitare gli
studenti fuori sede. Potrebbe essere un modo di dare un
servizio e nello stesso tempo garantire una redditività mini-
ma dell’investimento fatto”.
Vorremmo una risposta chiara dagli amministratori, temia-
mo il solito “ma-mi-mo” che non porta da nessuna parte.
Anzi, sì, da una parte porta: alla deriva.

Un’interpellanza di
Giuseppina Baggio
(Pdl) per l’Ostello
Buona idea Nel suo intervento Roberto

Andreoli, capogruppo Pdl
in consiglio comunale, ha
sottolineato che “il Comita-
to provinciale del partito
dovrà evitare di essere
Modenacentrico e non do-
vrà scordarsi di Carpi,
Sassuolo e dei centri minori
fino a oggi ai margini del-
l’impero”. Al congresso che
ha eletto Enrico Aimi coor-
dinatore con il 75% dei voti
ma, come ha sottolineato
Andrea Leoni, “il 70% de-
gli iscritti non ha votato”,
Andreoli dice di aver sentito
parlare molto di “passione, e va bene, ma senza la competenza
per realizzare dei progetti concreti, la passione non basta.
Personalmente – precisa – non amo il no detto per partito
preso, io sono per una politica costruttiva”.
Andreoli ha fatto anche alcune considerazioni sul piano
nazionale: “Non si stanno rendendo conto dello scollamento
tra il popolo e le manovre che stanno facendo a Roma.
Occorrono quei tagli che finora nessuno ha visto. Si aumenta
la benzina, si chiedono sacrifici alle persone ma i tagli, niente.
C’è un abisso tra Roma e il resto d’Italia”.
Una riflessione su un congresso molto discusso e, con ogni
probabilità, discutibile; Andreoli osserva che “in queste oc-
casioni, quando si decide, bisogna esserci, al di là che si
condividano o meno molti aspetti. Se non ci si è, si lascia lo
spazio agli altri e si sbaglia. Perché, dove si decide, se non ci
sei, sbagli”. Saggio. E’per questo che, nonostante tutto, lui ha
voluto esserci. Sull’esito non si sbilancia e anche qui ha
ragione. Troppe controversie, troppe insinuazioni, troppo di
tutto. Con una risultante finale: Enrico Aimi, nuove coordi-
natore con il 75% e Michele Barcaiuolo con un soddisfacen-
te 25%, provengono da An. Insomma, il Pdl modenese non si
può certo dire targato Forza Italia. E già questo basterebbe per
aprire a grandi riflessioni.

Annalisa Bonaretti

Andreoli sul congresso provinciale del Pdl
Più concretezza e spazio al locale

È stato presentato nei gior-
ni scorsi un ordine del gior-
no sul tema del lavoro do-
menicale che ha come pri-
mo firmatario il consigliere
comunale del Pd Marco
Bagnoli e sottoscritto an-
che dai consiglieri Andrea
Bizzarri dell’IdV e Da-
niela Depietri, Deanna
Bulgarelli e Roberto
Arletti del Pd. Nel testo
si ribadisce l’importanza
che “vi sia un adeguato
equilibrio tra i tempi di
vita e quelli di lavoro, nel-
l’interesse delle imprese
e dei singoli cittadini, con i loro famigliari, per il rafforza-
mento non solo della competitività delle aziende e delle
attività economica ma anche per la salvaguardia della coesio-
ne sociale e delle reti relazionali” e si chiede l’attuazione di
“regole condivise per l’organizzazione delle attività econo-
miche, frutto del confronto tra le parti sociali e che tengano
conto oltre che delle esigenze delle imprese anche di quelle
personali, di tipo culturale, antropologico o religioso”. Nell’odg
si fa poi riferimento sia alla necessità di procedere sul fronte
delle liberalizzazioni per creare maggiori opportunità ai con-
sumatori e possibilmente anche occupazionali sia alla preoc-
cupazione espressa in più occasioni dalle “componenti im-
portanti della vita sociale come la Chiesa cattolica e le forze
sindacali”.  Il documento si chiude con la richiesta al Consi-
glio Comunale di continuare ad operare con un ruolo di
mediazione “per modelli di aperture domenicali o festive
imperniate sui valori della responsabilità sociale di impresa,
concordate il più possibile con le parti sociali, associazioni di
categoria e sindacati, per favorire il maggior equilibrio pos-
sibile dei tempi di lavoro e di vita, riconoscendo ad entrambi
gli ambiti un valore fondante per la qualità della vita e la
coesione sociale nelle nostre zone”.

CronaCarpi

Consiglio comunale di Carpi
Un ordine del giorno sul lavoro
domenicale

Giuseppina Baggio

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Centro sociale Gorizia
FesteggiAMO la primavera

Serata benefica all’insegna della musica quella
organizzata al Centro Sociale Gorizia di Via Cuneo

a Carpi, in collaborazione con il Club Alpino
Italiano e con Amo, per sabato 21 aprile

alle ore 21 con il gruppo Fuoritempo
e il cabaret di Andrea Ferrari.

Il ricavato della serata sarà a dell’Amo.

Dici mostarda e pensi a una
salsa da abbinare ai lessi, ma
non è questa la mostarda di cui
parla Carlo Rossini nel suo
libro dove descrive la mostar-
da di corte preparata con mele
gagliardine, miele e scorza
d’arancio. “L’isquisitissima alla
corte dei grandi” è il titolo di
un volume che va ben oltre la
storia della mostarda che tutti
pensiamo di conoscere, quella
scritto da Rossini è veramente
un’opera completa e di indub-
bio interesse di cui parleremo
nei prossimi numeri.
Alla presentazione il saluto di
benvenuto lo ha dato il presi-
dente di Confcommercio Carpi,
Giorgio Vecchi, che ha illu-
strato com’è nata l’idea di pa-
trocinare insieme a Comune e
Provincia il libro di Rossini. 
Il libro, non solo di ricette del-
la mostarda fina, è un vero e
proprio manoscritto storico con
aneddoti che si rifanno alla Corte
dei Pio. 
Rossini ha descritto con atten-
zione sia le origini delle ricette

della mostarda di Carpi sia la
modalità di come queste ricet-
te siano  finite sulle tavole dei
papi, da Giulio II a Leone X,
fino ad arrivare a Clemente
VII.
Luca Franchini, direttore del
Nazareno, ha descritto come
sono stati preparati i piatti de-
gustati, come il Mostardino,  e
ha ringraziato di questa colla-
borazione che potrà portare a
future iniziative.
L’ultimo intervento è stato del-
l’assessore  al Commercio
Simone  Morelli che ha fatto
un collegamento con i
festeggiamenti dei 500 anni di
Piazza Martiri, ricordando che
il Comune ha voluto organiz-
zare gli eventi che rievocano la
realizzazione della Piazza pro-
prio da una chiacchierata di
qualche mese fa con Rossini.
Morelli ha invitato Rossini ad
una iniziativa ad opera del
Comune  che riguarderà tutte
le tipicità culinarie di Carpi
che si svolgerà ad ottobre.

A.B.

Presentato il libro di Carlo
Rossini sulla mostarda di corte

L’isquisitissima

Docenti, educatori,
animatori a scuola di scrittura
Esprimersi al Centro di Formazione Nazareno

Si è concluso mercoledì 11 aprile al Centro di Formazione Profes-
sionale Nazareno il primo Atelier di scrittura espressiva “Scrittura
e formazione”, animato dalle professoresse Emanuela  Cocever
ed Angela Chiantera della Facoltà di Scienze della Formazione
di Bologna.
Tale attività, in convenzione con l’Università di Bologna ed il
patrocinio dell’Unione Terre d’Argine e del Comune di Carpi, era
rivolta a docenti, educatori e operatori che svolgono lavoro di
cura: tra i partecipanti insegnanti, educatori professionali, anima-
tori per anziani, operatori di centri di accoglienza per donne.
La scrittura espressiva si differenzia profondamente dagli altri
approcci alla scrittura, dall’autobiografico al creativo, per la
particolare metodologia utilizzata che fa riferimento ad Elisabeth
Bing (Ho nuotato fino alla riga, Milano, Feltrinelli,1977). La
scrittura viene usata come mezzo espressivo che ogni essere
umano è in grado di usare e come tale piacevole; l’attenzione è
su come renderla efficace e fedele alla trasmissione
dell’intenzionalità dell’autore. Un lavoro di cesello sulle parole
spesso trascurate e sulle scelte a volte inconsapevoli che si
celano dietro di esse.
Alto l’interesse e il gradimento espressi al termine dai parteci-
panti. L’attestato rilasciato dal Centro ha valore di credito
formativo universitario e si aggiunge alla ricaduta operativa
nella pratica professionale che ciascuno porterà con sé.

U

Serata organizzata da Per Lei in memoria di Rosanna Bulgarelli.
Premiati sei giovani che si sono distinti tra scuola e arte

Amore e brio
Annalisa Bonaretti

na serata così le sa-
rebbe piaciuta, gioven-
tù e allegria Per Lei.

La lei in questione è Rosanna
Bulgarelli, scomparsa pre-
maturamente cinque anni e
mezzo fa. Da allora il marito
Claudio Rinaldi insieme al
figlio Matteo e a un gruppo
di amici tra cui spiccano
Wilma e Umberto Rossi,
Cristina e Giancarlo Gam-
ba, Gloria Bulgarelli, han-
no pensato di far nascere
un’associazione, Per Lei ap-
punto, che ha come scopo
premiare dei ragazzi merite-
voli, e ancora meglio se le
condizioni economiche non
sono favorevoli, così il pre-
mio diventa ancora più “si-
gnificativo”.  Rosanna era
una professoressa di lettere,
storia e geografia, i giovani
sono sempre stati un punto
fermo nella sua vita.
Come ogni anno proprio “il
giorno del genetliaco di
Rosanna”, come ama ricor-
dare il marito Claudio, i
famigliari e gli amici hanno
organizzato una serata ai
Medaglioni di Correggio,
hanno ascoltato buona mu-
sica e premiato addirittura
sei ragazzi meritevoli.
Presente anche Anna
Molinari che ha premiato
Silvia Traldi di Moglia, stu-
dentessa di IV liceo al Fanti.
Premiati anche tre ragazzi
che hanno frequentato il
Vallauri, segnalati dal presi-
de, Alberto De Mizio; gio-
vani “meritevoli di borsa di
studio della nostra scuola che
hanno continuato gli studi

dopo il diploma”. Sono, ri-
gorosamente in ordine
alfabetico, Federico
Berlingeri, iscritto a Inge-
gneria gestionale presso
l’Università di Modena e
Reggio; Cazacu Mihaela,
moldava, iscritta all’Acca-
demia di Belle Arti di Bolo-
gna; Pasquale Pacifico,
iscritto a Ingegneria mecca-
nica presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Quest’anno Per Lei ha volu-
to esagerare tanto da pre-
miare altre due ragazze, Lia

Adeline Folloni e Alice
Ruspaggiari, giovani balle-
rine dell’Accademia Arte e
Spettacolo di Maria Miche-
la Amato. Accademia con
sede a Correggio ma a breve
verrà trasferita a Carpi.
Ad allietare la serata il nipo-
te Simone Sgarbanti che
come d’abitudine si è esibito
al pianoforte suonando
Chopin e Debussy, poi l’Ez
Gipsy Quartet che ha propo-
sto una rivisitazione della
musica gipsy degli anni Tren-
ta portata alla ribalta dal chi-
tarrista Django Reinhardt le
cui origine zingaresche han-
no contribuito a renderlo dav-
vero speciale, un virtuoso e
compositore fertilissimo con
un qualcosa di particolare
dovuto certamente alle sue
origini. Il risultato è che il
gipsy jazz continua ad affa-
scinare e ad avere tanti ap-
passionati.
“Quest’anno – ha osservato
Claudio Rinaldi nel salutare

i presenti – abbiamo voluto
una serata allegra. E’ bellis-
simo vivere insieme a gente
che sa sorridere e essere se-
rena senza infingimento, con
lealtà anche emotiva, è quel-
lo che a me rende più dolce il
ricordo di Rosanna. Mi sono
convinto in questi ultimi anni
che non bisogna temere o
vergognarsi di esternare i
propri sentimenti, può non
ripresentarsi più la buona
occasione e dopo, caso mai,
è troppo tardi”. Poi i ricordi
delle “belle serate passate
con gli amici; voglio fare
solo un nome perché è qui
con noi questa sera per la
prima volta. Casa sua è stata
il punto di riferimento per
me, Rosanna e tanti altri amici
da quasi 50 anni, allora gra-
zie Prospero”. Poi una cita-
zione tratta da Thomas More,
il cancelliere di Enrico VIII
decapitato perché non aderì
allo scisma, dal tipico humor
inglese: “Signore, dammi una
buona digestione e anche
qualcosa da digerire. Dam-
mi la salute del corpo col
buon umore necessario per
mantenerla; dammi un’ani-
ma che non conosca la noia,
i brontolamenti, i sospiri e i
lamenti; e non permettere che
mi crucci eccessivamente per
quella cosa troppo invaden-
te che si chiama io. Signore,
dammi il senso del ridicolo.
Concedimi la grazia di com-
prendere uno scherzo affin-
ché conosca nella vita un poco
di gaiezza e possa farne par-
te anche agli altri. Amen”.
Questo lo spirito della sera-
ta, in perfetta armonia con il
carattere di Rosanna il cui
sorriso solare ha scaldato il
cuore di tanti.

Rosanna Bulgarelli

Cristina Gamba, Claudio Rinaldi, Wilma Righi

Da sinistra Carlo Rossini, Giorgio Vecchi, Simone Morelli, Luca Franchini
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Un abbraccio caloroso

CronaCarpi

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per tito-

lari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un

amministratore interno e cercano un aiuto solo in materia
fiscale

• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del
modello Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia
delle Entrate

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

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

Da Peschiera a Mantova,
sulla pista ciclabile più bella d’Europa, con il Cta

La bicicletta come stile di vita
Per tutti gli amanti del cicloturismo: escursioni e tour in bicicletta per condi-
videre un modo di viaggiare che fuoriesce dai consueti itinerari del turismo di
massa. Non dimentichiamo infatti che andare in bici fa bene alla salute, aiuta
cuore e polmoni, allontana gli acciacchi dell’età. Non solo, permette di
mantenere la forma fisica e dà una mano al buonumore. Inoltre, la bicicletta
aziona un meccanismo di prevenzione primaria per le articolazioni, il movi-
mento rotatorio ha un effetto protettivo delle loro cartilagini. Non c’ è
sovraccarico per colonna vertebrale e ginocchia, come nella corsa, perché parte
del peso viene scaricata attraverso il mezzo. Ce n’è per tutti i gusti: il calendario
cicloturistico 2012 del Cta propone numerose escursioni in Italia e non solo. Il
prossimo tour organizzato dal Centro Turistico Acli è a Peschiera e Mantova,
attraversando il fiume Mincio, un’escursione lungo una delle più belle ciclabili
d’Europa, attraversando borghi antichi e panorami da sogno. La pista è
completamente pianeggiante e la distanza Peschiera del Garda-Mantova è di
circa 45 km. Il percorso si snoderà attraverso Castelnuovo del Garda, Valeggio
sul Mincio, Monzambano, Borghetto, Marmirolo, Goito e Porto Mantovano
permettendo la vista di maestose zone boscose, delle splendide colline moreniche
e di placide pianure aperte. L’andate e il ritorno sono programmati in treno con
trasporto delle biciclette. Per avere tutte le informazioni sulla pista ciclabili
visitare il sito www.bellitaliainbici.it/peschiera_mantova.htm.
Per info e prenotazioni: 331 3511454, cta@aclimodena.it, www.aclimodena.it/
turismo

