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“Coraggio!” titolava lunedì in prima pagina uno dei quo-
tidiani locali. “Coraggio” ci chiede il nostro Vescovo. Di
tanto coraggio c’è bisogno oggi e ce ne sarà bisogno ancora
di più nei prossimi giorni quando, fatta la conta dei danni,
si cercherà insieme di rialzarsi dalle macerie. Adesso,
però, dopo tante notizie e immagini - non senza qualche
imprecisione e chiacchiera inutile - è il momento doloroso
di prendere coscienza di un disastro che non è esagerato
definire epocale. Non tanto, o non solo, perché, a memoria
d’uomo, non si sono mai verificati eventi del genere nella
bassa modenese, ma perché Mirandola e i paesi vicini non
saranno mai più quelli di una volta. Nonostante le ricostru-
zioni che, anche con la forza e le capacità della nostra
gente, richiederanno tempi lunghi. Ci sarà dunque un
prima e un dopo nelle nostre vite. Allora, il coraggio, sì, lo
vogliamo trovare, ma adesso lasciateci guardare con dolo-
re le case e gli edifici distrutti che sono stati e sono la nostra
storia individuale e collettiva. Mentre ci si stringe il cuore
davanti al Palazzetto dello sport e alle tendopoli dove molti
- magari già in difficoltà prima, come numerosi anziani e
disabili - hanno trovato una sistemazione di fortuna sotto
la pioggia battente di questi giorni.
Ora c’è da ripartire, riprendere come possibile, anche nella
precarietà, la vita delle comunità, pensare alle pietre vive,
poi ci sarà il tempo di ricostruire le chiese di pietra.
Attingendo, prima ancora che alle risorse economiche, a
quei valori di amicizia, solidarietà e tensione al bene
comune che caratterizzano questa terra e la sua gente.

Virginia Panzani

VENERDI’  25 MAGGIO 2012  ALLE 18.30
Santa Messa presso il salone della parrocchia di San Nicolò

Seguirà cena-buffet presso

con la partecipazione di Roberto Bignoli cantante di musica cristiana
e di Antonio Diella Magistrato e per dieci anni presidente nazionale Unitalsi

UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES
E SANTUARI INTERNAZIONALI

“L
e chiese ferite colpite dal terremoto sono il
segno stesso della grande ferita…E anche chi
in chiesa non ci andava – in una terra mai

tenera con i preti e i cattolici – ora guarda quei
monconi, quei muri precipitati con una tristezza
infinita. Con una profonda partecipazione. Perché i
segni comuni, anche quando non sembrano impor-
tanti, lavorano tra noi. Ci ‘legano’ in comunità.
Rendono ‘nostre’ certe terre, certe strade. I segni
lasciati da generazioni prima di noi, da una folla
spesso quasi tutta perduta nell’oblio, lavorano per
tenerci insieme. Anche quando appaiono muti,
hanno una speciale eloquenza che parla ai cuori...
Dove troveremo altre linfe per costruire e rialzare
segni che abbiano quella forza? Dalla risposta a
una domanda del genere dipende la vera ricostru-
zione, il vero medicamento delle ferite profonde. E
quel che saremo, a meno che non si sia perduta,
nella nostra distratta supponenza, l’umile forza dei
nostri avi, la loro sfrontata, dolcissima pietà, la loro
dura tenacia. A loro, oltre che a noi stessi e ai nostri
figli, dobbiamo l’impegno di ricostruire..”.

Davide Rondoni, Avvenire

Il tesoro ferito

La chiesa di Concordia, Fotostudioimmagini
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Un territorio colpito
in maniera indelebile;
davanti a tanta distruzione
non ci resta
che ripartire
insieme

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

Confezione materassi
a mano e a molle

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

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

In collaborazione con

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

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

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre

Prossima puntata

giovedì 31 maggio ore 21.30
Replica domenica 3 giugno alle ore 8.30

In

Pentecoste

Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra
Domenica 29 maggio

Letture Messa del giorno: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,1-25;
Gv 15, 26-27; 16, 12-15
Anno B – IV Sett. Salterio

Lectio
Questa sezione del vangelo
di Giovanni (15,1-16,14a)
contiene due divisioni prin-
cipali: la prima (15,1-17)
riguardante la necessità di
rimanere con Gesù, la vera
vite e di amarsi vicende-
volmente e la seconda
(15,18-16,14a) concernen-
te l’odio che i cristiani pos-
sono aspettarsi dal mondo.
Alcuni esegeti sostengono
che la prima parte abbia a
che fare con la divisione
interna alla comunità, men-
tre la seconda tratti della
persecuzione dei cristiani

Dal vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 26  «Quan-
do verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre,
lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli

darà testimonianza di me; 27e anche voi date testimo-
nianza, perché siete con me fin dal principio.
15,12  Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso. 13Quando verrà lui,
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito
e vi annuncerà le cose future. 14Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

da parte dei giudei.
I riferimenti alla persecuzio-
ne dei cristiani nei sinottici
contengono alcuni detti sulla
funzione dello Spirito. Que-
sti versetti collegano la testi-
monianza data dal Paraclito,
con la testimonianza che i
discepoli dovranno dare su
Gesù.
Il Paraclito svolge un impor-
tante ruolo all’interno della
comunità, Egli deve guidare i
discepoli in futuro, perché
Gesù non può dire loro tutto
quello che essi devono sape-
re.
La verità alla quale il Paraclito
guida la comunità, deve ave-

re il medesimo significato che
questo termine ha nel resto
del vangelo, ossia quello di
aver fede in Gesù, unica rive-
lazione di Dio, ed unico in
grado di proclamare le parole
di Dio.
L’autore di questa sezione ha
chiarito che il Paraclito non è
la fonte di nuove o diverse
rivelazioni; la funzione del

Paraclito è glorificare Gesù e
prendere ciò che il Padre gli
ha dato, per poi trasmetterlo
ai discepoli.

Meditatio
1. Fra l’odio del mondo e la
persecuzione della sinagoga
si trovano i versetti 26 e 27
del capitolo 15, con la conso-

lante promes-
sa della testi-
monianza del-
lo Spirito.
Quanto, since-
ramente, ci af-
fidiamo al so-
stegno dello
Spirito? O
p r e f e r i a m o
contare solo
sulle nostre
forze? La no-
stra vita espri-
me, con gio-
ia, la fortuna
di essere di-
scepoli?
2. Come si
vede bene nei
versetti dal 12
al 15 del capi-
tolo 16, viene
affermata una
distinzione tra

il tempo di Gesù e il tempo
successivo della Chiesa, ma è
chiaro che non si deve atten-
dere un’altra rivelazione, il
tempo centrale della salvezza
è il tempo di Gesù. Nella no-
stra vita che posto occupa il
rapporto con Gesù, persona
ed evento? Che significato
assume nella nostra esisten-
za, nelle nostre scelte, l’af-

fermazione secondo cui
“Gesù è Verità”?

Contemplatio
Contemplare il Signore, alla
luce di questo brano signi-
fica, guardare dentro la
Verità, ossia camminare
verso la pienezza della Ve-
rità, coglierne il centro, non
soltanto i suoi molti aspetti
derivati.

Oratio
Vivi di noi.
Sei la verità
che non ragiona.
Un Dio che pena
Nel cuore dell’uomo.
(David Maria Turoldo)

Actio
Per il credente cristiano
guardare verso l’alto signi-
fica guardare verso la sto-
ria di Gesù di Nazaret. Per
giungere ad una contem-
plazione cristiana della ve-
rità, è necessario piegarsi
amorevolmente verso co-
lui che, venendo tra di noi,
si è abbassato.
A pagina 23 l’annuncio
della Veglia diocesana

di Pentecoste

Giotto, Pentecoste (1303-1305), Cappella degli Scrovegni, Padova
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Cividale - La cappella della Madonna del Borghetto Cividale - La navata centrale

Fossa - interno Fossa - Il Vescovo con don Mario Ganzerla

Domenica
20 maggio
ore 4.04,
la terra trema
Circa 5 mila sfollati:
molta la paura ma ancor
più grande è la fiducia

Almeno ha smesso di piove-
re, almeno per qualche ora.
E non è un sollievo da poco
il sole per le persone co-
strette per strada, o nelle
loro macchine, o nei campi
allestiti dalla Protezione ci-
vile, mentre la terra in Emilia
continua a tremare. Secon-
do i dati diffusi dalla Regio-
ne Emilia Romagna sono
4.914 i cittadini che hanno
lasciato le proprie case per
essere ospitati presso i cam-
pi e le strutture di prima
assistenza allestiti dalla Pro-
tezione civile: 266 nel bolo-
gnese, 1.288 nel ferrarese e
3.360 nel modenese. Impe-
gnati 731 volontari della Pro-
tezione civile regionale, ol-
tre a circa 300 provenienti
da altre regioni, ed è stato
attivato un posto medico
avanzato a Mirandola per
assicurare la prosecuzione
dell’attività sanitaria a fronte
dell’inagibilità degli ospe-
dali di Finale Emilia e
Mirandola.
La sequenza sismica ha in-
teressato un’area a perico-
losità medio-bassa della pe-
nisola italiana. L’evento più
forte, come riportato dal-
l’Istituto nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
(www.ingv.it) è avvenuto alle
4:03 del 20 maggio (magni-
tudo Richter 5.9). La replica
più forte alle 15:18 del 20
maggio, con Ml 5.1 (Mw5.0).
Al 22 maggio erano oltre
200 le scosse segnalate.

Luigi Lamma

icordo tutti nella pre-
ghiera, sono vicino a
coloro che hanno su-
bito danni e disagi.

Ringrazio il Signore perché
nelle nostre comunità non ci
sono state vittime. Invito ognu-
no ad avere coraggio, a vive-
re con fede questa durissima
prova, questo ci aiuterà a cre-
are comunità più unite nel-
l’amore, nell’amicizia e nella
solidarietà”. E’ questo il mes-
saggio di incoraggiamento che
il Vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, ha indirizzato
alle popolazioni colpite dagli

“R

effetti del sisma che ha inve-
stito il territorio della Dioce-
si di Carpi nelle prime ore di
domenica 20 maggio, in par-
ticolare nei comuni di
Mirandola, Concordia e San
Possidonio.

Nella Bassa
tutte le chiese inagibili
e molto danneggiate
Nel pomeriggio di domenica
20 maggio il Vescovo accom-
pagnato dal vicario generale
don Carlo Malavasi, dal-
l’economo diocesano Stefa-
no Battaglia e da un inge-
gnere esperto in valutazioni
strutturali, ha effettuato un
ampio e circostanziato giro
delle parrocchie poste nei
comuni di Mirandola, Con-
cordia e San Possidonio e nelle

rispettive frazioni dove ha
incontrato e confortato i par-
roci, verificato la situazione
delle chiese, che non solo ri-
sultano inagibili, ma sono par-
zialmente distrutte e delle al-
tre strutture parrocchiali. Rien-
trato a tarda sera monsignor
Cavina, stanco e profonda-
mente colpito, ha avuto pri-
ma di tutto parole di incorag-
giamento: “Nonostante lo
smarrimento e lo sconforto di
queste prime ore – ha detto il
Vescovo – sono certo che le
comunità parrocchiali sapran-
no risollevarsi con forza e
coraggio, sostenute dalla fede,
per reagire e ricostruire come
già avvenuto in altri momenti
di difficoltà. Certo servirà
l’aiuto di tutti sia sul piano
della comunione ecclesiale sia

sul versante pubblico con gli
aiuti che verranno messi a
disposizione per la ricostru-
zione di edifici di culto che
costituiscono per molti paesi
l’unico centro di aggregazio-
ne e l’unica realtà storico-
artistica che conserva la me-
moria del passato”.

Sicurezza
per le opere d’arte
Nel corso della visita nella
Bassa Modenese il Vescovo
ha incontrato dirigenti e tec-
nici della Direzione Regio-
nale per i Beni Culturali e
paesaggistici dell’Emilia
Romagna, la responsabile ar-
chitetto Carla Di Francesco,
con gli architetti
Graziella Polidori e
Andrea Sardo, che

L’impegno
di Caritas Italiana

Caritas italiana si è subito
attivata per il terremoto in
Emilia Romagna. In
raccordo con la delegazio-
ne regionale delle Caritas
dell’Emilia Romagna,
segue costantemente gli
sviluppi della situazione,
l’avvio degli interventi di
urgenza e la definizione
di progettualità per le fasi
successive. Domenica don
Francesco Soddu, diretto-
re di Caritas italiana, ha
visitato le zone colpite per
fare il punto con la dele-
gazione regionale sui
bisogni e gli interventi più
urgenti. Martedì 22
maggio a Finale Emilia
c’è stato l’incontro con i
direttori delle Caritas
delle Diocesi coinvolte.
“Sull’esperienza svolta a
L’Aquila – spiega Stefa-
no Facchini direttore
della Caritas diocesana –
Caritas non interviene
direttamente nelle fasi di
emergenza che sono di
competenza della Prote-
zione Civile, peraltro
molto presente ed effi-
ciente in questa occasio-
ne. Manterremo il coordi-
namento per organizzare
interventi di supporto alla
popolazione e alle comu-
nità parrocchiali perché
per gli edifici di culto non
abbiamo le competenze
per intervenire”. Circa la
situazione a Mirandola
Facchini conferma che al
momento l’attività del
Centro di ascolto è sospe-
sa perché lo stabile dove
ha sede è risultato dan-
neggiato. Molte Caritas
diocesane di tutta Italia
hanno già contattato
Caritas italiana per offrire
disponibilità ad interveni-
re a sostegno delle inizia-
tive di aiuto e anche dalle
Caritas estere. L’incontro
delle Caritas parrocchiali
di sabato 26 maggio a San
Possidonio è confermato e
sicuramente tratterà
dell’emergenza terremoto
e di come organizzare al
meglio la situazione in
Diocesi.

Nel pomeriggio di domenica 20 maggio il Vescovo monsignor Francesco
Cavina ha visitato tutte le parrocchie più colpite dal terremoto

Coraggio! Una prova da vivere
con fede e nell’amore reciproco

A Mortizzuolo monsignor Cavina con la Direzione Regionale per i beni Culturali

EMERGENZA

Terremoto

4

Diocesi di Carpi
Conto corrente

“Emergenza terremoto 2012”

La Diocesi di Carpi ha aperto un conto
corrente dove è possibile effettuare

versamenti  indicando la causale
“Emergenza terremoto 2012”

presso la filiale Unicredit di Piazza Martiri
intestato a Diocesi di Carpi

codice Iban IT09V0200823307000028478401
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Gavello - L'interno

Concordia - Il presbiterio

Concordia - La volta

stavano realizzando una pri-
ma ricognizione su monu-
menti ed edifici storici dan-
neggiati. Nel corso del col-
loquio è stata condivisa l’ur-
genza di intervenire a tutela
del patrimonio artistico con-
tenuto nelle chiese assicu-
rando la massima attenzione
alla sicurezza, vista la
precarietà strutturale di al-
cuni edifici, in caso di rimo-
zione di opere o oggetti di
grandi dimensioni. Tutto
questo avverrà con il coordi-
namento dell’Ufficio
Diocesano per i Beni Cultu-
rali che, ricordiamo, ha com-
pletato di recente il censi-
mento e la catalogazione di
tutte le opere presenti nelle
parrocchie della Diocesi.

Meno grave la situazione
per canoniche, oratori e asili
Una nota positiva in questo
quadro di devastazione ri-
guarda gli altri ambienti par-
rocchiali quali le canoniche,
gli oratori, le scuole materne
dove si sono registrati danni
tali da non pregiudicarne l’uti-
lizzo, sempre condizionato
agli accertamenti e alle auto-
rizzazioni delle autorità com-
petenti. L’utilizzo di questi
luoghi potrà assicurare nel-
l’immediato futuro le cele-
brazioni liturgiche, la ripre-
sa dell’attività pastorale e,

più in generale, la vita delle
comunità parrocchiali.

Ricostruiremo
una comunità di pietre vive
“La situazione è grave ma
dobbiamo rimboccarci le
maniche, ognuno per la sua
parte, – ha affermato il Ve-
scovo – affidandoci alla for-
za della preghiera e vivendo
questa esperienza in una di-
mensione di fede e di affida-
mento alla volontà di Dio.
Spesso ci crediamo onnipo-
tenti mentre invece scopria-
mo all’improvviso che la no-
stra vita è fragile. Un secon-
do aspetto che ci deve con-
solare è che da questa prova
impareremo a lavorare in-
sieme, a volerci bene, a mi-
gliorare i rapporti tra di noi.
Ricostruiremo non solo gli
edifici di pietra ma anche
comunità di pietre vive dove
al centro dell’impegno di tutti
ci sarà l’amore reciproco,
l’amicizia e la solidarietà.
Mentre mi unisco al dolore
dei famigliari di chi ha perso
la vita a causa del terremoto,
penso in particolare ai tre
operai morti sotto il crollo
del capannone dove lavora-
vano nel ferrarese, come co-
munità diocesana abbiamo
anche un motivo per elevare
una preghiera di ringrazia-
mento al Signore se oggi non

ci troviamo a piangere vitti-
me e feriti gravi. Si pensi che
molte chiese erano già alle-
stite per ospitare le messe di
Prima Comunione che avreb-
bero riunito tanti bambini con
le loro famiglie. Tutti coloro
che in questi momenti si tro-
vano a vivere situazioni di
disagio per la mancanza del-
la casa, per un ricovero di
fortuna, per i danni alla pro-
pria attività lavorativa sap-
piano che il Vescovo è loro
vicinissimo e vorrei essere
accanto a loro per portare il
mio conforto. Allo stesso tem-
po incoraggio e ringrazio le
forze dell’ordine, i Vigili del
fuoco, i volontari della Pro-
tezione Civile, i sindaci e le
pubbliche amministrazioni
che con dedizione ammire-
vole e tempestività si sono
prodigate per accogliere i
cittadini in difficoltà”.

I danni a Carpi
Sono in corso anche le rico-
gnizioni sulle chiese e gli
edifici della Diocesi nella cit-
tà di Carpi. Nel sopraluogo
effettuato dai Vigli del fuoco
è stato consigliato di evitare
l’accesso del pubblico al Pa-
lazzo Vescovile e agli uffici
della Curia per motivi di si-
curezza. Anche il Vescovo,
nella notte tra domenica e
lunedì, ha dormito per pre-

cauzione a piano terra in un
garage perché nell’abitazio-
ne sono comparse crepe vi-
stose.

Istituito un gruppo
tecnico per l’emergenza
E’ stato costituito presso la
Curia Vescovile un gruppo
di tecnici che avrà il compito
di censire tutte i danni pro-
vocati dal sisma e di predi-
sporre le relazioni da fornire
alle istituzioni competenti sul
territorio per ottenere auto-
rizzazioni di agibilità e in-
terventi per la messa in sicu-
rezza degli edifici.

Non siamo soli
“Desidero trasferire a tutti i
sacerdoti, religiosi e religio-
se, fedeli laici della Diocesi
– ha concluso monsignor
Cavina -  i tanti attestati di
affetto, di vicinanza e di so-
lidarietà che ho ricevuto dal-
la Segreteria di Stato e da
Confratelli Vescovi. Non sia-
mo soli! Anche questo ci deve
infondere coraggio perché la
vita va avanti, sempre confi-
dando nelle parole di Gesù,
che proprio oggi nella litur-
gia ci ricorda che ‘Nel mon-
do avete tribolazioni, ma
abbiate coraggio: io ho vinto
il mondo!’. E’ con questa
certezza che affronteremo i
prossimi giorni”.

San Possidonio - L'organo

Quarantoli - Esterno, parete laterale Quarantoli - Particolare della facciata

EMERGENZA

Terremoto

San Giacomo Roncole - La facciata e il campanile Vallalta - La volta
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Mortizzuolo - La facciata della chiesa e il campanile

San Martino Spino - Il soffitto

Santa Caterina - Uno squarcio nel soffitto ligneo

Santa Giustina
Il soffitto

Santa Giustina
Macerie nella navata

Tramuschio - La facciata
Rovereto - La volta

Tramuschio - Il Vescovo con don
Silvano Rettighieri

San Martino Spino
Il Vescovo con
don William Ballerini

EMERGENZA

Terremoto



6 27 maggio '126 27 maggio ‘12

Il sisma ha colpito anche Carpi e la zona sud della Diocesi,
fortunatamente con minore intensità. Ogni comunità si sta
riorganizzando per decidere, alla luce dei danni, dove
svolgere le funzioni religiose. Invitiamo a informarsi pres-
so le singole parrocchie; per le celebrazioni diocesane è
possibile consultare il sito www.carpi.chiesacattolica.it.

Cattedrale
Resta inagibile fino alla verifica dei periti (per le celebra-
zioni vedere a pagina 23). La Pieve della Sagra ha subito
danni solo al campanile.

