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u tre punti si è battuto forte in questi mesi di emergen-
za post terremoto. Il primo riguarda l’imperativo di
assicurare le risorse necessarie per gestire le varie
fasi della ricostruzione (“com’era e dov’era”) con

particolare attenzione ai cittadini che hanno perso o danneg-
giata l’abitazione, alle aziende e a quelle opere di utilità
sociale che non godono di entrate pubbliche (scuole, oratori,
sedi associative, ecc…). Chiese, monumenti e opere d’arte
rappresentano un capitolo a parte. Un secondo aspetto
cruciale nel progettare il rilancio del territorio colpito dal
sisma è la realizzazione di un nuovo ospedale (“se non ora
quando?”), moderno e soprattutto sicuro, per l’Area Nord.
Terzo e ultimo punto l’appello per la no tax area, una
boccata d’ossigeno per le imprese che vogliono restare e
rimanere competitive sul mercato assicurando l’occupazio-
ne.
A questi temi il Commissario Vasco Errani ha risposto
intervenendo al Consiglio dell’Unione dei Comuni del-
l’Area Nord venerdì 28 settembre.
Punto uno, le risorse per la ricostruzione: “Per le case
in E stiamo attendendo il decreto governativo e
stiamo anche cercando di allargare la quota dell’80%.
Ci tengo a ribadire che se quei 6 miliardi per i privati

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

LA TUA SPESA SENZA GLUTINE

Accedendo al servizio on line
dedicato ai prodotti senza glutine

per chi soffre di celiachia è
possibile, previo accordo, usufruire

del nostro servizio gratuito di
consegna a domicilio.

Nuovo sito internet
E’ ora possibile prenotare on-line
tutti i nostri prodotti per celiaci.
Scegli i tuoi prodotti e inserisci il

numero dei tuoi buoni ASL
Dopo 48 ore ritira la tua spesa

direttamente in farmacia
Importante: non c’è alcun

pagamento online.
Il servizio è solo di prenotazione.
Il servizio è fruibile anche dai non

possessori di esenzione ASL

Giornata per la
salvaguardia del creato

A Fossoli domenica 7 ottobre

Azione cattolica Ottobre missionario
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Presentato il nuovo sito della Diocesi e quello dedicato alla ricostruzione “CarpiRinasce”
Nell’Anno della Fede cruciale l’impegno dei media e l’attenzione alle reti sociali
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“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

Il 60% delle aziende che allestiscono il Mercato Contadino
sono state danneggiate o gravemente danneggiate dal sisma.
Sostieni gli operatori dell’agricoltura recandoti a far la spesa

nei Mercati Contadini dell’Unione delle Terre d’Argine.
Anche questo è un atto di solidarietà.

Mercati attivi:
A Carpi, tutti i martedì e sabato dalle 7.30 alle 13

al Parco Giovanni Paolo II, ex Foro Boario
A Novi ogni giovedì mattina in via G. Di Vittorio

mercatocontadino@libero.it

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

In

XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Ci benedica il Signore
tutti i giorni della nostra vita
Domenica 7 ottobre
Letture: Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per
metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito
a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».

Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio
e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli
scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazio-
ne [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio
ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo
argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e
ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei,
ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i
discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’in-
dignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me,
non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il
regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno
di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso».
E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le
mani su di loro.

bene la riuscita di tante fami-
glie, la serenità e la gioia che
riscontriamo in sposi che ce-
lebrano le nozze d’oro.
In fondo è il cuore dell’uomo
che va ricostruito, ricondotto
alla bellezza della sua voca-
zione alla carità. Ed è proprio
il cuore dell’uomo che è stato
travolto da mille errori che
non gli hanno permesso o non
gli permettono di accostarsi
al grande sacramento del-
l’amore con l’apertura, la di-
sponibilità che il matrimonio
richiede. Da qui le crisi pro-
fonde che caratterizzano tan-
te famiglie che si fanno e si
disfano con la facilità con cui
si cambia un abito. La perso-
na umana, se matura nel suo
cuore, è come la vite evange-
lica: si fa innestare dall’altra
fino a diventare una sola cosa
che tende a produrre vino
buono. La persona inoltre,
chiunque essa sia, sa che quan-
do l’amore, come nel Vange-
lo, è “un rimanere nell’altro
fino a diventare una sola vita”,
non può più essere reciso senza
fare morire la vite stessa o
ridurla ad una congenie di
innesti che la riducono ad un
cespuglio di rovi. Gesù que-
sta immaturità la chiamava
“durezza di cuore”: “Per la

durezza del vostro cuore”,
risponde ai farisei che lo
interrogavano sulle dispo-
sizioni che Mosè aveva dato.
Cosa fare per affrontare
questa violenza contro
l’amore e quindi contro il
matrimonio? Anzitutto cre-
do debba essere rivalutato
il ruolo dell’amore, ricor-
dando che senza di questo
una vita matrimoniale ri-
schia di essere un insop-
portabile sepolcro. Un amo-
re da vivere con le regole
che dà san Paolo: “L’amo-
re è paziente, è benigno
l’amore; non è invidioso
l’amore, non si vanta, non
si gonfia, non manca di ri-
spetto, non cerca il suo in-
teresse, non si adira, non
tiene conto del male rice-
vuto, non gode della ingiu-
stizia, ma si compiace della
verità. Tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sop-
porta. L’amore non avrà mai
fine” (1 Cor 13, 4-9).
Ed in secondo luogo, non
avere paura di fare del pro-
prio matrimonio prima e
della propria famiglia poi,
una meravigliosa “ piccola
chiesa domestica “.

Monsignor
Antonio Riboldi

Nel Vangelo c’è la risposta
all’uomo: c’è la sua verità
in Dio; c’è l’invito alla feli-
cità. Ed è logico che in tale
risposta trovi il suo posto il
matrimonio, che è la strada
più comune alla santità. Il
matrimonio è essere scelti,
chiamati a vivere il grande
comandamento della carità,

Vita della Chiesa

giocandosi tutto l’uno per l’al-
tro. Nel matrimonio, tra i due
coniugi l’amore è totale, fino
al dono totale della propria
carne, o della propria vita,
che è la stessa cosa. Al coniu-
ge si offre tutto come dono
gratuito, libero. E un tale dono
realizza una unità che si co-
struisce lentamente e che ri-

chiede una virtù forse oggi
sconosciuta, la fedeltà, a vol-
te conoscendo la durezza del-
la croce.
Perché tutto questo si realiz-
zasse Dio ha voluto che l’amo-
re tra i coniugi diventasse un
sacramento, ossia uno stru-
mento di santificazione: ha
voluto cioè dargli il senso delle

cose sante, quelle in cui ope-
ra Lui stesso accanto all’uo-
mo. Per cui i coniugi sanno di
poter contare sulla grazia del
matrimonio, sacramento che
fa superare tante difficoltà, e
di avere Gesù come compa-
gno della vita matrimoniale.
Quando questa “compagnia”
è vissuta bene, spiega molto

Guercino, Sposalizio della Vergine (1648), Fano
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Brunetta Salvarani*

tradizionale incontro
per la Giornata della
salvaguardia del crea-
to, indetta, a livello

nazionale, dalla Commissio-
ne Episcopale per i problemi
sociali e del lavoro e dalla
Commissione Episcopale per
l’Ecumenismo e il dialogo,
non si terrà, come di consue-
to, nella chiesa di Santa Chia-
ra, ancora inagibile, ma a
Fossoli. Una, purtroppo, tra
le tante realtà parrocchiali par-
ticolarmente segnate dal ter-
remoto, ma che è riuscita ad
organizzarsi da subito, con
buona volontà e spirito di
collaborazione, che hanno
contagiato tutti (come ci ver-
rà narrato il 7 ottobre).
L’itinerario biblico di Giu-
seppe che, venduto dai fratel-
li, diventerà vicerè d’Egitto,
è quello proposto dalle Com-
missioni che si occupano di
valorizzare questo momento
di riflessione. Perché? “Nella
precarietà della crisi che si
abbatte sul Paese, resa visibi-
le dalle vacche magre e dalle
spighe vuote, immagini di forte
suggestione anche per il mo-
mento attuale, la relazione del
popolo con la terra sarà sana-
ta proprio grazie alla lungi-
miranza e alla responsabilità

A Fossoli domenica 7 ottobre la celebrazione
della Giornata per la salvaguardia del creato

Per sanare le ferite della terra
per il bene comune dimostra-
ta da Giuseppe, figura
emblematica della Sapienza
donata da Dio a Israele”. (dal
Messaggio per la 7ª Giorna-
ta). Il pensiero viene rivolto,
in modo particolare, alle nu-
merose comunità che quest’an-
no, in Italia, sono state prova-
te da eventi tragici, dall’allu-
vione in Liguria e nel Messi-
nese, al terremoto nella no-
stra Pianura Padana. “Mentre
riconosciamo la nostra fragi-
lità, cogliamo anche la forza
della nostra gente, nel voler
ad ogni costo rinascere dalle
macerie e ricostruire con nuovi
criteri di sicurezza”.
Così ci ritroveremo presso la
parrocchia di Fossoli, dome-
nica 7 ottobre alle ore 16, per
una celebrazione di preghie-
ra, in cui alzare al Signore le
nostre invocazioni, le nostre
richieste di aiuto e di perdo-
no, per meditare proprio sul-
la figura di Giuseppe, che è di
luce e di speranza. Poi segui-
rà un momento di
condivisione, basato sul rac-

Il

Il Segretariato per l’Ecumenismo e il Dialogo
e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro

invitano la comunità diocesana a celebrare
la 7ª Giornata per la salvaguardia del creato

Domenica 7 ottobre
Presso la parrocchia di Fossoli di Carpi

Ore 16.00 Incontro ecumenico di preghiera
Con la partecipazione delle principali

comunità cristiane del territorio

Ore 17.00 Racconti dal terremoto:
Esperienze di fraternità

I giorni difficili e le cose belle che il terremoto
ha lasciato alle nostre comunità

Testimonianze di volontari, famiglie, esponenti
delle comunità straniere di Fossoli e altri protagonisti

nell’emergenza terremoto

Al termine  momento di festa con buffet multietnico

conto, la testimonianza di
coloro che hanno vissuto in-
sieme, pur appartenendo a fedi
e culture diverse, i momenti
terribili dell’emergenza ter-
remoto, ricordando la colla-
borazione, l’organizzazione
raggiunte pur nella precarietà
e nella  paura, superate insie-

me, e che, oggi, fanno dire
“insieme è possibile”. Alla
realizzazione della prima parte
liturgica collabora, come sem-
pre, una rappresentanza della
comunità cattolica di rito
orientale, mentre nella seconda
parte, per il racconto di vita,
ci sarà l’intervento di alcuni
abitanti  di Fossoli di origine
marocchina. Concluderà l’in-
contro un momento conviviale
per continuare il dialogo in
semplicità e fraternità.