Soggiorni e viaggi tra arte e relax
Mare o città?
Il Cta ricorda due proposte da non perdere: ultimi posti disponibili per il viaggio
a Vienna Salisburgo dal 28 aprile al 1° maggio. Al via le prenotazioni, invece,
per il soggiorno di mare a Diano Marina, in Liguria, presso l’albergo Villa
Gioiosa. Dal 2 giugno al primo settembre un soggiorno di relax e salute con
oltre 50 camere disponibili con servizi privati, alcune delle quali predisposte
per portatori di handicap. Ascensore fino alla terrazza dalla quale è possibile
apprezzare il golfo dianese. A piano terra l’ampio salone, il bar, la sala tv, la
rinnovata sala da pranzo con angolo pappe a disposizione degli ospiti. Nel
cortile un grazioso gazebo offre un angolo di relax nel verde. Il gioco delle
bocce e il parcheggio completano l’offerta. Durante il soggiorno verranno
proposti momenti di intrattenimento, anche in spiaggia. Possibilità di connes-
sione wi-fi negli ambienti comuni.
Per info e prenotazioni: 331 3511454, cta@aclimodena.it, www.aclimodena.it/
turismo

resso le strutture Il
Carpine, Il Quadrifo-
glio e Tenente Marchi

sono state vissute con grande
intensità le celebrazioni pa-
squali. A presiederle
monsignor Francesco
Cavina, al suo primo incontro
con le case protette carpigiane.
Tre momenti nei quali il Ve-
scovo ha rivolto il suo abbrac-
cio di Pastore e di Padre agli
ospiti, che lo hanno ricambia-
to con una calorosa accoglien-
za. A loro da parte del Vesco-
vo il dono dell’immaginetta
con gli auguri del Santo Padre
Benedetto XVI. “Monsignor
Cavina – spiegano Valerio
Setti e Claudio Bertani, due
dei volontari che animano la

Un abbraccio caloroso

P

Il Vescovo
ha presieduto
le celebrazioni
pasquali nelle
strutture protette

presenti sono stati raggiunti
da quel gesto di amore, ne
hanno colto il messaggio e ne
conserveranno a lungo il ri-
cordo, perché solo l’amore può
ancora farci scoprire la pre-
senza del Risorto, proprio nel-
la quotidianità, a volte diffici-
le”. Sull’esempio del Vesco-
vo tutti noi cristiani siamo
dunque chiamati a testimonia-
re in queste realtà di sofferen-
za, spesso dimenticate, che “la
vita – affermano i volontari –
può essere più ricca, più piena
e più serena se contemplata in
riferimento a Cristo. E anche
chi non crede può fare qualco-
sa, compiere un gesto di ami-
cizia, di ascolto, di attenzione
perché con un abbraccio
d’amore è possibile ‘riscalda-
re’ la quotidianità di vec-
chiaia, malattia e sofferenza
di tanti nostri fratelli anziani”.

V.P.

preghiera nelle strutture – ha
voluto dare il primo annuncio
di Pasqua proprio in queste tre
comunità riunite nel nome del
Signore come gli apostoli.
Questa presenza ha commos-

so un po’ tutti sia perché si è
rinnovata una consuetudine
iniziata da monsignor Elio
Tinti, sia specialmente quan-
do, alla fine della celebrazio-
ne, il Vescovo, congedandosi

con un biglietto d’auguri, ha
abbracciato e baciato gli an-
ziani. E’ stato un gesto di gran-
de umanità e di grande testi-
monianza che resterà nel cuo-
re di tutti, ospiti, dirigenti, per-

sonale, volontari, parenti e
amici”. “Forse pochi ricorde-
ranno le parole ascoltate – os-
serva Franca Ghidoni, una
dei famigliari degli ospiti –
ma certamente i cuori di tutti i
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Associazione Koiné e Uciim
Specializzazione per il sostegno didattico ai disabili

L’Associazione Koiné e la sezione Uciim di Mirandola,
visto quanto disciplinato dal D.M. 249/2010 sulla forma-
zione iniziale dei docenti e dal D.M. del 30 settembre
2011, organizzano corsi di preparazione/aggiornamento,
con incontri frontali, relativamente alla selezione per
l’accesso al corso di formazione universitario finalizzato
al conseguimento della specializzazione per il sostegno
didattico agli alunni con disabilità. I corsi sono rivolti ai
docenti, in possesso di abilitazione, di ogni ordine e grado
di scuola. Saranno attivati presso la sede di Mirandola, al
raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti. Gli
interessati dovranno compilare un apposito modello di
domanda, da richiedere ai responsabili di sede, entro il 20
maggio 2012. Gli incontri si terranno presso la sala della
parrocchia di San Martino Carano di Mirandola.
Per informazioni contattare: prof. Norberto Mazzoli
tel. 053522547, cell. 3487232534; prof. Domenico Balletta
cell. 3335876735

Si lavora per la fiera di maggio

Laura Michelini

Consorzio mirandolese
di promozione del cen-
tro storico e delle sue
attività sta vivendo una

fase di rinnovamento: è di
poche settimane fa la modifi-
ca dello statuto con l’aboli-
zione della figura del diretto-
re e la nomina del nuovo con-
siglio.
Presidente è stato nominato
Mauro Bega di Confesercenti.
Il consiglio è composto da
Gianni Braghiroli e Gior-
gio Morselli, nominati dal
Comune, Alberto
Cavicchioli, espressione della
Croce Blu, Elisabetta Sgar-
bi di Franciacorta, Gianni
Bellini di Motospeedy, Pao-
la Foschieri per l’Associa-
zione Commercianti. Lo staff
operativo del Consorzio è
formato da Matteo Carletti
dell’ufficio comunale Promo-
zione e cultura, che si occupa
del coordinamento, e da due
addette all’Ufficio.
“Il rinnovo delle cariche del
Consorzio – commenta il pre-
sidente Bega – implica una
serie di riflessioni sugli obiet-
tivi che il nuovo direttivo vuole
perseguire nel corso del pro-
prio mandato. La nuova strut-
tura direttiva del Consorzio
dovrà confrontarsi con la com-
plessa organizzazione di una
serie di appuntamenti ormai
radicati, imprescindibili ed
economicamente impegnati-

vi, quali le fiere, rispetto ai
quali vi sono grandi attese ma
anche una percepibile crisi di
fiducia. A proposito di que-
sto, deve risultare chiaro che
il 2012 è da considerare come
un anno di transizione, nel
corso del quale da una parte
si sperimenteranno nuove
soluzioni organizzative e dal-
l’altra si valuterà l’efficacia
di prassi gestionali consoli-
date ed efficaci”.
Nell’ultimo triennio il Comune
di Mirandola, in un’ottica di
tagli e risparmi, ha gradual-
mente ma drasticamente ri-
dotto le entrate provenienti
dalla propria quota di parte-
cipazione al Consorzio, pas-
sate da 150.000 euro del 2010,
a 125.000 euro del 2011 e
infine a 95.000 euro del 2012.
Il taglio complessivo di 55.000

euro corrisponde a circa un
terzo dell’intero importo.
“Tale riduzione – continua
Bega – è con ogni probabilità
da ritenersi irreversibile. A
fronte di ciò, il Consorzio
dovrà operare sempre meno
come una struttura finanziata
dall’ente pubblico, una strut-
tura in sostanza col compito
principale di spendere, per
convertirsi sempre più in agen-
zia di organizzazione eventi,
che tenga conto delle uscite,
ma anche e soprattutto che
valuti inedite iniziative, come
vendita di spazi pubblicitari
ed espositivi, finalizzate ad
incrementare le entrate”.
Il primo importante banco di
prova per il rinnovato Con-
sorzio sarà la fiera di maggio
edizione 2012. “Il progetto
fiera, dopo l’approvazione da

mese di maggio in piazzale
Costa, diverse giornate pro-
mozionali per bambini, ra-
gazzi e famiglie. Sono inoltre
in corso contatti con Radio
Pico per la promozione e l’ani-
mazione della manifestazio-
ne. A breve verrà divulgato il
programma completo degli
spettacoli, delle promozioni
e delle iniziative collaterali”.

Per informazioni: uffici
del Consorzio di promo-
zione del centro storico

e delle sue attività,
tel. 0535.610944,

indirizzo mail
info@consorziomirandola.it

Il

Mauro Bega

Le celebrazioni per il 50esi-
mo anniversario del Distretto
mirandolese si apriranno ve-
nerdì 20 aprile alle ore 19,
con un convegno sul tema
del “Biomedicale tra passa-
to, presente e futuro”. Al
Teatro Nuovo di Mirandola
sarà fatto il punto su uno dei
settori trainanti dell’econo-
mia modenese. Alle ore 19,
dopo un aperitivo di benve-
nuto, si proseguirà con i sa-
luti di Maino Benatti, Sin-
daco di Mirandola, Emilio
Sabattini, Presidente della
Provincia di Modena, e di
Edmondo Trionfini, Pre-
sidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola. A seguire inter-
verranno Mario Veronesi
(Nascita e sviluppo del
biomedicale mirandolese),
Stefano Rimondi, presiden-
te di Assobiomedica (Pro-
duzione, ricerca e innova-
zione nel settore dei
dispositivi medici in Italia),
Marco Chiadò Piat, presi-
dente della Commissione
sanità di Confindustria
Emilia Romagna (Il
comparto biomedicale e dia-
gnostico in Regione Emilia
Romagna), Fabio Rangoni,
presidente di Aster (Le reti
per la ricerca tecnologica),

Roberto Grilli, direttore
Agenzia sanitaria e sociale
regionale Emilia Romagna
(Il ruolo della domanda pub-
blica per il governo dell’in-
novazione) ed Enzo Madri-
gali di Quality Center
Network (Le infrastrutture
per il trasferimento tecno-
logico). Le conclusioni sa-
ranno affidate a Gian Carlo
Muzzarelli, assessore alle
Attività produttive della Re-
gione Emilia Romagna.
Il programma del 50° anni-
versario del Biomedicale
mirandolese si svolgerà nel
corso di tutto il 2012, con il
contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Mirandola. Le iniziative sono
promosse da un tavolo di
lavoro del quale fanno parte

il Comune di Mirandola, Cna
Modena, Confindustria Mo-
dena, Consobiomed,
Democenter-Sipe, Lapam-
Federimpresa Modena, Pro-
vincia di Modena, Quality
Center Network ed Unione
Comuni Modenesi Area
Nord. Un contributo viene
anche dalla Camera di Com-
mercio di Modena e dal Cir-
colo medico “Mario
Merighi” di Mirandola.
Scopo delle varie iniziative,
che hanno avuto il patroci-
nio della Provincia di Mo-
dena e del Ministero dello
Sviluppo Economico e una
targa di rappresentanza dal
Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano, è
di far conoscere ad un vasto
pubblico il biomedicale e la

sua storia, oltre a far riflet-
tere sul presente e sul futuro
del settore, evidenziandone
peculiarità, eccellenze e
potenzialità.
Sono più di 30 le iniziative
scientifiche e di divulgazio-
ne in calendario, in un pro-
gramma che ha preso il via
nel 2011 e che è in continuo
aggiornamento.
Per citare solo le iniziative
più vicine a scadenza, saba-
to 21 e domenica 22 aprile si
terrà nell’Auditorium del
Castello la settima edizione
della rassegna filosofica
“Pensare”, sul tema
“Bioetica, salute e malat-
tia”. Domenica 22 aprile alle
ore 10.30 si svolgerà sem-
pre in Auditorium la
premiazione di “Fotomed”,
primo concorso fotografico
sul biomedicale. Dal 26 aprile
ogni giovedì a Mobimed, la
mostra permanente del set-
tore, si terranno incontri –
aperitivi su tematiche di pro-
dotti e servizi del
Biomedicale.

Per maggiori dettagli sul
programma è possibile

visitare i siti
www.comune.mirandola.mo.it

e www.castellopico.it

Biomedicale tra passato, presente e futuro
Convegno e iniziative per i 50 anni

Il Consorzio si rinnovaIl Consorzio si rinnova
Novità: il programma religioso
La fiera di Mirandola a partire da quest’anno avrà un
programma strutturato di iniziative religiose, che le manca-
va. Si tratta di una novità importante che restituisce alla fiera
il suo senso più completo e originario, e che contemporane-
amente permetterà ai mirandolesi di riscoprire il festeggiamento
del loro patrono san Possidonio, che si ricorda il 16 maggio.
Da domenica 13 a martedì 15 maggio si svolgerà il triduo in
preparazione alla festa del patrono, con una messa ogni
giorno alle ore 18.30 in Duomo. Mercoledì 16, sempre in
Duomo alle 18.30, il Vescovo celebrerà la messa per il
patrono. Quest’anno, oltre alla presenza delle autorità, sarà
previsto uno spazio per le associazioni che potranno parte-
cipare con i loro labari, stendardi e divise.
Martedì 15 maggio in Duomo si svolgerà alle ore 21 il
concerto inaugurale della rassegna “Itinerari organistici”; la
sera di mercoledì 16 la Filarmonica “Andreoli” terrà un
concerto sul sagrato del Duomo.
Il programma religioso viene organizzato da un piccolo
comitato realizzato appositamente e composto da Parroc-
chia, mondo del volontariato e Comune. Le iniziative,
insieme alla storia del patrono mirandolese, saranno inserite
nel pieghevole contenente il programma completo della
fiera.

L. M.

parte del consiglio, è stato
presentato, discusso e condi-
viso con i negozianti, gli eser-
centi e le realtà associative,
per accentuarne la natura di
fiera del territorio. A tal fine,
in questi giorni sono in corso
una serie di incontri con i
locali portatori d’interesse,
cioè associazioni, commer-
cianti, polisportive, per con-

dividere le idee in fase di ela-
borazione e per illustrare la
bozza di programma. Per ora
è noto che la vendita degli
spazi pubblicitari sul mate-
riale promozionale relativo
alla fiera verrà gestito attra-
verso la collaborazione in
esclusiva con la ditta New
Millennium S.r.l. di
Mirandola, mentre per gli spazi
espositivi ci si avvarrà della
collaborazione, anch’essa in
esclusiva, di Lisa Gavioli,
agente di commercio specia-
lizzato nel settore, originaria
di Mirandola. Sono state de-
finite con gli esercenti del
Luna Park, presente tutto il

Associazione
“San Giacomo Roncole

per Don Zeno
di Nomadelfia”

Gita a Nomadelfia
Domenica 27 maggio

Partenza da San Giacomo
Roncole alle 6; rientro sem-
pre a San Giacomo ore 22
(circa)
Pranzo presso le famiglie di
Nomadelfia
E’ necessaria la prenotazione presso: Edicola di San
Giacomo Roncole (Sig.ra Letizia Ganzerli) tel. 0535
26640; Ettore Ori tel. 340 5584397; don Gino Barbieri-
parrocchia di San Giacomo tel. 0535 21939; Enzo Galavotti
tel. 340 2482552
Iscrizioni entro il 13 maggio.
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omenica 15 aprile in
parrocchia a Gargallo
la domenica è stata tutta

dedicata alla vita: prima la
messa, poi l’assemblea del
Centro di aiuto alla vita di
Carpi, occasione non solo per
approvare il bilancio del pri-
mo anno di attività, ma an-
che e soprattutto per un con-
fronto diretto con Alfonso e
Rita Chiessi, del Movimen-
to per la vita di Correggio
(Re), attivi sin dal 1975 in
difesa della vita nascente.
“Abbiamo iniziato – raccon-
ta Alfonso – quando Madre
Teresa di Calcutta era in Ita-
lia proprio per opporsi al-
l’approvazione della legge.
Poter partecipare alle inizia-
tive con la sua presenza fu
per noi di grande stimolo per

spenderci sul nostro territo-
rio”. Dove non hanno fatto
solo promozione culturale,
come è negli obiettivi del
movimento, ma hanno vis-
suto anche nella vicinanza
concreta alle mamme in dif-
ficoltà: la loro porta è sem-
pre aperta alle donne di qual-
siasi provenienza e condizio-
ne.
“Come Movimento per la vita,
non ci siamo schierati con
nessun partito politico – pre-
cisa – perché il Signore non
chiederà conto di quale parte
politica abbiamo scelto, ci
chiederà piuttosto se siamo
stati dalla parte dei poveri.
La donna che esprime la vo-
lontà di proseguire la gravi-
danza va aiutata a farlo –
chiarisce Alfonso – così come

In parrocchia a Gargallo, il Movimento per la vita di Correggio ha
incontrato la comunità parrocchiale e il Centro di aiuto alla vita di Carpi

Dalla parte dei piccoli

ontinua dalla primaC C’è tanto da accogliere

D

Ti chiedo perdono per ogni
peccato contro la vita. Anzi-
tutto, per le vite uccise prima
ancora che nascessero. Sono
ali spezzate. Sono voli che
avevi progettato di fare e ti
sono stai impediti. Viaggi
annullati per sempre. Sogni
stroncati sull’alba. Ma ti chie-
do perdono, Signore, anche
per tutte le ali che non ho
aiutato a distendersi. Per i
voli che non ho saputo inco-
raggiare. Per l’indifferenza
con cui ho lasciato razzolare
nel cortile, con l’ala penzo-
lante, il fratello infelice che
avevi destinato a navigare nel
cielo. E Tu l’hai atteso inva-
no, per crociere che non si
faranno più.