San Nicolò
E’ inagibile per i danni subiti da una colonna portante. Le
Messe feriali e festive sono celebrate ai soliti orari nel
salone parrocchiale.

Senza danni
In San Francesco, San Bernardino Realino, Corpus
Domini, San Giuseppe e Sant’Agata non si sono riscon-
trati danni particolarmente gravi per cui tutte le celebrazio-
ni si effettuano con regolarità secondo i programmi stabi-
liti. Salvi anche il monastero e la chiesa di Santa Chiara.
A posto la nuova aula liturgica di Quartirolo (la Chiesa
Madre invece al momento non è agibile, nonostante abbia
subito pochi danni); le celebrazioni, comprese le Cresime
di domenica 27 maggio, verranno effettuate normalmente.

La situazione nelle chiese di Carpi e dintorni
Frazioni e dintorni
A Limidi e Gargallo non sembrano esserci
danni gravi ma è possibile che le celebra-
zioni si svolgano nel salone parrocchiale. A
Santa Croce tutto regolare, mentre a
Panzano in via precauzionale la Messa si
tiene nel Teatro. A Cortile la chiesa parroc-
chiale è chiusa (diverse crepe, distacchi di
intonaco ed altri elementi architettonici); la
Messa sarà negli spazi della canonica. A
San Martino Secchia gravemente danneg-
giato il campanile e la chiesa inagibile
(sospesa la Messa delle 9.30).
Nella zona nord tutto si svolge regolarmen-
te a Fossoli (rimane chiusa la Chiesa Ma-
dre) e Sant’Antonio in Mercadello. Inagibile, per il crollo di parte della
volta, la chiesa di Rovereto. Per le messe, il parroco invita i fedeli che
desiderano celebrare al coperto a recarsi a Sant’Antonio; le messe della
parrocchia si svolgeranno sotto il tendone o negli spazi del Teatro Lux,
secondo il calendario comunicato di volta in volta.
Per precauzione chiusa anche San Marino – già le Comunioni di domenica
20 erano state celebrate sotto il tendone esterno –; le Messe saranno nel salone
parrocchiale. A Budrione è tutto a posto, mentre Migliarina rimane chiusa
in attesa di accertamenti; la Messa di Pentecoste si celebra, come da program-
ma, soltanto a Budrione.
A Novi si è in attesa di verifiche, sarà comunque a disposizione il salone
parrocchiale Emmaus. A Rolo una lieve caduta di intonaco nei pressi della
porta; tutto si svolgerà normalmente.

Domenica 20 maggio le Messe del-
la Cattedrale si sono svolte nella
palestra dell’oratorio dell’Eden.
Il senso di spavento e smarrimento,
ancora vivo negli occhi dei fedeli,
non ha però impedito di creare un
clima di familiarità e speranza e di
poter vivere un momento di fede e
preghiere sia pur in un ambiente
così diverso dal Duomo.
Così è stato anche a San Marino,
dove don Jean Marie Vianney ha
celebrato le Prime Comunioni nel
tendone antistante la canonica, e a
Rovereto: “Sabato pomeriggio 19
maggio abbiamo avuto le Cresime
in parrocchia – racconta don Ivan
Martini – potete immaginare che
pugno nello stomaco quando, alle 6
del mattino del giorno dopo, sono
entrato in chiesa: dappertutto il bian-
co della polvere. Però domenica
abbiamo celebrato ugualmente, nel
tendone allestito per l’occasione,
ringraziando il Signore. Perché è
vero che ci sono delle persone che
oggi hanno dei gravi disagi, ma è
crollata una chiesa, e non delle case,
e nessuno si è fatto male”. Anche il
Santissimo è stato spostato nell’uf-
ficio del parroco.

a cura di Benedetta Bellocchio
e Maria Silvia Cabri

Nessun danno al convento
e alla chiesa dedicata al Santo Patrono
San Bernardino ci ha protetti
Né il monastero né la chiesa di San Bernardino da Siena
hanno subito danni. “Il nostro patrono ci ha protette anche
questa volta – ha osservato una delle monache – per
fortuna il terremoto è avvenuto di notte altrimenti sarebbe
stato molto grave, dobbiamo ringraziare il Signore di
questo”. Tutte le celebrazioni possono svolgersi dunque
regolarmente. Così è anche a San Francesco: “San
Bernardino da Siena ha protetto la sua chiesa ma la sua
ombra è arrivata anche alla nostra”, ha osservato il parroco
don Roberto Bianchini.

Aceg e chiesa di Sant’Ignazio

Inagibile la chiesa di Sant’Ignazio che ospita il Museo
Diocesano, a causa di un problema alla cupola. L’edificio
del Seminario presenta danni soltanto in un’ala della Casa
del Clero. Da una prima valutazione non risultano altera-
zioni nel complesso della Fondazione Aceg, comunica il
presidente don Massimo Dotti: a posto il Cinema Eden e
la Scuola Sacro Cuore; per quanto riguarda il Palazzo
Corso i tecnici che hanno effettuato un primo sopralluogo
hanno  comunicato che, se non vi fosse stato il recente
intervento di consolidamento, l’edificio si sarebbe
accartocciato su se stesso. “Gli unici ambienti danneggiati
– fa sapere il sacerdote – riguardano la Sala del Seicento e
gli ambienti limitrofi, collocati al secondo piano, nell’ala
che dà su via Santa Chiara. Attualmente sono chiusi;
occorreranno verifiche ulteriori”.

EMERGENZA
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Le messe in luoghi
di fortuna Palestre e tendoniPalestre e tendoni

La vicinanza di monsignor Tinti
“In questi giorni ho pregato intensamente per il
Vescovo monsignor Cavina, per i sacerdoti e per tutti
i fedeli della Diocesi di Carpi così duramente colpiti
dal terremoto – ha affermato monsignor Elio Tinti che
ci ha raggiunto telefonicamente – in ciò che hanno di
più caro come le chiese e i luoghi di aggregazione”.
E’ profondamente addolorato il Vescovo emerito per
quanto accaduto alle parrocchie della Diocesi alcune
delle quali ultimamente erano state sistemate e
abbellite con cura. “Sono tanto vicino a monsignor
Francesco Cavina che ha avuto un inizio di
episcopato così difficile, chiedo al Signore che lo
assista, gli doni forza, perseveranza e tanto coraggio
per affrontare anche questa emergenza. Anche ai
sacerdoti dico di avere fiducia nel Signore perché se
ci mette davanti delle prove ci dona anche la forza per
affrontarle”.

Cattedrale

San Martino Secchia - Il campanile

Cortile - Una delle cappelle laterali

Rovereto

La verifica ai locali di Curia e Palazzo Vescovile
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Mirandola - La facciata del Duomo Mirandola - L’interno del DuomoMirandola - San Francesco

Vigili del Fuoco, Protezione
civile, Regione, Comune, pro-
fessionisti volontari, hanno
dato priorità alle aziende per
permettere ai lavoratori di ri-
partire e dare così un segno di
speranza alla città.
Occorreranno comunque set-
timane per poter avere un bi-
lancio definitivo degli edifici
privati e delle aziende dan-
neggiati; è impossibile al
momento calcolare le propor-
zioni del disastro.

Danni e feriti
Tra gli edifici lesionati, oltre
alle chiese e all’ospedale, ci
sono il Municipio, la sede
comunale di via Montanari, il
centro servizi di via Lino
Smerieri: tutti sono stati di-

chiarati inagibili. Per fron-
teggiare l’emergenza, l’am-
ministrazione comunale si è
trasferita in toto presso la
scuola media, sospendendo
l’attività ordinaria e dedi-
candosi interamente a gesti-
re le problematiche legate al
terremoto. Per il momento
le scuole di ogni ordine e
grado rimangono chiuse fino
alla fine della settimana, poi
si valuterà. Fortunatamente
il numero dei feriti è basso,
pensando alla forza con cui
il sisma ha colpito; chi si è
recato al Pronto Soccorso lo
ha fatto soprattutto per le-
sioni procurate scappando
dalle case. Nel parcheggio
dell’ospedale è stata allesti-
ta una postazione medica,
mentre le persone ricovera-
te sono state trasferite negli
ospedali vicini.

Servono aiuti
“Quello che è successo la
notte del 20 maggio cambia
la storia e la faccia di
Mirandola – ha detto il sin-
daco non senza emozione -.
Penso ai gravi danni riporta-
ti dal Duomo, da San Fran-
cesco e dalle altre chiese,
dal Municipio, dal Castello,
dal centro storico. Questo
evento viene ad aggravare
una situazione di crisi, ma
ora l’obiettivo è quello di
guardare avanti, oltre quello
che sta succedendo. Servi-
ranno anni, ma siamo qui
per dare speranza e risposte
ai cittadini”.
“Mirandola - ha precisato
l’assessore ad Economia e
sviluppo sostenibile, Rober-
to Ganzerli - ha reagito in
maniera davvero esemplare
e non scontata, rimboccan-
dosi subito le maniche: as-
sociazioni di volontariato, im-
prenditori, cittadini. Ma
Mirandola, così come San
Felice, Finale Emilia e i co-
muni colpiti, da soli non riu-
sciranno a recuperare e rico-
struire tutto ciò che è stato
rovinato. Stiamo gestendo
l’emergenza, ma occorrerà
altro: penso per esempio al
patto di stabilità, a risorse
dall’Europa e a tutto ciò che
potrà mettere in grado la cit-
tà, la gente, le aziende di
ripartire”.

largato la sua ricettività di
103 posti ad ulteriori 46 ospi-
ti e 16 accompagnatori. A chi
non può rientrare a casa ven-
gono inoltre garantiti i pasti,
preparati dalla Protezione ci-
vile insieme alle associazioni
di volontariato.

Verifiche
Parallelamente il Comune ha
messo a disposizione un pun-
to d’ascolto, attivo sia in piazza
Costituente che alle scuole
medie, a cui è possibile se-
gnalare danni ai fabbricati di
qualsiasi natura. Solo il pri-
mo giorno dopo il terremoto
sono arrivate 577 segnalazioni
per danni ad abitazioni e 67
ad aziende. Le squadre di tec-
nici verificatori, formate da

Laura Michelini

irandola è una delle
città più colpite dal
pesantissimo terremo-
to che la mattina del

20 maggio ha sconvolto
l’Emilia. Sono oltre 2 mila
gli sfollati finora accolti nei
centri di accoglienza. Tan-
tissimi anche quelli che han-
no lasciato le proprie abita-
zioni per dormire in auto, da
parenti e amici o fuori città:
su di loro non si hanno in-
formazioni precise, ma, come
ha spiegato il sindaco Maino
Benatti in conferenza stampa
il 21 maggio, si presume
che siano altri 2 mila. Si
pensa e si spera che queste
cifre siano destinate a scen-
dere nelle prossime settima-
ne, quando chi potrà rien-
trerà a casa.

Accoglienza
La macchina dei soccorsi si
è messa in moto immediata-
mente per affrontare la pri-
ma e più importante emer-
genza, quella umana. Due
giorni dopo il terremoto, a
Mirandola sono 2.015 i po-
sti disponibili nei centri di
accoglienza allestiti dal Co-
mune in collaborazione con
la Protezione Civile e le as-
sociazioni di volontariato.
Il Palasport ha una capacità
di oltre 500 posti; sempre
nell’area sportiva di via Do-
rando Pietri è stata realizza-
ta la tendopoli che offre 500
posti letto in tende da 6;
altrettanti i posti nella ten-
dopoli di piazzale Costa. Al
Circolo tennis i posti letto
sono 80 e nella adiacente
palestra comunale Brunatti
170. La nuova scuola media
dà ospitalità a 100 persone
tra mamme con bambini e
anziani; 80 tra bambini e
mamme sono accolti presso
il nido La Civetta e altret-
tanti presso la scuola del-
l’infanzia di via Toti. Altre
60 persone sono state collo-
cate in alberghi fuori
Mirandola, mentre a San
Prospero hanno trovato ac-
coglienza 25 persone tra an-
ziani e disabili. Il Centro
integrato servizi anziani, for-
tunatamente agibile, ha al-

Terremoto a Mirandola: l’emergenza dopo il disastro che ha sconvolto la città e la sua gente

Non saremo più gli stessiM

L’invito di don Truzzi
a non perdere la speranza
Per ricostruire insieme
Parla da sé l’immagine dell’organo storico del Duomo di
Mirandola, crollato rovinosamente insieme alla tribuna e al
tetto dell’edificio. Uno strumento musicale, recuperato da
pochi anni, che è l’emblema dei danni gravissimi inferti alle
chiese della città dei Pico. E’ quindi un vero e proprio bollettino
di guerra l’elenco fornito dal parroco don Carlo Truzzi. “In
Duomo - spiega - i crolli hanno interessato parte del tetto, che
ha distrutto l’organo, e la volta della navata centrale, così come
il pinnacolo della facciata. Il campanile è malmesso e non
abbiamo certezze sulla sua stabilità. L’aula del Sacramento e la
chiesa della Madonnina - prosegue - hanno gravi lesioni agli
archi e le volte delle cappelle laterali si sono scostate dal muro.
Condizioni analoghe per le volte di San Francesco, dove inoltre
una parte del campanile ha sfondato la cappella dei caduti.

Sulla chiesa del Gesù infine non si sa
ancora nulla. Dappertutto si sono
verificati abbondanti crolli di
cornicioni”. Un quadro più positivo
- se così si può dire - viene dagli altri
edifici della parrocchia, le scuole
materne di via Luosi e viale Libertà,
l’oratorio e il cinema, la casa di via
Posta e la canonica, che sono agibili.
Su quest’ultima, in cui continuano a
risiedere i sacerdoti, grava però il
campanile. “Non è ancora venuto
nessuno per le verifiche - specifica
don Truzzi - ma non c’è da stupirsi
dato che la priorità è per le case. Per
quanto riguarda le celebrazioni - ag-
giunge - quelle feriali si tengono nel
salone della canonica, mentre per le
festive stiamo pensando ad una solu-

zione che potrebbe essere il cinema di via Pico o il pallone del
tennis di via Posta”. Inutile dire che tutta la vita della parroc-
chia risulta stravolta. Per fare un esempio, le Prime Comunioni,
che si dovevano celebrare domenica 20 maggio, sono state
rinviate ad una data ancora da definirsi. “Dobbiamo ringraziare
il Signore - sottolinea don Truzzi - che il terremoto non si sia
verificato in concomitanza con questa celebrazione, perché
sarebbe stato un disastro immane. Di fronte a questo cataclisma
che ha colpito la nostra comunità - afferma - mi viene da
pensare a figure dell’Antico Testamento come Neemia, Esdra,
Aggeo, Malachia, Zaccaria, ovvero i profeti della ricostruzione
di Gerusalemme. Stiamo vivendo una situazione simile alla
loro, fatica, stanchezza, delusione, diversità di opinioni. Vedo
tante persone non solo addolorate e depresse, ma anche smar-
rite. Vorrei incoraggiare tutti a darsi da fare insieme e, soprat-
tutto, a non perdere la speranza in Dio, che non ci abbandona
mai”. Una speranza ben rappresentata da un’altra immagine
simbolo, la statua della Madonnina sull’omonima chiesa tanto
cara ai mirandolesi. E’ rimasta intatta, nonostante tutto, e si sta
provvedendo a metterla al riparo.

Virginia Panzani

Il direttore generale del Comune
Alessio Primavera, il sindaco Maino
Benatti, il vicesindaco Enrico Dotti

La tendopoli allestita nell’area sportiva

L’organo del Duomo
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La Madonna
posta in salvo
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verifiche sugli edifici
comunali, già iniziate
nelle giornate di do-

menica, sono proseguite
lunedì e diverse squadre di
dipendenti comunali sono
ancora al lavoro. I cittadini
che riscontrano situazioni
problematiche in abitazioni o
immobili di loro proprietà
devono effettuare le verifi-
che incaricando un tecnico
privato (incaricato dall’am-
ministratore di condominio o
direttamente dal proprietario
dell’edificio). Qualora il tec-
nico privato incaricato riscon-
trasse situazioni di pericolo
per l’incolumità degli abitan-
ti dovrà inoltrare richiesta di
inagibilità dell’edificio allo
Sportello Unico dell’Edilizia
(Sue) presso gli uffici comu-
nali di via Peruzzi. Per casi
particolari di difficoltà o di
condizione del richiedente il
cittadino può rivolgersi
all’Urp-servizio Quicittà (te-
lefono 059 649213-14) e l’am-
ministrazione comunale va-
luterà eventualmente soluzioni
diverse dopo avere effettuato
l’istruttoria del caso.
Anche le segnalazioni dei
pericoli di crollo su suolo
pubblico (cornicioni, comi-
gnoli, tegole) devono essere
indirizzate all’Urp oppure alla
Polizia municipale, perché si
possa procedere al
transennamento dell’area. Si
precisa che la rimozione del
pericolo è comunque a carico
del proprietario dell’immo-
bile che deve effettuare gli
interventi necessari di messa

in sicurezza e ripristino.
L’ assistenza alle persone che
dovessero trovarsi in stato di
necessità, per l’inagibilità
dell’abitazione oppure per
situazioni di fragilità, è ga-
rantita dal Settore Politiche
sociali dell’Unione Terre
d’Argine e il Centro Operati-
vo Comunale di Protezione
civile potrà intervenire per
l’allestimento dei locali dove
organizzare la sistemazione

delle persone. E’ a cura del
Settore Politiche sociali or-
ganizzare e garantire l’ospi-
talità alberghiera (pasti, cura
della persona) nei luoghi di
accoglienza. L’assistenza agli
ospiti è garantita da volontari
organizzati direttamente dal
Centro Operativo Comunale
attraverso la Consulta del
volontariato attiva a livello
provinciale. Il Comune di
Carpi ha predisposto l’ospi-

Comune: alcuni edifici pubblici chiusi;
giovedì e sabato niente mercato in Piazza; due aree sfollati

• 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

talità per circa cento persone
sfollate (in maggioranza da
Novi di Modena), con l’alle-
stimento nella giornata di
domenica di un’area di acco-
glienza coperta, la palestra
della scuola primaria della
frazione di Santa Croce; si
sta allestendo anche un ulte-
riore spazio nella palestra
Gallesi in città.
Da martedì sono stati riaperti
al pubblico tutti gli edifici
comunali, ad eccezione degli
stabili che presentano danni
tali da impedirne l’accesso.
In particolare i Musei di Pa-
lazzo dei Pio resteranno chiusi
fino al 25 maggio compreso
mentre per qualche giorno an-
cora non sarà possibile acce-
dere all’Archivio storico  e al
Castello dei Ragazzi in attesa
di concludere le verifiche del
caso.
Per quanto riguarda le scuo-
le, martedì hanno riaperto tutti
gli edifici rimasti chiusi lune-
dì, con pochissime eccezioni
legate ad alcune aule di spe-
cifici plessi (vedi la nota stam-
pa appena inviata dall’Unio-
ne o www.terredargine.it).
E’stata invece presa la deci-
sione, dopo l’annullamento
di Downtown Spring 2012 di
sabato scorso, di rinviare a
data da destinarsi pure l’ini-
ziativa 500 a Tavola di do-
menica 27 maggio: giovedì
24 maggio il Mercato ambu-
lante in piazza Martiri non si
svolgerà e sabato si terrà nel
piazzale delle Piscine.

Fondazione CrC
Le preoccupazioni del presidente
E adesso, con tutti questi danni, tutti busseranno alla porta delle
fondazioni. Ma cosa potranno realmente fare le fondazioni del
territorio?
“Non molto – risponde Gian Fedele Ferrari, presidente Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi -, i danni in provincia
ammontano a centinaia di milioni di euro, qualunque sarà il
nostro sostegno non potrà che essere una goccia nel mare”.
Immaginabile che le fondazioni coinvolte – Mirandola, Carpi,
Modena – facciano la loro parte, ma non potranno distrarre cifre
importanti da quanto avevano già preventivato di erogare e,
almeno per Carpi, su tutto sta l’aiuto concreto alle categorie
deboli.
Barattare questo con il sistemare il teatro, le chiese, il nostro
patrimonio artistico diventa un scelta difficile e non è detto che
sia quella opportuna.
“Anche noi come Fondazione abbiamo avuto qualche danno –
prosegue Ferrari -, ma fortunatamente nulla di grave. A palazzo
Bonasi c’è qualche crepa, alla Casa del Volontariato, per motivi
di sicurezza, stanno guardando se tutto è a posto, San Rocco avrà
bisogno di qualche lavoro ma nulla in confronto a quanto è
accaduto vicino a noi. “Sono preoccupato – conclude Gian
Fedele Ferrari -, a un 2012 molto difficile si aggiungono i
terribili danni di questo terremoto. Presenteremo a breve il
bilancio 2011 e devo dire che è un buon bilancio, ma quello del
2012 sarà difficile anche per noi, le azioni non distribuiscono
dividendi e se ci dobbiamo basare sulle obbligazioni, non
possiamo pensare di fare grandi cose. Insomma, ci sarà un
ridimensionamento. In questo Paese c’è una tassazione feroce
che impoverisce i consumi drasticamente calati, inoltre siamo
schiavi della burocrazia che invece di diventare più snella
continua ad aumentare. Come vedo il futuro? Sarà importante
imparare a convivere con la povertà”. Vorremmo fosse una
previsione sbagliata, temiamo invece sia azzeccata.