*Presidente del Segretariato
per l’Ecumenismo e il Dialogo

della Diocesi di Carpi

ontinua dalla primaC Il necessario sviluppo

Copertina

non basteranno ne chiedere-
mo ancora. Appena arriverà il
decreto l’ordinanza per le E
leggere partirà. Per le case in
E nei centri storici invece ri-
chiederemo un decreto legi-
slativo: è importante che nei
centri si ricostruisca bene”.
Punto due, il nuovo ospedale:
“Nell’ambito della sanità penso
che la fissità sulla volontà di
avere un nuovo ospedale sia
sbagliata. L’idea secondo cui
l’ospedalizzazione è un valo-
re è arcaica. Dobbiamo cam-
biare ed innovarci”.
Punto tre, la no tax area. Dopo
aver ricordato che l’area pro-
duce il 2% del Pil ed una delle
migliori d’Italia ha sostenuto
che “per chi ha avuto danni il
rinvio fiscale fino al giugno
2013 deve esserci. Ma se par-
liamo di no tax area insisto nel
dire che non è un’idea credibi-
le: a tre anni dal terremoto
nemmeno L’Aquila l’ha otte-
nuta”.
Il confronto si conclude con
due no netti e ‘un si vedrà’ alle
nostre sollecitazioni ma gli
interrogativi aumentano.
Una famiglia con la casa in
centro storico, in classe E, gra-

vemente danneggiata o a ri-
schio di essere abbattuta, oggi,
a quattro mesi dal sisma, non
sa ancora se e in che misura
potrà ricostruire, se e in che
misura potrà contare su dena-
ro pubblico, dovrà attendere
che il Governatore chieda il
decreto legislativo. Insistiamo,
quel limite dell’80% va elimi-
nato subito e la ricostruzione
assicurata al 100% sulla base
di capitolati sugli standard delle
case popolari come sta avve-
nendo ora in Abruzzo.
Consola il fatto che per il Pre-
sidente Errani in futuro non
avremo più bisogno di ospe-
dali. Prendiamo atto che nem-
meno il terremoto ha avuto la
forza di scardinare le logiche
della politica sanitaria in Pro-
vincia di Modena (Pal) por-
tando i decisori a confrontarsi
con la realtà. Carpi e Mirandola
riavranno i loro ospedali
ultracentenari, ben rattoppati,
ma chi garantisce che siano
altrettanto sicuri e antisismici?
E’ grave che dopo il 29 mag-
gio quelli che dovevano esse-
re i presidi su cui incentrare le
operazioni di soccorso per la
popolazione si siano rivelati

luoghi tra i più danneggiati,
inagibili e inutilizzabili. Forse
in Regione e in Provincia va
bene così.
Sul versante spinoso della tas-
sazione ci assale lo sconcerto.
Per le aziende italiane, fa sa-
pere Confindustria, la pressione
fiscale è arrivata al 57% men-
tre per i concorrenti tedeschi è
al 37%: un macigno micidiale
per tutti figurarsi per chi deve
anche risollevarsi dai danni di
un terremoto. La spremitura
fiscale del territorio che porta
il 2% del Pil nazionale deve
procedere come se nulla fosse
accaduto? Si parla generica-
mente di no tax area ma si sa
che è possibile intervenire in
modo più selettivo e mirato
con l’obiettivo di alleggerire
il livello delle tasse e favorire
la ripresa delle attività e del-
l’occupazione di alcuni setto-
ri più in difficoltà.
Come ha affermato il cardina-
le Bagnasco nello stralcio del-
la prolusione pubblicata sul
numero scorso di Notizie que-
sta “è l’ora di una solidarietà
lungimirante, della concentra-
zione assoluta – senza distra-
zioni – sui problemi prioritari
dell’economia e del lavoro,
della rifondazione dei partiti,
delle procedure partecipative
ed elettive, di una lotta pene-
trante e inesorabile alla corru-
zione: problemi tutti che han-
no al centro la persona e ne
sono il necessario sviluppo”.
E’ ciò che serve ora, urgente-
mente, nell’Emilia terremota-
ta: mettere al centro le perso-
ne e ricostruire insieme il “ne-
cessario sviluppo”.



4 7 ottobre '12

BPER
PER IL 
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bper.it

BPER PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
Il Gruppo BPER ha aperto una sottoscrizione per aiutare 

le popolazioni che hanno subito danni a causa dei recenti eventi sismici.
É possibile effettuare un’elargizione benefica

 versando la somma sul conto corrente presso:

Banca popolare dell’Emilia Romagna, Sede di Carpi

intestato a: Diocesi di Carpi
 Codice Iban: IT36Y 05387 23300 000001466626

causale da indicare: Sisma in Emilia
i versamenti su tale conto sono esenti da commissioni

Sul sito www.bper.it è inoltre possibile trovare tutte le informazioni aggiornate relative alle filiali BPER 
non operative e di appoggio, alle postazioni mobili attivate e alle agevolazioni per privati ed imprese.

“Una tra le sfide più significative dell’evangelizzazione oggi è
quella che emerge dall’ambiente digitale. È su questa sfida che
intende richiamare l’attenzione il tema che quest’anno papa
Benedetto XVI ha scelto, nel contesto dell’Anno della fede, per
la 47a Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali (12 mag-
gio): ‘Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di
evangelizzazione’”.
Il Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali apre con
questa considerazione il comunicato con il quale ha reso noto il
tema della prossima Giornata delle Comunicazioni sociali. “Gli
elementi di riflessione - prosegue il Pontificio Consiglio - sono
numerosi e importanti: in un tempo in cui la tecnologia tende a
diventare il tessuto connettivo di molte esperienze umane quali
le relazioni e la conoscenza, è necessario chiedersi: può essa
aiutare gli uomini a incontrare Cristo nella fede? Non basta più
il superficiale adeguamento di un linguaggio, ma è necessario
poter presentare il Vangelo come risposta a una perenne doman-
da umana di senso e di fede, che anche dalla rete emerge e nella
rete si fa strada. Sarà anche questo il modo per umanizzare e
rendere vivo e vitale un mondo digitale che impone oggi un
atteggiamento più definito”, evangelizzare considerando che la
vita dell’uomo di oggi si esprime anche nell’ambiente digitale.
“È necessario tener conto, in particolare, dello sviluppo e della
grande popolarità dei social network, che hanno consentito
l’accentuazione di uno stile dialogico ed interattivo nella comu-
nicazione e nella relazione”.
La Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, l’unica
giornata mondiale stabilita dal Concilio Vaticano II (‘Inter
Mirifica’, 1963), viene celebrata in molti Paesi, su raccomanda-
zione dei vescovi, la domenica che precede la Pentecoste (nel
2013, il 12 maggio). Il messaggio del Santo Padre per la
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali viene tradizio-
nalmente pubblicato in occasione della ricorrenza di San Fran-
cesco di Sales, patrono dei giornalisti (24 gennaio).

Gli animatori della comunicazione
Da parrocchie, uffici, associazioni

All’incontro di sabato 29 settembre erano rappresentate le
parrocchie Cattedrale, San Francesco, San Nicolò, Quartirolo,
San Giuseppe Artigiano, Cibeno, San Bernardino Realino,
Corpus Domini, Fossoli, Panzano, Rolo, San Possidonio,
Mirandola. Degli uffici diocesani erano presenti il Centro Mis-
sionario, la Pastorale per l’educazione e la scuola e il Segretariato
Fede e Cultura, a cui si è aggiunta l’associazione Arte in
Movimento. Si invitano i collaboratori e gli animatori che non
hanno potuto partecipare all’incontro a prendere contatti con la
segreteria dell’Ufficio comunicazioni sociali per coordinare
l’organizzazione della Giornata diocesana di Avvenire.

Copertina

Luigi Lamma

obbiamo conquistare
Ginevra con le armi
della carità”. E’ una

citazione di San Francesco
di Sales, un vescovo santo a
cui monsignor Francesco
Cavina è particolarmente af-
fezionato,  che ben esprime
l’ansia evange-lizzatrice che
dovrebbe animare ogni cre-
dente. Se il Papa ha indetto
l’Anno della Fede è evidente
che oggi occorre recuperare
non solo il mandato missio-
nario ma anche i fondamenti
della fede cattolica. Di que-
sto ha parlato monsignor
Cavina intervenendo all’in-
contro di inizio anno dell’Uf-
ficio diocesano per le comu-
nicazioni sociali, sabato 29
settembre presso la parroc-
chia del Corpus Domini. Più
che una lezione quella del
Vescovo è stata la testimo-
nianza di un padre preoccu-
pato per ciò che di più pre-
zioso hanno ricevuto i figli
che gli sono stati affidati e
che rischiano di smarrire: la
fede in Gesù Cristo vero Dio
e vero uomo. “Per credere
bisogna donare il cuore, ov-
vero l’intera persona, a Dio.
Si è troppo enfatizzata l’uma-
nità di Cristo a scapito della
sua divinità. Questo ha avuto
come prima conseguenza –
ha ricordato monsignor
Cavina – la mancanza di una
corretta visione di Chiesa.
Assistiamo infatti a situazio-
ni dove anziché servire la
Chiesa ci si serve della Chie-
sa. Non dobbiamo dimenti-
care che la fede che trasmet-
tiamo non è proprietà nostra
ma ci è stata donata da Cri-
sto, la Chiesa esiste per que-
sto, per manifestare la gioia
del dono della fede”.
La riflessione di monsignor
Cavina tocca inevitabilmen-
te il tema dell’unità tra i cre-
denti e tra i credenti con il
Vescovo; è questa una di-

sto domande e chiesto ap-
profondimenti.
Come affrontare, allora,  l’An-
no della Fede sui media
diocesani? “Suscitate delle
domande, fate emergere i
dubbi anche delle persone che
sono in ricerca, presentate le
figure di maestri della fede,
sacerdoti e laici che anche
nella Chiesa di Carpi hanno
lasciato un segno, e ripren-
dete i punti del Credo”. Sono
state queste le precise indi-
cazioni di monsignor Cavina
che ha ricordato come per il
suo tempo Gesù sia stato for-
temente innovativo.
Il terremoto ha fatto emerge-
re valori sopiti di solidarietà
e convivenza sociale; sapre-
mo farne tesoro? “Abbiamo
sperimentato i ritmi della vita
vera – ha sostenuto monsignor
Cavina – se non impariamo
che la vita si fonda sull’equi-
librio tra lavoro e preghiera
non abbiamo capito nulla del
terremoto. Quando sento dire
che si torna alla normalità
perché si riapre una discote-
ca qualche dubbio mi vie-
ne”.
Il clima si è fatto aperto e
cordiale e nonostante l’atten-
desse una trasferta in
Romagna il Vescovo ha vo-
luto affrontare con molta fran-
chezza situazioni difficili che
si sono presentate all’interno
della Diocesi e che implica-
no in modo diretto i contenu-
ti sopra espressi circa il valo-
re dell’unità nella Chiesa e
con il Vescovo. Poi una con-
fidenza: “Amo stare in mez-
zo alla gente, ma per essere
Vescovo di una Diocesi non
è necessario essere ovunque,
c’è stato di mezzo un terre-
moto, si corre dove chiama-
no anche per raccogliere aiu-
ti necessari; ci sono tanti pro-
blemi da affrontare e poi c’è
l’esigenza di recuperare la
fatica”.  “Conquistare Gine-
vra” è davvero una bella im-
presa.