Aiutami ora a planare, Si-
gnore. A dire, terra terra, che
l’aborto è un oltraggio grave
alla tua fantasia. E’ un cri-
mine contro il tuo genio. E’
un riaffondare l’aurora nelle
viscere dell’oceano. E’
l’antigenesi più delittuosa. E’
la “decreazione” più deso-
lante. Ma aiutami a dire, an-
che, che mettere in vita non è
tutto. Bisogna mettere in luce.
E che antipasqua non è solo
l’aborto, ma è ogni accoglien-
za mancata. E’ ogni rifiuto. Il
rifiuto della casa, del lavoro,
dell’istruzione, dei diritti pri-
mari. Antipasqua è lasciare
il prossimo nel vestibolo ma-
linconico della vita, dove “si
tira a campare”, dove si ve-
geta solo. Antipasqua è pas-
sare indifferenti vicino al fra-
tello che è rimasto con l’ala,
l’unica ala, inesorabilmente
impigliata nella rete della mi-
seria e della solitudine. E si è
ormai persuaso di non essere
più degno di volare con Te.

Soprattutto per questo fratel-
lo sfortunato dammi, o Si-
gnore, un’ala di riserva.

(Don Tonino Bello,
Vescovo di Molfetta,

morto il 20 aprile 1993)

Uno di noi
L’Europa di domani
è nelle vostre mani

20 maggio
Aula Paolo VI (Vaticano)

in occasione
• del 34° anniversario

della legge 194
• del lancio dell’iniziativa

europea per i diritti
dell’uomo

• della premiazione del
XXV Concorso scolastico

europeo

L’invito a partecipare è
rivolto a tutti gli amici

della vita

Saranno presenti gli
studenti che in 25 anni
hanno partecipato al
Concorso scolastico

europeo  e i vincitori
delle varie edizioni che

hanno vissuto l’esperien-
za del viaggio-premio a

Straburgo, cuore
dell’Europa

Info: www.mpv.org

prevede la stessa legge 194.
Una mamma in difficoltà ha
bisogno di sentire intorno a
sé la comunità e dunque, quan-
do l’aiuto viene da tutta la
comunità, si realizza un pas-
so avanti per tutti”. Andando
così al di là di ogni idea con-
fessionale, lavorando con tra-
sparenza e grande dedizione
alle persone, il Movimento
per la vita ha potuto collabo-
rare con le istituzioni pubbli-
che e creare relazioni sul ter-
ritorio, che hanno portato l’an-
no scorso alla firma di un
protocollo di sostegno alla
maternità per le donne in dif-
ficoltà economiche finanziato
per 10mila euro (attualmen-
te in ridefinizione per l’anno
in corso). “Su questo obietti-
vo il Mpv ha trovato nelle

istituzioni cittadine –
consultorio, servizi sociali,
lo stesso sindaco, ma anche
la Croce rossa e la Caritas,
ndr – persone che si sono
poste in atteggiamento di
ascolto serio, capaci di acco-
gliere il disagio delle donne,
e abbiamo così potuto affron-
tare il problema di come, sul
piano laico, concreto, aiuta-
re la mamma che vuole evi-
tare l’aborto”.
Accanto a questo ci sono le
altre attività, le sporte alle
60 famiglie seguite, la crea-
zione intorno a ciascuna si-
tuazione di una rete di per-
sone che possano, ognuno
per quanto può donare, pren-
dersi cura della famiglia. C’è
ovviamente, l’importante
collaborazione delle parroc-

chie del correggese, che ogni
anno in occasione della Gior-
nata per la vita a febbraio
vedono presenti personal-
mente o con una lettera i
volontari del Mpv per ren-
dere conto del proprio ope-
rato. E anche per condivide-
re i bisogni e le necessità
delle mamme. “Tramite l’ap-
pello lanciato alla messa do-
menicale – racconta Rita
Chiessi – siamo riusciti in
questi anni a trovare tante
persone disponibili a soste-
nerle, addirittura ci hanno
messo a disposizione due
appartamenti per ospitare le
famiglie nel bisogno e un
terzo appartamento sembra
arriverà a breve”.

B.B.

spezzata è quando per farcela
devi pensare all’aborto.
Antipasqua è quando sembra
che l’unico modo per far so-
pravvivere gli altri sia elimi-
nare qualcuno. Quello che è
successo per Gesù è purtrop-
po anche una delle principali
motivazioni all’aborto.
Concretamente, ogni sabato
mattina, festivi compresi, ac-
cogliere ha voluto dire per
noi cambiare mentalità insie-
me a queste famiglie - anche
le tante che non vengono per
il problema dell’aborto -
ridomandandoci cosa sia la
vita, per capire e far capire
che solo se c’è per tutti la vita
vale la pena di essere vissuta.
Si sono poi intrecciati dei rap-
porti con tutti coloro che si
impegnano sul territorio in
aiuto alle famiglie e alle don-
ne in difficoltà: da Agape e
Casa della Divina Provvidenza
abbiamo ricevuto innanzi tutto
ospitalità, e da loro abbiamo

imparato a conoscere Mam-
ma Nina e il suo carisma che
ci ha ispirato soprattutto nei
momenti di incertezza sul da
farsi (cosa farebbe Mamma
Nina? Abbiamo provato a
domandarci), insieme a loro
stiamo vivendo la pazienza e
la fatica del dialogo e della
collaborazione. Con le istitu-
zioni ci siamo incontrati - e a
volte scontrati - e abbiamo
tessuto i primi rapporti. Ma
soprattutto abbiamo conosciu-
to persone e ci siamo fatti
conoscere come persone, cia-
scuno con la propria sensibi-
lità e i propri talenti da dona-
re. Questo è ciò che dovrebbe
animare anche i volontari.
Ed ecco il punto dolente: oc-
corre che molte più persone
si prendano a cuore la vita
fragile. Il Cav non deve esse-
re l’idea di alcuni, ma una
cosa di e per tutti. Servono
piccole e grandi cose (fare da
baby sitter, insegnare l’ita-

liano, accompagnare, andare
nelle scuole e nei gruppi e
nelle parrocchie, aggiornare
il sito internet, aiutare nella
gestione economica); avanti,
c’è posto e c’è bisogno! Una
famiglia funziona meglio se
ciascuno mette a disposizio-
ne se stesso.
L’altra nota amara per noi è
che, pur avendo tante richie-
ste di aiuto, sono ancora trop-
po poche  quelle rispetto al
problema dell’aborto. In pro-
vincia di Modena nel 2010
sono state 1835 le ivg: 5 ogni
giorno (comprese le domeni-
che). A Carpi le donne abor-
tiscono ogni lunedì mattina.
Quelle con gravidanze entro i
primi novanta giorni sono sta-
te, compresi questi primi mesi
del 2012, circa una ventina.
Alcune erano già convinte di
proseguire, altre incerte; al-
cune hanno abortito. Altre
ancora, pur sapendo della loro
esistenza, non siamo mai riu-

sciti ad incontrarle.
In nome della libertà della
donna si sono fatti molti erro-
ri in questi 34 anni di legge
sull’aborto. L’abbiamo spe-
rimentato. Tutte le volte che
lasciamo una persona non “li-
bera”, ma “sola” - perché
questo loro sentono! - a deci-
dere una cosa del genere, sia-
mo corresponsabili delle con-
seguenze.
Vi chiediamo allora, e ce lo
riproponiamo, di non abban-
donare nessuno nel vestibolo
malinconico della vita, ma di
prenderci la responsabilità di
entrarvi - magari senza scar-
pe, e sempre in punta di
piedi -, perché la speranza,
quella vera che rende possi-
bili le scelte grandi della vita
(e sulla vita), quasi mai ce la
possiamo dare da soli. La spe-
ranza è un dono, la si riceve
dagli altri. E i cristiani, che
l’hanno avuta direttamente dal
Risorto, non possono proprio

tenerla per loro.
Ringraziamo il Signore allo-
ra, prima di tutto, e lo abbia-
mo fatto nella Messa di oggi,
per i bimbi che ci ha donato.
L’ultimo proprio mercoledì
scorso è venuto alla luce. In
questo tempo di gioia pasqua-
le, li affidiamo - e ci affidia-

mo - a Lui, che ha creato le
nostre viscere e ci ha tessuto
nel mondo, chiedendo perdo-
no per ogni “antipasqua” che
abbiamo lasciato dietro di noi:
ci aiuti e ci insegni Lui non
solo a mettere in vita, ma so-
prattutto a mettere in luce.

*Presidente Cav Mamma Nina

Cultura e Società



1322 aprile '12

Famiglia: benedetta dal Papa
e dall’entusiasmo di 6mila ragazzi

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

ari amici vivete la fede
con entusiasmo e pre-
paratevi spiritualmen-

te al prossimo incontro mon-
diale delle famiglie che si ter-
rà nella vostra città dal 30
maggio al 3 giugno”. Papa
Benedetto XVI ha salutato
così i 6mila ragazzi della pro-
fessione di fede della Diocesi
di Milano che lo scorso 11
aprile hanno partecipato al-
l’Udienza generale del mer-
coledì. I giovani hanno ac-
compagnato a Roma
monsignor Erminio De Scal-
zi, presidente della Fondazione
Milano Famiglie 2012, che
ha ricevuto dalle mani del
Papa la nuova icona simbolo
della famiglia, opera dell’ar-
tista gesuita Marko Rupnik.
L’opera raffigura la Sacra
Famiglia e la Santissima Tri-
nità.  Dalla mano del Padre
piovono fasci di luce sulla
Santa Famiglia e discende
su Maria il fuoco dello Spiri-
to Santo. Gesù, in asse con la
mano del Padre e la fiamma
dello Spirito, cammina sulle
mani di Maria e fissa lo sguar-
do su chi osserva. Ai lati di

Giuseppe e Maria il paradiso
terrestre e la Gerusalemme
celeste con la Sacra Fami-
glia al centro della storia della
salvezza. L’icona verrà espo-
sta al Mico-FieraMilanoCity
in occasione del Congresso
teologico pastorale che il 30
maggio aprirà ufficialmente
in VII Incontro Mondiale

Per le coppie in difficoltà

Ritrovarsi è possibile
Retrouvaille: un’esperien-
za cristiana per matrimo-
ni in difficoltà; ovvero,
una speranza per le cop-
pie in crisi o separate. In
Italia il numero delle se-
parazioni e quello dei di-
vorzi è in aumento e il
loro effetto negativo ri-
cade inesorabilmente su
tutti i membri della fami-
glia, in special modo sui
figli.
C’è una speranza a que-
sto?
Come far si che la coppia
venga messa in condizio-
ne di superare con esito positivo le difficoltà che spesso
incontra?
Una risposta positiva a queste domande si è data anche in
Italia attraverso il programma “Retrouvaille”.
Un programma che, come dice il suo nome, vuole portare le
coppie a “ritrovarsi” nel loro matrimonio.

Altre testimonianze e approfondimenti sui prossimi numeri di
Notizie

Retrouvaille all’incontro Mondiale delle Famiglie
In occasione dell’VII Incontro Mondiale delle Famiglie che
si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012
(www.family2012.com) sono previste testimonianze di fa-
miglie e coppie che hanno vissuto l’esperienza della dispera-
zione e della rinascita attraverso il programma Retrouvaille.

Al via il percorso di
preparazione al Forum
delle Famiglie in pro-
gramma a Milano dal 30
maggio al 3 giugno prossi-
mo. Sarà a Castel San
Pietro (Bo), sabato 5
maggio (Chiesa di Santa
Clelia, via Scania 871)
l’équipe della Fondazione
Famiglie Milano 2012,
organizzatrice dell’evento,
che ha intrapreso un
viaggio, vero e proprio
road show, con l’obiettivo
di spiegare il significato
ecclesiale ma anche di
anticipare i principali
contenuti che saranno al
centro, in particolare, del
Congresso internazionale
teologico pastorale: tre
giorni di studio con 104
relatori scelti fra presuli,
intellettuali ed esperti di
27 diversi paesi, il princi-
pale momento culturale
dell’evento che rappresen-
ta gli Stati Generali della
riflessione delle Chiesa
sulla famiglia.

B.B.

“C

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

Ragazzi a congresso
Per trasformare il mondo

Sarà il simbolo del giardino, rimando esplicito alla crea-
zione e alla resurrezione, il perno del “Congresso dei
ragazzi”, che si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno a
Milano, parallelamente al Congresso teologico pastorale
nell’ambito del VII Incontro mondiale delle famiglie. In
questo modo anche i figli dei congressisti provenienti da
tutto il mondo saranno protagonisti dell’evento e potran-
no affiancare i loro genitori nel tentativo di dare un respiro
ancora più alto al loro essere famiglia. Il “Congresso dei
ragazzi” si svolgerà all’interno della strutture di MiCo-
Fieramilanocity e sarà ispirato a due testi biblici di riferi-
mento: Genesi 1,26-2,4a e Giovanni 20,11-18, ovvero il
racconto della creazione e l’incontro fra Maria Maddalena
e il Risorto. “Alle nuove generazioni – spiegano i respon-
sabili dell’organizzazione – è chiesto di sognare e di
costruire percorsi capaci di trasformare il mondo, a partire
da radici solide che affondano in un tessuto familiare
capace di trasmettere identità e, nello stesso tempo, aper-
tura a ciò che ciascuno è chiamato a essere”.
Ricca la proposta di giochi e laboratori ad hoc per cinque
fasce d’età, pensati e realizzati da animatori volontari di
Azione Cattolica, Fondazione oratori milanesi Fom, Scout
Agesci e Animatema di famiglia. Il Csi (Centro sportivo
italiano) allestirà, invece, lo spazio attrezzato dello  Sport
Family Village.

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)

Famiglia: benedetta dal Papa
e dall’entusiasmo di 6mila ragazzi

Vita della Chiesa

Al via il cammino verso il Forum
di Milano 2012. L’icona di Rupnik
è il simbolo dell’incontro

Il prossimo Programma
per le coppie che desiderano

conoscere il cammino di
Retrouvaille è previsto

dal 18 al 20 maggio
a Pianezza (TO).

Per informazioni rivolgersi a:
Referenti regione Emilia

Romagna: Sandro e Marcella
Crociani - tel. 348 3963710

Referenti diocesi Carpi:
Domenico e Daniela Sanrocco

- tel. 348 3510347
www.retrouvaille.it

delle Famiglie. In seguito la
Sacra Famiglia verrà portata
a Bresso sul palco della “Fe-
sta delle Testimonianze” dove
rimarrà anche in occasione
della Santa Messa celebrata
dal Santo Padre per poi esse-
re consegnata alla Diocesi
che ospiterà l’Incontro nel
2015.