La banca di credito cooperativo presente a Modena, Bolo-
gna e Ferrara mette a disposizione 30 milioni di euro per i
privati e altri 30 milioni di euro per le imprese, con un
occhio di riguardo alle aziende agricole della zona; i
finanziamenti saranno erogati a tassi estremamente agevo-
lati. Per dare respiro a un territorio ferito dalla forza della
natura, Emil Banca attiverà una moratoria di 12 mesi sui
finanziamenti che coinvolgono gli immobili danneggiati
dal terremoto. “Il terremoto di ieri ci ha colpito al cuore,
portando il terrore nel nostro territorio di riferimento – ha
dichiarato il direttore generale di Emil Banca, Daniele
Ravaglia –.Ci siamo attivati immediatamente per dare una
mano a superare l’emergenza, sia dei privati che delle tante
aziende danneggiate. In quasi tutti i Comuni interessati dal
sisma sono presenti nostre filiali e nostri comitati soci.
Molti nostri collaboratori abitano in quelle zone; a loro,
oltre che alle famiglie coinvolte, – conclude Ravaglia - va
il nostro pensiero e la nostra solidarietà”.

Il gruppo Bper mette subito in campo un intervento concreto per esprimere la propria
solidarietà e vicinanza alle famiglie e alle imprese duramente colpite dal violentissimo
sisma di domenica. Il gruppo, infatti, ha stanziato un plafond dell’importo di 200
milioni da destinare alla ricostruzione e al ripristino di abitazioni civili, negozi, uffici,
laboratori e altri immobili a uso produttivo e agricolo.
La tipologia di intervento è duplice: da una parte la sospensione del pagamento delle
rate dei mutui in essere, per quanto riguarda sia la quota capitale sia la quota interessi,
e dall’altra l’erogazione di un finanziamento chirografario di durata fino a 24 mesi cui
sarà applicato, per i privati e le imprese, un tasso di interesse fisso (1,50%) grazie
all’utilizzo di fondi Bce. Non sono previste spese per l’istruttoria o per l’estinzione
anticipata. Il gruppo Bper garantisce tempi brevi - cinque giorni lavorativi - per istruire
le pratiche dal momento in cui sarà presentata la documentazione completa.
Le conseguenze del sisma hanno colpito direttamente anche le attività bancarie, il
Servizio tecnico è stato  immediatamente attivato per le necessarie verifiche, in accordo
con le autorità competenti, in modo da consentire le riaperture nel più breve tempo
possibile. Per alleviare i disagi dei clienti, intanto, è stato istituito un numero telefonico
- 059/656716 - da chiamare nel caso di impossibilità a rivolgersi alla propria filiale di
riferimento.

Il gruppo Bper mette a disposizione
un plafond di 200 milioni per famiglie e imprese

Tempestivi e concreti

Emil Banca stanzia 30 milioni di euro
per i privati e 30 per le imprese

EMERGENZA

Terremoto

Le Vigili e attenti

a cura di Annalisa Bonaretti
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Dopo sisma negli ospedali di Carpi, Mirandola e in quello che resta
dei nosocomi della provinciaAnnalisa Bonaretti

on è stato dichiarato
inagibile l’ospedale di
Mirandola, è stato eva-

cuato in via precauzionale e
nel giro di una settimana i
tecnici dovrebbero dare il loro
parere definitivo circa la strut-
tura che, come dichiara al ri-
torno di un incontro con i
vertici dell’Ausl Paolo Tosi,
direttore dell’unità operativa
di medicina del Santa Maria
Bianca, “sembra non abbia
lesioni importanti. Le verifi-
che dei tecnici dell’Azienda
sanitaria e della Protezione
civile servono per evitare dan-
ni; salvo sorprese, tutto si
dovrebbe risolvere nel giro di
sette-dieci giorni”. Sta di fat-
to che, da subito, sono stati
120 i pazienti evacuati dagli
ospedali di Finale e Mirandola.
E pensare che dovrebbero pro-
prio essere gli ospedali i luo-
ghi più sicuri, perché quando
succede qualcosa di grave o
una catastrofe, dove vuoi por-
tare le persone se non in un
ospedale? Quanto accaduto
dovrebbe far riflettere tutti
coloro che hanno responsa-
bilità e potere decisionale.
Delle scelte o non scelte do-
vranno, prima o poi, rendere
conto. A ciascuno o a Qual-
cuno, se lo ricordino bene.
Sulla tensostruttura Tosi so-
stiene che “è ben fatta, ri-

spondente ai requisiti essen-
ziali. E’ un punto di acco-
glienza per patologie a bassa
intensità, un luogo attrezzato
dove smistare le persone o
dare loro una prima rispo-
sta”. Tra i punti medici avan-
zati (Finale, San Felice, Mas-
sa Finalese) quello più com-
plesso è quello di Mirandola;
è articolato in quattro modu-
li: internistico-cardiologico,
os te t r i co-g ineco log ico ,
pediatrico e generale.
L’attività non rinviabile -
cardiologica, ostetrico-gine-
cologica, oncologica, dialisi

e Tao (terapia anticoagulante)
- è stata spostata presso l’ospe-
dale e il distretto di Carpi con
un potenziamento degli am-
bulatori. 
“Il potenziamento – spiega
Paolo Accorsi, direttore del-
l’unità operativa di ostetricia
e ginecologia del Ramazzini
nonché direttore di diparti-
mento – non c’è stato né do-
menica né lunedì perché que-
sta situazione ci ha colto
impreparati, ma già da marte-
dì, grazie a una nuova orga-
nizzazione che contempla un
organico ampliato, siamo stati
in grado di rispondere alle
nuove esigenze. Personale
medico e ostetrico di
Mirandola è venuto a Carpi.
Va detto – osserva Accorsi –
che lo abbiamo fatto soprat-
tutto per offrire la risposta
migliore possibile alle don-
ne. Nei primi due giorni ab-
biamo ricoverato a Carpi due
signore di Mirandola, ma ab-
biamo fatto decine e decine
di pronto soccorsi, per questo
era urgente strutturare un ser-
vizio tra le due unità operati-
ve”.
“E’ opportuno che ci sia qual-
cuno della nostra équipe a
Carpi – osserva
Marc’Antonio Vezzani del-
l’unità operativa di ostetricia
e ginecologia del Santa Ma-
ria Bianca – affinché le no-
stre donne possano trovare
qualcuno di conosciuto, un
punto di riferimento”.
Gli enormi danni provocati
dal sisma potrebbero portare
qualcosa di positivo come
un’idea di cambiamento vero:

un unico ospedale per l’Area
Nord ovvio che sarebbe la
cosa migliore, o comunque la
realizzazione di un unico re-
parto di ostetricia e ginecolo-
gia (e non solo) perché fun-
ziona così nella medicina
moderna. Occorrono numeri
per fare casistica, dunque espe-
rienza, ed è anche il modo più
semplice per aiutare i giovani
a crescere accanto a profes-
sionisti esperti.
A Carpi il reparto che ha sof-
ferto di più, a parte qualche
piccolo calcinaccio in oste-
tricia, è stato quello di
cardiologia diretto da Stefa-
no Cappelli. La rottura di
una tubatura ha allagato l’Utic,
l’Unità di terapia coronarica,
con conseguenze sulla
monitorizzazione dei pazien-
ti per diverse ore. La
telemetria, che tra l’altro era
nuova, si è bagnata e i pazien-
ti sono stati momentaneamente
evacuati. E’ caduto anche un
controsoffitto su un letto, for-
tunatamente, grazie all’atten-
zione del personale, il paziente
era appena stato fatto uscire
dalla stanza.
Superlavoro per il Pronto soc-
corso e soprattutto per il suo
primario, Carlo Tassi, che
ricopre anche il ruolo di di-
rettore di dipartimento per
l’emergenza-urgenza.
“Un’esperienza agghiacciante
– racconta -, io abito a Finale
e la mia città è distrutta. Ab-
biamo perso il nostro patri-
monio storico e artistico, ab-
biamo perduto la nostra iden-
tità. Fortunatamente la mia
casa ha retto, ma tutto quello
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CAF ACLI: VALORI CHE CONTANO
Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di

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

amministratore 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 e, se necessario,

predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e

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

fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille*
• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le

associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*

• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazio-

ni sociali agevolate: scegli serietà e competenza di 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!

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

che c’era all’interno è andato
perduto, dalle suppellettili al
televisore. Tutto, tutto è stato
distrutto dopo quel boato che
ci ha terrorizzato. Un’espe-
rienza angosciante. Dopo aver
verificato che la mia famiglia
stesse bene, sono andato al
centro sportivo gestito insie-
me da Ausl, Croce rossa, 118.
Sono stati portati lì tutti i pa-
zienti dell’ospedale, quelli
ricoverati in casa protetta, 300
persone tra anziani, disabili,
gente che non stava bene.
Buona l’organizzazione del-
le tendopoli, ma al dramma si
è aggiunta la pioggia che ha
reso tutto veramente dram-
matico. Adesso (martedì mat-
tina, ndr) stiamo organizzan-
do l’assistenza alle varie ten-
dopoli  utilizzando il perso-

nale dell’ospedale di
Mirandola, il coordinamento
è del centro di Marzaglia,
Prefettura e Protezione civile
insieme. Per quanto riguarda
l’ospedale di Mirandola –
precisa Carlo Tassi – mi au-
guro non ci siano problemi
importanti, ma è un fatto che,
all’interno, si è ribaltato tutto
e dopo le necessarie verifiche
ci sarà da sistemare tutto, ma
proprio tutto. Con una situa-
zione del genere il Ramazzini
non poteva non risentirne. Il
nostro Pronto soccorso sta
lavorando a ritmi serratissimi
nonostante ci abbiano dato
un turno infermieristico in più
e i miei medici che ritornano
dopo avere smontato. Sono
davvero eccezionali. Noi –
prosegue Carlo Tassi – tenia-
mo i pazienti carpigiani, ma
quelli in condizioni più serie
che vengono dalle zone terre-
motate li dirottiamo sugli al-
tri ospedali, Policlinico (strut-
tura ormai vecchia, è bene
non dimenticarlo, ndr),
Baggiovara, Vignola e
Sassuolo”. Nonostante il tour
de force e l’esperienza perso-
nale agghiacciante, Tassi con-
tinua a lavorare al 110%. “E’
da domenica all’alba che la-
voro senza fermarmi, ma co-
s’altro posso fare quando la
mia terra, la mia gente, è stata
ferita in modo così dramma-
tico? L’unica cosa che posso
fare è cercare di portare un
po’ di aiuto a chi sta vivendo
un vero e proprio dramma”.
Già, perché di questo si trat-
ta, un dramma che ha cam-
biato per sempre queste no-
stre carissime terre. E, poco o
tanto, anche noi.

E dopo?
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Estate

Oratorio Cittadino Eden
Via S. Chiara, 18 • Carpi (MO)

tiprendo
7°

 a
nn

o

Per il periodo estivo il Centro Educativo Up-Prendo propone 
l’Estate ti Up-Prendo con percorsi per sostenere e motivare 
l’apprendimento di ragazzi delle scuole elementari e medie 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)  
e con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (DDAI) 

dell’Unione Terre d’Argine.

Educatori e psicologi specializzati ti aspettano con:
 > laboratori didattici per apprendere un metodo di 

studio con strumenti specifici (computer con software 
per la letto-scrittura, strumenti compensativi, mappe 
concettuali, libri digitali…)

 > divertenti attività ludico ricreative

La proposta si sviluppa in un modulo di due settimane 
con la possibilità di prolungare l’esperienza estiva 
all’interno dei campi gioco dell’Oratorio Cittadino Eden.

Iscrizioni
entro il 1° giugno

2012

2012

dal 18 al 29 giugno

Informazioni: 
Centro Educativo Hip-Hop Up-Prendo 
c/o EFFATÀ ONLUS 
via S. Chiara, 18 · 41012 Carpi (MO) 
Tel. (al pomeriggio)  059.651103 
Cell. Up-Prendo  331.8951612

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



Corte di Villa Canossa.

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

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

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

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico
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Confcommercio
Una prima assistenza

Confcommercio Modena,
già da domenica, si è atti-
vata presso i Comuni col-
piti dal terremoto per veri-
ficare, dai propri dirigenti
e associati, quali tipologie
di danni abbiano riportato
le aziende della nostra pro-
vincia. Le più colpite sono
quelle di Finale e San Feli-
ce, oltre a quelle di
Mirandola e Cavezzo.
Il presidente di Confcom-
mercio provinciale Carlo
Galassi arricura che l’im-
pegno di Confcommercio
continuerà anche nei pros-
simi giorni e, a questo pro-
posito, gli operatori che
hanno riportato danni alle
proprie aziende, potranno
ricorrere alle sedi locali di
Confcommercio per prima
assistenza e comunicare i
danni subiti. L’impegno
dell’associazione, accanto
agli adempimenti fiscali e
normativi in genere, si esten-
de agli opportuni contatti,
anche col sistema banca-
rio, per concertare le mo-
dalità volte a sostenere gli
impegni di liquidità cui le
aziende si troveranno a far
fronte a seguito dei danni
subiti in conseguenza del
sisma.

Confagricoltura
Preoccupazione per le aziende

Confagricoltura Modena  è seriamente preoccupata per il terri-
bile terremoto che ha colpito la provincia di Modena e in
particolare i comuni dell’Area Nord.
Molte sono le aziende agricole le cui strutture produttive, quali
fienili, stalle, magazzini e ricoveri attrezzi sono stati gravemen-
te danneggiati se non distrutti.
In molti casi è difficile riuscire a fare la conta dei danni in quanto
i proprietari non sono potuti entrare in tali strutture perché
inagibili o pericolose.
Confagricoltura si sta organizzando per mettere a disposizione
dei propri associati e di tutto il mondo agricolo le proprie
strutture e i propri servizi.
Il presidente di Confagricoltura Modena, Eugenia Bergamaschi,
ha informato personalmente il presidente nazionale Mario Guidi
dello stato attuale della situazione ed è in contatto con gli organi
politici regionali e locali per cercare di coordinare congiunta-
mente la situazione.
“Intendiamo ringraziare l’assessore all’Agricoltura della Pro-

vincia di Modena Giandomenico Tomei  e tutti i
funzionari dell’assessorato all’agricoltura per il loro
operato di queste ore – dichiara Eugenia Bergamaschi
- e per tutto il lavoro che saranno chiamati a svolgere
a sostegno dell’agricoltura e degli agricoltori mode-
nesi. Esprimiamo forte preoccupazione – prosegue
Bergamaschi – in vista delle prossime scadenze fi-
scali che interesseranno le aziende agricole in quan-
to, come più volte e con forza ribadito, l’imposta
dell’Imu sui fabbricati agricoli strumentali e il costo
del loro accatastamento, dopo la tragica giornata di
oggi, appaiono ancora più insostenibili se non vessatori
e mettono a rischio la continuità produttiva di molte
aziende”.

Confindustria
Situazione critica

Il terremoto ha determina-
to conseguenze molto gra-
vi anche sul sistema eco-
nomico del distretto del-
l’Area Nord.
Su un totale di oltre 150
imprese che fanno capo a
Confindustria Modena e che
danno lavoro a quasi 9 mila
dipendenti, circa il 70% ha
registrato danni strutturali
di entità media o grave a
capannoni e impianti. Danni
che hanno obbligato le im-
prese a interrompere l’atti-
vità produttiva.
Giovanni Messori ha for-
nito alla Prefettura una pri-
ma mappatura delle azien-
de coinvolte nel sisma e dei
danni subiti. Una mappatura
necessaria alla Protezione
civile e ai Vigili del fuoco
per avviare con la massima
celerità i rilievi e i
sopralluoghi necessari.
Per fare fronte alla sospen-
sione dell’attività produt-
tiva, invece, insieme alle
tre confederazioni sindacali
è stato avviato un percorso
preferenziale per stabilire
delle procedure standard che
rendano il più semplice
possibile il ricorso alla cas-
sa integrazione ordinaria per
eventi eccezionali.
Giovedì 24 maggio, Con-
findustria Modena e Cgil,
Cisl e Uil sigleranno per
conto di tutte le aziende
che ne hanno fatto richie-
sta un verbale unico utile
alla concessione della Cigo.
Info:
sindacale@confindustria
modena.it;
tel. 059.448325.

artedì 22 maggio il Con-
siglio dei Ministri ha
dichiarato lo stato di

emergenza per i territori del-
le province di Bologna, Mo-
dena, Ferrara e Mantova col-
piti dal sisma del 20 maggio,
fissandone la durata a 60 giorni
e attribuendo la competenza
a coordinare gli interventi al
Capo del Dipartimento della
Protezione Civile.
Successivamente saranno le
Regioni a coordinare i lavori
nei territori di propria com-
petenza. Il fabbisogno finan-
ziario per far fronte allo stato
di emergenza sarà ricavato
dal Fondo Nazionale per la
Protezione Civile, rifinanziato
con 50 milioni di euro, che
coprirà le spese di soccorsi,
assistenza e messa in sicurez-
za provvisoria dei siti perico-
lanti. In caso di necessità, sarà
possibile integrare attingendo
al Fondo di riserva per le spe-
se impreviste (a sua volta
reintegrabile con risorse or-
dinarie derivanti da riduzioni

tazioni e gli stabilimenti in-
dustriali che saranno dichia-
rati inagibili. Entrambe le mi-
sure saranno operative nel
momento in cui le Regioni,
con l’ausilio delle autorità
locali, avranno terminato il
censimento delle effettive
necessità, e ciò al fine di sta-
bilire la necessaria copertura
finanziaria”.

di voci di spese rimodulabili
e, ove necessario, con le mag-
giori entrate derivanti dall’au-
mento dell’accisa nazionale
sui carburanti, stabilita dal
Consiglio dei Ministri in mi-
sura non superiore a cinque
centesimi per litro). Pertanto,
attualmente non è stato ne-
cessario procedere ad alcun
aumento delle accise.

Il Governo inoltre ha iniziato
l’esame di un intervento che
consenta ai Comuni colpiti
un allentamento del patto di
stabilità interno e Monti, è
scritto nel comunicato della
Presidenza, “nella sua quali-
tà di Ministro dell’economia
e finanze, ha annunciato il
suo proposito di rinviare il
pagamento dell’Imu per le abi-

Proposta
di Monti:
rinviare l’Imu

M

Stato di emergenza

Confcoperative
Terremoto, scatta la solidarietà

Tre anni fa i caseifici modenesi avevano inviato forme di
Parmigiano-Reggiano ai terremotati abruzzesi. Oggi sono le
cooperative de L’Aquila e Teramo a offrire il loro aiuto ai
cooperatori modenesi vittime del sisma. “È scattata subito la
solidarietà interna al nostro movimento – conferma il presidente
di Confcooperative Modena, Gaetano De Vinco –.
Ci hanno chiamato da tutta Italia e le prime disponibilità di aiuti
sono giunte proprio dall’Abruzzo. Stiamo valutando la possibi-
lità di aprire una sottoscrizione nazionale tra tutte le cooperative
aderenti a Confcooperative”.
Lunedì lo stesso De Vinco ha visitato le zone colpite dal
terremoto insieme al direttore di Confcooperative Modena,
Cristian Golinelli, al vicepresidente Piergiorgio Lenzarini, al
presidente di Confcooperative Emilia-Romagna, Maurizio
Gardini (che guida anche la Federazione nazionale delle coope-
rative agroalimentari), e al direttore regionale di Fedagri-
Confcooperative, Antonio Ferraguti.
“La situazione è molto grave nei caseifici e nelle cooperative
ortofrutticole, che hanno subito danni pesanti alle
strutture di stagionatura e conservazione – riferisce
De Vinco –. Sono lesionati anche i cantieri delle
cooperative di abitazione e produzione lavoro, i ca-
pannoni per il ricovero dei mezzi, i locali per le
attività delle cooperative sociali. Diverse nostre coo-
perative a sud della via Emilia hanno offerto la
disponibilità a ospitare macchine e attrezzature delle
cooperative colpite”.
Tecnici e dirigenti di Confcooperative Modena pro-
seguono anche oggi i sopralluoghi nelle zone deva-
state dal sisma per approntare le richieste di risarci-
mento. Nei prossimi giorni si riunirà il comitato di
presidenza di Confcooperative Modena per delibera-
re eventuali misure straordinarie a sostegno delle
cooperative danneggiate.