“D

L’Anno della Fede per vincere l’analfabetismo religioso e ricreare una solida
appartenenza ecclesiale. Per monsignor Cavina è fondamentale vivere l’unità
con il Vescovo e suscitare nelle persone la domanda su Dio

Conquistare con la carità

mensione della fede che “ren-
de credibili” i seguaci di Cri-
sto, sempre citando France-
sco di Sales, “siamo un solo
corpo per la grazia di Cristo
e la potenza dello Spirito
Santo”. Uscire da questa lo-
gica di unità attorno al Ve-
scovo, di totale affidamento
alla volontà di Dio, di rico-

noscimento della divinità di
Cristo significa minare alle
fondamenta la stessa opera
di evangelizzazione.
Breve ma decisamente chia-
ra e per certi aspetti provoca-
toria la relazione di monsignor
Cavina che ha volutamente
lasciato spazio al confronto
con i presenti che hanno po-

Ufficio comunicazioni sociali
Impegno senza sosta

L’incontro del 29 settembre, a quattro mesi esatti dal
sisma, ha avuto il sapore piacevole di un ritorno alla vita di
sempre, all’inizio dell’anno pastorale con tutto il carico di
attese e di propositi, ben consapevoli però che nulla è come
prima. Quattro mesi incredibili e inimmaginabili dove una
piccola struttura come l’Ufficio comunicazioni sociali in
tutte le sue articolazioni, Ufficio stampa, Sito diocesano e
Notizie ha superato l’emergenza con il trasferimento della
sede, e poi non solo ha resistito ad un carico di lavoro
straordinario dettato da richieste provenienti dai media
locali e nazionali, ma è riuscito a produrre anche il restyling
del sito diocesano e crearne uno nuovo tutto dedicato alla
rinascita della Chiesa di Carpi. Professionalità, passione,
desiderio di tenere alta l’attenzione sulla Chiesa di Carpi,
un mix vincente che mi piace pensare come il frutto della
visita del Santo Padre e del suo appello “Non siete e non
sarete soli”. Abbiamo raccolto questo mandato, l’abbiamo
sentito rivolto a noi e abbiamo cercato di realizzarlo
attraverso gli strumenti della comunicazione e le nostre
competenze.
Sia consentito allora un grande grazie a chi giorno dopo
giorno ha dato voce alla nostra Chiesa terremotata: Annalisa,
Benedetta, Virginia, Paola, Fabrizio  e a tutti i collaboratori.

L. L.

Reti sociali e Vangelo
Il tema della Giornata mondiale
delle Comunicazioni sociali 2013

Domenica 14 ottobre
Giornata diocesana di Avvenire

Si svolgerà domenica 14 ottobre la
Giornata diocesana di Avvenire, il
quotidiano dei cattolici italiani. La direzione di Avvenire
ha risposto positivamente alla richiesta del Vescovo di
pubblicare la pagina speciale della Diocesi di Carpi nel-
l’edizione nazionale così da poter avere la massima visibi-
lità rispetto alla situazione post terremoto. Oltre duemila le
copie richieste che verranno consegnate in parrocchia per
essere distribuite a chi partecipa alle Messe festive.
Ai parroci  e agli animatori parrocchiali della comuni-
cazione il compito di sostenere l’iniziativa invitando
alla lettura di Avvenire.
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Benedetta Bellocchio

on lanciarsi, immedia-
tamente e senza pen-
sare, sui social network,
soprattutto nei giorni

dell’emergenza sisma, è sta-
to un esercizio di silenzio e
pazienza, un educarsi – o
rieducarsi – alla  comunica-
zione. Da una parte per capi-
re come informare: accettare
di arrivare in ritardo per of-
frire una notizia più corretta
ed equilibrata è uno sforzo di
umiltà per chi professional-
mente è abituato a “essere sul
pezzo” e addirittura, nella
logica dei nuovi media, ad
arrivarci prima degli altri. Es-
sere talvolta sorpassati dal-
l’informazione spontanea dei
social media, che se non veri-
ficata e non ponderata rischia
di schiacciare i singoli, la Chie-
sa, la realtà, è stato anche
doloroso. È stato un esercizio
che ci ha interrogato su cosa
significhi essere cristiani ca-
paci di evangelizzare nella
cultura di oggi e attraverso i
media, su come far sì che la
Parola del Signore davvero
“corra e sia glorificata” (2Ts
3,1).
“Non si tratta più di utilizzare
internet come un ‘mezzo’ di

evangelizzazione, ma di
evangelizzare considerando
che la vita dell’uomo di oggi
si esprime anche nell’ambiente
digitale”, è l’invito contenu-
to nel Messaggio per la pros-
sima giornata delle comuni-
cazioni sociali, perché si pos-
sa innestare l’annuncio cri-
stiano nelle relazioni che in
esso si stabiliscono e si colti-
vano. “Superare la superfi-
cialità, provocare nel porre o
suscitare domande nelle per-
sone”, è l’auspicio di
monsignor Cavina per il no-
stro sito, ma vogliamo esten-
derlo a tutti i mezzi di cui
disponiamo.
Il sito, come tutte le altre ini-
ziative dell’Ufficio comuni-
cazioni sociali, nasce infatti
dal desiderio di annunciare il
Vangelo in maniera adeguata
al nostro tempo; la consape-
volezza che la fede è un cam-
mino che dura tutta la vita ci
interroga sul modo di render-

e approfondire i contenuti della
nostra fede (cfr n.4).
“Il rinnovamento della Chie-
sa passa anche attraverso la
testimonianza offerta dalla vita
dei credenti - ci dice inoltre
Benedetto XVI -: con la loro

stessa esistenza nel mon-
do i cristiani sono infatti
chiamati a far risplende-
re la Parola di verità che
il Signore Gesù ci ha la-
sciato” (n.6). Ci è di aiu-
to la figura di Odoardo
Focherini, la cui
beatificazione avverrà il
prossimo giugno, che
Notizie e l’Ucs sentono
particolarmente vicino
per il suo servizio a l’Av-
venire d’Italia.
Come comunicare, allo-
ra, una testimonianza di
vita capace di far risplen-
dere il Vangelo?  Come
sostenere nella nostra
Diocesi attraverso i me-
dia la riscoperta del cam-

mino e l’approfondimento dei
contenuti di fede? Non pos-
siamo infatti accettare “che il
sale diventi insipido e la luce
sia tenuta nascosta”. La sfida
è impegnativa e affascinante,
e per essere all’altezza non si

Educarsi alla comunica-
zione vuol dire imparare
ad ascoltare, a contem-
plare, oltre che a parlare,
e questo è particolarmen-
te importante per gli
agenti dell’evange-
lizzazione: silenzio e
parola sono entrambi
elementi essenziali e
integranti dell’agire
comunicativo della
Chiesa, per un rinnovato
annuncio di Cristo nel
mondo contemporaneo.
A Maria, il cui silenzio
“ascolta e fa fiorire la
Parola”, affidiamo tutta
l’opera di evange-
lizzazione che la Chiesa
compie tramite i mezzi di
comunicazione sociale.

Benedetto XVI,
24 gennaio 2012,

Festa di san Francesco di Sales

Social media, informazione e annuncio

Laboratorio aperto

Un Vescovo, una città 
Monsignor Cavina
intervistato da Giulio Scarpati

Giornata tutta dedicata alla comunicazione quella di
sabato 29 settembre per il vescovo monsignor France-
sco Cavina. In mattinata una troupe di Tv2000 ha allesti-
to un vero e proprio studio televisivo nel nuovo ufficio di
monsignor Cavina in via Trento Trieste. Il Vescovo è
stato infatti scelto per una puntata della rubrica “Un
Vescovo una città” che va in onda alla domenica alle
20.30. Quest’anno sono previste 12 puntate nel corso
delle quali i Vescovi d’Italia vengono intervistati da
personaggi noti del mondo della cultura e dello spettaco-
lo. Ad intervistare monsignor Cavina è stato invitato
l’attore Giulio Scarpati che ricordiamo protagonista di
una fiction dove ha interpretato il ruolo di don Zeno
Saltini. Ogni puntata è ricca di immagini che illustrano la
città, il territorio e la vita del Vescovo.