A Carpi un incontro sulla situazione delle coppie irregolari

Intelligenza e cuore
L’ufficio diocesano di pastorale familiare propone per
mercoledì 2 maggio alle 21 presso il Seminario vescovile
di Carpi un incontro di formazione sull’accoglienza alle
coppie di separati, divorziati risposati e conviventi. Con
sempre maggiore frequenza infatti, le parrocchie sono
interessate dalla presenza di coppie e genitori che vivono
questa particolare situazione e i catechisti e gli educatori
sono coinvolti nell’accoglienza dei loro figli per prepararli
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. Diventa quindi
urgente e necessario conoscere quanto il magistero inse-
gna al riguardo, ma anche sapere quali atteggiamenti siano

più opportuni in queste situazioni.
L’incontro, dal titolo “Accoglietevi
gli uni gli altri come anche Cristo
accolse voi, per la gloria di Dio” (Rm
15,7), sarà tenuto da don Carlo Belli-
ni, parroco di Mortizzuolo; seguiran-
no testimonianze di coppie che vivo-
no questa particolare situazione.
L’iniziativa si rivolge ai parroci, a
educatori e catechisti, responsabili di
gruppi adulti, a tutti coloro insomma
che possono incontrare coppie in si-

tuazione irregolare o i loro figli. “L’attenzione, la compas-
sione, la competenza e la carità che dovrebbero distinguer-
si in ogni azione pastorale – fanno sapere gli organizzatori
– in questi casi assumono significati ancora più evidenti, in
quanto è evidente, cioè pubblico, il loro stato di vita.
Occorre pertanto saper coniugare con intelligenza e cuore
questi aspetti in modo da evitare atteggiamenti che creino
confusione, allontanamento e giudizio. Occorre inoltre
comprendere che i loro figli, di fronte ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana, pongano domande a cui è im-
portante saper rispondere”.

B.B.

don Carlo Bellini

Pellegrinaggio
Parma

Mercoledì 25 aprile

Il costo è per gli adulti di 50
euro (da 15 anni in poi), per i

bambini da 3 a 14 anni il costo
è di 30 euro, gratis i bambini

0-2 anni.
Info e iscrizioni: Alessandro
Cavazzoni (ore pasti): 059
680923; mail alle.elena@alice.it
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CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.

EDIFICIO

IN CLASSE A
ad alto

risparmio

energetico

Consulenze e vendita: Immobiliare Sigonio srl
tel. 059 6322301

hicadv.it

A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal 
verde: le abitazioni di Villa Canossa conciliano il fa-
scino della campagna con il comfort della città. So-
luzioni abitative di diverse metrature, per un abitare 
sostenibile a contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Lunedì 26 marzo presso la
scuola d’infanzia San Miche-
le Arcangelo di Novi nume-
rosi genitori sono intervenuti
per ascoltare Elena Roncadi,
coordinatrice pedagogica Fism
delle scuole paritarie di Carpi.
L’incontro formativo dal ti-
tolo “Educare a piccoli passi:
idea di bambino, idea di futu-
ro” è nato dall’esigenza di
sostenere i genitori nel loro
difficile ma stupendo compi-
to educativo e dalla certezza
che oggi è possibile educare
secondo quei principi condi-
visi dai genitori che hanno
scelto la scuola d’ispirazione
cristiana per i loro figli.
Aprendo l’incontro con un
brano del testamento spiri-
tuale ai giovani di don Enea
Tamassia, Elena Roncadi ha
sottolineato che si diventa
genitori passo dopo passo,

Un incontro di formazione per i genitori alla scuola d’infanzia parrocchiale di Novi

Educare a piccoli passi

senza improvvisare. Assumere
un ruolo educativo significa
diventare consapevoli dei pro-
pri comportamenti e della loro
ricaduta nella relazione con il
bambino. Per questo, ha af-
fermato la dottoressa Roncadi,
“i genitori non devono teme-
re di prendere posizione e di
decidere per il proprio figlio”.
Solo se si sentirà in grado di
affrontare serenamente il fu-
turo e la vita, il bambino sarà
attivo, entusiasta, volentero-
so e sereno nei confronti del
mondo. E lo sarà se avrà ma-
turato la consapevolezza che
qualsiasi difficoltà si affron-
ta insieme; se, nell’affronta-
re scelte, prove adeguate alla
sua età e alle sue capacità,
potrà contare sempre sui ge-
nitori. “Vostro figlio - ha sot-
tolineato  Roncadi - si aspetta
esattamente questo da voi: che

za?
La dottoressa Roncadi ha la-
sciato ai genitori molteplici
spunti di riflessione per aiu-
tarli ad educare nella
quotidianità, mettendoli un po’
in crisi, ma trasmettendo loro
fiducia e speranza. Noi inse-
gnanti ci siamo sentite
rincuorate e incoraggiate nel
nostro operato con i bambini
e insieme con i genitori. Per
questo ringraziamo di cuore
la dottoressa Roncadi con il
desiderio di incontrarci di
nuovo.

Le maestre della scuola
d’infanzia

San Michele Arcangelo

favore di ragazzi
dei Paesi più
svantaggiati che
non hanno la pos-
sibilità di frequen-
tare la scuola.
Le scuole si stan-
no preparando per
allestire uno stand
con oggetti donati
dai ragazzi o pro-
dotti artigianal-
mente in ambito
scolastico e non,
con la collabora-
zione anche delle
famiglie, in una
vera e propria co-
munione di tempo,
di idee e di beni

materiali. I più grandi delle
scuole superiori saranno im-
pegnati con l’animazione
musicale della giornata. La
“Fiera Primavera”, a Carpi
come in altre località si svol-
ge con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale.

Da circa vent’anni,
a Carpi siamo alla
19° edizione, la Fie-
ra Primavera si pone
come momento di
sintesi del progetto
dei Ragazzi per
l’Unità e si realizza
attraverso una
“piazza” di merca-
to e di idee che coin-
volge studenti, in-
segnanti, genitori e
propone ai parteci-
panti di diventare
per un’intera gior-
nata protagonisti di
una cultura nuova,
la “Cultura del
Dare”: i ragazzi
potranno così vivere un’espe-
rienza di condivisione con-
creta dei bisogni di altri po-
poli e di amicizia con i coeta-
nei in difficoltà.
Il ricavato della Fiera Prima-
vera sosterrà tramite l’AMU
(Associazione Verso un Mon-
do Unito) borse di studio a

E’ tempo di Fiera Primavera
Domenica 22 aprile a Carpi

Domenica 22 aprile
Carpi - Piazza Martiri

ore 8,30 – 19,30
I Ragazzi per l’Unità e
Umanità Nuova del

Movimento dei
Focolari, Associazione

“Verso un Mondo
Unito” – AMU
invitano alla

19ª edizione della
Fiera Primavera

lo ascoltiate e che gli facciate
sentire il desiderio che avete
di stare con lui. Questo vi
deve dare forza e gioia, ma
anche consapevolezza del
grande senso di responsabili-
tà che avete”.
Nella seconda parte dell’in-
contro i genitori sono stati
coinvolti in un significativo
lavoro di gruppo: è stato chie-
sto loro di individuare una
qualità che vorrebbero aves-
se il loro figlio una volta gran-
de. Sono emerse parole come
fiducioso di sé e degli altri,
altruista, sensibile, positivo,
pronto all’ascolto, autonomo,
sereno, responsabile, ottimi-
sta. Successivamente si è cer-
cato di riflettere insieme: come
agire ora a livello educativo
per far sì che in futuro mio
figlio possa avere questa qua-
lità, caratteristica, competen-

Copertina Speciale

Scuola

La Giornata per l’Università Cattolica
Il futuro del Paese nel cuore dei giovani

Mai come quest’anno la
Giornata per l’Università
Cattolica, indetta per il pros-
simo 22 aprile, promossa
dall’Istituto Giuseppe
Toniolo di Studi Superiori
con il consueto e sempre
attuale scopo di ampliare e
rafforzare la rete di cono-
scenza, vicinanza e soste-
gno intorno all’ateneo, oltre
a essere in sé un avveni-
mento importante e di gran-
de valore simbolico, costi-
tuisce anche la vigilia di ap-
puntamenti particolarmen-
te significativi.
Il prossimo 29 aprile la Chie-
sa celebrerà la Beatificazione
di Giuseppe Toniolo, che
con il suo pensiero, centrale
nell’evoluzione della dottrina
sociale, e con la sua appas-

sionata azione, giustamente
può essere definito
“anticipatore” e “ispiratore”
dell’Università Cattolica.
Pochi giorni dopo, il 3 mag-
gio, Benedetto XVI, in occa-
sione dei 50 anni della Facol-
tà di Medicina e Chirurgia
visiterà il Gemelli a Roma.
Il successivo 14 maggio il
Presidente della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano,
parteciperà  al convegno sto-
rico dedicato al ruolo dei cat-
tolici nella formazione del-
l’identità culturale italiana: una
vicinanza non solo temporale
alla visita del Santo Padre,

che riassume in una felice
unità le molte anime
dell’ateneo e sintetizza la sua
missione di servizio alla Chie-
sa e alla società italiana tutta.
La visita del Papa al Gemelli
e la partecipazione del Presi-
dente Napolitano al conve-
gno storico sui cattolici nel-
l’Italia unita confermano il
ruolo centrale dell’ateneo e
la sua missione nella forma-
zione dei giovani.
Gli eventi appena ricordati
documentano come l’Univer-
sità Cattolica – autentico esem-
pio di Università “naziona-
le”, con le sue cinque sedi di

Milano, Piacenza-Cremona,
Brescia, Roma, Campobasso
– si impegni nel rafforzare il
suo ruolo di presidio di ricer-
ca scientifica, educazione,
formazione ed elaborazione
culturale.
Il tema della 88° Giornata è
particolarmente affine agli
scopi di un’università, che
appunto nella formazione, e
ancor più alla crescita cultu-
rale e personale dei giovani
ha la propria fondamentale
funzione, e soprattutto ha
valore di richiamo all’atten-
zione che tutta la società deve
dedicare alle nuove genera-

zioni.
Rispetto a tale compito l’Uni-
versità non si sente sola. Au-
tonomia e libertà di ricerca e
di insegnamento non impli-
cano isolamento e
autoreferenzialità. Essa ab-
bisogna degli alti doni che i
fedeli le possono procurare

con la preghiera, ma neces-
sita anche di un continuo e
leale confronto con le istanze
che le provengono dalla co-
munità ecclesiale e dalla so-
cietà nella sua interezza.
Non da ultimo, l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuo-
re abbisogna certamente
anche di piccoli e grandi
gesti di amicizia e di soste-
gno materiale, sul cui ap-
porto anche quest’anno con-
fidiamo con gratitudine e,
soprattutto, con l’impegno
a valorizzare al massimo le
risorse che con generosità
sono donate.

A cura di Silvia Pignatti

Info: www.unicattolica.it;
www.istitutotoniolo.it
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A Carpi l’esperienza della Comunità di Sant’Egidio

La catechesi ai disabili
inviato a causa della
neve nel febbraio scor-
so viene riproposto il
7 maggio prossimo l’in-

contro di formazione per i
catechisti della diocesi dedi-
cato alla catechesi dei disabili
con l’intervento di Vittorio
Scelzo, responsabile di que-
sto ambito per la Comunità di
Sant’Egidio e autore di di-
verse pubblicazioni sul tema.
A partire dagli anni ’80 si è
sviluppato nella Chiesa un
ampio dibattito sull’accoglien-
za dei disabili nella comunità
ecclesiale e sulla loro parte-
cipazione ai Sacramenti.
Al di là di alcuni casi di cro-
naca rivelatisi poi falsi e
volutamente gonfiati, è pur
vero che se si è d’accordo
sull’accogliere i disabili e
renderli partecipi della litur-
gia e della vita parrocchiale, i
pareri divergono sull’ammi-
nistrazione dei Sacramenti
nella misura in cui si pone
l’accento sulla verifica della
comprensione intellettuale e
della volontà del soggetto che
riceve il Sacramento. Si pen-
sa che la fede per essere ma-
tura debba trovare parole o
categorie razionali per mani-
festarsi. Se questa manifesta-
zione non c’è, come alcuni
sostengono, e questo può ri-
guardare chi è handicappato
mentale, non si può parlare di
fede piena e matura. Più la
disabilità è grave, inoltre, e
più si ritiene difficile che la
fede si esprima, possa essere
educata e crescere. Ciò po-
trebbe giustificare in alcuni
casi il rifiuto di Sacramenti
quali la cresima e l’eucaristia?
Se scorriamo le pagine dei
Vangeli ci accorgiamo che la
fede è anche qualcos’altro.

E’ anzitutto un dono, è una
fiducia molto concreta nella
potenza di Gesù che guarisce
e salva, come testimoniano
tutti i racconti evangelici di
guarigione dei malati. Essa si
esprime in modi molto vari,
in un gesto che avvicina a
Gesù, nella semplice richie-
sta d’aiuto o nel grido di pie-
tà. La comprensione del mes-
saggio evangelico, infatti, non
riguarda solo le facoltà razio-
nali, ma si estende alla vita, al
cuore, all’affettività.
La Comunità di Sant’Egidio
è impegnata da molti anni nella
catechesi e nella preparazio-
ne ai Sacramenti, in partico-
lare dei disabili adulti. A par-
tire dalle difficoltà dell’han-
dicap, sono state elaborate
specifiche catechesi che pre-
sentano modalità di comuni-
cazione innovative, utilizzan-
do anche sussidi iconografici.
La malattia, l’handicap non
sono più un ostacolo se si
trovano modi e proposte pra-
ticabili perché possa avveni-
re una comunicazione com-
presa e vissuta del messaggio
evangelico.
“L’iniziazione cristiana alle
persone disabili - Orientamenti
e Proposte” (2004) è il docu-
mento più recente elaborato
dall’Ufficio Catechistico Na-
zionale e contiene le indica-
zioni pastorali più idonee a
promuovere una maggiore
sensibilità da parte della co-
munità ecclesiale verso la cre-
scita nella fede delle persone
disabili. E’ continuo poi l’ag-
giornamento attraverso con-
vegni e giornate di studio ri-
spetto alle esperienze in atto
nelle varie diocesi italiane.

L.L.

La falsa notizia sul bimbo disabile
privato della comunione

Niente comunione a un bambino disabile, perché – secon-
do il prete – sarebbe stato “incapace di intendere e di
volere”. Detta così, la notizia non può non generare
scalpore e addirittura indignazione. E di conseguenza le
critiche, le polemiche, i commenti di condanna, le giusti-
ficazioni tardive, perfino le manifestazioni di piazza.
Ma la notizia, che ha occupato le cronache locali del
Ravennate ed è presto approdata su quelle nazionali, si è
rivelata falsa e artatamente gonfiata. È bastato un succes-
sivo approfondimento per chiarire come stessero vera-
mente le cose e quali – eventuali – “responsabilità”
andassero addebitate a chi si è ritrovato a essere protago-
nista della vicenda suo malgrado. Il sacerdote in questio-
ne, parroco di Porto Garibaldi, non ha opposto alcun
“rifiuto” alla comunione di un bambino cerebroleso.
Semplicemente, il cammino di preparazione concordato
con i genitori non consentiva di compiere quel gesto,
ritenuto al momento prematuro. Del resto, i genitori si
erano presentati al parroco soltanto a fine febbraio per
chiedere l’ammissione del figlio al catechismo e già in
quella occasione il padre stesso aveva espresso la preoc-
cupazione che il bambino potesse rigettare la particola
come fa abitualmente con ciò che non conosce. Da qui la
proposta di un percorso graduale, inevitabilmente sfasato
rispetto a quello dei coetanei.