Lapam
Ascolta l’impresa

Un numero verde (800 355
701) e le informazioni utili
sul portale internet
www.lapam.mo.it. Lapam
Confartigianato rilancia il
servizio “Lapam ascolta le
imprese” anche nell’ottica
delle aziende e degli im-
prenditori che hanno subito
danni a causa del terremo-
to.
Le sedi dell’Area Nord, quel-
le maggiormente colpite,
sono in questi giorni sotto-
poste a revisioni strutturali,
ma i funzionari Lapam sono
impegnati sul territorio per
incontrare e per stare vicini
agli imprenditori coinvolti.
Il monitoraggio della situa-
zione delle imprese verrà
effettuato anche attraverso
il portale www.lapam.mo.it,
dove comunque sono pre-
senti anche informazioni
utili per questa prima fase
di emergenza.

EMERGENZA

Terremoto

a cura di Annalisa Bonaretti
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Annalisa Bonaretti

20 maggio si celebra
san Bernardino da
Siena, ma è anche una

data laica importante, infatti è
la Giornata nazionale del ma-
lato oncologico. Così
monsignor Francesco
Cavina  è stato invitato da
Fabrizio Artioli, direttore
dell’unità operativa di medi-
cina oncologica degli ospeda-
li di Carpi e Mirandola, per
una benedizione. Invito che il
Vescovo ha accolto volentieri
e alle 8.30 di venerdì 18 mag-
gio, puntualissimo, è arrivato
al dho del Ramazzini dove ad
attenderlo c’era una piccola
folla: il cappellano dell’ospe-
dale, don Renzo Catellani,
tanti pazienti, gli operatori,
alcuni volontari di Amo, l’As-
sociazioni Malati Oncologici
che ha contribuito con 800 mila
euro alla realizzazione della
Radioterapia.
Monsignor Cavina è entrato
in sala-chemio dove si è in-
trattenuto con i pazienti, poi si
è diretto, assieme a tutti i pre-
senti che lo hanno voluto ac-
compagnare, alla radioterapia
dove ha letto una preghiera di
benedizione scelta con cura,
“adatta a tutti, a chi crede e a
chi non crede”. Al termine ha
detto: “Ritornerò, questa mat-
tina ho davvero poco tempo,
ma ritornerò. Comunque non
aspettatemi sempre nei ‘vo-
stri’ posti, venite anche voi a
trovare il Vescovo nei ‘suoi’”.
Un chiaro invito ad andarlo a
trovare quando celebra la mes-
sa in chiesa, la sua casa e la
casa di tutti perché anche gli
uomini e le donne di buona
volontà, in una chiesa, si pos-
sono sentire a casa. Non perde
occasione per ricordarlo, si ca-
pisce anche da questo il suo
desiderio, non di forzare, ma
di condividere con chi gli sta
accanto la fede nel Risorto.
“Sono stato molto colpito dal-
le persone, dalle attrezzature
all’avanguardia, dalla bellez-
za della radioterapia, ma so-
prattutto dall’umanità perce-
pita. Ho trovato un clima di
grande attenzione nei confronti
del malato, delle persone che
soffrono. Un ambiente molto

familiare”, così lo ha definito
monsignor Cavina. E la pecu-
liarità di questa radioterapia è
proprio questa, ci sono perso-
ne preparate e amorevoli che
accolgono i malati dando loro
un senso di tranquillità. “Le
opere d’arte che l’arredano
sono luminose, serene nella
loro composizione di colori;
questa radioterapia è come
dovrebbero essere tutti gli
ospedali, con una luce e colori
dipinti per esaltare la vita, non
la malattia. L’accoglienza del
personale, poi, contribuisce in
maniera determinante nel far
sì che le persone malate si
sentano in un ambiente protet-
to, di grande pace”.
Era proprio questo l’obiettivo

quando si è iniziato a pensare
di realizzare la radioterapia e
ascoltando le parole del Ve-
scovo si può affermare che il
risultato è stato ottenuto. Il
merito va a chi ha dato il via a
questo progetto che ha coin-
volto molti attori e tutti hanno
fatto, bene, la loro parte.
Tra chi continua a farla, con
una professionalità assoluta e
con un una sensibilità almeno
pari, Angela Righi, caposala
dei dho di Carpi e Mirandola e
della radioterapia. Come fa, lo
sa solo lei, ma l’importante è
che ci sia perché le sue capaci-
tà, tra cui quelle organizzative,
riescono a trasformare i luo-
ghi in eccellenze.
“Abbiamo aperto il 16 genna-

io 2012 – ricorda Angela Ri-
ghi -, da allora a oggi abbiamo
avuto poco più di cento pa-
zienti. Facciamo 25 sedute al
giorno”. Un risultato eccel-
lente visto che l’orario di aper-
tura va dalle 8 alle 15; ovvio
che i pazienti potrebbero esse-
re di più come accade al Poli-
clinico, ma là gli orari sono
più ampi e c’è più personale.
Con il tempo è auspicabile si
arrivi a un utilizzo maggiore
dalla macchina che può opera-
re per un numero superiore di
ore. Ma al momento si può
essere più che soddisfatti vi-
sto che copre le richieste del-
l’Area Nord, da Carpi a Fina-
le.
“Un ciclo di radioterpia – spie-
ga Angela Righi – può variare
dalle cinque alle 30 sedute,
dipende essenzialmente dal-
l’intensità – dosi più o meno
alte - e dall’aggressività del
tumore. Trattiamo diversi tipi
di tumore, finora abbiamo avu-
to più pazienti donne soprat-
tutto perché abbiamo avuto
molti tumori alla mammella.
Solitamente – precisa Righi –
una seduta è rapidissima, dura
uno-due minuti, il tempo più
lungo è quello della prepara-
zione. Occorre una precisione
millimetrica, è questo ha la
sua durata”.
Con Angela Righi, in
radioterapia lavora Chiara
Leporati, “una segretaria stra-
ordinaria. Abbiamo già lavo-
rato insieme al day hospital
oncologico e qui Chiara ha
dimostrato tutto il suo valore.
Efficiente, dolcissima con i
pazienti, non potrei desidera-
re niente di meglio. Ma tutto il

gruppo – sostiene Angela – è
valido. Lavinia Cavazzoni è
una ‘vecchia’ infermiera che
ha portato qui tanta esperienza
e generosità. E’ grazie a lei e a
Daniela Zonchi, operatrice
socio-sanitaria, se stiamo rea-
lizzando un album fotografico
dei nostri pazienti che poi,
sotto la loro immagine, scri-
vono un pensiero. E’ nato tut-
to con naturalezza, Daniela è
appassionata di fotografia e
fotografava le persone, allora
una paziente le ha portato un
album dicendole ‘così potrai
raccogliere le tue foto’. Con
semplicità è nato un piccolo
progetto che coinvolge l’inte-
ro reparto”. Reparto diretto da
Filippo Bertoni, responsabi-
le della radioterpia del Policli-
nico e guidato da Manuela
Parmiggiani.  I tecnici
radioterapisti ruotano, ma i due
più presenti sono Luca Binotti
e Victoria che arriva
dall’Ucraina.
“Con questa radioterapia –
osserva Angela Righi – diamo
ai pazienti una continuità
terapeutica molto importante
per loro anche sotto l’aspetto
emotivo e psicologico. Ci co-
noscono già, conoscono me e
Chiara che veniamo dal dho
dove sono in cura. Vedere volti
conosciuti li rincuora, proprio
come li rincuora entrare in
questa radioterapia. Temono
di trovare un bunker in un sot-
terraneo, si ritrovano in un
ambiente accogliente, colora-
to e luminoso. Penso sia pro-
prio quella luce naturale che
entra dall’alto a rincuorarli di
più, l’uomo ha bisogno di
luce”. E di Luce.

Il Una luce
sui pazienti

In occasione
della Giornata
nazionale
del malato
oncologico,
il Vescovo
ha visitato il dho
e la radioterapia

In attesa dell’Asco, il convegno più importante per l’oncologia,
che si svolge come di consueto la prima settimana di giugno
a Chicago, Fabrizio Artioli anticipa che “per questa edizio-
ne sono attese importanti novità. Verranno presentati due
nuovi farmaci, ma nuovi sul serio, per il tumore al colon e
per il tumore alla mammella. I due precedenti convegni
sono stati il regno del melanoma, una patologia fino ad
allora orfana, adesso saranno protagonisti farmaci per com-
battere due dei big killer”.
Artioli è realista, le sue considerazioni non nascono da
speranze – che ovviamente ha, ma non regalano certezze -,
bensì dai numeri. “Registriamo un + 1% di guarigione
all’anno – sostiene -, dal 1997 a oggi abbiamo un + 15% di
guarigioni. Parlo di guarigioni, non di cure, la differenza è
sostanziale. Oggi dal tumore guariscono dal 55% al 57% dei
pazienti, la sopravvivenza è molto aumentata e si è riusciti
a cronicizzare molti tumori. Parecchio ha fatto la diagnosi
precoce con gli screening all’utero, al seno, al colon.
Costano poco e rendono molto, in termini di risultati. Ho
grande fiducia nei farmaci-target che tendono a cronicizzare
la malattia”. E’ questo il suo vecchio sogno, che con il
tumore si impari a convivere proprio come si fa con un
raffreddore.
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La Tisanoreica® e’ una dieta
proteica che permette di nutrire
l’organismo con completezza, an-
che 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
medico e di professionisti qualifica-
ti: per ottenere il dimagrimento nel
rispetto del benessere e delle carat-
teristiche individuali della persona.

Fondazione Paltrinieri
e residenza per malati psichici
Oggettiva complessità

E si arriva così ai primi mesi
del 2011: è il momento in cui
Kos e Gulliver accarezzano
l’idea di ricavare la struttura
negli edifici cadenti della Fon-
dazione Paltrinieri, a Santa
Croce, offerti dalla presidente,
Giliola Pivetti. Il piano è ambi-
zioso e molto costoso, preve-
dendo anche una struttura da
75 posti per anziani. Naufra-
gherà per la decisa opposizio-
ne della Diocesi, ma anche per
la sua oggettiva complessità.

Senti-senti cosa si legge su Voce
del 10 maggio a proposito della
residenza psichiatrica e della
struttura per anziani che si pen-
sava di realizzare sul terreno
della Fondazione Paltrinieri a
Santa Croce: naufragata per la
sua “oggettiva complessità”.
Ma come, si disse allora, non fu
la Diocesi a bloccare l’opera-
zione solo perché non voleva i
malati psichici vicino ai bambi-
ni della scuola materna?  Quan-
ti hanno pontificato, Voce com-
presa, accusando la Chiesa di
insensibilità verso i malati e le
loro famiglie, di atteggiamento
discriminatorio, di faziosità a
tutela di altre strutture e via
dicendo?
Prendiamo atto di questo nuo-
vo giudizio sui fatti che
rispecchia quanto già la Dioce-
si aveva sostenuto nel luglio
scorso prendendo pubblicamen-
te posizione sulla vicenda, men-
tre tutte le altre Istituzioni se ne
stavano in silenzio. Si può dire
allora che grazie al coraggioso
intervento pubblico della Dio-
cesi, pur consapevole della de-
licatezza del problema e del
bisogno di tante persone, si è
evitato anche qualche conse-
guenza negativa di carattere tec-
nico-economica.
Oltre ad una valutazione sul-
l’opportunità o meno di affian-
care servizi ai malati psichici e
all’infanzia, frutto di una ap-
prezzabile saggezza educativa
e assistenziale, venne ben chia-
ramente sostenuta anche
un’obiezione circa la
sostenibilità da un punto di vi-
sta finanziario per la Fondazio-
ne e quanto quest’operazione
poteva comprometterne in fu-
turo l’identità e la coerenza con
le sue finalità.
Ora quella che doveva essere la
risposta ad una emergenza sa-
nitaria si è incanalata come tan-
te altre “urgenze” nel tunnel
della burocrazia amministrati-
va all’interno del quale le no-
stre Istituzioni, Comune e Asl,
appaiono come ostaggi inermi
e rassegnati. L’unica certezza è
che i malati e le loro famiglie
attendono ancora, ed è eviden-
te, non per responsabilità della
Diocesi. L.L.

Al centro il Vescovo con Nello Sedoni e Fabrizio Artioli
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Un menù “olimpico”

Sabato 26 maggio Finale del Concorso per Comici Carpe Ridens
Ore 20.30 Piatto Freddo, ore 21.30 Spettacolo

Nella finale si scontreranno, 6 Finalisti di altissimo livello, il tutto in una serata a ritmo frenetico,
sempre e solo sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Tra i finalisti che accedono alla finale grazie alla vittoria in una delle sei serate di selezione
troviamo:

I Rintrionati: Nati nella provincia fiorentina, Simone Centineo decide di fare uno spettacolo
comico a teatro, chiama Simone Gaggioli, amici dal liceo che fino ad allora aveva calcato palchi
come cantante e gli chiede aiuto.
Ma il vero Trio si forma qualche mese dopo, con l’incontro di Centineo con un vecchio amico,
Daniele Amato fino ad allora in giro per il mondo nei villaggi turistici. Nascono i RinTRIOnati. Da
allora hanno realizzato diversi spettacoli di Cabaret e partecipato a numerosi Festival.
I Fusibili: I Fusibili è un duo comico di Caltanissetta. Il duo, formato da Cristian Abbate e Giulio
Amico, nasce da una fondamentale esperienza teatrale maturata da entrambi negli ultimi 10 anni
nelle compagnie amatoriali locali e non solo. Registi e Attori di brevi Video Comici e Cortometraggi
pubblicati e messi on-line, sono in giro per la Sicilia con il loro Spettacolo “I Fusibili Show” ospiti
in eventi regionali, vincitori del Festival della comicità siciliana 2011 “Cabafest”, finalisti e vincitori
di diversi Concorsi nazionali di Cabaret, hanno partecipato all’edizione 2012 di Italia’s Got Talent
in onda su Canale 5.
P.Massimo Macchini: Attore, fantasista, clown. Si forma a 360° diplomandosi presso la Scuola
Internazionale di Teatro “Il Circo a Vapore” di Roma e successivamente allarga il suo raggio
d’azione all’improvvisazione teatrale costituendo la Compagnia Teatrale IMPROVVIVO . Ha
partecipato a trasmissioni comiche(ZONA CABARET, COMICI SOTTO UN PONTE) ed è stato
finalista in diversi concorsi di Cabaret. Attualmente é impegnato nel suo OneManShow comico,
Curriculum Vitae, dalla nascita alla morte speriamo il più tardi possibile!
Ennio Monachesi: E’ ispettore scolastico, laureato in lettere. Si interessa in particolare di
umorismo e ciò l’ha spinto a scrivere. All’attivo ha diverse partecipazioni a Festival e Rassegne, ma
soprattutto un libro sull’umorismo. Nella prima parte il libro contiene molte battute e testi
umoristici classificati secondo le 13 categorie e figure retoriche, la seconda parte contiene molti
testi umoristici.
Tamayo: Una maga, una illusionista e una comica. La giapponese Tamayo mette sul palco un
indiscutibile minestrone di arte e spettacolo durante le sue esibizioni. Nel suo percorso artistico
ha saputo differenziarsi dalla massa ed ottenere diversi riconoscimenti.
Tommaso lo russo: Personaggi, irriverenza e fantasia comica. Risate e risate ecco cosa porta lo
Spetacolo di Tommaso Lo Russo. Lo ricordiamo per la grande caratura attoriale, dimostrata anche
con i Madrigalisti Moderni, ma anche per  il suo lato comico sottile e irriverente. Negli anni Lo
Russo si è alternato tra Cabaret e Teatro senza problemi ottenendo svariati attestati di stima dagli
addetti ai lavori.
Oltre a loro la serata vedrà protagonista RINOCERONTE (UMBERTO ABBATI) & LE SUE MISS.
Cabarettista dal luglio 1991, ha debuttato a Zelig – teatro nell’aprile 1993.
Dal 1996 ha fatto parte per dieci anni della AC Smemoranda Comedians, la nazionale dei comici,
fino allo scioglimento della stessa. Al 30/04/2012 sono innumerevoli gli spettacoli (serate,
interventi o puntate) fatti in carriera.
Con “Intervista doppia” ha avuto accesso alle televisioni nazionali: “Caffè Teatro Cabaret” nel
2006, “Festival del Garda” nel 2006, “Zelig Off” nel 2007. Sule Radio nazionali si segnalano le
seguenti partecipazioni: “Ottovolante” su Radio 2 nel 2006, 2007 e 2008.

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

Saggio di fine anno all’Istituto Nazareno di Carpi
I giochi uno spunto per interpretare i piatti

ttanta allievi della scuo-
la alberghiera di Carpi
sono giunti al termine
del loro percorso

formativo e hanno presentato
il loro consueto saggio fina-
le. Alla presenza dei genitori,
il vescovo Francesco Cavina
ha augurato ai ragazzi di cre-
scere in capacità e virtù e
salutato le molte personalità
presenti, tra cui il presidente
della Provincia Emilio
Sabattini, l’assessore provin-
ciale alla formazione profes-
sionale Francesco Ori, il sin-
daco Enrico Campedelli.
Luca Franchini, direttore del
centro fondato più di cin-
quant’anni fa dal sacerdote
diocesano don Ivo Silingardi,
ha sottolineato che, soprat-
tutto in un momento difficile
come l’attuale, alla fine del
loro percorso, i giovani allie-
vi possono cercare di entrare
nel mondo del lavoro poten-
do scegliere tra i settori di
sala o di cucina, in base alle
loro aspettative e inclinazio-
ni personali.
“La qualifica di operatore della
ristorazione - continua il di-
rettore - li prepara su entram-
bi i fronti, attraverso un mo-
dello didattico fortemente in-
dirizzato alla attività
laboratoriale che richiama il
vissuto quotidiano delle azien-
de di ristorazione.”

Gli allievi della scuola, infat-
ti, oltre alla pratica quotidia-
na di sala/bar e di cucina,
partecipano a due fasi di stage
per circa quattro mesi in azien-
da  e studiano materie stretta-
mente legate alla professio-
ne, quali la merceologia ali-

mentare, la comunicazione e
la lingua inglese, percorsi
“persona” che favoriscono
l’acquisizione di competen-
ze trasversali, sempre apprez-
zate dalle aziende del territo-
rio e delle zone turistiche.
“La nostra speranza più gran-

de – continua il direttore - è
che attraverso l’insegnamen-
to di una professione affasci-
nante come quella del me-
stiere dell’ospitalità, ragazze
e ragazzi siano stati aiutati a
crescere dal punto di vista
umano e professionale per

poter essere se stessi, capaci
di affrontare la fatica ma certi
che la vita è positiva”.
I ragazzi hanno messo in
mostra le loro abilità nel pre-
parare i cocktail e gli
stuzzichini sul ricco buffet
degli aperitivi, preparato come

un podio per le premiazioni
con tanto di medaglie dei tre
colori, e nel servire ai tavoli
preparati con le tovaglie dei
colori dei cinque cerchi olim-
pici nella bella sala rinnovata
recentemente. Tutte le porta-
te sono state presentate dagli
stessi allievi: dal dessert che
ha ricordato la dolcezza della
vittoria al roast beef all’in-
glese con pentathlon di salse
e trofeo di verdure.
Insolita per le nostre tradi-
zioni e decisamente nuova,
poi, la proposta di accompa-
gnare una birra inglese con
sentori di cioccolato e caffè
al dessert: un abbinamento
perfettamente riuscito. Per
concludere, un omaggio al
distillato principe delle terre
inglesi e scozzesi: sei whisky
con caratteristiche molto di-
verse sono stati proposti agli
ospiti e serviti con acqua na-
turale freschissima.
Anche quest’anno, come già
l’anno scorso, ai giovani qua-
lificati sono stati proposti corsi
di specializzazione.

P.G.

Un menù “olimpico”
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Famiglia:
perché parlarne?
Alla vigilia dell’Incontro, il cardinale Ennio Antonelli, presi-
dente del Pontificio Consiglio per la famiglia ha scritto questa
nota per il nostro settimanale.