N

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
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AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Lanciata la nuova veste grafica del sito

Cambio di look
È online la nuova veste grafi-
ca del sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it.
Oltre a lavorare al sito
per la ricostruzione,
www.carpirinasce.it, lo staff
dell’Ufficio comunicazioni so-
ciali della Diocesi di Carpi -
in primis Paola Lunardi, pa-
ziente webmaster - ha messo
mano al sito istituzionale, re-
alizzando una grafica più pu-
lita e leggera, conforme ai
nuovi canoni del web.
L’idea che si mantiene costan-
te è quella di rappresentare il
più chiaramente possibile l’or-
ganizzazione della Diocesi e
fornire i recapiti di parrocchie,
enti, sacerdoti e di tutti i servi-
zi pastorali che costituiscono
il tessuto della Chiesa di Carpi.
Lo staff si sta adoperando per
proseguire nel perfezionamen-
to di tutto ciò che, in seguito
all’arrivo di monsignor Fran-
cesco Cavina come nuovo Ve-
scovo, ma soprattutto in se-
guito al terremoto, è stato mo-
dificato, compito non facile

vista la situazione in continuo
divenire.
Proprio rispondendo a una
maggiore richiesta di infor-
mazione, è stata potenziata la
parte dedicata alle notizie in
evidenza, che oggi è più sem-
plice da aggiornare e risulta
anch’essa più chiara e di faci-
le lettura. Nell’archivio è inol-
tre possibile risalire a tutte le
notizie che di volta in volta
scompaiono dall’home page
e, inserendo parole chiave
dentro la finestra di ricerca
interna si potranno ritrovare
testi e messaggi.
Notizie e documenti specifi-

ci saranno inoltre collegati
alle pagine dei singoli uffici e
servizi, che sono in corso di
elaborazione, oltre agli ap-
puntamenti che appariranno
sia nell’home page sia nella
sezione dedicata a ciascun
ufficio.
Rimangono ben fornite le se-
zioni dei documenti e dei co-
municati stampa, riprese dal
vecchio sito, e dunque conte-
nenti tutta la produzione del-
la Diocesi (1.958 i testi inse-
riti, dalla nascita del primo
sito ad oggi). Si tratta di una
sezione di facile consultazio-
ne grazie alla possibilità di

selezionare il soggetto di ri-
ferimento di ciascun testo, ma-
nifesto, o comunicato.
La sezione delle parrocchie è
stata invece collegata al nuo-
vo sistema Parrocchiemap, che
permette di localizzare facil-
mente tramite una mappa la
parrocchia e fornisce tutte le
indicazioni circa gli orari delle
celebrazioni, anche tramite un
motore di ricerca dedicato.
Grande spazio è stato dato
alla possibilità di caricare
contenuti multimediali, e a
tutti i contatti con gli altri
mezzi di comunicazione del
mondo cattolico.
Il nuovo sito è infine
condivisibile nei principali
social media, permettendo di
diffondere ovunque le noti-
zie della Diocesi di Carpi.
Attualmente in fase sperimen-
tale, invitiamo tutti i navigatori
a segnalare errori e
malfuzionamenti all’indiriz-
zo ufficiostampa@
carpi.chiesacattolica.it

B.B.

ci, attraverso i media,
capaci di parlare a tut-
ti, nelle diverse con-
dizioni ed età dell’esi-
stenza.
Il laboratorio, allora,
è aperto: adesso che
gli strumenti ci sono,
vanno perfezionati,
perché oltre la  neces-
sità di offrire una cor-
retta informazione c’è
il mandato della Chie-
sa e l’orizzonte che in
questo Anno della Fede
ci viene offerto:
“riscoprire il cammi-
no della fede per met-
tere in luce con sem-
pre maggiore eviden-
za la gioia ed il rinno-
vato entusiasmo dell’incon-
tro con Cristo” (Motu Pro-
prio Porta Fidei, n.2), e que-
sto è possibile se accettiamo -
ciascuno e come comunità
riunita intorno al Vescovo -
di confermare, comprendere

può agire in solitaria: allora
apriamo questo laboratorio al
contributo di tutti. Perché solo
come Chiesa, comunità inna-
morata del suo Signore e ca-
pace di carità autentica verso
tutti, come unico corpo fatto
di molte membra, è possibile
immaginare gesti e parole che
dicano la gioia e l’entusia-
smo dell’essere di Cristo.

Per informare sulla situazione delle diverse comunità e
aggiornare sull’andamento delle opere di messa in sicu-
rezza, ma anche per raccogliere nuove collaborazioni,
finanziamenti, e il sostegno che da più parti è stato mani-
festato alla Diocesi e a monsignor Francesco Cavina, è
stato realizzato il sito internet, www.carpirinasce.it

Copertina
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Annalisa Bonaretti

nche a Carpi si è costitu-
ito un comitato per il
sostegno alla candidatu-
ra di Matteo Renzi in

vista delle prossime elezioni
primarie di coalizione.
Era immaginabile che Roberto
Arletti, consigliere comunale
Pd, che ha sempre manifestato
simpatia e vicinanza al sindaco
di Firenze, partisse con un co-
mitato; che l’abbia fatto è posi-
tivo perché, comunque, dimo-
stra che, anche in una città come
Carpi, con uno zoccolo duro
“Pci” da primato, qualcosa, len-
tamente e faticosamente, sta
cambiando. E se il processo,
adesso, è solo agli inizi, la pos-
sibilità del “rischio valanga”
esiste perché non mancano mal-
contento e delusione anche da
parte di quelli con una vecchia
militanza.
Voglia di aria nuova l’abbiamo
tutti, c’è da capire se sarà Renzi
la persona capace di realizzare
quel cambiamento che la gente
sta chiedendo da tempo ma che
solo ora emerge in maniera evi-
dente.
Cosa succederà a livello nazio-
nale è ancora presto per dirlo,
ogni giorno succede qualcosa
che rimescola le carte (Monti
che si ripropone, poi ci ripensa
e nicchia; Montezemolo che non
azzarda il gran passo e via di-
scorrendo), intanto Renzi scal-
da il motore. E, comunque va-
dano le primarie, potrebbe es-
sere lui il primo ad essere age-
volato da un Monti bis che dif-
ficilmente avrebbe la durata di
un’intera legislatura. A Renzi
bastano un paio d’anni per il
grande salto che, adesso, appa-
re un po’ prematuro a tanti. Però
è anche vero che, se dovesse
farcela alle primarie, con alcuni
ministri di Monti al governo e
lo stesso Monti al Quirinale,
esperienza e giovinezza potreb-
bero essere un buon tandem e
far ritrovare finalmente quella
fiducia ora sotterrata da disillu-
sione e rabbia.
La nascita del comitato in città
risulta interessante e con possi-
bili risvolti pratici per le prossi-
me amministrative in città; al-

cuni iscritti erano prevedibili,
altri come Maurizio Lusvardi,
imprenditore e sostenitore del-
la lista civica Alleanza per
Carpi, un po’ meno. E questo è
un bene perché, lo si capisce
anche da questo, il comitato
potrà sparigliare le carte anche
in altre formazioni.
“Renzi mi ha convinto, condi-
vido il suo programma e ho

deciso di accordargli fiducia –
sottolinea Lusvardi -; lo seguo
dalla Leopolda e l’ho visto cre-
scere. Lo sostengo a livello na-
zionale, a livello locale è pre-
maturo dirlo sia perché conti-
nuo a essere in ApC sia perché
non ho la sfera di cristallo e non
posso sapere cosa succederà.
Di certo – prosegue Maurizio
Lusvardi – se Renzi vincerà le
primarie, le cose cambieranno
anche qui, per tutti. Credo che
dovrebbero essere in tanti a so-
stenerlo e ad andare a votare

alle primarie. Dovrebbe farlo
anche chi, come me, non è un
Pd”.
Lusvardi ha le idee chiare e sul
suo coinvolgimento diretto nel
comitato che appoggia il sinda-
co di Firenze, precisa con un
perfetto stile Renzi (schietto e
toscanaccio): “Non sono più un
giovane, ma non mi reputo
rottamabile per questioni di età.

Se la Fornero mi ritiene ancora
giovane per continuare a lavo-
rare, se la società civile richiede
ancora il mio impegno sul lavo-
ro, non vedo perché dovrei con-
siderarmi un ‘rottame’.
Rottamabile è chi, a prescinde-
re dall’età anagrafica, è
invischiato in politica – comu-
nale, provinciale, regionale, sta-
tale – da tempo, non gli altri”.
Ovvio che ha ragione Lusvardi;
tra l’altro è opportuno aggiun-
gere una considerazione: in po-
litica devono venire rappresen-

tate tutte le età proprio come è
opportuno che siano rappresen-
tate le categorie sociali e le ap-
partenenze. Democrazia è que-
sto.
“Io – conclude Maurizio
Lusvardi – ho un po’ lo spirito
del Robin Hood, ma sento che
siamo in tanti a voler cambiare
le cose. Come imprenditore
potrebbe anche andarmi bene
un Monti bis, come cittadino
esigo che, se ci saranno le ele-
zioni, vada al governo chi le
vince. Hanno deciso che dovrà
essere Monti? Allora che si
metta in gioco o che si risparmi-
no almeno i soldi delle elezioni.
Non so se è possibile un prolun-
gamento senza andare al voto,
ma so per certo che se ci fossero
le elezioni e non venisse rispet-
tato il verdetto del popolo, i
cittadini si allontanerebbero
ancora di più dalla politica, e
questo sarebbe un grosso guaio.
Il Paese ha bisogno di novità e
di stabilità, occorre responsabi-
lità da parte di tutti”.
Parole che sarebbero inconsi-
stenti se pronunciate da qual-
che politico, ma se dette da un
cittadino come tanti di noi, ac-
quisiscono quel peso specifico
che devono avere.
“Pensiamo che un’Italia miglio-
re possa nascere innanzitutto da
un profondo rinnovamento del-
la classe politica - dichiarano
gli esponenti del comitato citta-
dino per Renzi -, capace di dare
prospettive di lavoro e sviluppo
ai giovani e alle famiglie colpi-
te dalla crisi economica. Vo-
gliamo una classe dirigente cre-
dibile che sappia valorizzare,
come fa Renzi, gli amministra-
tori che tutti i giorni affrontano
i problemi concreti dei cittadi-
ni. E’ il momento di ritrovare e
diffondere entusiasmo e parte-
cipazione. Per l’innovazione dei
contenuti delle idee e dei meto-
di che rappresenta – concludo-
no gli esponenti del comitato -,
sosteniamo Matteo Renzi alle
primarie del centro sinistra”.
Il futuro è aperto.