R

Vita della Chiesa

Ufficio catechistico diocesano
Incontro formativo rivolto a tutti i

catechisti ed educatori

L’iniziazione cristiana dei
disabili: l’esperienza della
Comunità di Sant’Egidio

Relatore
Vittorio
Scelzo

coordinatore settore
Disabili dell’Ufficio

Catechistico
Nazionale

Lunedì 7 maggio
ore 21

Chiesa di Sant’Ignazio a Carpi

All’avvicinarsi della Pasqua,
ci siamo chiesti, in una riu-
nione di consiglio, cosa pro-
porre al gruppo Mac (Movi-
mento apostolico ciechi) di
Modena-Carpi.
Al termine abbiamo scelto
una cosa del tutto nuova per
noi: un momento di adora-
zione silenziosa presso il mo-
nastero delle sorelle Clarisse
a Carpi. Le sorelle non solo
hanno accolto con gioia la
nostra proposta, ma hanno
animato il momento con bei
canti accompagnati dalla ta-
stiera, chitarra ed arpa celtica.
Il nostro assistente, don An-
gelo Lovati, sacerdote della
Diocesi di Modena, ci ha pro-
posto una bella e profonda
meditazione sul brano della
lavanda dei piedi
soffermandosi soprattutto sul
primo versetto: l’ora di Gesù
ed il suo amarci fino alla fine.

È stata, per tutti noi un’espe-
rienza di intensa comunione
col signore e con le sorelle.
Al termine ci siamo spostati
in parlatorio per un momento
di dialogo che ci ha permesso

di conoscere meglio una real-
tà forse un po’ lontana dal
nostro vivere quotidiano. Rin-
graziamo con gioia le sorelle
Clarisse con le quali credia-
mo sia nata una bella fraternità.

Estendiamo, inoltre, la stes-
sa gratitudine a tutti gli ami-
ci che si sono uniti a noi.

Marinella Pantaleoni
Per il gruppo Mac Modena-Carpi

Movimento apostolico ciechi
Una bella fraternità
Movimento apostolico ciechi
Una bella fraternità

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 Domini intraprende ogni anno
un pellegrinaggio nei luoghi dedicati a Maria e dove la sua
presenza richiama nella fede e nella preghiera tanti creden-
ti. Dopo il pellegrinaggio a Lourdes del giugno 2011,
quest’anno la meta sarà Medjugorie. Saranno giorni dedi-
cati interamente alla preghiera “per conoscere Maria, per
imparare a ripetere il suo sì nella nostra vita”. I pellegrini
saranno accompagnati dal parroco. Ecco alcune informa-
zioni: partenza 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.

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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ono stato informato
dagli amici della fami-
glia Focherini della
morte alquanto inaspet-

tata del vostro amato don Clau-
dio Pontiroli. Purtroppo per
impegni di lavoro non mi è
stato possibile partecipare al
funerale, come avrei tanto
desiderato, anche per portare
con la mia modesta presenza
una testimonianza di affetto e
vicinanza alla Comunità par-
rocchiale da parte dei Monti
di Peio, tanto amati da don
Claudio e da sua mamma nel-
le estive visitazioni per va-
canza e per “tirare un po’ il
fiato” dai numerosi impegni
annuali di pianura.
Ho incrociato nella mia vita
don Claudio a metà degli anni
’90, conosciuto tramite Olga
Focherini, con cui aveva avu-
to grande familiarità, fiducia
e la capacità preziosa di riu-
scire a “strapparle” di mano e
di casa quello che rimaneva
ai figli di più prezioso del
ricordo del babbo Odoardo
Focherini: i numerosi mes-
saggi e lettere dal carcere e
campi di prigionia,
pubblicando quel
corpus notevole che è
testamento spirituale
insieme a vita fami-
liare vissuta, documen-
to principe a fonda-
mento della causa di
beatificazione che don
Claudio stesso ha pro-
mosso con decisione
e caparbietà. Già solo
per questo noi della
Val di Peio possiamo
essere sempre grati e
riconoscenti a don
Claudio.
L’ho potuto avvicina-
re alcune volte e sem-
pre con grande simpa-
tia ed apertura: nel
1998 in occasione del
50° della Chiesetta sul Vióz
(pure legata al ricordo di
Focherini) nella splendida,
affollata ed indimenticabile
domenica di sole del 9 ago-
sto, su ai 3.500 metri “là dove
il monte diventa cielo”, e dove
celebrò alla chiesetta il ve-
scovo monsignor Bassano
Staffieri; nel 2004 in occa-
sione di un memorabile in-
contro-Messa al Tarlenta di
Peio il 7 agosto (impianti a
2.000 m) per il 60° della mor-
te di Focherini con celebra-
zione del Vescovo monsignor
Elio Tinti assieme appunto a
don Claudio; nel 2006 a

uona Pasqua a tutti e
portate in famiglia, nel
lavoro e nella vostra

comunità la fede entusiasta e
gioiosa che ha illuminato l’esi-
stenza di don Claudio”. Con
questo augurio il vescovo
emerito monsignor Elio Tin-
ti ha salutato tutte le persone
che mercoledì 11 aprile han-
no gremito l’aula liturgica
della parrocchia di Quartirolo
per la santa messa nel
trigesimo della morte di don
Claudio Pontiroli. Accanto
a monsignor Tinti, che per
motivi di salute non aveva
potuto essere presente alle
esequie di don Claudio, l’am-
ministratore parrocchiale don
Carlo Malavasi e il coadiutore
don Lorenzo, insieme ad al-
tri sacerdoti concelebranti.
La comunità parrocchiale an-
cora più unita nel ricordo del
Parroco scomparso ha vis-
suto con intensità le celebra-
zioni pasquali e venerdì 13 e
sabato 14 aprile è stata coin-
volta in una 24 ore di adora-
zione eucaristica continua. E’
stato inoltre dato l’annuncio
che il nuovo parroco don Fa-
bio Barbieri farà il suo in-
gresso in parrocchia nel mese
di giugno.
In questa pagina, due esempi
di come una significativa te-
stimonianza di fede arriva a
toccare la vita degli altri.

Famiglia
in ascolto dei testimoni
Nell’ascoltare il quotidiano
susseguirsi di notizie difficili
da comprendere per la loro
gravità mi trovo con mia
moglie e i miei figli a ricorda-
re quei ‘testimoni’ importan-
ti che ci indicano la giusta via
da percorrere nel nome del
Signore.  Infatti  in questo
ultimo periodo abbiamo avu-
to il privilegio di partecipare
a momenti semplici e forse
proprio per questo intensi  di
testimonianza viva  della Pa-
rola.
Abbiamo salutato con since-
ro affetto il vescovo Elio Tin-
ti, che ha pranzato con la no-
stra famiglia condividendo con
noi la sua piena felicità nel-
l’essere pastore degli uomini
che il Signore gli ha affidato.
Il suo sguardo sereno e fra-
terno di padre che dona tutto
se stesso per i propri figli mi
ha fatto provare un reale sen-
so di serenità, come chi si
sente ascoltato e aiutato nel-
l’affrontare le sfide quoti-
diane della vita. Ha scherzato
con i bambini  ricordando che
proprio con loro Gesù vuole

Il vescovo emerito monsignor Elio Tinti ha presieduto la messa
di suffragio nel trigesimo della morte di don Claudio Pontiroli

“B

giocare e divertirsi cosi da
costruire un mondo sempre
più buono e felice.
Abbiamo partecipato alla
messa del sabato sera a
Quartirolo con il vescovo Fran-
cesco  Cavina che è venuto a
sostenere il suo gregge in dif-
ficoltà per la situazione di
Don Claudio. Si è chinato
verso di noi condividendo
appieno le preoccupazioni di
chi è in apprensione per un
padre molto amato e  in serie
difficoltà. Ha accolto con sin-
cero amore ogni persona che
al termine della celebrazione
gli è andata in contro, dando
ad ognuno una parola di con-
forto e di amicizia. In un
momento così difficile è riu-
scito anche a coinvolgere il
piccolo Alessandro avvicinan-
dolo a sé, facendogli vedere
lo ‘zucchetto’, indicandogli
che impegnandosi  un doma-
ni potrebbe averla anche lui,
proprio come un amico che
indica la bellezza di ciò che
testimonia.
Abbiamo vissuto le ultime
giornate sulla terra di don
Claudio che in tutti questi anni
ci ha seguiti, ha battezzato e
consacrato i nostri  figli cre-
scendoli come se fossero suoi
nipoti e ha fatto camminare la
nostra comunità nella Parola
del Signore. La sua testimo-
nianza ha arricchito ogni per-
sona che ha condiviso con lui

anche solo una piccola ma
intensa parte del proprio cam-
mino. Infatti non bussava, non
chiedeva permesso ma irrom-
peva nella vita di ognuno con
la forza della Parola del Si-
gnore per il quale si è sempre
speso completamente. Ha tan-
to amato i suoi ‘figli’ che
nella domenica in cui si sen-
tiva ormai vicino al Padre li
ha voluti salutare tutti di per-
sona, anche se questo gli ha
chiesto l’ultimo sforzo fisico
che poteva sostenere. Ad ognu-
no ha regalato un cenno, quan-
do ha potuto ha detto anche
qualche parola, ma a tutti ha
fatto ‘vivere’ un momento di
vero amore e intimità con lui
e con il Signore che certa-
mente ‘stava soffrendo con il
don’.
Sì, ci riteniamo una famiglia
veramente fortunata, o per
meglio dire baciata dalla ‘prov-
videnza’, siccome abbiamo
vissuto momenti unici con
‘testimoni’ veramente impor-
tanti della Parola del Signo-
re.  Ma la cosa più bella è che
ci hanno aiutato ad aprire
meglio gli occhi e vedere che
vicino a noi ci sono tanti altri
‘testimoni’ che con la loro
vita ci insegnano a cammina-
re come ‘figli di Dio’  lungo il
sentiero che la vita quotidia-
na ci presenta.

Riccardo Riccò

S

Il ricordo dalla Val di Peio

Tra i monti cari a Odoardo

Celentino in Val di Peio, pa-
ese delle radici dei Focherini,
in occasione delle riprese per
il film-documentario “Il ven-
to bussa alla mia porta” con
protagonista la pronipote di
Odoardo, Anita Semellini,
sulle tracce dei ricordi del
nonno. L’ho incontrato in vari
appuntamenti a Carpi per le
tappe del processo di
beatificazione (anche nella sua
parrocchia di Quartirolo) e
per le iniziative del Centena-
rio della nascita di Focherini.
Da ultimo lo abbiamo coin-
volto nel ciclo di iniziative in
Val di Peio, nel 2008 e in anni
successivi, “Progetto
Focherini – Salire le altezze:

sui binari di Odoardo”. In
particolare lo abbiamo apprez-
zato nella serata “Il cammino
di un Giusto”, del 29 aprile
2008, in chiesa a Celentino,
assieme ad Olga Focherini,
in cui don Claudio aveva il
compito di fare il punto della
situazione sulla causa.
Ecco dunque le radici del mio
affetto e della mia stima per
un uomo buono, schietto, gio-
viale e che sapeva anche es-
sere deciso con delicatezza.
Mi ha dato l’impressione che
le fini arti della diplomazia
non fossero il suo forte per
raggiungere scopi a cui tene-

va e in cui credeva. Insomma
una sorta di carrarmato con i
cingoli di gomma che sapeva
trovare le giuste strade per
sfondare nelle difficoltà del-
la vita e nel ginepraio dei
cervellotici freni del nostro
mondo complesso. Mi pare
fosse la persona che prima
operava di impulso, tentava
le risposte ai problemi e alle
esigenze e solo dopo cercava
i modi e i mezzi per mettere
tutti d’accordo e in pace. Era
certamente l’urgenza della ca-
rità a bruciare in lui, la carità
che vorrebbe tutte le porte
spalancate senza indugi, sen-
za se e senza ma….
Quartirolo, Madonna della

Neve: mi aveva mo-
strato, mi pare nel 2003,
con malcelato orgoglio
l’imponente progetto di
nuova chiesa e opere
parrocchiali. Pochi anni
dopo, oggi, è una real-
tà mi pare apprezzata,
seppure molto debba
ancora essere profuso
dalla comunità per
chiudere questo capi-
tolo epico. Destino e
volontà superiori han
voluto che don Clau-
dio cadesse proprio alla
Madonna della Neve,
lui che la neve e i mon-
ti li amava. E cadendo,
considerato il discreto
peso del “me Claudion”
(come diceva sua mam-

ma), ha fatto un tonfo morbi-
do ma ha lasciato gran segno
al futuro.
Ha detto bene il nuovo Ve-
scovo Francesco Cavina nel-
l’omelia del funerale: la mi-
glior gratitudine espressa a
don Claudio è rispondere sì al
vuoto da lui lasciato, qualche
giovane che sul suo esempio
e slancio decida di seguirlo
indossandone i panni, larghi
certo, ma preziosi e protettivi
per l’intera comunità parroc-
chiale.
Un saluto dai monti ai par-
rocchiani e ai carpigiani.

Rinaldo Delpero

Vita della Chiesa

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Fede
pasquale
Fede
pasquale



1722 aprile '12

�����������	��	
��������

O F F E R T E  P E R  I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A  M O LT I  P E R  I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

��Conto corrente postale n° 57803009
��Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

��Bonifico bancario presso le principali banche italiane
��Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

“S

San Martino Spino ricorda il 20° della morte di don Oscar Martinelli

Un parroco e la sua gente
Giovedì 26 aprile si ricor-
derà il 20° della morte di
don Oscar Martinelli, a cui
si aggiungono nel 2012 il
65° dell’ingresso in par-
rocchia (1947), il 70° del-
l’ordinazione sacerdotale
(1942) e il 95° della nasci-
ta (1917). Alle 18.30 la
visita alla tomba nel cimi-
tero di San Martino Spino.
Alle 19 nella chiesa par-
rocchiale la messa di suf-
fragio presieduta da don
Nino Levratti, che terrà una
commemorazione di don
Martinelli.

Nato nel 1917 a San
Martino Spino, Oscar
Martinelli fu ordinato
presbitero il 30 maggio
1942 dal vescovo
monsignor Vigilio
Federico Dalla Zuanna
nella Cattedrale di
Carpi. Il 21 dicembre
1947 fece l’ingresso
come arciprete-parroco
a San Martino Spino.
Una grave e lunga
malattia lo spinse a
rinunciare alla guida
della parrocchia il 7
ottobre 1991. Morì
all’ospedale di Carpi il
25 aprile 1992. Secon-
do il suo desiderio, fu
sepolto nella tomba di
famiglia presso il
cimitero di San
Martino.

Virginia Panzani

anmartinese tra i
sanmartinesi”. Non c’è
espressione più signifi-

cativa per definire la vita e il
ministero sacerdotale di don
Oscar Martinelli che, nativo
di San Martino Spino, ha retto
la comunità per 44 anni, dal
1947 al 1991. Una comunità
parrocchiale che continua a ri-
cordarlo con affetto e ricono-
scenza e che giovedì 26 aprile
farà memoria del ventennale
della sua morte. Prima con
l’omaggio alla tomba nel ci-
mitero della frazione e poi con
la messa di suffragio presie-
duta dal canonico don Nino
Levratti. “Don Oscar - affer-
ma il parroco don William
Ballerini - è stato per me, an-
ch’io di San Martino Spino,
un punto di riferimento fonda-
mentale nel mio cammino ver-
so il sacerdozio. Quando ho
celebrato qui la prima messa il
3 luglio 1966 c’era natural-
mente lui ad accogliermi. Mi
ha sempre seguito negli anni e
so che mi considerava come
un figlio spirituale. Conosce-
va molto bene anche don Nino
Levratti, originario di Gavello

e di qualche anno più giovane,
a cui abbiamo affidato la cele-
brazione di questo ventennale”.
Di grande generosità, sempre
gioviale, don Oscar, prosegue
don Ballerini, “ha amato pro-
fondamente la comunità di San
Martino Spino, di cui è stato
fedele e buon pastore. Si im-
pegnò molto a favore dei più
poveri. La disoccupazione,
l’emigrazione e la crisi econo-
mica provocate dalla guerra
furono problemi che non di-
menticò mai. Per questo si ado-

però in modo particolare per i
braccianti, con cui collaborò
per costituire nel 1948 la Coo-
perativa Agricola Odoardo
Focherini. Un’altra grande at-
tenzione fu rivolta all’infan-
zia con la creazione della scuola
materna parrocchiale”. Già nel
2007, 15° anniversario della
morte, don Martinelli era stato
ricordato, ripercorrendone le
tante attività per la sua gente,
con una celebrazione, a cui
avevano partecipato numerosi
i sanmartinesi, e con una pub-

blicazione. Nel ventennale è
nata invece un’altra iniziativa,
ovvero, spiega don Ballerini,
“intitolare a don Oscar una via
di San Martino Spino. Stiamo
infatti raccogliendo le firme
per la petizione da rivolgere al
comune di Mirandola. Speria-
mo di riuscire a raggiungere
questo obiettivo, che - conclu-
de - ci sembra il minimo che
possiamo fare per esprimere
la nostra gratitudine ad un uomo
e un sacerdote che ha donato
la vita per noi”.