Cardinale Ennio Antonelli

VII Incontro mondiale delle famiglie, che Milano ospiterà
tra pochi giorni, non riveste soltanto un grande significato
ecclesiale, ma è anche un appuntamento che ha una profon-
da valenza civile, sociale e culturale. Il significato è indi-

cato dal tema: “La famiglia: il lavoro e la festa”. Ma prima ancora
l’incontro è significativo per se stesso, come evento di carattere
mondiale. Le famiglie provenienti dai cinque continenti e le
famiglie di Milano e del territorio, si incontrano, si accolgono
reciprocamente, si scambiano esperienze. La grande assemblea
riunita intorno al Papa, esprime e celebra l’unità e l’universalità
del popolo di Dio. Quanto al tema, bisogna spiegare che famiglia,
lavoro e festa non sono tre argomenti giustapposti, ma un solo
argomento, cioè l’interazione di questi tre valori, che sono fonda-
mentali per la vita delle persone e per la società. Fin dal primo
capitolo della Bibbia, famiglia, lavoro e festa sono presentati come
tre benedizioni, tre doni di Dio per una vita buona. Infatti per la
felicità sono necessari sia i beni materiali che relazionali, sia la
ricerca dell’utile che il riposare e lo stare insieme con gli altri e con
Dio.
Perché oggi è quanto mai urgente riflettere su famiglia, lavoro e
festa? Affrontare questi argomenti in modo non superficiale può
contribuire innanzi tutto ad uscire dalla crisi che affligge l’Occi-
dente, che non è solo crisi economica. Tutti si rendono conto che
occorrono da una parte innovazione, investimenti e maggiore
produttività e, d’altra parte, equilibrato ricambio generazionale e
quindi tasso di natalità più elevato e migliore educazione. Dalle
indagini sociologiche risulta che sono proprio le famiglie sane ad
assicurare risparmio, responsabilità ed efficienza, procreazione
generosa e impegno educativo. E’ dunque interesse della società
sostenere le famiglie, offrire opportunità di lavoro, conciliare le
esigenze e i tempi della famiglia con quelli dell’impresa, armoniz-
zare maternità e professione, aiutare le famiglie numerose. Dalle
ricerche sociologiche risulta che, per la felicità delle persone, la
salute, le buone relazioni familiari, la capacità di stabilire rapporti
solidali, improntati al rispetto reciproco, nel proprio ambiente di
lavoro e nella propria comunità, contano più del reddito. Occorre
dunque recuperare il senso della festa, perché non sia tempo di
evasione e di dispersione, ma piuttosto tempo di concentrazione
sui valori essenziali: Dio, famiglia, comunità, amicizia, cultura,
solidarietà. Specialmente occorre salvaguardare la domenica dal-
l’invadenza del mercato. Oggi la centralità della domenica appare
minacciata da una certa cultura relativistica che, da una parte
vorrebbe appiattire l’uomo sull’oggi, azzerando qualsiasi tensio-
ne trascendente, dall’altra sostiene che, soprattutto in tempo di
crisi, occorre dare la precedenza all’efficientismo della produzio-
ne e del guadagno. In questo modo però non si comprende che
l’esigenza della festa non potrà mai essere cancellata perché
iscritta profondamente nel cuore dell’uomo e, in modo ancora più
ricco di significati, nel cuore del cristiano che celebra nella
domenica la Pasqua settimanale del Signore. “Senza domenica
non possiamo vivere”, risposero i martiri di Abitene alle autorità
dell’Impero romano che chiedevano conto di quel loro riunirsi per
celebrare la liturgia festiva. Si tratta di una urgenza valida ancora
oggi. La domenica, la festa, è il richiamo a una dimensione che va
al di là dell’effimero e si collega all’eterno. La festa è, da un lato,
il tempo della gratuità, del gioco, della contemplazione, della
natura, delle relazioni buone, della famiglia, ma dall’altro è
soprattutto il tempo della preghiera, della spiritualità, del rapporto
con Dio. Recuperare il significato della domenica e della festa
vuol dire quindi iniettare nell’organismo in crisi di questa nostra
civiltà occidentale, un benefico antidoto contro l’individualismo,
il soggettivismo, l’egoismo sociale che sono alla radici di tanti
mali: aborti, separazioni, divorzi, carenze educative. Infine l’in-
contro di Milano è prezioso per dare visibilità a molte realtà
positive. Anche in Europa ci sono tante famiglie esemplari, tante
famiglie numerose per scelta consapevole. E poi fioriscono movi-
menti, associazioni, forme di aggregazioni, reti tra famiglie: sono
davvero esperienze belle, capaci di dare speranza. L’appuntamen-
to di Milano sarà davvero la festa di tutto quanto di bello, di ricco,
di fecondo può generare quel “mistero grande”, che è la famiglia
fondata sul matrimonio.

pagna, Francia,
Croazia, Argentina.
Vengono da tutto il

mondo i partecipanti al VII
Incontro mondiale delle fa-
miglie che si svolgerà al
Fieramilanocity del capoluo-
go lombardo, dal 30 maggio
al 3 giugno e che vedrà l’atte-
sa presenza di Benedetto XVI.
Vi sono anche i migranti, che
rappresentano una realtà si-
gnificativa in particolare nel
territorio ambrosiano. I Paesi
rappresentati sono al momento
145. Anche la folta schiera
dei 5.000 volontari ha una
connotazione internazionale
con 184 provenienti da altri
Paesi e 359 stranieri che vi-
vono nella diocesi di Milano
ma hanno un passaporto stra-
niero, in maggioranza
filippino. E non a caso: a
Manila si è tenuto il IV In-
contro mondiale delle fami-
glie nel 2003 e proprio da qui
arriverà la delegazione asia-
tica più significativa.
Multiculturalità protagonista
anche fra gli ospiti del Con-

gresso teologico-pastorale:
i 104 relatori provengono da
27 Paesi, mentre i 5.000 iscritti
che riempiranno la sala con-
gressi rappresentano 110 na-
zionalità.
Intanto la macchina
organizzativa procede a ritmi
sempre più serrati verso l’ap-
puntamento, che avrà i suoi
momenti di punta nei due
eventi che vedranno la pre-
senza di papa Benedetto XVI:
la Festa delle testimonianze
di sabato 2 giugno sera e la
celebrazione eucaristica di
domenica 3 giugno mattina
presso l’aeroporto di Bresso.
Ma fervono i preparativi an-
che per gli appuntamenti
collaterali, non meno coin-
volgenti e interessanti, a par-
tire dal Congresso dei ra-
gazzi che si svolgerà in pa-
rallelo al Congresso teologi-
co-pastorale nelle strutture del
MiCo in viale Scarampo e in
altre città delle diocesi
lombarde. I bambini e i ra-
gazzi dai 3 ai 17 anni saranno
coinvolti in giochi, attività

Il

Le tre parole del titolo che
guida del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie
(Milano, 30 maggio – 3
giugno) formano un
trinomio che parte dalla
famiglia per aprirla al
mondo: il lavoro e la festa
sono infatti i modi con cui il
nucleo familiare abita lo
spazio sociale e vive uma-
namente il tempo.
Il tema “La famiglia: il
lavoro e la festa” mette al
centro la sfida delle relazio-
ni, dell’essere parte attiva
del mondo e
dell’umanizzare la dimen-
sione temporale.

“La famiglia è la cellula
di base della società ma

anche della Chiesa.
Senza la famiglia la

società crolla, ma anche
la Chiesa crolla”

Rai e TV 2000
Le dirette
In diretta Rai mondovisione
dal Parco di Bresso a Mila-
no, sabato 2 giugno dalle
20.35, la Festa delle Testi-
monianze, un grande evento
dedicato alla famiglia, alla
presenza di Papa Benedetto
XVI, che risponderà ad al-
cune domande poste dalle
famiglie presenti. La prima
serata, trasmessa su Rai Uno
con il titolo “ONE World
Family Love”, con testimo-
nianze provenienti da tutto il
mondo, performance artisti-
che e frammenti letterari. La
prima parte della Festa delle
Testimonianze, dalle 16 alle
19, è un evento intitolato
“JubilFamily - La gioia di
essere famiglia”: nelle tre ore
dal ritmo serrato, si alterne-
ranno numerosi gruppi e te-
stimoni internazionali, nazio-
nali e del territorio lombar-
do. Il pomeriggio sarà tra-
smesso in diretta da Tv2000.
Domenica 3 giugno alle 10,
sempre dal Parco di Bresso,
la diretta su RaiUno della
Santa Messa presieduta dal
Santo Padre
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APERTO LA DOMENICA A PRANZO

sportive e momenti di rifles-
sione per costruire percorsi
capaci di cambiare il mondo,
all’interno di un vero e pro-
prio “giardino” allestito per
l’occasione e che richiama il
tema della creazione e della
resurrezione.
La Fiera internazionale della
famiglia, da martedì 29 mag-
gio a sabato 2 giugno, sarà
invece il primo evento del
genere in Italia interamente
dedicato alla realtà familiare.
Oltre cento stand di istituzio-
ni, associazioni ed enti faran-
no conoscere al pubblico espe-
rienze positive e buone prati-
che che vedono le famiglie
protagoniste. All’interno della
Fiera sarà allestita la “Libre-
ria della famiglia, del lavoro
e della festa”, organizzata
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e
Sant’Anselmo d’intesa con la
Fondazione Milano Famiglie
2012. L’attenzione del “family
bookshop” sarà rivolta in ge-
nerale ai temi della famiglia e
in particolare al ruolo dei ge-
nitori, alle dinamiche
famigliari, al magistero e alla
catechesi sulla famiglia, ai
servizi, ai diritti e alle politi-
che istituzionali, ma ci sarà
un adeguato spazio anche per
la famiglia nella letteratura e
nelle arti figurative.

La visita del Papa

Papa Benedetto XVI sarà a Milano dall’1 al 3 giugno, in
occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie. Alle
17.30 della prima giornata è previsto l’incontro con la
cittadinanza a piazza del Duomo, alle 19.30 Benedetto
XVI presenzierà al concerto in suo onore e per le delega-
zioni ufficiali delle famiglie al Teatro alla Scala. La
giornata di sabato 2, dopo la Messa in privato, prevede
alle 11 l’Ora Media nel Duomo di Milano, con una
meditazione e la venerazione delle reliquie del Santo,
nello Scurolo di San Carlo, seguita dall’incontro e Angelus
con i cresimandi della diocesi ambrosiana allo stadio di
San Siro. Alle 17 l’incontro con le autorità e infine alle
20.30 alla Festa delle Testimonianze al Parco di Bresso.
Nel medesimo luogo, domenica 3 giugno, giornata con-
clusiva dell’Incontro Mondiale delle Famiglie e della
visita di Benedetto XVI, che presiederà dalle 10 la
Celebrazione Eucaristica e l’Angelus Domini. Alle 16.30,
il Santo Padre riceverà il saluto finale dei membri della
Fondazione Famiglie 2012.
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Venerdì  1                  

Perché non è lecito arricchirsi a spese degli altri e dello Stato?

Sabato  2                  

Domenica  3                  

    Lunedì 4

   Mercoledì 6

Sabato  9

Domenica  10

Martedì 5
ore 19.00: Messa per la Pace

Chiesa di S. Ignazio
ore 20.00: Apertura bar e ristorante
ore 21.15: Senso comune

Spettacolo teatrale: Teatro dei Venti
Sala del Seicento

ore 16.00: 

ore 16.45: 

Non rubare: una legge di natura 
o un comandamento biblico?
Mons. E. Manicardi,
Almo Collegio Capranica

Odoardo Focherini: 
giusto fra le Nazioni
G. Vecchio, autore del libro,
Università di Parma
Moderatrice: M. Peri

Cinema-Teatro Eden

In collaborazione con: Diocesi di Carpi, 
Comune di Carpi, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola, Fondazione ex-
campo Fossoli.

ore 19.00: 

ore 19.30: 

Vespri solenni

Vespri - Area festa

ore 20.00: 

ore 21.30: 

ore 21.15: 

Ester: il coraggio che viene da Dio
Spettacolo di burattini per bambini
In Blues, Jazz and Funk: 
i cantautori come non li avete 
mai sentiti
a cura di Stefano Cattini trio

L’onestà non si improvvisa
Spettacolo di improvvisazione teatrale

ore 16.30: Non rubare: libertà personale, 
giustizia, proprietà privata e bene 
comune nell’Italia del XXI secolo
Tavola rotonda con:
G. Arfaras, Centro Studi Einaudi
U. De Siervo, già presidente della 
Corte Costituzionale

ore 19.00: Vespri solenni 
presieduti da S. E. Mons. F. Cavina

ore 21.30: Sa(n)remo giovani?
Spettacolo musicale a base di giovani 
talenti diocesani

ore 20.30: Gli sport come non li avete mai visti

ore 20.30: GG night. Serata per Giovanissimi

ore 20.30: Non rubate!! Torneo di calcio a sette

ORATORIO  C ITTADINO EDEN v ia  Santa  Ch ia ra ,  CARPI

A z i o n e  C a t t o l i c a  I t a l i a n a     -     D i o c e s i  d i  C a r p i    -     D i o c e s iiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd i  C a r p i- D i o c e s iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ddddd i  C a r pi C a r p ii

non rubare
settimo:

ore 15.00: Incontro diocesano ACR
ore 15.30: Incontro diocesano GG
ore 18.30: Messa unitaria

presieduta da don C. Gasperi 
Assistente Diocesano Unitario

ore 21.15: Il CUBO. Parrocchiadi 2012

Ristorante, paninoteca e gnocco fritto.
Nei giorni infrasettimanali è aperta la 
paninoteca.   Inoltre: stands e libreria.

on Massimo Cam-
isasca, Superiore Ge-
nerale della Fraternità
Sacerdotale San Carlo

Borromeo, in occasione della
presentazione del suo ultimo
libro “Amare ancora”, pro-
mossa a Modena dall’associa-
zione Famiglie per l’Acco-
glienza, ha risposto ad alcune
domande postegli nel corso
del suo intervento.

Don Massimo, con quale
autorità un sacerdote può
dare indicazioni e accompa-
gnare la famiglia fino al-
l’aspetto pratico?
Innanzitutto tanti problemi che
mi vengono posti li ho vissuti
anch’io. Molti mi hanno toc-
cato personalmente, altri at-
traverso le vicende dei miei
famigliari, dei miei
seminaristi, delle persone che
incontro. Problemi di persone
a me care, che ho affrontato
sentendoli come miei. Quanto
all’autorità che ho… l’unica è
quella di ascoltare. Solo chi
ascolta, e ascolta lungamente,
può entrare nella vita dell’al-
tro. In secondo luogo le perso-
ne stesse mi danno questo di-
ritto, nella misura in cui desi-
derano che partecipi alla loro
vita. Cerco sempre di entrare
nella loro vita in punta di pie-
di, di accompagnare il loro
cammino e di offrire dei sug-
gerimenti, nella misura in cui
chiedono con insistenza.
Ognuno va aiutato nella sua
libertà, non sostituito. L’unica
cosa che posso dire alle perso-
ne che incontro è: “Continuia-
mo a camminare  l’uno accan-
to all’altro”. Questo, in sinte-
si, è il compito dell’autorità:
ascoltare, parlare di cose che
si vivono, accompagnare con
molta pazienza portando i pesi
delle persone senza giudicar-
le.

Come si pongono in relazio-
ne il tema dell’accoglienza e
quello della fede?
L’uomo ha l’esigenza conti-

nua di essere amato e di avere
di fronte la persona che lo ama.
Oggi viviamo in un deserto
affettivo. Incontriamo perso-
ne incerte rispetto al loro esse-
re state volute, al loro essere
amate. Così si creano delle
lacune nelle personalità. Lo
vedo anche nel nostro semina-
rio. Il compito più importante
dei nostri educatori è quello di
aiutare i ragazzi ad accorgersi
che sono amati. Occorre che la
persona, in ogni stagione della
vita, in ogni circostanza, fac-
cia l’esperienza di quel Tu che
la ama: nell’innamoramento,
nell’amicizia, nella figliolan-
za o nella paternità, nel matri-
monio… Non basta una rispo-
sta intellettuale. Le grandi im-
prese nascono sempre dalla
coscienza di quel che si ha
ricevuto.

Perché vale la pena fare figli
e accoglierne di non tuoi, che
cosa aiuta a non cedere alla
fatica?
E’ il piacere, il piacere vero
quello che fa fare la fatica di
mettere al mondo figli e di
accoglierne altri. Il vero pia-
cere nella vita non è quello
istantaneo, che non è esau-
riente. Il piacere vero è quello
che dura nel tempo. Diceva
sant’Agostino: ‘Tutto ciò che
finisce è troppo breve!’. Quan-
do incontriamo qualcosa di
grande, di piacevole, voglia-
mo che duri. Dentro la fami-
glia c’è una promessa per il

futuro, c’è una forma di difesa
della durata degli affetti. Nel-
l’amore non c’è nulla di mec-
canico e indolore, ma è possi-
bile tenere insieme gioia e sa-
crificio. Una grossa crisi, come
quella che stiamo vivendo
oggi, può essere la strada per
conoscere più profondamente
l’amore, per imparare il per-
dono. Imparare a perdonare è
una forma di intelligenza, di
accoglienza continua e di gio-
vinezza.

Che cosa rende possibile non
provare affanno nel fare le
cose, di fronte all’agenda, di
fronte ai mille impegni?
Vi dico come mi regolo io per
affrontare la giornata. Inizio
col silenzio fatto di meditazio-
ne e di preghiera. Capisco che
una mamma che deve fare tut-
to in casa non ha le due ore che
ho io tutti i giorni, ma se può
fare solo due minuti li faccia.
Per quanto riguarda l’agenda,
anzitutto è importante guarda-
re gli impegni che si avranno
nella giornata e prepararsi. Poi
bisogna rispettare una gerar-
chia all’interno degli impegni:
decidere cosa è importante,
cosa non lo è e scegliere di
conseguenza. Questo signifi-
ca anche imparare il coraggio
a dire dei no. Non si può fare
tutto, come spesso si vorreb-
be. E’ meglio vivere bene al-
cune cose: attraverso di esse è
come se facessi anche tutto il
resto. Poi ci vuole umiltà: fac-
cio quel che posso, molto di
quanto sarebbe necessario non
è in mio potere. Infine io non
manco mai di prendermi mo-
menti di riposo, da dedicare
alle persone che amo di più.
Per esempio: questa domeni-
ca potete andare al parco a
giocare con i vostri bambini,
anche se ci sarebbero altre cose
da fare. Questo è fondamenta-
le. Quanto soffrono i figli che
hanno avuto dei papà che non
giocavano con loro! Occorre
avere il coraggio di queste
decisioni semplici. Oppure un
altro esempio: oggi voglio ri-
posare. Spengo il cellulare o il
computer… e anche se arriva-
no ottanta mail, risponderò
solo a venti.

Mio figlio mi chiede perché i
genitori di suoi amici si sono
separati. Che cosa rispon-
dergli?
Noi grandi abbiamo paura che
le verità feriscano, però io pen-
so che dobbiamo correre il ri-

schio di introdurre con pazien-
za i nostri figli alla verità. Dia-
mo le spiegazioni nei modi
adeguati ma non manchiamo
di dire loro la verità. E poi, di
fronte a situazioni drammati-
che, aiutiamoci ad affidarci a
Dio: “Diciamo un’Ave Maria
insieme per i genitori del tuo
amico”. Così facciamo capire
che c’è ancora una possibilità
per quella situazione di dolo-
re. In questo modo il bambino
impara che anche lui potrà pre-
gare per le situazioni difficili.
Nella vita ci sono cose dram-
matiche, ma dobbiamo aiuta-
re i nostri figli a percepire il
fatto che non siamo soli, che
c’è un Dio provvidente che ci
ama.

Ho tradito. Sono stato per-
donato. La mia famiglia è
rifiorita. Io però non riesco a

perdonarmi…
Perdonarsi è molto più diffici-
le che perdonare. Vuol dire
accettare di aver sbagliato,
accettare di aver mancato, di
essere imperfetto… e questo è
un lungo cammino. Accettare
di perdonarsi è possibile solo
guardando la croce. Soltanto
nel momento in cui mi rendo
conto che Lui mi ama così
tanto da dare la sua vita per
me, comincio ad imparare a
guardare i miei sbagli con
amore. Da ultimo non bisogna
cadere nella trappola di conti-
nuare a pensare al proprio pas-
sato. Ciò che è fatto è fatto.
Occorre guardare avanti, guar-
dare alla carità delle persone
che ci amano, guardare i figli,
le famiglie che ci sono vicine.