A

Nasce il comitato Carpi per Renzi; coordinatore, Roberto Arletti.
Tra i sottoscrittori, l’imprenditore Maurizio Lusvardi

Cambiare è possibile

Serietà, competenza, credibilità e responsabilità come qualità
professionali per porsi in maniera vincente all’interno del
mercato dei prodotti rivolti all’impresa e ai professionisti.
Al meeting dell’area Centro Nord (Emilia Romagna e Mar-
che) di Poste Italiane dedicato agli specialisti di Posteimpresa,
l’ufficio di Carpi, diretto da Gian Luca Vincetti, è risultato
al primo posto, grazie ai risultati ottenuti e alla capacità di
capire i bisogni della clientela proponendo le soluzioni più
adatte alle diverse necessità, ispirandosi all’etica e alla com-
petenza professionale.
“Il nostro ufficio – spiega Gian Luca Vincetti – ha da sempre
un ottimo rapporto con la clientela composta da alcune
centinaia fra piccole e medie imprese, studi professionali,
associazioni ed enti locali. Fin dal giorno dell’inaugurazione
– prosegue Vincetti - ci siamo messi al servizio del tessuto
produttivo carpigiano diventando un punto di riferimento per
l’economia locale”.
Nell’ufficio Poste Impresa Carpi lavorano, oltre al responsa-
bile Gian Luca Vincetti, il vicedirettore, quattro specialisti
commerciali e quattro sportellisti.
“Poste Italiane – dichiara il responsabile territoriale, Doriano
Bolletta - è un’azienda fortemente radicata sul territorio e, in
un momento in cui il tessuto economico cerca occasioni di
rilancio, riteniamo di poter essere partecipi e trainanti. In
particolare, la stretta creditizia verso le piccole e medie
imprese e le difficoltà di accesso al credito da parte delle
aziende hanno fatto pensare a Poste Italiane a soluzioni
finanziarie semplici, come Prontissimo Affari, per aiutare lo
sviluppo delle attività imprenditoriali”.
Negli ultimi mesi in provincia di Modena un’attività econo-
mica su quattro ha fatto domanda di credito e una su dieci ha
difficoltà nell’ottenerlo. In uno scenario così difficile assume
importanza per gli imprenditori accedere a prestiti veloci per
realizzare nuovi investimenti. La stretta creditizia, in partico-
lare verso le piccole e medie imprese del modenese nel primo
semestre di quest’anno e le difficoltà di accesso ai prestiti da
parte delle aziende hanno indotto Poste Italiane a ricercare un
prodotto finanziario semplice (Prontissimo Affari) per aiuta-
re lo sviluppo delle attività imprenditoriali.
L’ufficio Poste Impresa Carpi è aperto al pubblico dalle 8.30
alle 18.30 dal lunedì al venerdì, orario continuato.

Il Posteimpresa di Carpi premiato
per la qualità del lavoro svolto

Primi in classifica
nell’area Centro Nord

Il comitato è variegato, va dall’operaio al professionista
all’imprenditore. Nettissima la presenza degli uomini sulle
donne. Tre componenti sono stati impegnati in politica in
passato, tre lo sono tutt’ora; 14 non l’hanno mai fatta. 14
sono scouts o ex scouts provenienti da tutti i sei gruppi
scouts di Carpi.
Tra i primi sottoscrittori del comitato: Lauro Accorsi, agen-
te di Commercio; Alberto Allegretti, dipendente pubblico;
Anna Balboni, impiegata; Paolo Bellentani, sindacalista;
Marco Bulgarelli, bancario; Saverio Catellani, dipendente
Ausl; Corrado Corradi, avvocato; Stefano Garuti, consulen-
te formatore; Andrea Ghidoni, impiegato; Mario Lugli,
insegnante; Maurizio Lusvardi, imprenditore; Francesco
Lodi, operaio elettricista; Franco Losi, pensionato; Fabio
Nuzzi, dipendente Ausl; Maria Piscopiello, insegnante scuola
primaria, Bruno Pompeo, artigiano e consigliere comunale;
Stefano Prandi, ingegnere; Stefano Zanoli, dirigente d’azienda.
Coordinatore: Roberto Arletti, private banker e consigliere
comunale; tesoriere: Marco Vignoli, avvocato
Info: www.carpiperrenzi.it

Roberto Arletti

In occasione dell’Anno Inter-
nazionale della Cooperazione
proclamato dalle Nazioni Uni-
te, il mondo economico locale
riflette sul futuro del modello
cooperativo d’impresa. Acca-
de lunedì 8 ottobre a Modena
in un convegno in programma
dalle 15 alla Camera di com-
mercio (sala Panini) organiz-
zato dal sistema camerale
dell’Emilia-Romagna in col-
laborazione con le associazio-
ni regionali di rappresentanza
aderenti all’Alleanza delle Co-
operative Italiane. Dopo i sa-
luti del sindaco di Modena
Giorgio Pighi, del presidente
della Provincia Emilio Sabattini

e del presidente della Camera
di commercio di Modena Mau-
rizio Torreggiani, il direttore
generale del Censis Giuseppe
Roma presenta il primo “Rap-
porto nazionale sulla coopera-
zione: i risultati in Emilia-
Romagna”; a seguire la rela-
zione di Alberto Zevi, presi-
dente del centro studi di
Legacoop, sul tema “Coopera-
re per crescere”. Di coopera-
zione e prospettive di crescita
dell’economia discutono, in-
vece, Giustino Di Cecco, do-
cente alla facoltà di  Economia
dell’Università Roma 3, Carlo
Alberto Roncarati, presidente
di Unioncamere Emilia-

Romagna, Luigi Marino, pre-
sidente dell’Alleanza Coope-
rative Italiane, e Gian Carlo
Muzzarelli, assessore regiona-
le alle Attività produttive, pia-
no energetico e sviluppo so-
stenibile. Ricordiamo, infatti,
che nella nostra regione la co-
operazione costituisce un pila-

stro fondamentale per lo svi-
luppo economico e sociale. La
stessa Regione interviene sul-
la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sulla base
della legge n. 6 del giugno 2006.
Pure le Camere di commercio,
grazie anche alla presenza ne-
gli organismi direttivi dei rap-
presentanti delle imprese coo-
perative, valorizzano la fun-
zione della cooperazione a sco-
po mutualistico, soprattutto per
la creazione di nuova
imprenditoria, la promozione
di pari opportunità e di respon-
sabilità sociale nello sviluppo
territoriale, la tutela dei consu-
matori.

L’8 ottobre a Modena convegno sul futuro della cooperazione

Luigi Marino

Al centro Gian Luca Vincetti

Maurizio Lusvardi

Matteo Renzi
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Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI

• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ

• SOLARE TERMICO

• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

hi
ca
dv
.it

CronaCarpi

volezza dell’invecchiamento
della popolazione e la crisi eco-
nomica che impatta sulle fami-
glie ma anche sul pubblico con
una diminuzione del fondo tas-
se”. Meno ricchezza, meno
imposte, ça va sans dire.
Nel breve-medio periodo, la
suggestione promossa da
Bellelli è la prossimità sociale
per l’anziano quasi autosuffi-
ciente. Nel medio-lungo peri-
odo occorre fare un ragiona-
mento sulle politiche abitative
perciò serve pensare a rico-
struire, meglio riqualificare la
città. “Penso – osserva - a un
luogo dove i giovani danno una
mano agli anziani, dove i forti
aiutano i deboli. C’è un terre-

L’

Oltre al sisma, la crisi economica e dei conti pubblici cambiano i
connotati del welfare. L’assessore Bellelli propone delle “suggestioni”

Terremoto sociale
Annalisa Bonaretti

argomento è il dopo ter-
remoto, ma è inevitabi-
le parlare del durante,
quasi come se il mostro

fosse ancora lì, in agguato, e
che le parole abbiano il potere
di esorcizzarlo.
Alberto Bellelli, assessore alle
Politiche socio-sanitarie, osser-
va che “Carpi ha vissuto tutti i
problemi della Bassa una setti-
mana prima. Due le ragioni: è
il comune più grosso del crate-
re ed è il più robusto per il
personale”. Bellelli divide in
due anche il lavoro svolto: gli
uffici tecnici impegnati
nell’hardware, quelli del so-
ciale nel software. “Abbiamo
gestito lo straordinario – e che
straordinario – con il persona-
le ordinario. E’ un fatto che,
per tutta questa mole di lavoro,
abbiamo bisogno di più figure.
Per quanto riguarda i danni, in
assoluto i nostri sono stati im-
portanti, ma in relativo, con-
frontandoci con quanto acca-
duto a un passo da noi, possia-
mo dirci fortunati”.
Nella gestione odierna della
seconda fase dell’emergenza,
tre sono gli elementi che l’as-
sessore mette in campo: la cri-
si economica, la crisi dei conti
pubblici, il sisma che è stato un
acceleratore. Come concorro-
no questi fattori?, si domanda.
“Non ho soluzioni - risponde -,
solo suggestioni su come si
può comportare lo stato socia-
le dopo il combinato disposto
di questi tre elementi”.

Ricorda, Bellelli, che questa
amministrazione come quelle
che l’hanno preceduta ha sem-
pre favorito la domiciliarità,
ma “il sisma le ha posto un
limite fisico. Chi lo ha vissuto
a un quarto, quinto piano senza
ascensore, oggi non vede nella
domicilairità un’esperienza da
seguire. A questo punto – com-
menta – muta un elemento qua-
lificante del nostro sistema di
welfare. Il problema non ri-
guarda solo il fragile, ma an-
che il caregiver che non si sen-
te più di vivere in un certo
modo che prima sembrava as-
solutamente normale”.
Senza il sisma, secondo Bellelli
avremmo toccato l’orizzonte
con cui oggi ci misuriamo nel
2017-2018. L’Emilia Romagna,
dopo la Liguria, è la regione
più vecchia d’Italia, dobbiamo
imparare a fare i conti con que-
sto dato. “Bisogna – sostiene

saggiamente il giovane Bellelli
– cominciare a mettere in cam-
po strumenti alternativi e pas-
sare dalla sostenibilità econo-
mica del sistema
all’autosostenibilità. Diventa
necessario rendere strutturali
alcuni elementi di mutualismo
e sussidiarietà. Questi elemen-
ti progettuali devono diventa-
re presenti nelle nostre politi-
che abitative. In sintesi, il ter-
remoto ci costringe a misurar-
ci con problematiche che avrem-
mo incontrato comunque”.
Ovvio che nessuno si augura
un sisma per imparare delle
cose, ma è un fatto che, di cose,
ne stiamo imparando e qualcuna
può evitarci problemi grossi in
un futuro non poi così lontano.
In un certo qual modo siamo
stati avvisati prima che deter-
minati bisogni esplodessero.
Adesso ci ritroviamo a fron-
teggiarli per un numero ancora
abbastanza ridotto di persone,
un domani questi numeri esplo-
deranno e dobbiamo far di tut-
to per evitare quest’altro “ter-
remoto” che potrebbe avere ef-
fetti devastanti come quelli di
maggio.
“Oggi – sostiene Bellelli -, cerco
risposte nel quadro preceden-
te, tenendo ferme la consape-