Vita della Chiesa

Monsignor Alessandro Maggiolini e don Oscar Martinelli
(19 febbraio 1989)
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Da Carpi
in Malawi

Una delegazione di sei per-
sone del Centro missiona-
rio diocesano è partita per
il Malawi, lo Stato africano
dove opera il medico mis-
sionario carpigiano
Germana Munari insieme
alla consorella Anna
Tommasi. A guidare la de-
legazione Magda Gilioli,
presidente dell’associazio-
ne Solidarietà Missionaria,
con lei anche don Ivan
Martini, parroco di
Rovereto, la comunità par-
rocchiale che ha sostenuto
diversi progetti nel paese
africano. Sarà un viaggio
conoscitivo per rinsaldare
l’amicizia e la collabora-
zione tra la Chiesa di Carpi
con Germana Munari e la
sua comunità. Sarà anche
un momento di festa per-
ché la delegazione
carpigiana è attesa da di-
verse inaugurazioni di ope-
re sorte anche grazie all’aiu-
to di tanti benefattori: alcu-
ni asili, un pozzo e il Semi-
nario.

Dal Madagascar
Michela Marchetto

Tanti sono gli auguri che ho ricevuto
e ringrazio tutti di cuore! Alcuni tra
voi mi hanno reso partecipe di un po’
della loro vita, o di notizie “di fami-
glia” legate alla diocesi o alla parroc-
chia. Soprattutto molti si ricordano di
mandarmi saluti e chiedere notizie
alla mia mamma e al mio papà e mia
sorella. Grazie ancora! Mi commuo-
ve pensare che dopo ormai tre anni di
lontananza vi ricordate ancora di me,
e mi sentite ancora parte della vostra storia, non merito certo
tanta attenzione. Allora è proprio vero che i legami veri, che
la comunità, che l’amicizia sono doni del Signore di cui
dobbiamo continuamente rendere grazie.
Anche questa vigilia di Pasqua, come per Natale, l’ho trascor-
sa in carcere per la distribuzione del riso e soprattutto della
carne. Mi fa effetto pensare che mentre noi (ricchi) ci permet-
tiamo il digiuno e l’astinenza del tempo Quaresimale ormai al
termine, in carcere si fa festa con la carne: è Dio che ribalta
sempre i nostri schemi e le nostre sicurezze!
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur
essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una
condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dal-
l’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facen-
dosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce” (Fil.
2, 5-8).
Solo se il nostro sguardo rimane fisso su quell’uomo, Gesù in
croce, riconoscendo il lui la spogliazione da ogni privilegio
e l’umiltà di essere nudo e in balia degli eventi, possiamo
davvero condividere la nostra storia e il nostro cammino con
ogni uomo e donna privato di dignità, privato di affetti,
privato di ciò che è essenziale. Abbracci e auguri, Tratry ny
paka!

Dal Mozambico
Irene Ratti, i bambini e
il personale
dell’Centro infantile
Esperanza

Grazie infinite degli auguri. Anche
noi vogliamo dirvi grazie di tutto il
bene che nel nome del Signore ci è
donato. All’Africa Papa Benedetto
XVI ha affidato la missione di essere
“sale e luce del Mondo” per generare
riconciliazione, giustizia e pace, quella
che ci viene donata dal sangue di
Cristo morto e risorto per riconciliar-
ci col Padre e con i fratelli. Il nostro
augurio anche per voi di risorgere in novità di vita per operare
nell’amore e nella riconciliazione. Un abbraccio in particola-
re a tutti i volontari del Centro Missionario.

Dal Madagascar
Padre Vincenzo
Sirizzotti

Carissimi amici tutti di Carpi, vi rin-
grazio degli auguri e del bel messag-
gio allegato. Ricambio sentitamente
e con tutto il cuore. Che la santa
Pasqua “segni” profondamente la
nostra vita e quella dei nostri fratelli
e sorelle, vicini e lontani. E’ risorto!
Alleluia!

Dal Benin
Carla Baraldi

Carissimi amici tutti dell’Italia e quanti
sono sparsi nel mondo desidero con-
dividere con voi la gioia della Resur-
rezione. Dopo aver vissuto intensa-
mente i giorni della Settimana Santa,
di fronte al grande Mistero d’Amore
del nostro Signore siamo tutti chia-
mati ad essere dei testimoni di gioia,
anche se siamo uomini e donne che hanno difficoltà a credere,
uomini e donne che meritano il tuo rimprovero continuo, o
Signore, eppure tu continui a fidarti di loro. Allora, carissimi,
se Gesù si fida di noi, riprendiamo coraggio e forza per essere
sempre nel nostro quotidiano al servizio dei più deboli, degli
indifesi, dei malati, di tutte quelle persone che il Signore
mette sul nostro cammino. Vi ricordo tutti nella preghiera e
nell’affetto, auguro a ciascuno tanta pace e serenità. Buona e
gioiosa Pasqua!

Dalla Tanzania
Suor Gabriellina
Morselli

Carissimi, grazie per gli auguri che
ricambio di cuore e con la preghiera.
Il Signore Risorto e vivo ci accompa-
gni verso la meta della nostra vita
nella felicità e nell’abbraccio del Pa-
dre.

Dall’Argentina
Suor Celestina
Valieri

Tantissimi grazie degli auguri che
ricambio con affetto. Sto bene e pre-
sto verrò a fare due mesi di vacanza in
Italia. Chiedo scusa del silenzio do-
vuto al forte lavoro e al mal funziona-
mento dei mezzi di comunicazione.
Ricevo sempre il settimanale Notizie
che mi tiene informata dei vari avvenimenti. Vi ricordo con
affetto, Buona Pasqua a tutti voi.

Dall’India
Padre Maurizio
Musumeci

Carissimi tutti del Centro Missiona-
rio e Volontari per le Missioni, sono
molto contento di scrivervi dopo es-
sere rientrato in India. L’occasione
delle feste di Pasqua mi è particolar-
mente propizia per scambiarci gli
auguri più fecondi. Abbiamo passa-
to insieme qualche momento, duran-
te la mia permanenza in Italia: è
stato, comunque, tutto molto bello e coinvolgente, soprat-
tutto per la cena missionaria del 17 gennaio a San Giacomo
Roncole nella Festa di Sant’Antonio Abate ed il saluto di
commiato all’indimenticabile nostro vescovo monsignor
Elio Tinti.
Vi ringrazio dell’opportunità che mi avete dato di rivedervi
pressoché tutti, dopo quasi due anni. Possiate trascorrere,
nella letizia, le feste pasquali, insieme ai vostri cari. Un
affettuoso saluto e un ricordo nella preghiera per i collabo-
ratori che, nel silenzio più totale, spendono la loro vita per
il bene della Chiesa e del mondo.

Dalla Repubblica
Democratica
del Congo
Un appello dalle
Piccole Figlie
Originaria di Novi, suor Anna
Laberinti è una religiosa del-
l’istituto delle Piccole Figlie
dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria. Dopo aver trascorso
tanti anni in missione, un de-
licato problema di salute le
ha impedito di tornare tra i
suoi amati fratelli africani e
oggi risiede presso la casa
madre dell’istituto a Parma.
Nonostante la lontananza “fi-
sica”, la sua mente è sempre
rivolta alla martoriata Re-
pubblica Democratica del
Congo, così ci ha inviato l’ap-
pello di suor Giovanna
Galligani, la consorella con
cui ha condiviso il servizio in
missione.

Sono una missionaria delle
Piccole Figlie dei Sacri Cuo-
ri di Gesù e Maria, presenti
nella diocesi di Carpi nelle
scuole materne parrocchiali
di Concordia e Novi. Insie-
me a suor Anna Laberinti e
ad altre due consorelle ab-
biamo aperto la missione in
Congo nel lontano 1979. Da
allora lavoriamo a tempo pie-
no in diversi campi: nella pro-
mozione femminile, nelle
scuole elementari e superiori
con l’insegnamento di reli-
gione, nei centri ospedalieri
e sanitari, nelle parrocchie
per la catechesi, la pastorale
giovanile, pastorale familia-
re, etc. Purtroppo dal nostro
arrivo fino ad oggi la situa-
zione della Repubblica De-
mocratica del Congo si è ag-
gravata sempre più. Negli anni
‘90 sono scoppiate una serie
di guerre che durano fino ad
oggi, con i drammi umanitari
che tutto questo comporta.
Grazie all’aiuto di tante per-
sone buone e, nel tempo pas-
sato anche del Centro mis-
sionario di Carpi, abbiamo
potuto costruire scuole, fra
cui anche quelle professio-
nali, e centri di
alfabetizzazione. Veniamo a
voi per farvi partecipi dei
nostri progetti futuri: soste-
nere i centri di
alfabetizzazione e le scuole
professionali di Goma e Uvira
e la casa di accoglienza a
Goma. Intanto, a nome di tut-
te le Piccole Figlie operanti
in Congo, porgiamo i nostri
saluti più cari, uniti alla pre-
ghiera per il Centro missio-
nario di Carpi e per tutte le
persone che vorranno aiutar-
ci in qualche modo. Buona e
santa Pasqua a tutti voi.

Suor Giovanna Galligani

Per donazioni alla missione
delle Piccole Figlie rivolgersi
al Centro missionario
diocesano tel. 059 689525

Gli auguri di Pasqua dei nostri missionari in tutto il mondo

Nella gioia del Risorto

Sede: Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 - Carpi.

Recapiti: Tel e fax 059 689525
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Amici del Perù
Cena di solidarietà
sabato 28 aprile

Per sostenere la mensa sco-
lastica Comedor, presso la
missione dove opera suor
Agnese Lovera a Monterrey
in Perù, l’associazione Ami-
ci del Perù organizza per
sabato 28 aprile alle ore 20
una cena di solidarietà presso
i locali della Polisportiva di
San Marino.
La mensa scolastica dispensa
circa 150 pasti al giorno
con un costo annuo di circa
6mila euro che l’associa-
zione spera di raccogliere
nel corso dell’anno con al-
tre iniziative analoghe.
Un grazie sentito ai volon-
tari e alle aziende che han-
no contribuito: Grafiche
Panizza, Coop, Fag Service,
Italcarni, Casa Modena, Il
pane del fornaio, Cantina
Sociale di Carpi, Il pane
dell’angelo.
Per prenotazioni: entro gio-
vedì 26 aprile a Lorena 340
1038852, Dora 338 1421127
(contributo adulti 15 euro,
bambini 8 euro: primo,
tigelle e salumi, dolci mi-
sti)

Pagina a cura
di Magda Gilioli

Dal 10 aprile al 28 maggio
il Centro Missionario

Diocesano sarà aperto
al pubblico dal lunedì al

venerdì dalle ore 10 alle 12
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“VIENI VIA CON NOI”
16 maggio 2012 - gita a Pavia

Carissimo iscritto FNP, ti aspettiamo, al mattino, nella sede
Cisl per parlare dei tanti problemi che ti assillano, ascoltare le
tue  richieste e le tue proposte o anche solo incontrarti, per un
saluto, fare due chiacchiere.
Ognuno di noi porta con sé il proprio bagaglio di gioie e dolori;
avere la forza di condividerli aiuta spesso a trovare la via
migliore per tentare di risolverli.
Noi, della FNP-CISL, non abbiamo la pretesa di avere sempre
la soluzione o di poter sempre dare risposta ad ogni quesito, ma
di certo cerchiamo sempre di “ dare voce alla tua voce “ e
visibilità e appoggio alle tue problematiche.
Nella sede Cisl di Carpi incontriamo persone di tutte le età.
Perché i problemi, sia nell’ambito lavorativo che nel sociale,
in questa epoca di crisi generalizzata, toccano tutte le fasce
anagrafiche e tutte le etnie: il giovane che è ricattato e sfruttato
sul lavoro; l’anziano che ha incautamente firmato un contratto
capestro di fornitura energia o telefonia e non sa più come
tirarsi fuori; i lavoratori frastornati e disperati nella giungla di
documenti burocratici da compilare.
Noi operatori ci rendiamo conto per primi della complessità,
della delicatezza di questo nostro lavoro e nello stesso tempo
della necessaria pazienza che a volte è richiesta ai nostri
interlocutori, specialmente per i tempi di attesa del proprio

turno.
La nostra capacità di interpretare e soddisfare le esigenze degli
iscritti passa attraverso un canale comunicativo semplice, ma
nello stesso tempo efficace, soprattutto se veicolato da reciproco
rispetto ed educazione.
L’essere iscritti alla FNP/CISL dà diritto al possesso della
tessera che ,attualmente, ha validità fino al 31 dicembre 2013. La
tessera è provvista di un “chip” che ne permette la sua “attiva-
zione”; chi non l’avesse ancora fatto può rivolgersi agli opera-
tori presso la nostra sede, mentre per il rinnovo provvederemo ad
inserirvi un bollino adesivo indicante l’anno in corso; la
triennalizzazione della tessera comporta per l’organizzazione
un considerevole risparmio in termini di stampa e spedizione ,

accorgimento necessario in questo periodo di generalizzate
difficoltà economiche.
Sostenere il Sindacato significa dare voce ai nostri diritti.
Essere tesserati Cisl significa farne parte anche attivamente.
Tutti i volontari della reception di Carpi, che con grande
serietà offrono una parte del loro tempo, sono nostri tesserati.
In questa contesto organizzativo, la Cisl carpigiana sta lavo-
rando al progetto “ Sportello Sociale”, gestito dalla FNP, che
vuole offrire un servizio specializzato di consulenza e di
sportello d’ascolto.
Lo “ Sportello Sociale” lavorerà in sinergia con tutti i servizi
già attivi all’interno della Cisl, dal Patronato INAS, al Caf,
all’Adiconsum, al Sicet, ecc. ed avrà una particolare attenzio-
ne al fornire consigli ed indicazioni per accedere ai servizi/
socio-sanitari del territorio.
Lo sportello potrà essere di particolare aiuto, alle famiglie con
anziani a carico.
E’ ormai una tradizione la Gita annuale organizzata dalla FNP
per iscritti che  quest’anno si propone come destinazione la
bellissima città di Pavia.
Tutta l’organizzazione è curata dalla FNP, dal trasporto , al
pranzo alle visite culturali.
Per l’iscrizione puoi rivolgerti , al mattino in orario d’ufficio,
a nostri operatori.
VIENI VIA CON NOI, vieni con  FNP/CISL il 16 maggio
2012.