A cura di E. Massari,
R. Bocchi e D. Cattini

Nel deserto di mille esperienze
fallimentari la voce di don Massimo
Camisasca interviene non solo
per difendere la famiglia ma
per proporla come una possibilità
di compimento per l’uomo moderno

Amare ancora

D

Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00
15,30-19,30

STRADA STATALE
MODENA-CARPI 290

APPALTO
DI SOLIERA (MO)

TELEFONO:
059 569030

Massimo Camisasca è nato a
Milano nel 1946. A 14 anni,
ha conosciuto don Luigi
Giussani, al liceo Berchet di
Milano. Affascinato da
quell’incontro, ha maturato
la sua vocazione sacerdota-
le. Nel 1975 è stato ordinato
sacerdote. È stato insegnante
di filosofia nei licei e poi
docente all’Università
Cattolica di Milano e alla
Pontificia Università
Lateranense a Roma. Dal
1993 al 1996 è stato
vicepreside del Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II
per gli Studi sul Matrimonio
e la Famiglia, a Roma. Nel
1985 ha fondato la
Fraternità Sacerdotale dei
Missionari di San Carlo
Borromeo, di cui è superiore
generale. Scrittore afferma-
to, la sua riflessione si
incentra sull’educazione e
sulle sfide che il mondo
pone all’uomo, alla famiglia
e alla Chiesa.
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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

PER DARE UNA SPINTA
ALLA CRESCITA E ALLO SVILUPPO

IL 2 GIUGNO 2012 MANIFESTAZIONE UNITARIA

La situazione italiana è pesantissima non solo per l’enorme
debito pubblico, la crescita frena da anni, la corruzione
dilagante, i costi ormai insostenibili della politica ma anche
per la presunzione del Governo dei tecnici.
Sappiamo che questo Governo è nato per fare ciò che i
partiti non volevano fare; sappiamo che ha dato credibilità
all’Italia a livello mondiale anche respingendo con il rigore
dei conti l’assalto dei mercati finanziari.
Possiamo affermare però che Monti ha guardato di più ai
mercati e meno al paese reale e il mancato confronto con le
parti sociali ha prodotto molto, troppo rigore sui soliti noti
( lavoratori dipendenti e pensionati), cedimento verso le
potenti lobbies economiche e politiche( vedi liberalizzazioni),
iniquità assurde facilmente evitabili pur s costi invariati, se
ci fosse stato confronto vero ( vedi esodati, IMU sulla casa
di abitazione, aumenti IVA e accise, riduzione della
rivalutazione delle pensioni ).
Dice il Professore: l’intervento era inevitabile per rimettere
a posto i conti, per il futuro dei nostri
figli……..

Una cosa è sicura: si è tolto ai padri e ai nonni senza, per ora,
dare futuro a figli e nipoti.
Non vorrei che il troppo rigore, in assenza di equità e di
misure per la crescita, ci facesse finire  come succede per certi
interventi chirurgici che sono perfettamente riusciti ma dove
il paziente è morto!
Per evitare che il paziente muoia occorre ridargli qualche
boccata d’ossigeno riducendo le tasse a lavoratori e pensio-
nati:
- 400 euro procapite per detrazioni per reddito da lavoro e da

pensione
- abolire l’IMU sulla’abitazione principale non di pregio,

esclusivamente per chi possiede un solo immobile

- varare il decreto attuativo per rendere applicabile il mec-
canismo per detassare i premi di risultato erogati per
aumentare la produttività.

Siccome occorre avere comunque un occhio ai conti il
finanziamento di queste richieste si realizza:
- utilizzando una quota delle risorse della lotta all’evasione

del 2012-05-21 istituendo una tassa patrimoniale sulle
grandi ricchezze

- raggiungendo un accordo con la Svizzera per la tassazione
di capitali esportati

- razionalizzando costi di gestione della Pubblica Ammini-
strazione riducendo i costi della politica.

Per queste ragioni, per dare una spinta alla crescita e allo
sviluppo, Lavoratori e Pensionati in modo unitario manife-
steranno il 2 GIUGNO in Piazza del Popolo a Roma dalle
14 alle 17.
Sono stati organizzati 4 pullman per i pensionati che parti-
ranno alle ore 7,30 Mirandola-Carpi, Modena-Castelfranco,
Sassuolo; alle ore 7  Pavullo-Vignola.
“La Repubblica è fondata sul lavoro”: PARTECIPATE
TUTTI: la crescita e il Welfare si costruiscono sul lavoro
con la  partecipazione di tutti!
Telefonate alle sedi CISL della provincia.

Il Segretario Provinciale FNP
Pietro Pifferi

essun credito da parte di
alcuno può essere dato a
coloro che, comunque
travestiti, usano violen-

za e perpetrano crimini”. È il
monito lanciato dal cardinale
Angelo Bagnasco, presidente
della Cei, nella prolusione alla
64ª assemblea, che si è aperta
lunedì 21 maggio in Vaticano.
Nella parte finale, il cardinale si
è riferito ad alcune “minacce”
che “ci stanno insidiando” e
sulle quali “si sta puntando
un’assidua vigilanza, insieme
alla massima attenzione per pre-
venire e perseguire gli autori e i
fiancheggiatori di violenza”. “A
Brindisi – ha ricordato – c’è
stato un attentato mortale in cui
ha perso la vita una giovane,
Melissa Bassi, e sono state feri-
te altre cinque allieve. Nella mia
Genova, c’è stata la
gambizzazione di un alto diri-
gente aziendale, Roberto
Adinolfi”. “Lasciando agli
inquirenti le conclusioni di com-
petenza – le parole del cardina-
le – è inevitabile fare collega-
menti col passato e intravvedere
ombre eversive che cercano di
pescare nel torbido di disagi e
paure per destabilizzare la vita
sociale”. Secondo il cardinal
Bagnasco, l’Italia “ha un’indo-
le di equilibrio e misura”, e “non
tende di per sé a eccessi né a
estremismi”: per questo “l’in-

tera nazione deve isolare, con
sdegno compatto e univoco,
coloro che sbandierano false e
mortifere utopie”, senza permet-
tere “che questi servi della vio-
lenza ci intimidiscano e ci as-
soggettino al terrore”.

Si doveva cambiare,
si deve cambiare
In questo contesto s’inquadra
“l’iniziativa governativa di mes-
sa in salvo del Paese, in grado di
scongiurare il peggio”. È l’ana-
lisi dell’attuale scenario politi-
co tracciata dal cardinale.
“Mai come oggi i cittadini sono
consapevoli che si è
definitivamente interrotto un
ciclo economico e sociale, e che
il nuovo sarà comunque diver-
so”, ha esordito ricordando “lo
scenario di appena alcuni de-
cenni fa, quando l’Italia ansi-
mava per farcela e lottava per
raggiungere, passo dopo passo,
il posto che oggi occupa tra le
nazioni più sviluppate del pia-
neta”. Allora, “la parola d’ordi-
ne che ispirava un’intera gene-
razione era: lavorare, sacrifi-

carsi, crescere. Non si badava
alla fatica, si facevano sacrifici
inimmaginabili, ma si correva
insieme”. A un certo punto, poi,
“la crescita ha iniziato a identi-
ficarsi col consumismo, e il con-
sumismo cominciò a basarsi in
misura crescente sul debito, un
debito collettivo che diveniva
nel frattempo sempre più strari-
pante”. Noi, intanto, “pensava-
mo che fosse possibile crescere
sempre, in avanzamento conti-
nuo e illimitato”, finché “non è
arrivato il momento della veri-
tà”, e la crisi “è deflagrata nella
forma più grave di crisi di siste-
ma, qualcuno parla addirittura
di crisi di civiltà”. Il card.
Bagnasco ha poi stigmatizzato
“episodi nuovi di comunicazio-
ne selvaggia” che “si sono an-
cora una volta manifestati nel
sistema mediatico”. “Ci addo-
lora, e molto, che affiori qua e là
una sorta di gusto a colpire la
Chiesa, quasi che ne potesse
venire un qualche vantaggio”,
le parole del presidente della
Cei, che li ha definiti “atti
criminosi”.

Cambiamento epocale
Teorizzando la necessità di un
“cambiamento epocale”, il car-
dinale ha stigmatizzato in poli-
tica “l’incertezza dei partiti” e il
“latrocinio”, perché “ogni cor-
ruzione è un tradimento del bene
comune”. La gente, invece,
“aspetta di vedere dei segni con-
creti, immediati ed efficaci” e
vuole “recuperare nonostante
tutto la piena fiducia nella poli-
tica e nei partiti”. “Le astensio-
ni dalle urne, le schede bianche,
le schede nulle sono un messag-
gio chiaro da prendere sul se-
rio”, ma “perché lo scoramento
e la disaffezione non prevalga-
no, occorre che la politica si
rigeneri nel segno della sobrie-
tà e della capacità di visione”.

Lavoro, lavoro, lavoro
In Italia “c’è bisogno di lavoro,
lavoro, lavoro”. Lo ripete tre
volte, questo sostantivo, il
cardinal Bagnasco. I giovani, in
particolare, “devono finalmen-
te ricevere dei segnali concreti,
che vadano oltre la precarietà,

la discriminazione,
l’arbitrarietà”, attraverso “mi-
sure necessarie” che comporti-
no, oltre alla tutela dei loro di-
ritti, anche “una scrupolosa re-
visione delle garanzie, che non
possono valere per determinate
fasce”. In particolare, per il pre-
sidente della Cei, c’è da supera-
re “un costume insano che sta
prendendo piede, persino in cer-
te campagne pubblicitarie, se-
condo il quale si è spinti a spen-
dere per i propri consumi ciò
che non si è ancora guadagna-
to”. “Indebitarsi per fare una
vacanza, o per avere in casa un
oggetto superfluo, è segno di un
modo di concepire la vita di-
storto, triste e pericoloso”, ha
ammonito il cardinale, secondo
il quale “il dramma dei suicidi
di persone che si sentono schiac-
ciate dalle responsabilità
aziendali o familiari, spesso da
debiti per i quali non hanno
colpa, è un fenomeno che inter-
roga e inquieta”, e del quale
“vanno appurate con diligenza
le cause e vanno approntati
‘sportelli amici’ a cui possa ri-
volgersi con fiducia chi è dispe-
rato”. Infine, un appello agli
istituti bancari, perché mostri-
no “solidarietà delle piccole
aziende e delle famiglie”, e agli
imprenditori a “ripensare la fa-
cile strategia delle localizzazio-
ni”.

La “grande aula”
e l’Europa
Il presidente della Cei ha para-
gonato il nostro Paese a una
“grande aula” in cui si deve
“fare i conti con il limite”, im-
parando la “lezione sul servi-
zio”, che comporta la necessità
di “rompere il cerchio mortale
dell’individualismo” per “rico-
struire la cultura dei legami che

si esprime nella famiglia, nel
vicinato, nell’amicizia, nei luo-
ghi del lavoro”. Per l’Europa, il
cardinal Bagnasco ha parlato di
“crisi dell’uomo europeo” e ha
auspicato “un’autocritica con-
dotta a partire dal momento in
cui si abbandonò il termine di
comunità per quello più banale
di unione, e si censurarono le
radici cristiane”. No, infine, al
“divorzio breve”, che “contrad-
dice gravemente qualunque pos-
sibilità di recupero e rende com-
plessivamente più fragili i lega-
mi sociali”.

sir

Uniti contro la violenza
Presidio dopo l’attentato di Brindisi

Sabato 19 maggio alle 19 presso il Cortile delle Steli di Palazzo Pio si è tenuto il
presidio convocato in via straordinaria dall’amministrazione comunale per manife-
stare la solidarietà della nostra città a Brindisi, colpita dall’attentato che ha provocato
la morte una ragazza di sedici anni e vari feriti. Un presidio in difesa della democrazia
e della legalità, in quanto l’attacco alla scuola di Brindisi è attacco al cuore della
società dell’intera Italia. Presenti il sindaco Enrico Campedelli e il parroco di San
Francesco, don Roberto Bianchini, che ha invitato tutti i presenti ad un momento di
raccoglimento e a unirsi nella preghiera per essere vicini alla giovane vittima e alle
famiglie colpite da questo dolore, invocando la misericordia di Dio contro ogni
violenza. Il sindaco ha sottolineato che di fronte alla strategia del terrore occorre
l’incontro e il dialogo, quel “fare comunità, essere comunità” che i carpigiani sanno
manifestare in queste tristi circostanze. “E’ necessaria una mobilitazione di tutti verso
queste tragedie” ha proseguito Campedelli. Le bandiere per tre giorni sono state
esposte a mezz’asta in segno di lutto, e ogni manifestazione legata alla festa del
patrono è stata annullata. A conclusione del presidio che ha visto presenti tante
persone, hanno preso la parola alcune rappresentanti di associazioni carpigiane che
citando Giovanni Falcone hanno espresso solidarietà alle vittime e la necessità di
restare uniti contro ogni forma di criminalità.

M.S.C.
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La prolusione del cardinale Angelo Bagnasco all’assemblea generale della Cei

Le attese della gente
Il ruolo della parrocchia
e un richiamo al Concilio
Riflettendo sul ruolo della par-
rocchia, il cardinal Bagnasco
ha detto: “Tutto lascia spera-
re” che nella parrocchia “si
trovi quanto è necessario per
la riscoperta della vita spiri-
tuale”. La parrocchia, dun-
que, “come via alla Chiesa.
La parrocchia con la sua ac-
cessibilità e ordinarietà, ma
anche con un suo rinnovato
flusso di calore”. Per il cardi-
nale, “le nostre parrocchie
sono cellule di
evangelizzazione anzitutto
mettendo un’anima missio-
naria nelle cose ordinarie”.
Non solo: “La rinnovata vi-
vacità delle parrocchie è grem-
bo di vocazioni sacerdotali,
così come le aggregazioni ec-
clesiali”. Ricordando il 50°
anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II, ha sot-
tolineato: “Ci accostiamo al
giubileo conciliare con il passo
consapevole di chi vuol far
memoria di una stagione stra-
ordinaria della vita di Chie-
sa”. Per Bagnasco, infatti, “il
Vaticano II è ‘un autentico
dono di Dio’, dal quale certo
non intendiamo staccarci. Con
l’intenso afflato pastorale che
in esso si respira, intendiamo
in questi frangenti metterci a
fianco dei nostri concittadini
e, se anche non fosse possibi-
le convincerli su Gesù Cristo
e la Chiesa, essere loro alme-
no solidali ed amici”.

cardinal Angelo Bagnasco
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Speciale

Odoardo Focherini

Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Il Santuario dei Ponticelli è stato sot-
toposto a verifiche di sicurezza a se-
guito del sisma. Eventuali aggiorna-
menti sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it o in parroc-
chia di San Marino (tel. 059 684120)

Mercoledì 30 maggio
Ore 20.30: Santa Messa presieduta da monsignor France-
sco Cavina. A seguire: Solenne Processione a chiusura del
mese mariano

Info: Parrocchia di San Marino tel. 059 684120

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19
Santo Rosario: ore 21

Ogni domenica
Santa Messa: ore 8.30-10-11.30-19
Santo Rosario: ore 18.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21

Venerdì 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Al termi-
ne processione con fiaccolata dalla chiesa al Santuario

Nei mesi estivi da giugno all’8 settembre
Sante Messe: sabato ore 19 e domenica ore 8.30

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Santo Rosario
dal 7 maggio
Tutti i giorni alle ore 21 e la domenica
alle ore 17 con la preghiera del vespro

Giovedì 31 maggio
Ore 20.45: Processione di chiusura
del mese mariano dalla scuola ele-
mentare di Santa Croce alla chiesa-santuario.
La preghiera conclusiva sarà presieduta dal vescovo
monsignor Francesco Cavina

Info: Parrocchia di Santa Croce tel. 059 664016

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Il programma è momentaneamente sospeso.
Le messe si svolgeranno regolarmente in strutture provvisorie.
Ulteriori notizie nei prossimi giorni sul sito www.carpi.chiesacattolica.it.

ine febbraio 1995. Par-
tecipo al pellegrinaggio
della Diocesi di Carpi
in Terra Santa guidato

dal vescovo Bassano Staffieri.
Tra le tappe più significative
del programma c’è la visita
allo Yad Veshem a
Gerusalemme, il Giardino dei
Giusti, che, posto a indelebile
memoria della shoah, vuole ri-
cordare individualmente tutte
le persone che si sono spese,
spesso offrendo la propria vita,
per sottrarre dai lager nazisti il
maggior numero possibile di
ebrei. A ciascuna di queste
persone è stato dedicato fin
che è stato possibile, un
alberello, poi una targhetta. La
mattinata prevede lo
scoprimento di una targa in
onore di Odoardo Focherini, il
secondo “Giusto” carpigiano
dopo don Dante Sala.
Nel corso della cerimonia, al-
cuni di noi notano fra i presenti
una signora di mezza età, che
qualcuno ricorda di avere più
volte visto a Carpi. La signora,
accorgendosi di essere oggetto
d’attenzione, ci si avvicina pre-
sentandosi: “Mi chiamo
Campagnano, insegno all’Uni-
versità di Gerusalemme. Mio
padre, il dottor Manlio
Campagnano, saputo di questa
celebrazione, mi ha mandata
per invitarvi a casa sua. Vuole
infatti cogliere questa
irripetibile occasione per dar-
vi la sua personale testimo-
nianza a favore di Odoardo
Focherini, dovendo proprio a
lui la salvezza dell’intera sua
famiglia”.
Interessiamo subito il
postulatore della causa di
beatificazione di Odoardo don
Claudio Pontiroli, il quale pron-
tamente si dichiara disponibi-
le. L’appuntamento è fissato
per la sera dell’indomani. Rag-
giungiamo la palazzina in taxi.
Oltre a don Claudio, sono pre-
senti il sottoscritto (che cono-
sceva il dottor Campagnano da
parecchi anni quando era tito-

La testimonianza di una famiglia ebraica
Riconoscenti a Odoardo

F

La beatificazione riporta in luce la ricchezza di una figura di laico
che seppe testimoniare la fedeltà al Vangelo fino alla morte in
Lager, dopo aver vissuto una vita intensa di servizio agli altri

C’è ancora tanto da scoprire

lare di una tintoria a Carpi) e
Dante Colli, vero narratore dei
fatti e delle persone della sua
città. Curiosamente la palazzi-
na è posta in un viale di perife-
ria che ricorda proprio la via
Odoardo Focherini a Carpi.
La presenza di versetti della
Torah incisi sulle cornici delle
porte dell’appartamento del
dottor Campagnano, ci dice
chiaramente della sua apparte-
nenza al Popolo d’Israele.
Manlio Campagnano, ormai
quasi cieco, ci accoglie molto
gentilmente. Inizia subito a
raccontare. Don Claudio pren-
de molto diligentemente nota
riempiendo ben presto il suo
taccuino. “E’ l’autunno del
1943, poco dopo l’entrata in
vigore delle nuove leggi raz-
ziali che, facendo seguito a quel-
le già promulgate nel ’39, esten-
devano il numero dei reati,
aggravavano le pene e rende-
vano di fatto impossibile sot-
trarsi all’arresto e alla
deportazione. Sono alla stazione
ferroviaria di Modena e sto
acquistando un biglietto per
Carpi. Un signore – mai visto
prima – mi si avvicina e con
modi pacati ma molto convin-
centi mi dice di lasciar perdere
e di uscire con lui sul piazzale.
Sempre con lo stesso tono mi
dice di radunare entro sera tut-
ta la mia famiglia, con i relativi

bagagli, e di farmi trovare il
mattino successivo sulla via
Vignolese. In segno di ricono-
scimento da parte del condu-
cente di un’auto che sarebbe di
lì transitata, avrei dovuto ap-
poggiare il piede su una deter-
minata pietra miliare. Tutto av-
venne proprio come stabilito.
In giornata ci trovammo a Como
e, in nottata, attraversammo il
confine italo-svizzero per vie
traverse. Seppi poi che era
Odoardo Focherini”.
La recente e dolorosa scom-
parsa di don Claudio,
postulatore diocesano della
Causa di beatificazione di
Odoardo Focherini, mi ha con-
sigliato di dare questa testimo-
nianza. Anche perché mi sono
subito posto una domanda (cui
ho già dato risposta in cuor
mio): e se don Claudio, appena
arrivato in Paradiso, non aves-
se subito interessato Chi di
dovere per finalmente giunge-
re alla beatificazione del mar-
tire Odoardo?