moto anche di tipo sociale.
Spero si trovi una risposta più
umana e meno burocratica”.
Imprescindibile, dunque, per
la politica iniziare a tararsi sul-
le attuali esigenze sociali.
Anche la sanità va rimodulata,
ma questa è un’altra storia. E
che storia. Di certo la spending
review costringe a rivedere i
posti letto e l’organizzazione
sanitaria della provincia. Che
senso hanno due aziende, Poli-
clinico e Ausl? Tra l’altro, se-
condo il buonsenso che, grazie
al cielo non difetta a Bellelli,
“un compito della sanità è ini-
ziare a produrre un’offerta di
strutture intermedie che oggi-
giorno trovano risposte clini-
che o socio-assistenziali non
adeguate”.
In sintesi, il welfare ha biso-
gno di essere aggiornato, e non

solo per un discorso di scarsità
di risorse. L’ente locale ha stru-
menti su cui poggiare nuove
proposte: urbanistici, di pro-
grammazione socio-sanitaria,
poi, come puntualizza Bellelli
ci sono strumenti regionali. Ad
esempio, i Piani sociali di zona
non possono non prendere atto
di un’area, la nostra, che avuto
una accelerazione causata dal
sisma su alcune tematiche. Inol-
tre occorre un ragionamento
sul terzo settore. Volontariato
e cooperazione sociale vanno
interpellati senza dimenticare
che la programmazione la si fa
anche con i privati. Altro ele-
mento da considerare, la spari-
zione delle province, almeno
come le conosciamo oggi per-
ché, come conclude Alberto
Bellelli, “l’elemento territoriale,
nella programmazione socio-
sanitaria, è fondamentale”. E
se muta il perimetro del terri-
torio, possono cambiare anche
le politiche. Non sarà facile,
dopo un terremoto che ha scos-
so la terra e l’anima. “C’è una
bolletta sparata e le case per
terra – si lascia andare Bellelli
-, proprio una tempesta perfet-
ta”. Le soluzioni non saranno
perfette, ma vanno trovate. Ur-
gono nuove progettualità in cui
resterà il tema della
domiciliarità –comunque sia la
meno costosa - assieme a quel-
l’idea di prossimità – di luoghi
ma anche generazionale – che
rende più forti le fragilità. E
più ricchi tutti gli altri.
Ma è realisticamente possibi-
le?

Il ringraziamento di Bellelli
nei confronti dell’Unitalsi è
assoluto “per al competen-
za, la disponibilità, la deli-
catezza che hanno dimostra-
to. Senza di loro non ce
l’avremmo fatta”.
Ribadisce quanto già affer-
mato dall’assessore alla Pro-
tezione civile Alberto
D’Addese. Opinioni grate e
riconoscenti verso un’asso-
ciazione che fa dell’umiltà
la sua forza.

Il Campo Basilicata, arriva-
to una decina di giorni dopo
il sisma del 29 maggio, ha
cambiato tutto perché, come
precisa Bellelli, “lì abbia-
mo potuto appoggiare diverse
situazioni”.

Alberto Bellelli
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Aperto la domenica a pranzo
Da settembre a maggio chiuso la domenica sera e il lunedì a pranzo.

CronaCarpi

Tra via Corbolani e via Tre Ponti un comparto modello. L’associazione
Parco Lama polemizza fuori tempo massimo e senza solide motivazioni

Un progetto esemplare
Annalisa Bonaretti

a premessa è doverosa:
non abbiamo mai pensa-
to che il Parco Lama fos-
se una priorità per Carpi.

Un’idea, questo sì, meglio,
un’utopia e, per qualcuno, un
divertissement, un modo per far
parlare di sé. Francamente, cre-
diamo che del Parco Lama si sia
parlato anche troppo, ma il re-
cente comunicato stampa del-
l’associazione e la conseguente
replica dell’assessore all’Urba-
nistica Simone Tosi meritano
una piccola riflessione. E, so-
prattutto, rimandano a chi è sta-
to tirato in ballo perché ha la
grande colpa di fare il suo me-
stiere. Ci riferiamo a Cmb che,
ovvio, ha come mission costru-
ire. E ne ha tutti i diritti visto
che, insieme a Insula e Il
Carpine, due società partecipa-
te dalla Cooperativa Muratori e
Braccianti, nel 2002 ha acqui-
stato il terreno quando era già
edificabile e, all’epoca, tra i più
ambiti.
Allora, dove è lo scandalo? Non
c’è.
C’è, però, la voglia di qualcuno
di farsi sentire e proprio per fare
chiarezza, una volta per tutte, la
vicenda merita di essere tratta-
ta.
Giorgio Azzali, responsabile
immobiliare della Divisione
centrale di Cmb, e Paolo
Andreoli, responsabile delle
iniziative autopromosse della
Divisione centrale che con l’an-
no nuovo sostituirà Azzali, sono
le persone con cui abbiamo ap-
profondito l’argomento.
“Fa parte del nostro lavoro ave-
re aree edificabili – osserva
Azzali -, nello specifico nel 2005
abbiamo avuto l’autorizzazio-
ne a intervenire dal consiglio
comunale e solo ora abbiamo
depositato il Piano. Sono passa-
ti sette anni”. E, cosa importan-
te, l’incarico è stato affidato
all’architetto Maurice Kanah,
una professionalità che potrà
immettere qualcosa di nuovo a
Carpi che, non solo dal punto di
vista urbanistico, è una città
dalle opportunità perdute.
Obiettivo di Cmb è creare nel-
l’oltre ferrovia un quartiere

modello a basso impatto am-
bientale, dove la qualità della
vita si possa definire alta.
“Il progetto – sostiene Andreoli
– è cambiato più volte, anche
accogliendo le istanze dell’am-
ministrazione comunale, matu-
rate anche grazie al confronto
con l’associazione Parco
Lama”. Che in-
dubbiamente ha
avuto il merito
di far riflettere il
Comune su cer-
te tematiche, ma
è impensabile
che certe idee
vengano accol-
te in toto, non
fosse altro per-
ché Carpi non è
Parigi e
tantomeno New York. E se si
vuole un grande parco cittadi-
no, ci si può accontentare del-
l’area della Cappuccina a lato
del cimitero. Anche perché
l’idea di fondo dell’associazio-
ne, “dalla campagna alla città,
dalla città alla campagna” non è
così interessante come ritiene
qualcuno. E se in 5.400 hanno
firmato per il Parco Lama, pa-
zienza, se ne faranno una ragio-
ne anche perché quello che la
gente chiede è un’area verde,
non quell’area verde.
L’importante, questo sì
condivisibile da tutti, è che non
si consumi territorio per costru-
ire ancora e che si intervenga
riqualificando tutto il costruito
esistente.
Azzali e Andreoli sono sereni
ma dispiaciuti; sono convinti
della bontà del progetto, ma le
polemiche, quelle avrebbero
preferito evitarle. Anche per-
ché sono state tante le attenzio-

ni: ad esempio, l’architetto
Kanah ha concentrato l’edifi-
cazione ai margini del comparto,
ha limitato l’estensione in pian-
ta degli edifici aumentandoli di
un piano (saranno quattro re-
stringendo l’area di concentra-
zione edilizia che passa dai 43
mila metri previsti a 28 mila),

ha liberato la
zona centrale
del comparto
interpretandola
proprio come
una zona di pas-
saggio dalla cit-
tà verso la cam-
pagna e ha sal-
vaguardato il
cannocchiale
per la cupola

del Duomo scegliendo una
piantumazione con essenze de-
gradanti, ad altezze progressi-
ve. Magari si fosse usata la
medesima cura nel progettare
altri comparti. Questo, in un
lasso di tempo variabile, alme-
no una decina d’anni, probabil-
mente parecchi di più, sarà com-
posto da 230 appartamenti e da
una modesta parte commercia-
le, piccole superfici che preve-
dono negozi di vicinato. “L’in-
tenzione – precisa Azzali – è
partire il più presto possibile,
sperando in una sufficiente
recettività del mercato; proce-
deremo per stralci”, e non può
essere altrimenti visto l’impor-
tanza del progetto.
Il verde, tra quello pubblico e
quello condominiale, non man-
cherà, sarà di oltre centomila
metri.
Non accontenterà quelli dell’as-
sociazione Parco Lama, ma non
deluderà gli altri cittadini.
Che a Carpi ci sia bisogno di più
verde è indubbio, ma è impor-
tante che sia fruibile per tutti,
soprattutto in previsione di una
città sempre più anziana. E gli
anziani, si sa, prediligono il vi-
cino al lontano, l’accessibile allo
scomodo.
Ovviamente il progetto preve-
de l’impiego di materiali a bas-
so dispendio energetico in fase
di produzione e, come sottoli-
nea Andreoli, “la non nocività
per gli operatori dei processi
produttivi e applicativi, l’assen-
za di emissione di sostanze tos-
siche durante il ciclo di vita,
l’impiego di materie prime na-
turali, la semplice manutenzio-
ne. Si è tenuto conto di molte-
plici variabili quali l’orienta-
mento degli edifici, tutti rivolti
a Sud, il sistema di verde protet-

tivo e tanto altro. Ovviamente è
prevista l’installazione di pan-
nelli solari termici a integrazio-
ne della produzione di acqua
calda e un impianto a pannelli
fotovoltaici che faranno rispar-
miare il 70% rispetto agli im-
pianti tradizionali. Inoltre – con-
clude Paolo Andreoli – le abita-
zioni verranno progettate assu-
mendo come classe di pericolo-
sità sismica la zona 2, non la 3
dove siamo tuttora classifica-
ti”. Non può essere altrimenti,
dopo quanto successo.
Giorgio Azzali commenta con
signorilità le dichiarazioni del-
l’associazione Parco Lama e si
limita a dire: “Poiché il proces-
so di formazione degli strumenti
urbanistici prevede i modi, i tem-
pi, gli spazi nei quali ciascuno
può formulare le proprie osser-
vazioni e le proprie proposte, le
eventuali considerazioni sul fu-
turo e sull’uso del territorio
avrebbero dovuto essere poste
in quella sede, non oggi quan-
do, seppur rispettabili, paiono
del tutto intempestive. Provoca
danni all’economia in senso
lato, non agli interessi del sin-
golo, mettere in discussione la
certezza del diritto e la possibi-
lità stessa di fare imprenditoria”.
Verissimo.