Per FNP Carpi
Angela Ronchin e Glorianna Amaranti

Cultura e Società

C

All’Auditorium San Rocco una mostra dedicata agli abiti del Rinascimento

Virginia Panzani

ome vestivano le
nobildonne del Rinasci-
mento? E quali signifi-
cati e mentalità, oltre

che naturalmente i gusti e le
mode, erano veicolati attra-
verso il loro abbigliamento?
Una suggestiva risposta è of-
ferta dalla mostra di abiti sto-
rici che sarà inaugurata sabato
21 aprile all’ Auditorium San
Rocco di Carpi. “Il Rinasci-
mento e le sue suggestioni” è
il titolo dell’iniziativa orga-
nizzata dalla San Rocco Arte
e Cultura srl in collaborazione
con l’istituto professionale
Vallauri, l’Università Mario
Gasparini Casari e l’Associa-
zione Dama Vivente di
Castelvetro. “Dopo la mostra
sugli abiti dagli anni ‘40 agli
’80 realizzata nel 2011 – af-
ferma Anna Ganzerli,
referente per l’Università
Gasparini Casari – si è deciso
di proseguire questa positiva
collaborazione con l’istituto
Vallauri, ripercorrendo la sto-
ria del costume con un salto
all’indietro verso il Rinasci-
mento. Un progetto, questo,
che, come abbiamo constata-
to, si sposa molto bene con la
mostra a Palazzo Pio per i 500
anni della piazza di Carpi. Il
nostro intento – sottolinea – è
di rendere protagonisti gli stu-
denti, valorizzando le loro
capacità e avvicinandoli alla
storia locale. In questo merita
un particolare plauso la classe
quarta B tecnico abbigliamento
e moda del Vallauri per l’inte-
resse, la cura e la maestria
dimostrati”. Come spiega
Silvana Passarelli, docente e
tutor del progetto, “sotto la
guida degli insegnanti delle
varie materie, la classe ha stu-
diato la storia del costume tra
il ‘400 e il ‘500, e da qui è nata
l’idea di realizzare un abito
relativo ad una nobildonna della
famiglia Pio. La scelta è cadu-
ta sulla madre di Alberto III,

Caterina Pico, di cui si con-
serva un ritratto e l’inventario
del corredo nuziale”. Attra-
verso una lezione condotta dalla
storica Anna Maria Ori si è
approfondita la conoscenza
delle vicende delle famiglie
Pio e Pico, mentre, “per la

parte pratica – prosegue la pro-
fessoressa Passarelli – sono
stati determinanti la visita alla
collezione di abiti
rinascimentali ‘Fili d’oro a
Palazzo’ di Castelvetro e l’in-
contro con i membri dell’as-
sociazione Dama Vivente”.
Grazie alla collaborazione di
queste “mani esperte” si è così
realizzato l’abito di Caterina
Pico che sarà esposto alla
mostra insieme ad altri mo-
delli provenienti da Castelvetro.

Dimmi come vesti…
Conservato presso l’archivio
storico comunale di Carpi,
l’inventario del corredo nu-

ziale di Caterina Pico elenca
i 256 pezzi – di cui numerosi
sono multipli – che costitui-
vano, come spiega Anna Maria
Ori, “una dote cospicua. Era-
no compresi anche i doni che
la sposa portò ai membri del-
la corte di cui entrava a far
parte. Solo per citare alcuni
dei pezzi, si va dagli abiti –
vestiti interi e vari capi di
abbigliamento, spesso rica-
mati in oro, argento e pietre
preziose – alla biancheria;
dall’arredamento completo
della stanza nuziale ai gioiel-
li; dai codici librari alle im-
magini sacre; dagli speroni e
dal mantello per cavalcare ai
collari per i cani, ricamati d’oro
e di seta”. Tutto il mondo di
Caterina è riassunto nelle ri-
ghe di questo documento che,
se letto con attenzione, è in
grado di offrire una miriade
di informazioni sulla società
di quel tempo. “Anche dal-
l’abbigliamento – afferma la
professoressa Ori – è possibi-
le comprendere il salto di
mentalità fra la nostra epoca
e quella rinascimentale, so-
prattutto nel modo di conce-
pire la struttura e i rapporti
sociali. Un elemento rimasto
costante è il gusto per le cose
belle ed eleganti, che oggi,
tuttavia, ciascuno, ad ogni li-
vello, può indossare. Allora
invece – conclude – esisteva
una rigida gerarchia sociale
che si manifestava anche at-
traverso la differenziazione
nel vestire delle sue compo-
nenti”.

Andrea Mantegna, La corte dei
Gonzaga, Mantova, Palazzo
Ducale, Camera degli sposi

Anna Ganzerli

L’esposizione sarà inaugu-
rata sabato 21 aprile alle
16 presso l’Auditorium San
Rocco. Interverranno la sto-
rica Anna Maria Ori e Gio-
vanna Lazzi, direttrice della
Biblioteca Riccardiana di
Firenze. La mostra, che vede
anche la partecipazione di
Cna sede territoriale di
Carpi, è aperta fino a do-
menica 29 aprile tutti i giorni,
ore 10-12 e 15.30-18.30.

Caterina Pico della Mirandola nasce nel
1454 da Giovan Francesco I e da Giulia
Boiardo ed è sorella, fra gli altri, del filosofo
Giovanni. Nel 1474 sposa Lionello Pio: al
10 novembre di quell’anno è datato
l’inventario del corredo nuziale. Dopo pochi
anni di matrimonio rimane vedova con due
bambini, Alberto e Lionello. Nel 1484 sposa
Rodolfo Gonzaga signore di Luzzara, da cui ha sei figli.
Dal più giovane di questi, Luigi Alessandro, discenderà
come nipote San Luigi Gonzaga, di cui Caterina è dunque
la bisnonna. Una tragica fine la attende nel 1501, quando
viene uccisa dalla sua cameriera.

Non solo modaNon solo moda
Nati per vincere?
Sabato 28 aprile in Teatro a Carpi
la manifestazione conclusiva

Cecilia ha 21 anni ed è campio-
nessa paralimpica di nuoto. Si
sta preparando per le paralimpiadi
di Londra, dopo aver conquistato
due argenti nei 50 e nei 100 metri
stile libero a Pechino e nel frat-
tempo stravince con due ori e tre
argenti agli europei di Berlino.
Cecilia, non vedente dalla nasci-
ta, sarà sul palco di “Nati per
Vincere?” assieme ai suoi geni-
tori.
Simone si è laureato in ingegne-
ria  nel 2004. La discussione del-
la laurea è stato un evento pub-
blico seguito da tutti i giornali
locali. Simone è un disabile gra-
ve, ma i suoi software, innovativi
e geniali, sono venduti in tutto il
mondo. Simone sarà anche lui a
Carpi con la giovane moglie, ad
appena una settimana dal matri-
monio.
Francesco, 13 anni, è senza una
gamba ma gioca a calcio, con le
stampelle. Grazie a lui il regola-
mento ora lo consente. Ci sarà
anche la madre, a testimoniare i
suoi successi. Tra coloro che hanno vinto ci saranno la nota
cantante non vedente Annalisa Minetti ed il gruppo musicale
nato 20 anni fa nella capitale, i Ladri di Carrozzelle.
Sabato 28 aprile (con inizio alle ore 9) sarà anche la giornata
di premiazione delle oltre 100 opere letterarie, di poesia, e di
pittura “Nati per Vincere?- disabilità, natura, ambiente”. 
Ad aprire la manifestazione le autorità in rappresentanza
delle istituzioni sempre sensibili al progetto “Nati per vince-
re?”, a cominciare da monsignor Francesco Cavina, vesco-
vo di Carpi, gli assessori comunali ai servizi sociali e al-
l’istruzione Alberto Bellelli e Cleofe Filippi, e la responsa-
bile dell’ufficio scolastico territoriale Silvia Menabue.
“Nati per Vincere?” è una iniziativa ideata tre anni fa dall’as-
sociazione di genitori con figli disabili Il Tesoro Nascosto
assieme al Terzo Circolo Scolastico di Carpi. In questa
edizione si sono aggiunti nuovi partner: Il comprensivo
scolastico Carpi 2, l’Anmic provinciale oltre alla conferma
del comprensivo scolastico Carpi Zona Nord.
Le iniziative di “Nati per Vincere?” si sviluppano nell’arco di
alcuni mesi con l’obiettivo di sensibilizzare alla cultura delle
differenza e dell’accoglienza attraverso la partecipazione ad
eventi culturali, ludici e di approfondimento.
“Nati per Vincere?” edizione 2012 si è potuta realizzare
grazie al contributo di Angelo Po Grandi Cucine, Lions Club
di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e gruppo
Argenta.

L.L.
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Una troupe del Tg2 della Rai ha rea-
lizzato, domenica 15 aprile, un servi-
zio sulla Cooperativa Sociale Eortè,
andato poi in onda lunedì 16 nel Tg
delle 13. Le riprese sono state effet-
tuate a Soliera nel nuovo bar inaugu-
rato lo scorso 31 marzo, successiva-
mente presso il Social Shopping di
Corso Fanti a Carpi per concludersi
con la visita e il pranzo presso la
famiglia Zanoli nella sede dell’asso-
ciazione Venite alla Festa a Limidi.
“Il direttore del Tg2 ci ha spinto ad
uscire da Roma per raccontare l’Ita-
lia – afferma il giornalista Gabriele
Lo Bello – attraverso storie significa-
tive, che sono tali non perché straor-
dinarie ma semplicemente vissute con
autenticità, come appunto l’esperienza
di questa cooperativa sociale di Carpi”.
Ad accompagnare la troupe nel suo
giro emiliano il presidente di Eortè,
Federico Tusberti, con Roberto Zanoli,
presidente del Gas La Festa e
Gianpietro Cavazza presidente della
comunità di famiglie Venite alla Fe-
sta.

Il Tg2 racconta Eortè

Concorso per comici CARPE RIDENS
presso

CIRCOLO LORIS GUERZONI VIA Genova, 1 – Carpi - MODENA

Quattro sfidanti di altissimo livello si affronteranno sul palco, in una serata a ritmo frenetico,
sempre e solo sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo della prima e seconda edizione ecco tornare in scena il Concorso che
anche quest’anno farà ridere Carpi e i carpigiani! Carpe Ridens un Concorso di Cabaret
all’insegna della risata grassa.

Ideata dalla Miglio Comico Produzioni
(www.migliocomico.it), la “SFILATA” di comici
si tiene il sabato sera, al Circolo L. Guerzoni di
Carpi, per un totale di sei appuntamenti, da
ottobre a maggio 2012.

Oltre chiaramente una meravigliosa finale nel-
l’estate 2012, con i sei vincitori delle sei serate di
selezione.
Gli Spettacoli, saranno anticipati alle ore 21.00
da un piatto freddo, avranno inizio alle ore
21.45. Inoltre ad ogni serata saranno presenti
ospiti sempre diversi provenienti da Zelig e
Colorado Cafè e altre dimensioni televisive.

SABATO 21 APRILE – Presidente di Giuria &
Ospite, NORBERTO MIDANI

Midani nella sua trentennale esperienza ha svariato molto, infatti è stato capitano dei
carabinieri ne LA PIOVRA, recita nelle farse di DARIO FO’ per la regia di Arturo Corso e vince
il Premio WALTER CHIARI nel 1997. Presente allo ZELIG di Milano si esibisce sui palcoscenici
e nei teatri di tutta Italia.
Presenze televisive: TISANA BUM BUM(2004) - BUULDOZER(2004) - QUELLI CHE IL CALCIO
(con Simona Ventura 2004) CANALE5 - VARIETA’ ESTREMO con Enzo Iachetti 1998) - 7GOLD
- DIRETTA STADIO (2004-2005) RTV SAN MARINO-ò:.

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

21 APRILE
NORBERTO

MIDANI

Partenza dalla parrocchia ore 4; visita del
santuario della Madonna dello Splendore a
Giulianova di Teramo; pranzo e viaggio per
San Giovanni Rotondo, alloggio all’hotel S.
Michele ; visita al santuario di Santa Maria

delle Grazie, dove sarà esposta la reliquia del
sangue del venerato Papa Giovanni Paolo II;

ritorno previsto per domenica ore 23.

Costo totale 150 euro (all’atto dell’iscrizione
caparra di 50 euro; saldo entro il 14 maggio)

Iscrizioni: Circolo Anspi (0535 20610);
Francesca (334 3977069); Federica (340
4834179); Luigi (ore pasti 0535 25779).

Parrocchia San Michele Arcangelo – Cividale
Gita al santuario della Madonna dello Splendore

e San Giovanni Rotondo
Sabato 19 e domenica 20 maggio

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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APPUNTAMENTI

ALPINISTA E PARTIGIANO
Sabato 21 aprile
Fossoli – Ex Campo, baracca recuperata
Alle 17 presentazione del volume “Leopoldo Gasparotto. Alpini-
sta e partigiano” di Ruggero Meles. Interverranno l’autore e i figli
di Leopoldo Gasparotto, Giuliano e Pierluigi, che nella mattinata
incontreranno gli studenti delle scuole di Carpi. L’iniziativa è in
collaborazione con Anpi sezione di Carpi. Ingresso libero. Info:
tel. 059 688272; fondazione.fossoli@carpidiem.it

MOSTRA BEATLEMANIA
Fino a domenica 22 aprile
Carpi – Centro commerciale Il Borgogioioso
Ultimi giorni per visitare la mostra dedicata ai Beatles. Domenica
22 aprile alle 17 si terrà il Borgogioioso Beat Factor, esibizione
e premiazione dei vincitori tra i gruppi giovanili che hanno
partecipato all’omonimo contest lanciato su Facebook. L’inizia-
tiva è ideata con l’Assessorato alle Politiche culturali e giovanili
del Comune di Carpi e la collaborazione di Spazio Giovani
Mac’è, Zeta Factory e Radio Stella.

IN VISITA ALLA SINAGOGA
Mercoledì 25 aprile
Carpi – via Rovighi 57
Dalle 10 alle 13 apertura straordinaria dell’ex Sinagoga, il tempio
della comunità ebraica carpigiana riportato all’antico splendore.
Ingresso gratuito.
Info: tel. 059 688272; fondazione.fossoli@carpidiem.it

Cultura e Spettacoli

La
corale Giuseppe
Savani, diretta dal ma-
estro Paolo Violi, è stata
coinvolta il 15 aprile a

Roma in un evento musicale
straordinario, con oltre due-
cento artisti, tra coristi e or-
chestrali, coinvolti, che si è
tenuto nella grandiosa corni-
ce della Basilica di San Paolo
fuori le Mura. Si tratta del
Progetto Karl Jenkins “The
Armed Man - A Mass for
Peace” nato qualche mese su
iniziativa dell’associazione
culturale “Cantores Laetitiae
– Gruppo Vocale Cristallo di
Roma”, con lo scopo di pro-
muovere e far conoscere ope-
re importanti di autori con-
temporanei. Dopo questa espe-
rienza di altissimo livello, si
è ritenuto che fosse un’otti-
ma occasione presentare lo
stesso concerto, anche se in

forma ridotta, al pubblico
carpigiano. Ecco allora che
sabato 21 aprile alle ore 21,
nella chiesa di  San Nicolò a
Carpi, sarà la corale Savani
ad eseguire questo originale
concerto.
L’evento musicale si colloca
all’interno delle celebrazioni
previste dal Comune di Carpi
per l’Aprile della Memoria, e
per questo motivo la direzio-
ne artistica della corale Savani
ha collocato brevi testi narra-
tivi e simbolici all’inizio di
ogni brano musicale con
l’obiettivo di restare in sintonia
emotiva con l’idea iniziale
dell’autore. Le parole, insie-
me alla musica e al canto,
sono il modo  più coinvol-
gente e poetico per orientare
il pubblico verso un percorso
che va dalla guerra alla spe-
ranza della pace attraverso la
memoria degli uomini e delle
loro testimonianze. Le parole
della voce recitante rappre-
sentano infatti una denuncia
dell’orrore delle guerre, or-
rore che nasce ricordando la
morte innaturale che le guer-
re arrecano alle persone e la
prepotente violenza che tra-
volge la parte migliore del-
l’umanità in tempo di guerra.