Ercole Gasparini

Francesco Manicardi*

ivo tra noi ci dette il
sentore di queste sue
grazie particolari. Una
concezione errata della

santità ci propende a ritenere
che i santi anche su questa ter-
ra siano costantemente con gli
occhi rivolti al cielo, circonfusi
di un’aureola luminosa, odo-
rosi di rose o di viole. Pensia-
mo di vederli come di poi la
pietà li dipinge sugli altari. Non
riusciamo a comprendere come
un santo possa essersi assiso
alla nostra mensa, a mangiare
gagliardamente e
gagliardamente bere, parlando
di cose futili, scherzando, gio-

cando con i nostri bambini,
dormendo poi sotto il nostro
tetto come un qualsiasi morta-
le…” Questo pensiero di Gia-
como Lampronti, giornalista
ebreo amico di Odoardo e sal-
vato da Focherini insieme alla
sua famiglia, è uno spunto in-
teressante per comprendere la
percezione di quale fu la vita
del prossimo beato. A prescin-
dere dalla profezia di santità,
espressa nel 1948, Lampronti -
che ebbe modo di frequentarlo
a lungo - ci ricorda che occorre
considerare la persona di

Odoardo a tutto tondo. A noi,
che conosciamo ciò che fece
negli ultimi mesi della sua vita
a favore degli ebrei e che gli
procurò la morte, rischiano di
sfuggire la ricca messe di atti-
vità di Focherini e i risvolti
generosi della sua vita quando
ancora egli non presagiva nul-
la di ciò che sarebbe accaduto.
L’evento della beatificazione
è prezioso, tra l’altro, perché
fornisce l’occasione per far
emergere le qualità dell’uomo
e cristiano Odoardo.
Fra le molte piste di approfon-
dimento ci permettiamo di sug-
gerirne alcune: l’attenzione di
Focherini per l’educazione e
la formazione dei giovani, che

vanno curati offrendo loro espe-
rienze, pratica e responsabili-
tà; la relazione coniugale vis-
suta fino alla morte nella piena
condivisione con Maria sua
sposa, figura equivalente al
marito nella fede e nella gran-
dezza d’animo; la gioia con-
vinta della paternità - 7 figli e
il nome dell’ottavo già pronto
- e la cura per ciascuno dei
piccoli (già in carcere da mesi,
a proposito della Prima Comu-
nione del figlio Rodolfo scrive
a Maria di “fare festa grande
come se ci fossi anch’io”); la

presenza nell’associazionismo
cattolico (fu non solo Presi-
dente diocesano di Azione
Cattolica ma promotore della
San Vincenzo, dell’Unitalsi,
dell’Agesci, ecc.); il rapporto
stretto e coltivato con i sacer-
doti, i vescovi e religiosi (fra i
tanti ricordiamo l’amicizia con
don Zeno Saltini, monsignor
Giovanni Pranzini, don Dante
Sala e Mamma Nina).
Ci sono poi molteplici vie spi-
rituali sulle quali l’esempio di
Odoardo può guidarci: il rap-
porto con i suoi oppositori, la
capacità di gioia e di resistenza
nelle tensioni, la fiducia nella
Provvidenza, l’accoglienza
premurosa dell’altro, del de-

bole, dello scono-
sciuto.
Infine ci sarebbero
le sue passioni: il
giornalismo (una
“scrittura continua”
per raccontare gli
eventi piccoli e
grandi della comu-
nità ecclesiale e ci-
vile, dal giornale
per Ragazzi
“L’Aspirante” al-
l’Osservatore Ro-
mano e L’Avveni-
re d’Italia); la mon-
tagna (che si tra-

duce nel progetto di erigere la
cappella più alta d’Europa sul
Vioz in Val di Sole), le canzoni
e il teatro (la Filodrammatica
proposta come mezzo aggre-
gante ed educativo, e praticata
in prima persona), lo sport (bi-
cicletta, sci, escursionismo).
Ogni iniziativa - questo colpi-
sce - organizzata per il gusto
del “fare insieme”, per la gioia
dell’amicizia, per la bellezza di
incontrare l’altro e farlo cre-
scere.

* nipote di Odoardo Focherini

“V

Al centro un giovanissimo Odoardo Focherini
con gli amici fratelli Rustichelli

Giovedì 31 maggio alle ore 11
monsignor Francesco Cavina
incontrerà i famigliari di
Odoardo Focherini in privato
e, alle 11.30, alla presenza
del sindaco Enrico Campedelli
e della stampa.
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Claudio Cavazzuti

hi fosse entrato negli
edifici dell’istituto Sa-
cro Cuore il 5 maggio
scorso, avrebbe avuto

una bella sorpresa. La scuola
era infatti pressochè deserta.
Il perché è presto detto, l’in-
tera comunità scolastica, dai
bambini del nido e delle ma-
terne ai ragazzi delle prima-
rie e della secondaria, a tutto
il personale, per finire coi ge-
nitori e i parenti, in quel gior-
no si era trasferito a Bologna
per un pellegrinaggio di rin-
graziamento per i primi 120
anni della scuola.
Arrivati all’inizio del portica-
to che conduce al Santuario
della Vergine di San Luca, sul
Colle della Guardia, i ragazzi
della primaria e della secon-
daria, suddivisi in cinque grup-
pi, hanno iniziato la loro sali-
ta, durante la quale hanno re-
citato la preghiera del rosario,
animata dai ragazzi di terza
media, veramente compresi del
loro ruolo.
Nel frattempo, i bambini del-
l’asilo nido e della scuola d’in-
fanzia, giunti in pulman alla
vetta, si concentravano in un
gioioso momento di preghie-
ra, con canti e danze organiz-
zati da suor Teresina. Alle
11, il momento più importan-

te del pellegrinaggio, la San-
ta messa celebrata dal vesco-
vo emerito di Carpi,
monsignor Elio Tinti. Si è
trattato di un momento di pro-
fonda comunione per tutto
l’istituto, che ha potuto così
anche ringraziare il Vescovo
per la vicinanza e l’amicizia
con cui ha sostenuto le attivi-
tà della scuola, nel corso del
suo servizio pastorale. Egli,
poi, ha esortato ad aver fede
nel Signore e nella sua bontà,
chiedendo anche l’interces-
sione di Maria Santissima,
particolarmente venerata nel-
l’effigie tradizionalmente at-
tribuita a San Luca e portata
dal lontano oriente a Bologna
quasi nove secoli fa e che ha
sempre protetto e concesso
grazie a chi a lei si affidava.
Conclusa la celebrazione, c’è
stato il tempo per consegnare
a Sua Eccellenza un regalo:
un album fotografico, che ri-
cordava i momenti vissuti con
lui durante il decennio del
suo ministero. Infine, tutti
hanno potuto ammirare l’im-
magine di Maria e invocare la
sua protezione sulla scuola,
certi che le difficoltà non
mancheranno, ma anche che,
con l’aiuto di Dio, la scuola
potrà portare avanti la sua
missione educativa per alme-
no altri 120 anni.

Sacro Cuore: l’intera scuola in pellegrinaggio a San Luca

Grazie per questi 120 anni
Grande successo anche quest’anno per la Shell Eco-marathon
Europe, che ha visto 181 team provenienti da 20 Paesi in gara
a Rotterdam, Paesi Bassi. Le squadre si sono confrontate con
veicoli ad elevata efficienza energetica, con l’obiettivo di
percorrere quanta più distanza possibile con il minor consu-
mo di carburante. Nonostante la complessità tecnica di questa
edizione – per la prima volta la competizione si è svolta su un
circuito cittadino – sono stati stabiliti ben tre nuovi record,
due nella categoria UrbanConcept e uno nei Prototipi.
I risultati dei team italiani
Alla Shell Eco-marathon Europe hanno corso 12 squadre
italiane in rappresentanza di 9 università e istituti tecnici. Tra
i riconoscimenti off-track, il team Zero C dell’Itis Leonardo
da Vinci di Carpi (Modena) ha vinto il Technical Innovation
Award per l’innovativo sistema in grado di ottimizzare l’uti-
lizzo della fuel cell. Grazie a questa tecnologia, quando il
pilota frena, l’energia viene immagazzinata e successiva-
mente rilasciata al motore. Benché il freno rigenerativo non
sia una novità assoluta, il livello di efficienza raggiunto dal
veicolo modenese ha impressionato la giuria.
Cos’è la Shell Eco-marathon
La Shell Eco-marathon è la più importante e innovativa
competizione per studenti che si svolge ogni anno in Europa,
America e Asia. Studenti degli istituti superiori e delle
università vengono invitati a progettare, realizzare e testare
veicoli ad elevata efficienza energetica. Vince il team che
riesce a percorrere la maggiore distanza con l’equivalente di
1 kWh o 1 litro di carburante.
Per maggiori informazioni: www.shell.com/ecomarathon/
europe

Cantina Sociale di Carpi
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

C

Sabato 26 maggio alle 8.30 presso la chiesa di San France-
sco di Carpi si terrà la Santa Messa di fine anno scolastico
celebrata da monsignor Francesco Cavina. La festa del-
l’istituto è stata rimandata a sabato 9 giugno.
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Alla Shell Eco-marathon Europe 2012
premiato l’Itis Da Vinci di Carpi

Un team innovativo

Ipsia Vallauri:
anteprima al Borgogioioso

La green economy del futuro

Tra sabato 26 e domenica 27 maggio presso la
galleria del Centro Commerciale “Il Borgogioioso”

di Carpi gli studenti dell’istituto professionale
Vallauri esporranno i loro progetti realizzati in

collaborazione con aziende locali. La “Domocuccia”,
la “Casa Domotica”, passando per il lettino e lo

zainetto solare, sono i lavori, tecnologici ed
ecosostenibili, che gli studenti hanno voluto presen-

tare a dimostrazione della validità dell’offerta
formativa della scuola. Organizzata sotto la

supervisione degli insegnanti Marco Galli, France-
sco Miccolis e Vittorio Parenti, l’esposizione mette
questa volta al centro il Settore Industria e artigianato

che, insieme all’indirizzo Abbigliamento e moda,
pone la scuola sempre in stretto contatto con le realtà

produttive locali.
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Centro missionario: il viaggio in Malawi con don Ivan Martini

P

Un giorno un ladro è entrato
in casa nostra, non ha
rubato i due computer

portatili nuovi sui tavoli ma
ha preso il pacchetto dello

zucchero, due dolci,
un paio di pantaloni
ed un paio di scarpe.

Magda Gilioli

rima di partire tutti chie-
devano per quale ragio-
ne mettersi in movi-
mento per circa trenta

ore di viaggio per raggiungere
il Malawi, dove operano e vi-
vono le missionarie del
F.A.L.M.I. Germana Munari
e Anna Tommasi. Quali i
motivi che hanno spinto sei
persone così diverse - la sotto-
scritta con il marito Fabrizio
Stermieri, don Ivan Martini,
parroco di Rovereto, insieme
al parrocchiano Gino Galiotto,
Fiorella Sitta ed il marito Sil-
vio Nicolini della parrocchia
di Mirandola – ad andare a
visitare la loro missione? La
risposta più ovvia: portare
medicinali, ausili ospedalieri,
computer, divise per le squa-
dre di calcio delle prigioni,
incontrare gli ottanta bambini
del progetto di adozione a di-
stanza, visitare l’ospedale di
Lunzu per dei lavori di ripara-
zione alle attrezzature, inau-
gurare il pozzo costruito nel
seminario di Blantyre, inau-
gurare la chiesa di S. Cecilia,
visitare sei istituti carcerari, la
scuola e la cooperativa per il
reinserimento lavorativo de-
gli ex detenuti, inaugurare tre
asili nuovi. Di motivi ne ave-
vamo a sufficienza ma il se-
condo giorno della nostra per-
manenza già era chiaro che
qualcosa di molto più grande
ci stava guidando e, stupiti - o
meglio, storditi - ci siamo la-
sciati guidare come erba scos-
sa dal soffio del vento. Negli
anni sessanta Carpi divenne
famosa per la “treccia” con
cui si realizzavano cappelli che
proteggevano i contadini, i
bambini e le donne dalle
insolazioni, per avere robuste
sporte per fare la spesa o altri
oggetti utili per la vita quoti-
diana. Chi penserebbe che dei
fragili ramoscelli di paglia che,
singolarmente, sono delicatis-
simi, una volta intrecciati
sapientemente tra loro diven-
tano forti, resistenti e così uti-
li? Un semplice cappello di
paglia è il simbolo del nostro
viaggio, un intreccio di vite,
storie, sogni, ma anche neces-
sità, gioie e dolori che uniti tra
di loro hanno creato una trama
di solida e forte umanità.
Il Malawi è un piccolo e stret-
to paese nel cuore dell’Africa,
attraversato dall’omonimo
lago grande quasi come un
mare; è circondato da Tanza-
nia, Mozambico e Zambia, ha
come capitale Lilongwe, la
moneta è il Kwacha. Ne ser-
vono circa 220 per fare un
euro; una mensilità media, per
chi ha un lavoro, è di circa 50
euro. La benzina costa circa 2
euro al litro, però non ce n’è e
le file di macchine in attesa
per poter fare rifornimento
sono chilometriche e quando
finalmente arriva, i benzinai
assoldano dei poliziotti armati
di mitra per proteggersi da
eventuali assalti. Però, quan-

do nei distributori regolari non
arriva, ci si orienta al mercato
nero dove viene, volentieri,
“tagliata” con altri liquidi. Nel
frattempo, la maggior parte
della popolazione cammina a
piedi con la testa carica di can-
ne da zucchero, frutta e verdu-
ra da vendere nei mercati ai
bordi della strada principale
che attraversa il paese. Oppu-
re spinge la bicicletta carica
all’inverosimile di carbone o
legna sempre da vendere per
cercare di arrivare a sera. Le
verdi piantagioni di te rivesto-
no decine e decine di colline
creando paesaggi bellissimi,
delle chilometriche coltivazio-
ni di canna da zucchero non si
vede la fine. Eppure, nono-

stante ciò, lo zucchero non si
trova nei negozi perché lo Sta-
to, per rientrare dal debito pub-
blico, lo vende agli altri paesi.
Un giorno un ladro è entrato in
casa nostra, non ha rubato i
due computer portatili nuovi
sui tavoli ma ha preso il pac-
chetto dello zucchero, due
dolci, un paio di pantaloni ed
un paio di scarpe.
La luce elettrica arriva solo

nei centri vicino alla strada,
nei villaggi fatti di case con il
tetto di paglia si utilizza la
luce delle stelle nell’incante-
vole cielo africano oppure le
lampade ad olio ma, anche per
avere questo, bisogna fare la
fila nei distributori. L’aero-
porto della capitale è più pic-
colo di quello di Bologna,
Anna riesce a caricare noi e gli
immensi bagagli su un furgo-
ne per portarci nella casa di
Lunzu impiegando circa sei
ore di viaggio; si farebbe mol-
to prima ma le strade sono
piene di posti di blocco: tutto
per dare multe e raccogliere
soldi.
Proprio su questa strada c’è il
primo segno di benvenuto che
questo paese ci riserva: una
ragazzina senza una gamba!
Ci fermiamo a caso in uno dei
tanti mercati sulla strada a
comperare le patate da un pit-
toresco gruppo di donne e fac-
cio notare ad Anna che tra di
loro c’è questa bambina, lei la
prega di venire all’ospedale di
Blantyre per dotarla di una
protesi. Proprio la mattina del-
l’ultimo giorno ci sentiamo
chiamare dalla sua mamma,
sono all’ospedale ed hanno
bisogno di un paio di scarpe

per avere la protesi, non di-
menticherò mai la gioia negli
occhi di quella mamma. Ma
non si dimentica neppure il
neonato che avrebbe bisogno
dell’incubatrice, e a causa di
una disposizione dello Stato
che ne vieta l’uso, lui impiega
due giorni per morire: lo guar-
di impotente con il pensiero
ossessivo che da noi si sareb-
be salvato.
Celebrare la Messa di Pasqua
nel puzzo di una cella afosa
adattata, per l’occasione, a
cappella, incontrare i detenuti
del “braccio della morte” per
regalargli un sapone, un pesce
secco e due pomodori a testa ti
fa chiedere se dietro ai loro
occhi, in realtà, hai incontrato
Dio. Sono belli e agili i ragazzi
che aspettano il camion della
spazzatura all’ingresso della
discarica per saltarci sopra ed
essere i primi a poter cercare
qualcosa da mangiare, così
come quelli che vendono, or-
gogliosi, gli “spiedini” di topo
ai bordi della strada.

Dentro le contraddizioni

Se dieci persone vanno in un
loro ristorante per poter man-
giare il piatto unico fatto di
polenta bianca (o riso) con le
verdure e un poco di spezzati-
no di carne, non sono certi di
trovare il cibo per tutti e, se
qualcuno chiede la birra, oc-
corre un “anticipo” per
comperarla nel negozio accan-
to. In compenso però puoi
mangiare delle ottime lasagne,
il gelato e bere un vero caffè
italiano al costo di 7 euro in un
bel ristorante della capitale.
Ho visto lavare dentro e fuori
le sporte di plastica e stenderle
al sole come il bucato normale
per poterle riusare oppure rac-
cogliere l’acqua di risciacquo
dei piatti per innaffiare i fiori,
tutti i giorni ho fatto la doccia
sotto un rivolo d’acqua men-
tre fuori la maggior parte delle
donne e dei bambini fanno chi-
lometri a piedi con in testa una
tanica per raggiungere un poz-
zo. Poche ore prima di partire
ho assistito alla nascita, con
parto cesareo, di una bellissi-
ma bambina: la sua pelle era
bianca, i bambini africani
quando nascono sono bianchi
poi, dopo qualche ora, diven-
tano neri. Questa immagine di
speranza è il miglior saluto
che il Malawi poteva farci ma
ha anche lasciato nei nostri
cuori, un grande dilemma: se
la nostra pelle all’origine è
identica, perché ci si trasfor-
ma così tanto da dimenticarse-
ne?

FEDE, PAROLA, MISSIONE è il tema
che tratterrà la 10ª Settimana Nazionale di
formazione e spiritualità missionaria orga-
nizzata da Fondazione Missio e Ufficio
Nazionale Cooperazione Missionaria tra le
Chiese a Loreto dal 26 al 31 agosto 2012.

“Il tema dell’anno riprende esplicitamente
lo slogan della prossima Giornata Missio-
naria mondiale e lo approfondisce: “Ho
creduto, perciò ho parlato (2cor 4,13)-
Fede, parola, Missione”. Afferma don
Gianni Cesena , direttore di Missio Italia e
ribadisce “Vogliamo così accompagnare
l’anno della fede indetto da papa Benedetto
XVI e rileggerlo con una tonalità missionaria: la fede si confer-
ma nella sua solidità quando diventa capace di comunicazione,
testimonianza, missione”. Questo appuntamento che introdice
all’animazione missionaria del nuovo anno pastorale, sta molto
a cuore al Centro Missionario Diocesano che invita tutti i
missionari in Italia, i volontari, gli animatori parrocchiali, gli
appartenenti a Istituti o Congregazioni, Associazioni, a Ong e
Onlus particolarmente impegnate nella missione ad aderire
proprio per qualificare meglio il proprio servizio missionario
alla Chiesa e al mondo.  Per informazioni sui costi ed iscrizioni
rivolgersi in Centro Missionario (059.689525) dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 12,30 tenendo presenti che le iscrizioni si
chiuderanno entro il 26 giugno.