Ore 15.00-18.00
euro 40.00 a lezione - posti limitati
per prenotazioni: tel.059 693136

cell. Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le

mani collaborando con lo chef e degustando
insieme il risultato.

SuperCoop…
Sulla nuova Coop in via Sigonio, il commento delle associazioni
non può certo essere benevolo. “Lì – osserva Massimo
Fontanarosa, direttore Confcommercio area Carpi-Soliera –
c’era già un’attività alimentare che poi ha chiuso. Siamo proprio
sicuri che ci sia l’esigenza di un’altra apertura quando il settore
sta soffrendo? Non ci sto a dire che tutto va bene perché non è
vero e, francamente, questa apertura mi sembra fuori luogo. Non
va bene il ragionamento ‘c’era prima una superficie alimentare,
ce n’è una adesso’ anche perché quello che poteva essere valido
fino a un paio d’anni fa oggi non lo è più. Attualmente –
considera Massimo Fontanarosa – l’offerta è eccessiva e la
chiusura del Simply, come la nuova gestione del Conad di via
Colombo, non possono non essere spunti di riflessione. La
sofferenza di tanti punti vendita è testimoniata dalle buche delle
lettere intasate delle tante promozioni che arrivano. Se poi si
aggiunge che Coop Estense ha acquistato con affidamento
diretto dal Comune l’area (tra via don Albertario e via don
Sturzo) accanto al supermercato per un ampliamento, le mie
perplessità non possono che aumentare”. Le nostre, pure.

L

Marco Casarini, grande co-
noscitore del Prg di Carpi, è
l’architetto che ha coadiuvato
Maurice Kanah.

Il parco dell’area progettato
da Kanah è, nell’intenzioni
dell’architetto, un omaggio
a un grafico di Kandinsky.

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

ha creato un percorso  per tutti
coloro,donne e uomini, amanti del gusto e

dell’olfatto che vogliono allargare la gamma
del loro sapere

*Le Zuppe *
2° lezione sabato 13 ottobre 2012

*Il Pane, le Focacce….*
3° lezione sabato 27 ottobre 2012

E se qualcuno si diletta in pro-
gettazione urbanistica, ben ven-
ga, ma lo faccia realisticamente.
I tempi dei giochi, per gli adulti,
dovrebbero essere finiti da un
pezzo. Possiamo permetterci i
sogni, basta che siamo consa-
pevoli che sono sogni. Quelli sì
possono spaziare, anche ben
oltre la campagna e la città.
Poi, chi presidierebbe e

manterebbe un’area dalle di-
mensioni del Parco Lama? Non
lo sappiamo, di certo però co-
nosciamo chi ci regnerebbe
indisturbato. Non l’amante del
verde o del jogging, l’arzillo
anziano o il bambino vivace,
ma tanti, proprio tanti, topi.
Toponi, non quei simpatici
animaletti protagonisti di tante
fiabe.

Paolo Andreoli e Giorgio Azzali
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Annalisa Bonaretti

numeri dicono tutto: nel
bando recentemente
aperto, solo su Carpi,
per i posti nelle strut-

ture protette, al solito centi-
naio di domande se ne sono
aggiunte ben 121, più del
doppio. Già questo basta per
capire come il terremoto ab-
bia fatto emergere bisogni
prima latenti, oggi più che
evidenti. Ed è anche a loro, a
queste domande generate dal
sisma, che bisogna dare ri-
sposta.
Enrico Contini, presidente
dell’Asp, ne è consapevole.
“Il terremoto a Carpi e a Novi,
ma anche un po’ a Soliera, ha
evidenziato la necessità di
posti letto e anche alloggi di
gran lunga superiore rispetto
a quello che pensavamo e a
cui eravamo preparati. Non
c’è solo l’incredibile aumen-
to delle richieste a Carpi, ne
registriamo uno analogo su
Soliera dove ci sono una set-
tantina di domande oltre a
quelle consuete. Su Novi non
abbiamo ancora un numero
visto che è stata tra le città più
martoriate, in assoluto, dal
terremoto e a tutt’oggi la si-
tuazione è molto complessa.
Come spiegare questo aumen-
to? Forse – prosegue Contini
– dire che è colpa della psicosi
si semplifica un po’ troppo.
Non si può evitare di pensare
che i fragili che abitavano al
quarto, quinto piano di un
palazzo non se la sentano di
rientrare, o che i loro famigliari

glielo permettano a cuor leg-
gero. Ho detto fragili, non
anziani, non a caso, infatti
queste problematiche emer-
gono anche per tutti coloro
che sono portatori di handi-
cap. La verità – osserva Enri-
co Contini – è che il terremo-
to impone di pensare in modo
diverso”.
Vale anche per la realizza-
zione di strutture. Sarebbe
assurdo, dopo quanto succes-
so, non valutare le varie op-
zioni che propone il mercato.
Contini lo sta facendo e sta
esaminando da tempo oppor-
tunità differenti.

A Novi, ad esempio, la casa
protetta Roberto Rossi è stata
dichiarata inagibile. Attual-
mente tutto è ancora in mano
ai tecnici – ingegneri ed ar-
chitetti – che stanno comple-
tando un’accurata analisi. “Le
prime considerazioni – am-
mette Contini – non sono con-
fortanti. Nei prossimi giorni

avremo dei geofisici che fa-
ranno studi ancora più appro-
fonditi sulla struttura. Le pos-
sibilità sono due: recuperarla
o abbatterla e farne una nuo-
va. Nel primo caso i tempi si
aggirano dai 18 ai 24 mesi;
nella seconda ipotesi – preci-
sa Enrico Contini – penso a
soluzioni nuove, almeno per
noi”, non nel resto del mon-
do. Si riferisce ai prefabbri-
cati. Ne ha visti di diversi
tipi: quelli più spartani, per
intenderci quelli utilizzati per
le scuole, in quattro-cinque
mesi li puoi avere chiavi in
mano. Ce ne sono di stupendi

e, come spiega Contini, go-
dono di un vantaggio consi-
derevole, vengono ammortiz-
zati in 15-20 anni. Poi ci sono
le strutture in legno intonaca-
to, all’occhio sono come quelle
in muratura ma costano un
30-40% in meno. Hanno la
stessa durata di quelle tradi-
zionali in muratura ed è pos-

Esplodono le richieste per l’ingresso nelle case protette

Effetti del sisma

Posti letto

Attualmente i posti letto
nelle strutture protette
dell’Asp sono: 64 alla Te-
nente Marchi, 42 al Carpine,
80 al Quadrifoglio, 43 a
Novi e 62 a Soliera per un
totale di 291 posti letto.
Largamente insufficienti
visto l’emergere dei nuovi
bisogni post sisma.
Come anticipato da Noti-
zie, soggetti privati, in ac-
cordo con il pubblico, stan-
no lavorando al progetto di
una struttura per anziani a
Fossoli, nella stessa area
dove dovrebbe sorgere an-
che la necessaria struttura
per pazienti psichiatrici.
Coperta l’area a Nord di
Carpi, del tutto scoperta a
Sud.

Enrico Contini

Il Carpine

rapporto con il verde è di
valenza terapeutica, dunque
sarebbe saggio pensare a so-
luzioni differenziate. Offren-
do più proposte, si è (quasi)
certi di rispondere a bisogni
differenti tra di loro. Occorre
pensare anche al futuro a medio
termine di questi centri: avran-
no, come ci auguriamo, un
futuro o anche qui, come nel-
le aziende, il passaggio gene-
razionale è talmente faticoso
da annullare realtà ben radicate
sul territorio e che, fino a
oggi, hanno rappresentato una
formidabile risposta a mille
domande?
La lezione impartita dal ter-
remoto sarebbe importante
tenerla a mente: ci sono biso-
gni che, a un occhio attento,
erano già visibili da almeno
cinque-dieci anni, bastava
guardare la demografia. Aspet-
to fondamentale per pianifi-
care, ma questa disciplina è
stata ignorata fino a poco tem-
po fa. Adesso che certi biso-
gni sono esplosi, non si può
ignorare un quadro decisa-
mente preoccupante e che
scoppierà da qui al 2020. Pen-
siamo per tempo ai bisogni di
oggi ma anche a quelli di do-
mani, perché quel domani non
è poi così lontano e, parente-
si, saremo noi ad avere quei
bisogni che necessitano di ri-
sposte serie. Facciamo in modo
che non ci colgano
impreparati, come accade trop-
po spesso in questo Paese che
sa parlare e blaterare, ma non
programmare.

auspica che, alla casa protet-
ta, vengano collegati una quin-
dicina di posti per anziani
autosufficienti.
Il buon senso indica chiara-
mente quale strada seguire,
ma quando c’è di mezzo il
pubblico si sa che non sem-
pre viene seguita la strada più
lineare. Vedremo se Contini
saprà imporre le sue ragioni.
Tra le proposte del presiden-
te dell’Asp, la realizzazione
di miniappartamenti, mono o
bilocali, per anziani o fragili
in strutture che ne contenga-
no 15-20. Ne prevede tre su
Carpi e una su Novi. Per lui
una buona soluzione sarebbe
ubicarle vicino a dei centri
sociali privilegiando in que-
sto modo l’aspetto relazionale.
“Sono alloggi per persone
autosufficienti, che si muo-
vono, per questo è importan-
te la localizzazione. Le vedo
vicino al centro”. Buona idea,
ma è altrettanto vero che, sia
per gli anziani che per coloro
che hanno lievi fragilità, il

Giostra Balsamica
Comunità di Carpi

torneo dei quartieri e delle ville del carpigiano
Gara fra produttori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Prossimi appuntamenti