The Armed Man 
A Mass For Peace

Tempio Monumentale di San Nicolò - CARPI
SABATO 21 APRILE 2012, ore 21

IN COLLABORAZIONE CON

un concerto per non dimenticare 
il valore della pace e della libertà

Monica Di Maria, soprano
Maria Ausilia D’Antona, soprano

Daniela Ettorre, soprano
Sara Gozzi, voce recitante

cori riuniti:
Gruppo Vocale Cristallo - Roma

Corale CentoNote - Roma
Coro Polifonico Liberi Cantores - Aprilia (LT)

Corale Giuseppe Savani - Carpi (MO)

cori di voci bianche:
ArCORObaleno Piranesi - Roma

Cantintondo - Istituto comprensivo Orazio - Pomezia

Ensemble strumentale Progetto Karl Jenkins

 direttori:
Ida Piccolantonio

Rino Andolfi
Giampaolo Violi

Rita Nuti
Piero Melfa

Giovanni Galotta

Aprile Mese 
della MEMORIA 

2012

ingresso libero e gratuito

COL CONTRIBUTO DI

Il film della settimana

QUASI AMICI di  O.Nakache e E.Toledano
Con  F.Cluzet, O.Sy, A.Le Ny
Commedia, Francia, 2011, 112’

Philippe e Driss non potrebbero essere più diversi: uno è
bianco, colto, ricco, raffinato. E tetraplegico. L’altro è
nero, grezzo, disoccupato, ignorante e dal fisico imponen-
te.  Uno cerca un “badante”, l’altro cerca solo un rifiuto per
incassare l’ennesimo assegno di disoccupazione. Uno è
totalmente dipendente dalla cura e dalle mani altrui, l’altro
sembra cavarsela in ogni situazione, grazie a una bella
faccia tosta e a un approccio alla vita che rivela grande
autenticità.
Grazie alla testarda volontà di Philippe, colpito dall’origi-
nalità assolutamente fuori dagli schemi di Driss, i due
cominciano a frequentarsi, a conoscersi e ad accettarsi. Il
tutto in modo esilarante e, protremmo dire, irriverente,
perché sta proprio qui il segreto del loro riuscito rapporto:
una sincerità che li fa essere pienamente se stessi e auten-
tici, al limite dell’irriverenza. Senza quelle maschere che
invece spesso ci mettiamo per adattarci o per piacere al
prossimo. Philippe accetta la sua condizione senza vittimismi,
Driss si relaziona a lui senza paura, affrontando non senza
ironia anche i limiti fisici che la sua condizione gli impon-
gono. Ma in realtà ciò che cambia non è solo il loro modo
di stare insieme, ma l’approccio stesso alla vita: Philippe
riuscendo a esprimere sentimenti e affetto in apparenza
impossibili e Driss dando una regolata agli affetti familiari
e a una professione finora perennemente rinviata.
Quasi amici si è rivelato il film rivelazione dell’anno: in
Francia ha incassato come pochi altri film, in Italia da molte
settimane mantiene uno schermo nelle multisala. Tratto
dalla libro-testimonianza personale di Philippe Pozzo di
Borgo (Il diavolo custode), mai volgare o offensivo, si
rivela un ottimo film da vedere e da far vedere sulla
possibilità di creare rapporti umani capaci di liberare verso
la pienezza della vita.

Stefano Vecchi

Da Roma a Carpi il concerto
del “Progetto Karl Jenkins” grazie
alla Corale Giuseppe Savani

Musica
per la pace

Palazzo dei Pio
Apertura

straordinaria
Proseguono le iniziative

nell’ambito della Settima-
na della cultura.

Sabato 21 aprile, dalle
21 alle 24, “Palazzo by
night”, apertura serale

straordinaria ad ingresso
gratuito. Alle 21 narrazio-
ne per i ragazzi, alle 22 e

23 visite guidate al
Palazzo.

Domenica 22 aprile, alle
16, visita guidata alle

piazze di Carpi, alle 17 e
18 visite guidate alla

mostra “In mezzo a un
dialogo. La piazza di

Carpi dal Rinascimento
ad oggi”. Le narrazioni
per ragazzi e le visite

guidate sono a prenotazio-
ne obbligatoria.

Info: tel. 059 649955;
musei@carpidiem.it

Sabato 21 aprile
alle ore 21

Chiesa di  San Nicolò
a Carpi

Ingresso libero
e gratuito

“The Armed man: a Mass
for peace” è una composi-
zione per solisti, coro e or-
chestra scritta nel 2000 da
Karl Jenkins, autore gallese
contemporaneo di musiche
famose in tutto il mondo.
L’opera gli fu commissio-
nata dal Royal Armouries
Museum di Leeds per le
celebrazioni del millennio
e inizialmente fu dedicata
alle vittime della dramma-
tica guerra del Kosovo, e
venne eseguita in prima as-
soluta nell’aprile del 2000
nella Royal Albert Hall di
Londra.

Al “Progetto Jenkins” partecipano cinque Gruppi Corali:
Gruppo Vocale Cristallo di Roma (direttore Piero Melfa);
Corale CentoNote di Roma (direttore Rino Andolfi);
Coro Polifonico Liberi Cantores di Aprilia (LT) (diretto-
re Rita Nuti); Ensemble Vocale Notevolmente di Roma
(direttore Marco Schunnach); Corale Giuseppe Savani di
Carpi (MO) (direttore Giampaolo Violi); i Cori di Voci
bianche: ArCORObaleno Piranesi di Roma e “Cantintondo”
Istituto Comprensivo Orazio di Pomezia.
Sono inoltre coinvolti: le soliste Monica Di Maria, Maria
Ausilia D’Antona e Daniela Ettorre; l’ensemble musica-
le carpigiano “Progetto Jenkins”; la voce recitante del-
l’attrice Sara Gozzi.

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

Arte in Movimento Arte in
Movimento

C.so Cabassi,4 - Carpi (Mo)

Colonna sonora dell'evento composta

in esclusiva da KeyNoise

Invito

«IL RACCONTO DELLA VITA»

GUIDA ALLA MOSTRA:

«Il Racconto della Vita»

Tamidi’s
Mauro Vincenzi

Oto Covotta Pittore
Fotografo

p

la mostra rimarrà aperta fino al 29 Aprile

orari di apertura: mattino:10-12,30

pomeriggio:16-19,30

Colonna sonora dell'evento composta

in esclusiva da KeyNoise

Invito

«IL RACCONTO DELLA VITA»

GUIDA ALLA MOSTRA:

Lunedì 23 aprile alle ore 21
all’Auditorium San Rocco

Lions day 2012 con Luigi Abete

L’imprenditoria giovanile

A conferma dell’attenzione dei Lions
Club per il futuro dei giovani i clubs
carpigiani hanno organizzato per lunedì
23 aprile all’Auditorium San Rocco, con
inizio alle ore 21, un incontro pubblico
con Luigi Abete sul futuro
dell’imprenditoria giovanile. L’evento
rientra nell’ambito delle manifestazioni
nazionali per il Lions day 2012.
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GIOVEDÌ 19
INCONTRI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Ritiro spirituale del clero
• Ore 16 – Carpi, Curia vescovile –

Incontro dell’Ufficio Irc e dei neo-
insegnanti di religione con monsignor
Francesco Cavina

INCONTRI
• 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

VENERDÌ 20
INCONTRI
• Ore 20.30 – parrocchia di Limidi –

Santa Messa e catechesi del Vescovo
in preparazione all’ingresso del nuovo
parroco

SABATO 21
INCONTRI
• Ore 10.30 – Carpi, Vescovado – Con-

siglio Aceg con monsignor France-
sco Cavina

• Ore 15 – Carpi, Oratorio cittadino
Eden – Giornata diocesana cresimandi

SETTIMANA VOCAZIONALE
• Ore 18.30 – Mirandola, Duomo – Santa

Messa con testimonianza dei seminaristi

DOMENICA 22
GIORNATA PER L’UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SETTIMANA VOCAZIONALE
• Ore 9-10.30-12-18.30 – Mirandola,

Duomo – Sante Messe con testimo-
nianze dei seminaristi

• Ore 15 – Mirandola, Asilo di via
Luosi – Incontro-ritiro delle religiose
Usmi della diocesi

MERCOLEDÌ 25
AZIONE CATTOLICA
• Ore 9 – Pellegrinaggio dei gruppi di

Catechesi organica adulti a Parma.
Ritorno in serata

GIOVEDÌ 26GIOVEDÌ 26GIOVEDÌ 26GIOVEDÌ 26GIOVEDÌ 26
PREGHIERA
• Ore 21 – parrocchia di Limidi – Veglia

di preghiera per i giovani in prepara-
zione all’ingresso del nuovo parroco

Tutti gli altri appuntamenti della set-
timana vocazionale sono a pag. 5

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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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

Animatrici missionarie
50° di madre Giovanna Catellani

Per festeggiare il 50° di professione
religiosa di madre Giovanna Catellani,
le Animatrici missionarie e le Sorel-
le Cappuccine promuovono un in-
contro per martedì 24 aprile alle
15.30 presso il monastero di via Trento
Trieste 20 a Carpi. Ad una medita-
zione sul tema della vocazione, se-
guirà la recita dei Vespri guidata da
padre Ippolito, rettore della chiesa di
San Bernardino da Siena. Tutti sono
invitati a partecipare.

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 cele-
brata 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.

Giovedì 19 aprile
alle 20,30 presso il
Santuario Mariano
dei Ponticelli a San
Marino di Carpi si

terrà la Santa Messa
di ringraziamento

per il quindicesimo anno dell’or-
dinazione sacerdotale di don Jean

Marie Vianney.

Sabato 21 aprile ore 15
Oratorio Cittadino Eden

15ª Giornata diocesana dei Cresimandi

Camminate secondo lo Spirito!
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Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 19 APRILE
• Ore 9.30, Carpi, Seminario diocesano: presiede il ritiro del

Clero (predicatore: don Daniele Gianotti)
• Ore 15.30, Carpi, Vescovado: incontra i giovani del Movi-

mento Focolari
• Ore 16, Carpi, Curia vescovile: incontro con la segreteria

dell’Ufficio Irc e, a seguire, con i neo-insegnanti di Religio-
ne

• Ore 18, Carpi, Casa del Volontariato: incontro con la Fonda-
zione Casa del Volontariato

• Ore 21, Carpi, parrocchia di San Nicolò: incontro con i
partecipanti al corso di preparazione al matrimonio

VENERDÌ 20 APRILE
• Dalle ore 9.30 alle 12, Carpi, Vescovado: udienze private
• Ore 15.30, Carpi, Curia vescovile: incontro con l’Istituto

sostentamento clero
• Ore 20.30, parrocchia di Limidi: Santa Messa e catechesi

SABATO 21 APRILE
• Ore 9.30, Carpi, Vescovado: incontro con l’Ufficio Pastora-

le della Famiglia
• Ore 10.30, Carpi, Vescovado: incontro con il consiglio

dell’Aceg
• Ore 11.30, Carpi, Vescovado: incontro con il consiglio

direttivo del Centro di aiuto alla vita “Mamma Nina”
• Ore 15, Carpi, Oratorio cittadino e Cattedrale: interviene alla

Giornata diocesana per i cresimandi

DOMENICA 22 APRILE
• Ore 10.30, parrocchia di Cividale: Santa messa e celebrazio-

ne delle Cresime
• Ore 16, Conselve di Rovigo (Pd): Santa messa e celebrazio-

ne delle Cresime

Agenda

LUNEDÌ 23 APRILE
• Ore 20, Caseificio San Giorgio - Parrocchia S. Croce: nella

Festa di San Giorgio, Santa Messa e benedizione del Caseificio
San Giorgio

MARTEDÌ 24 APRILE
• Ore 10, Carpi, Vescovado: incontro con il Coordinamento

Regionale Diaconi Permanenti
• Ore 11, Carpi, Vescovado: udienze private

MERCOLEDÌ 25 APRILE
• Ore 10.30, Santa Croce di Carpi, istituto Sorelle di Santa

Cecilia: incontro e meditazione con le religiose

GIOVEDÌ 26 APRILE
• Ore 9.30, Carpi, Vescovado: udienze private
• Ore 11.30, Carpi, Vescovado: incontro con i responsabili per

il Dialogo ecumenico

SABATO 28 APRILE
• Ore 9, Carpi, Teatro comunale: porta il suo saluto ai ragazzi

in occasione dell’iniziativa “Nati per vincere?”
• Dalle 16 alle 20: presiede un Battesimo, la Santa Messa e le

Cresime a Imola presso la chiesa di Santa Maria in Regola

DOMENICA 29 APRILE
• Ore 9.30, parrocchia di Rolo: Santa Messa e celebrazione

delle Cresime
• Ore 11.15, parrocchia di Sant’Antonio in M.llo: Santa Messa

e celebrazione delle Cresime
• Ore 17, parrocchia di Limidi: presiede alla presa di possesso

della parrocchia da parte del nuovo parroco don Antonio
Dotti

• Ore 20.30, Lugo di Romagna, parrocchia di Brozzi: incontro
per le famiglie

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 • 20,30:
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

Don William Ballerini
parroco di Gavello

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha nominato don
William Ballerini,  Parroco di San Martino Spino, parroco
della parrocchia di San Biagio di Gavello di Mirandola
subentrando a don Fabio Barbieri trasferito a Carpi.

Don William, 72 anni,
è stato Ordinato sacer-
dote nel 1966 ed è sta-
to alla guida di diver-
se comunità parroc-
chiali dimostrando
sempre grande dispo-
nibilità e obbedienza
alle richieste dei Ve-
scovi e dal 2003 è
Arciprete-parroco di
San Martino Spino. E’
direttore diocesano
dell’Apostolato della
Preghiera.

Don Antonio Dotti
parroco di Limidi

Il Vescovo monsignor Francesco
Cavina ha nominato Parroco della
parrocchia di San Pietro in Vincoli di
Limidi di Soliera don Antonio Dotti,
che succede a don Rino Malagoli,
scomparso il 24 febbraio scorso. Don
Antonio continuerà a reggere la par-
rocchia di Gargallo di Carpi in quali-
tà di Amministratore parrocchiale fino
all’arrivo del nuovo parroco.
Nato a Carpi nel 1974, don Antonio
ha ricevuto l’Ordinazione sacerdota-

le nel 2003 e nello stesso anno è divenuto vicario parroc-
chiale a Sant’Agata di Cibeno. Dal 2005 è stato ammini-
stratore parrocchiale a San Marino. All’ottobre 2010 risale
la nomina a parroco di Gargallo. Insegnante di religione
nelle scuole superiori, è uno degli assistenti dell’Azione
cattolica ragazzi. Don Dotti prenderà possesso della par-
rocchia di Limidi domenica 29 aprile alle ore 17.

Nomine in Diocesi

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.
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Cliente
Sapi SpA, Castelnuovo R.ne (Mo)

Realizzazioni
Edificio Industriale 75.000 mc
Impianto Fotovoltaico 440 kwp

Cliente
Andre SpA, S. Giuliano M.se (Mi)

Realizzazioni
Rimozione Amianto e 
Rifacimento Coperture 22.000 mq
Impianto Fotovoltaico 2.400 kwp

Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Sistema di Gestione Ambientale Certificato
UNI EN ISO 14001:2004

Impianti Fotovoltaici ed Energie Rinnovabili
Bonifica Amianto e Coperture

Consulenza Normativa
Progettazione

I Numeri dell’ Energia

210.000 mq di pannelli fotovoltaici installati,
21.000 kwp di potenza complessiva,
 150.000 mq di amianto bonificati.
Questi i numeri delle divisioni Coperture ed Energie  
Rinnovabili di Garc, solo negli ultimi 2 anni.
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