Consegna di medicinali e attrezzature per il Mlambe Hospital

Arrivo all’aeroporto di Lilongiwe

Pozzo nel Seminario Pio XII, diocesi di Blantyre

Animatrici
missionarie

Martedì 29 maggio
Ore 15,30

Parrocchia S. Croce
 Siete tutti invitati a

partecipare alla
chiusura delle attività

con la recita del
Rosario Missionario.
Seguirà un momento

di festa per i saluti
prima delle vacanze

estive.
Don Fabio Barbieri
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Maria Silvia Cabri

more oltre le bandiere”
è il nome del Premio
alla Solidarietà, alla sua
quinta edizione, istitui-

to nell’ambito della Festa del
Patrono di Carpi e intitolato a
Marianna Saltini, che per i
carpigiani è sempre e soltanto
Mamma Nina.
Come ha spiegato Adamo
Neri, presidente del Comitato
Patrono, “il premio si propone
di riconoscere l’impegno di co-
loro che sanno ricordarsi degli
altri e amare ‘oltre le bandie-
re’, che sono spesso nell’om-
bra e dedicano la loro genero-
sità alla tutela e al sostegno
della donna, della maternità e
dell’infanzia. Avere accostato
Mamma Nina, figura salvifica
della nostra città, al patrono
San Bernardino da Siena, pre-
dicatore della giustizia e della
dignità della persona - ha pro-
seguito Adamo Neri - significa
creare un rapporto di contiguità
tra due grandi personalità ed è
un segnale forte e positivo alla
nostra città”.
La premiazione, presentata dal
giornalista Nelson Bova, ha
avuto luogo venerdì 18 mag-
gio alle 21 presso il Teatro
Comunale di Carpi; presenti,
oltre allo stesso Neri, il vesco-
vo Francesco Cavina, il sin-
daco Enrico Campedelli, l’ar-
tista Filippo Carnazza, auto-
re della formella dedicata alla
Venerabile carpigiana che vie-
ne consegnata ai soggetti meri-
tevoli.
Il premio viene assegnato a
due livelli, uno nazionale e uno
locale. Quest’anno esso riguar-
da in particolare la scelta di
un’area geografica, l’Africa, e

la premiazione va a due asso-
ciazioni impegnate concreta-
mente a sostegno del continen-
te africano: il riconoscimento
nazionale è stato assegnato a
Beppe Carletti del gruppo dei
Nomadi, testimonial dell’asso-
ciazione Crescerai, che svilup-
pa un progetto a sostegno dei
bambini del Centro disabili fi-
sici di Tanjomoha in
Madagascar, dove il cantante
si reca ogni anno per portare il
suo generoso aiuto. “Dopo es-
sere stato in Madagascar la pri-
ma volta - ha commentato
Carletti - non ho più potuto
dimenticare quei bambini. I
bambini sorridono già con gli
occhi, quando ti guardano. Non
hanno niente ma ti sorridono.
E’ commovente vedere come i
più grandi aiutino i più piccoli.
Per questo io lancio sempre
una raccolta fondi nei concerti,
nei fan club e nei moto club”.
Monsignor Cavina, fan dei
Nomadi, ha chiesto di poter
consegnare il premio personal-
mente: “L’Africa – ha aggiun-
to – è un continente spesso
dimenticato, ma lo sarebbe
ancor di più se non ci fossero la
chiesa, i missionari e tutte quel-
le persone generose che sanno
amare oltre le bandiere”.
Il premio locale è stato asse-
gnato all’Associazione Kabara
Lagdaf, il cui scopo è il ricono-
scimento del popolo del
Saharawi e l’assistenza ai bam-
bini nei campi profughi del-

l’Algeria. E’ la stessa associa-
zione cui appartiene Rossella
Urru, rapita dieci mesi fa e
tuttora nelle mani dei
sequestratori. E proprio a lei ha
dedicato il premio il presidente
Fabio Campioli, chiedendo a
tutti di non dimenticare la po-
polazione del Saharawi. “L’Ita-
lia - ha osservato - e l’Emilia
Romagna in particolare, sono
molto vicine a questo paese, al
quale offrono accoglienza per i
bambini ammalati di calcolosi
renale, bisognosi di cure medi-
che, grazie anche all’Associa-
zione With You dei medici del
Policlinico di Modena”. Insie-
me al presidente, sono saliti sul
palco due piccoli testimoni,
emozionatissimi, che verran-
no prossimamente operati pres-
so la struttura ospedaliera.
Nel consegnare il riconosci-
mento, Enrico Campedelli ha
affermato che “è sempre un
grande piacere premiare que-
ste persone e queste associa-
zioni che si fanno carico degli
altri e sono pronte a prodigarsi
là dove c’è bisogno di ricostru-
ire”. Il sindaco ha poi ricordato
Mamma Nina: “Ha lavorato
per la fede, ha costruito la Casa
della Divina Provvidenza spin-
ta dall’amore per gli altri e il
premio intitolato a lei è un van-
to per la nostra città”.
Il premio consiste in un contri-
buto in denaro e in una formella
originale, realizzata dal mae-
stro carpigiano Filippo
Carnazza che ha usato la
scagliola, una tecnica da sem-
pre parte della nostra comunità
e della nostra tradizione.
Sono state infine attribuite due
targhe alla memoria, una a Gio-
vanni Attolini e una a don
Claudio Pontiroli, entrambi
molto legati al Comitato della
Festa del Patrono.
Giovanni Attolini è stato il pri-
mo presidente; nel ritirare il
riconoscimento, la moglie

Rosanna ha ringraziato: “Tut-
ta la mia famiglia – ha detto –
è molto orgogliosa di questo
premio”.
La targa per il sacerdote
carpigiano è stata consegnata a
Stefano Zanoli, che ha trat-
teggiato la figura di don Clau-
dio come prete e come uomo;
“don Claudio era un sacerdote
sempre vicino alle persone, che
sapeva parlare al loro cuore, ed
era un uomo pieno di energia,
capace di dedicare il suo tem-
po e il suo interesse anche alla
Festa del Patrono, nonostante i
molti impegni”.
La serata è stata allietata dal
Coro Gospel Soul di Carpi,
diretto da Grazia Gamberini,
con la partecipazione straordi-
naria di Will W. Roberson,
coreografo, cantante, balleri-
no e attore di fama internazio-
nale. Le esibizioni del gruppo,
accompagnato dalla Gospel
Soul Band con al pianoforte
Paolo Andreoli, sono state
molto apprezzate. “Ci piace
collaborare a questi eventi -
hanno detto i coristi - perché il
canto gospel è un canto di spe-
ranza e Mamma Nina ha porta-
to tanta speranza, dando una
famiglia a coloro che non l’ave-
vano”.

Cultura e Società

Venerdì 18 maggio in Teatro la consegna del Premio Mamma Nina

L’impegno per l’Africa
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Sabato 19 maggio pranzo in piazza per il Comitato Festa del Patrono insieme alle autorità cittadine

La solidarietà dei giostrai

Non si sono tenuti i fuochi artificiali, lunedì 21 sera al Luna
Park. A conclusione di un periodo difficile per i giostrai
che hanno sostato a Carpi in occasione della festa del
Patrono – il crollo di una delle attrazioni e il maltempo
hanno di fatto allontanato molte persone che tradizional-
mente frequentavano la fiera – è un gesto di grande
solidarietà che dà speranza: “Abbiamo deciso di devolvere
quanto sarebbe stato utilizzato per allestire lo spettacolo di
fuochi artificiali alle persone terremotate”. A comunicarlo
Cinzia Stacchio, proprietaria insieme al marito della ruota
panoramica (cfr intervista sul n. 19 di Notizie). A Mirandola
invece le giostre si sono spostate per consentire l’allesti-
mento di uno spazio adibito agli aiuti alle persone colpite
dal sisma.

B.B.

Comitato
per la Festa
del Patrono

Nella riunione del 22
maggio il Comitato per
la Festa del Patrono di

Carpi ha deciso in
accordo con Monsignor
Vescovo di annullare le
celebrazioni religiose,
processione e Santa
Messa in onore del
Santo Patrono. Per

quanto riguarda le altre
manifestazioni in

programma: sfilata di
moda, fuochi d’artificio,

pranzo in piazza e
corteo storico per i 500

anni della piazza,
verranno effettuati

domenica 24 giugno.
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APPUNTAMENTI
SERATA MUSICALE
Sabato 26 maggio
Carpi – Club del Corso
Alle ore 21 nell’ambito della rassegna “I giovani e la musica” si terrà la
Serata Musicale con gli studenti di pianoforte del maestro Alberto
Arbizzi. Si esibiranno Luca Orlandini, Pietro Bertolini, Roberto Bignardi,
Antonio Esposito, Roberto Cigarini, Gioacchino Cancemi, Roberto Cancemi,
Simone Sgarbanti, Paola Barchi, Stefano Menozzi. La serata è offerta dal
Segretariato artistico del Club del Corso di Carpi.

ICONOGRAFIA DEI SENTIMENTI
Fino al 27 maggio
Carpi –  Sala Ex Poste di Palazzo Pio
Esposizione dei 19 progetti prodotti da 17 autori che hanno partecipato a
Iconografia dei sentimenti, la mostra organizzata dal Gruppo Fotografico
Grandangolo BFI e realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e con il patrocinio di Comune di Carpi e Federazio-
ne Italiana Associazioni fotografiche. Dopo la mostra dedicata al 150°
anniversario dell’Unità d’Italia lo scorso anno, protagonisti di FotoCarpi12
saranno invece i sentimenti e gli stati d’animo. La manifestazione, in
calendario sino al 27 maggio, sarà visitabile nelle giornate di sabato e
domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.

TUTTI ALLO STADIO
Domenica 27 maggio
Carpi –  Stadio Cabassi ore 16
Dopo la vittoria di Sorrento seconda partita della semifinale Play-off per
la promozione in serie B con la sfida allo Stadio Cabassi. Per la prevendita
dei biglietti: da fino a sabato 26 maggio prevendita aperta a tutti gli
sportivi presso Radio Bruno in via Nuova Ponente a Carpi (ogni giorno
fino a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.30 alle ore
12.00) e presso la biglietteria di via Carlo Marx dello stadio Cabassi (ogni
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19; sabato 26 maggio sarà attiva anche
la biglietteria di via Ugo da Carpi, di fianco la palestra).

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

“Un Festa Più Pazza del Mondo 2012
“Vivete bene e muterete i tempi”

Aperte le iscrizioni al Tor-
neo maschile e femminile di
calcetto su telo saponato
“Memorial Livio Morselli”.
C’è un momento della nostra
storia recente che abbia reso
così evidente la nostra umana
piccolezza ?
Eppure, dal fondo di questa
dolorosa impotenza, la crisi
resuscita anche un desiderio di
cose belle ed assolute, di relazioni  “per il bene” senza se e
senza ma, di “gratuità”.
La risposta a questo bisogno ha da sempre nella storia
dell’Occidente un nome, Gesù Cristo, ed un luogo dove
incontrarlo, la Chiesa.
Torniamo in piazza non per “politica”, non per “tradizione”,
non per “testardaggine”, ma per rendere “pubblico” quanto
Cristo, nella Chiesa, sta facendo per noi. Lo abbiamo ricevuto
per primi, lo mettiamo a disposizione di tutti.
Si comincia col Torneo maschile e femminile di calcetto su
telo saponato, iniziativa spassosissima attraverso cui incon-
triamo centinaia di ragazzi e ragazze. Ci si può iscrivere fin
d’ora, ecco i riferimenti:
“Memorial Livio Morselli” - Torneo di calcio a 5 su telo
saponato maschile e femminile
Dal 10 al 16 giugno 2012 in Piazzale Re Astolfo (Carpi)
17 giugno 2012 finale in Piazza Martiri (Carpi)

Per info e iscrizioni:
www.festapiupazza.org • splash.festapiupazza.org
Alessandro - 328 8148811 • Lorenzo 340 4682005

Splendida esecuzione dell’opera di Giuseppe Verdi

evento mai visto pri-
ma a Carpi, un’esecu-
zione stupenda…”. Si

sprecano i commenti entusia-
stici del pubblico dopo aver
ascoltato in Cattedrale a Carpi
la Messa di Requiem di Giu-
seppe Verdi eseguita dal Coro
dell’Opera di Parma diretta
dal maestro Emiliano
Esposito, accompagnato dal-
l’Orchestra Sinfonica Carlo
Coccia di Novara, con Rena-
to Beretta maestro
concertatore e direttore. Le
volte della Cattedrale hanno
risuonato dei virtuosismi
musicali degli artisti che han-
no reso nel migliore dei modi
musiche di alto valore artisti-
co e spirituale come ha ricor-
dato in apertura monsignor
Rino Bottecchi, ringrazian-
do e complimentandosi con il
Comitato per la Festa del Pa-
trono per la scelta effettuata.
“La Messa di Requiem di
Verdi - ha ricordato monsignor
Bottecchi – non fu ideata nel-
le regole e nei tempi della
liturgia…Con la piena forza
della sua passione ha conce-
pito non una cerimonia ma
una rappresentazione tragica
e lirica, tumultuosa e riflessi-
va, simbolica e diretta, dei

nostri sentimenti sulla morte
e di fronte a essa. In partico-
lare il cupo mormorio “Libe-
ra me, libera me” con cui il
Requiem si conclude è l’eco
della paura, ma anche l’espres-
sione di un desiderio”.
Per l’occasione la tribuna che
ha ospitato il coro è stata col-
locata al di fuori della cupola,
limitando la capienza della
Cattedrale ma assicurando una
migliore diffusione del suo-
no e del canto affidato ai so-
listi Giovanna Donadini,
Raffaella Vianello,
Domenico Peronace, Anto-

nio De Gobbi. Numerosi gli
spettatori che hanno seguito
in assoluto raccoglimento
l’esecuzione dei vari brani
senza alcuna interruzione con
gli applausi che invece sono
arrivati scroscianti al termi-
ne.
E’ stato alla fine il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina ad esprimere a nome
del pubblico la gratitudine agli
artisti per la splendida esecu-
zione e al Comitato per aver
proposto alla città questo even-
to culturale.
Monsignor Cavina si è poi

addentrato in una breve quan-
to incisiva lettura del Requiem
verdiano comparandolo con
le composizioni di Mozart e
Brahms sottolineando come
in Verdi manchi la certezza
del “post mortem” e pertanto
prevale l’inquietudine e il tur-
bamento di fronte alla morte
e al suo mistero, come soste-
neva il filosofo Ernst Bloch
“la musica del grande
Requiem non dà godimento
artistico, ma provoca turba-
mento e commozione”.
“Quanto scrive il filosofo –
ha affermato Monsignor
Cavina – può anche essere
condivisibile, tuttavia, vale
la pena di ricordare che il
Requiem si conclude con il
Libera me Domine, dove il
grido disperato dell’uomo e
la sua ribellione di fronte alla
morte sembra trasformarsi in
un’accorata e sommessa pre-
ghiera al Signore”.
Una tensione spirituale che
ha fatto dire a Benedetto XVI
a proposito del Requiem che
“rinnova in noi la certezza
delle parole di Sant’Agostino:
‘Signore, il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in
Te’”.

L.L.

Riflessioni sul Requiem

Centro Italiano Femminile di Carpi

“Donne ed economia a Carpi e dintorni”
Venerdì 25 maggio ore 21

Casa del Volontariato, Via Peruzzi,22, Carpi
(o in altra sede che verrà segnalata sul posto)

Presentazione di un’indagine conoscitiva volta a indagare il
rapporto della donna con l’economia in famiglia e nella
società, con la salvaguardia del bilancio familiare in tempo
di crisi, con gli istituti di credito

Programma
Saluti: Rachele  Imperia Allegretti, presidente Cif di Carpi
Presentazione dell’indagine: Nadia Lodi, presidenza na-
zionale Cif
Partecipano: Chiara Spaggiari, Consulente del Lavoro;
Simona Melli, Ricercatrice; Loretta
Cavazzuti, ex Funzionaria di Banca;

Un invito speciale alle donne che
hanno reso possibile la ricerca. In-
formazioni: tel 059 681141

IL 25 MAGGIO
A CARPI

AZIENDA USL E AIT

“Giornata mondiale
della Tiroide”: visite

gratuite rivolte a tutte le
donne

Controlli gratuiti presso
gli ambulatori di

Endocrinologia del
Ramazzini per

sensibilizzare l’opinione
pubblica su prevenzione e

diagnosi precoce delle
principali patologie

tiroidee che colpiscono il
sesso femminile. Sul sito

internet riconosciuto
dall’Ordine dei Medici

www.infotiroide.it,
gestito dal dottor

Giampaolo Papi, speciali-
sta in Endocrinologia e
Malattie del ricambio

presso l’ospedale
Ramazzini, è possibile

trovare maggiori informa-
zioni sul mondo della

tiroide.



22 27 maggio '12 Agenda

SABATO 26 MAGGIO
PREGHIERA
Ore 8.30 – Carpi, chiesa di San France-

sco – Santa Messa per la Scuola Sa-
cro Cuore

INCONTRI
Ore 9.30 – canonica San Possidonio –

Quarto incontro di formazione delle
Caritas parrocchiali “Reti di solida-
rietà”

PREGHIERA
• Ore 20 – Carpi, chiesa di San Fran-

cesco – Veglia diocesana di Penteco-
ste a cura della Consulta delle
aggregazioni laicali

MARTEDÌ 29 MAGGIO
PREGHIERA
• Ore 17.30 – Carpi, cappella istituto

Nazareno (via Peruzzi, 44) – Santa
Messa per il mondo della scuola. Sono
invitati educatori, genitori, docenti,
alunni

Annullato incontro con Liliana Cavani
Il Secondo incontro su Alcide De Gasperi
a cura della Commissione spiritualità
dell’Azione cattolica è stato rinviato a
causa di impegni improrogabili della
regista Liliana Cavani.
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

Chiesa di Sant’Ignazio di Lojola
Corso Fanti 44 – Carpi
Orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 12.30; sabato dalle
10 alle 12.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle
18. Ingresso libero

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

10° ANNIVERSARIO

SUOR ANGELA CAVAZZUTI
Sorella Clarissa

In occasione del 10° anniversario
della dipartita al cielo Suor Angela

verrà ricordata nella Messa di Suffragio
che sarà celebrata da monsignor Elio Tinti,

vescovo emerito di Carpi, sabato 26 maggio
alle ore 18 nella Chiesa di Santa Chiara a Carpi

Quarto incontro di formazione
delle Caritas parrocchiali

RETI DI SOLIDARIETA’
Sinergie fra Servizi Sociali e Caritas parrocchiali

I volontari e gli operatori delle Caritas
parrocchiali incontrano gli assistenti dei

servizi sociali territoriali delle Terre d’Argine
e di Mirandola.

SABATO 26 MAGGIO ORE 09.30
CANONICA PARROCCHIA DI S. POSSIDONIO

Benedetta Bellocchio, Annalisa Bonaretti, Luigi Lamma,
Fabrizio Michelini, la Redazione e l’Amministrazione di Notizie

partecipano nella preghiera al dolore
del professor Franco Bussadori e dei famigliari

per la perdita della cara mamma

LIDIA PO BUSSADORI

I campi estivi
del Settore adulti di Ac

ADULTI
dal 18 al 25 agosto a Laggio
di Cadore, località San Vito

ADULTISSIMI
Dal 29 luglio al 5 agosto a

Ossana, Val di Sole

Panzano
Gruppo di preghiera

Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese,
il gruppo di preghiera Medjugorje si
riunirà presso il salone parrocchiale di
Panzano domenica 27 maggio. Questo
il programma: dopo l’accoglienza, alle
16 la Santa Messa; a seguire, testimo-
nianza del diacono Daniele Pavarotti.
Per concludere Adorazione e Benedi-
zione eucaristica.
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Il quotidiano
dei cattolici

FINO A VENERDÌ 25 MAGGIO
• il Vescovo sarà a Roma per partecipare all’Assemblea

generale della Conferenza episcopale italiana

SABATO 26 MAGGIO
• Ore 8.30, Carpi, chiesa di San Francesco: Santa Messa per

la Scuola Sacro Cuore
• Ore 16, parrocchia di San Martino Spino: Santa Messa con

celebrazione delle Cresime

DOMENICA 27 MAGGIO
• Ore 10.45, Carpi chiesa di Santa Chiara: Santa messa con

celebrazione delle Cresime

Agenda

• Ore 16.30 e ore 19, parrocchia di Quartirolo di Carpi: Santa
Messa con celebrazione delle Cresime

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
• Ore 11, luogo da definire: il Vescovo incontra la Famiglia

Focherini

A causa dei disagi provocati dal terremoto non è possibile al
momento definire dettagliatamente l’agenda di monsignor
Cavina.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it

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 (La messa festiva delle 19
all’Ospedale è momentaneamente sospesa)

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

GIOVEDÌ 24, VENERDÌ 25
• Dalle ore 20,00: apertura del ristorante

DOMENICA 27 MAGGIO PENTECOSTE
• Ore 9.30: Santa Messa nella seconda comunione solenne
• Ore 11.00: Santa Messa con celebrazione degli anniversari di

matrimonio
• Ore 19.00: Santa Messa
• Dalle ore 20,00: apertura del ristorante

SETTIMANA EUCARISTICA
Da lunedì 21 a venerdì 25 maggio
• Ore 9.45: Recita delle Lodi
• Ore 10.00: Santa Messa, Adorazione
• Ore 15.30: Esposizione, Adorazione
• Ore 17.00: Santo Rosario
• Ore 17.30: Santa Messa con Vespri

Cattedrale
Gli orari delle Messe

In seguito alla chiusura momentanea della Cattedrale comu-
nichiamo gli orari e i luoghi delle celebrazioni parrocchiali.

Le Messe feriali
• saranno celebrate ai soliti orari (9 e 18.30) nella Cappella con

ingresso dalla canonica (via Loschi).

Messe festive
Sabato 26 maggio
• ore 18: Oratorio Eden
Domenica 27 maggio
• ore 9.30: Oratorio Eden
• ore 10.45: chiesa di Santa Chiara. Sante Cresime (a causa

dell’esiguo numero di posti in chiesa, la celebrazione è
riservata ai ragazzi che ricevono il sacramento, ai loro
genitori, ai padrini e ai catechisti)

• ore 12: celebrazione sospesa
• ore 18: chiesa di Santa Chiara

Monsignor Cavina a Roma
per l’Assemblea della Cei

Monsignor Cavina ha ritardato la partenza per Roma,
dove dal 21 al 25 maggio si svolge l’Assemblea dei
Vescovi Italiani. E’ la prima assemblea generale a cui
partecipa il Vescovo ed è purtroppo turbata dagli ultimi
eventi. “D’accordo con monsignor Lanfranchi, arcive-
scovo di Modena, abbiamo pensato fosse importante
partecipare in ogni caso all’Assemblea Generale – ha
detto monsignor Cavina – inoltre già in questi giorni sarà
possibile prendere i primi contatti con le istituzioni che
possono aver voce in capitolo nella gestione di questa
emergenza”. Sempre a Roma in questi giorni è stato
fissato l’incontro con il Cardinale Angelo Amato, Prefet-
to della Congregazione delle Cause dei Santi per definire
luogo e tempi del rito di beatificazione di Odoardo Focherini.
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