Sabato 13 ottobre
 COTTURA DEL MOSTO

per le tre batterie dell’Acetaia Comunale
dall’alba al tramonto di fianco al Municipio in Piazza Martiri

sabato 20 ottobre
PREMIAZIONE DEL VINCITORE

della 1° Edizione della Giostra Balsamica 104 aceti si sono sfidati….. uno solo vincerà
alle ore 17,00 in Municipio

sibile averle, chiavi in mano,
dai 10 ai 12 mesi. Rifare una
casa protetta nuova in
muratura, con un minimo di
60 e un massimo di 75 posti
letto, richiede, secondo
Contini, “due anni e mezzo,
ovviamente partendo dall’as-
segnazione della gara d’ap-
palto e, anch’essa, si porta
via il suo tempo”. Contini
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Sarà un autunno-inverno impegnativo per i medici di
famiglia, che congiuntamente al Consultorio psicogeriatrico,
diretto da Andrea Fabbo, e al volontariato saranno chiamati a
seguire un numero importante di pazienti che prima del
sisma erano in uno stato di “pre-demenza” ma che dopo il
terremoto del maggio scorso sono passati alla demenza
con un impatto drammatico sulle famiglie dei pazienti
stessi. Nell’Area Nord prima del sisma erano 1.780 gli
anziani seguiti in assistenza domiciliare sia integrata che
programmata. Irritabilità con momenti di aggressività,
allucinazioni visive, acustiche, movimenti ripetitivi, alte-
razioni del comportamento sono alcuni dei sintomi, ricor-
da Nunzio Borelli, medico di famiglia e presidente di
Medibase Area Nord, che vengono riscontrati in questi
pazienti nel corso delle visite; sono ricorrenti altresì frasi
del tipo “mia madre, mio marito dopo il terremoto di
maggio è diventato un’altra persona, non lo riconosco
più”. E’ ragionevole pensare che un 10-15 per cento di
“predementi” sia passato alla demenza dopo le scosse del
20 e 29 maggio. Alla luce di questi dati, è altamente
apprezzabile l’iniziativa dell’Asdam (Associazione So-
stegno Demenze Alzheimer Mirandola), presieduta da
Paola Artioli, in collaborazione con il Consultorio
psicogeriatrico che ha attivato un percorso di supporto
psicologico per tutte le famiglie che assistono un ammala-
to di demenza e che si trovano in difficoltà a causa del
terremoto (difficoltà di gestione dei disturbi del comporta-
mento, problematiche legate alle abitazioni, paura di stare
in casa e altro ancora). Il servizio di consulenza e di
supporto psicologico (per i famigliari) è gratuito ed è
affidato a due psicologhe collaboratrici dell’associazione,
Petra Bevilacqua e Annalisa Bonora.

In aumento le demenze
L’attività del Consultorio psicogeriatrico

Laura Michelini

 Centro il Borgo della
Mirandola ha inaugu-
rato sabato 29 settem-
bre, alla presenza di

tantissimi cittadini e curiosi,
oltre che delle autorità locali
e di rappresentanti della Pro-
vincia e della Regione. Nasce
così esattamente quattro mesi
dopo il secondo sisma che ha
sfigurato la Bassa un nuovo
centro commerciale allestito
presso l’ex Cantina Molinari
di viale Gramsci. È un pro-
getto in grande, generato dal-
l’idea dei commercianti stes-
si dopo la distruzione creata
dal terremoto. Lo scopo è far
ripartire il commercio che
viveva nel centro storico di
Mirandola, delocalizzandolo
dopo che si è trovato a dover
subire un durissimo colpo con
i due sismi di maggio.
Sono 29 le attività che si tro-
vano nel nuovo Centro il Bor-
go: negozi di vendita al detta-
glio in gran parte, ma anche
studi di professionisti ed eser-
cizi pubblici. C’è ogni gene-
re di attività, dal forno alla
gioielleria, dall’erboristeria al
negozio di abbigliamento. Il
Centro sarà vivibile sia di gior-
no che di sera, per la presenza
di bar e ristorante. Dopo mesi
in cui in città si sono visti
arrivare solo container,
roulotte, tende e casette, la
cornice in cui è stato realiz-
zato il nuovo centro commer-
ciale è finalmente in muratura,
all’interno di un edificio che
ha oltre un secolo di vita e che
negli scorsi anni era stato
recuperato e ristrutturato.
“Io e mio marito siamo stati
al Borgo nel fine settimana
dell’inaugurazione – commen-
ta Silvia, pensionata
mirandolese -. Nonostante il
grande caos dovuto alla pre-
senza di tante persone, ho
avuto un’impressione positi-
va del nuovo centro. Ripeto,
non ho potuto vedere benissi-
mo i singoli negozi, ma mi è
sembrata una cosa carina e
diversa dal solito, un po’ par-
ticolare. Ho la sensazione che

potrà diventare un luogo di
aggregazione, dove passare
un po’ di tempo: penso all’ar-
rivo dell’inverno con le brut-
te giornate. Certo, c’è un po’
da abituarsi a un sistema di-
verso dal giro dei negozi in
centro storico, ma sicuramente
è molto meglio dei container”.
“Ci ha fatto piacere ritrovare
alcuni negozi che frequenta-
vamo prima del terremoto –
spiegano Antonio e Maura,
lavoratori e genitori di due
bambini -. La sensazione è di
trovarsi in un luogo elegante
e ben curato. Il posto permet-
te di fare due passi al coperto
in una città dove i posti al
chiuso al momento sono dav-
vero pochi, a parte i centri
commerciali soliti. Pensando
alla nostra situazione econo-
mica però potremo entrare solo
in alcuni negozi per fare ac-
quisti, degli altri dovremo li-
mitarci a guardare le vetri-
ne”.
“Noi non siamo venute al-
l’inaugurazione ma solo sta-
mattina, durante la settima-
na, per goderci il centro con
più calma. È davvero molto
elegante, gli spazi ricavati per
i negozi grandi e luminosi”
commentano Alessandra e
Federica, studentesse e ami-
che, guardando le vetrine.
Dei tanti negozi ed esercizi

del centro di Mirandola col-
piti, già nelle prime settima-
ne dopo il terremoto molti si
sono spostati temporaneamen-
te nell’area compresa tra via-
le Gramsci e la sede Aimag,
installando soprattutto
container e casette. La stessa
area è diventata da maggio
2012  anche la sede tempora-
nea del mercato cittadino del
sabato mattina.
Diverse attività hanno potuto
nel frattempo riaprire in cen-
tro nelle loro sedi solite, in
alcuni pezzi di vie che sono
stati messi in sicurezza e ria-
perti man mano al passaggio
pedonale e anche di autovei-
coli. Altri negozianti ancora
si sono decentrati in alcune
zone prossime al centro, nel-
l’area dei viali cittadini, o nella
periferia. In generale, i pro-
cessi di delocalizzazione tem-
poranea delle attività com-
merciali e professionistiche
sono avvenuti nel territorio
mirandolese: quasi tutti in-
fatti hanno deciso di restare
in città.

Il

29 commercianti aprono all’ex Cantina di Mirandola,
mentre dentro e fuori il centro storico ripartono diversi esercenti

Un borgo di attività

Quattro mesi dopo il terremoto
la Bottega del Sole riapre il negozio a Mirandola

A poco più di quattro mesi dal terremoto ha
riaperto lunedì 1 ottobre il negozio di
Mirandola della Bottega del Sole, la coope-
rativa sociale con sede legale a Carpi spe-
cializzata nel commercio equosolidale.
L’esercizio è rimasto in via Battisti, che è
stata valorizzata per dare risalto alle attivi-
tà che hanno accettato di rimanere dov’era-
no prima del sisma e cercano di dare una
nuova vita al centro storico di Mirandola.
“Tener botta, che è il motto della nostre
terre colpite dal terremoto, significa anche
tentare di ripartire da dove eravamo prima
del 20 maggio – spiegano i soci della Bot-
tega del Sole –. Noi abbiamo ottenuto
l’agibilità e siamo rimasti in via Battisti.
Da ieri il negozio è nuovamente aperto dal
lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.30, chiuso il giovedì pome-
riggio”. Intanto nello scorso weekend (28-
30 settembre) la Bottega del Sole ha parte-
cipato, insieme alle altre due cooperative
del commercio equosolidale aderenti a
Confcooperative Modena (Oltremare di
Modena e Vagamondi di Formigine) alla
18ª edizione di “Tuttaunaltracosa”, la più

importante fiera nazionale di settore che si
è svolta ad Arezzo. Una delle novità di
quest’anno era lo stand delle botteghe
equosolidali colpite dal terremoto; lo spa-
zio ha ospitato la Bottega del Sole, che ha
un negozio anche a Carpi, la cooperativa
Oltremare, che prima del sisma aveva una
bottega anche a Cavezzo, una cooperativa
di Cento (Ferrara) e una dell’Abruzzo. Ad
Arezzo le due cooperative modenesi hanno
promosso le ceste “Natale per l’Emilia”,
confezionate con prodotti di “origine terre-
motata”.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Laura Dall’Olio

a musica libera dal-
l’egoismo”: è questo
uno dei messaggi che
monsignor Marco

Frisina porta nella città di
Imola, in occasione degli ap-
puntamenti previsti per il pros-
simo fine settimana insieme al
Coro della diocesi di Roma.
Il 6 ottobre alle 21 sarà prota-
gonista dell’incontro che si ter-
rà nella chiesa del Carmine (in
via Emilia 32), il 7 ottobre in-
vece guiderà il Coro in due
occasioni: alle 10 il Coro ani-
merà la messa al Carmine, alle
20.45 poi sarà in cattedrale a
San Cassiano per un concerto
che servirà anche a raccogliere
fondi per i terremotati
dell’Emilia. E’ in vista di que-
sti appuntamenti che il sacer-
dote racconta le ragioni del suo
amore per la  musica.

Che ruolo ha avuto la musica
nella sua vocazione alla vita
sacerdotale?
Ero molto giovane, all’incirca
13 anni, quando iniziai i miei
studi musicali con un desiderio
molto preciso di divenire com-
positore. La musica mi ha ac-
compagnato negli studi liceali,

quando mi preparavo ad entra-
re in Conservatorio per studia-
re composizione e vi fui am-
messo subito dopo la maturità.
In quegli anni svolgevo il ruo-
lo di catechista nella mia par-
rocchia e gradualmente perce-
pii la chiamata del Signore.
L’annuncio del Vangelo e
l’amore per la parola di Dio
crebbe insieme alla mia cresci-
ta musicale. Quando giunsi al
9° anno di composizione sentii
forte il desiderio di entrare in
Seminario. Terminai il 10°
anno già seminarista
diplomandomi nel 1979. La
musica mi ha quindi accompa-
gnato nel mio cammino
vocazionale e nello stesso tem-
po credo l’abbia sostenuto.
Credo infatti che la musica ci
mostri in modo luminoso le vie
segrete dell’anima che condu-
cono a Dio e che ci faccia spe-
rimentare la bellezza dell’ar-
monia celeste facendola vibra-
re nella nostra anima.

Quale deve essere per lei la
funzione della musica nella
liturgia?
Come dicono i documenti del-
la Chiesa, la musica non è sem-
plicemente un abbellimento
della liturgia ma ne è parte
integrante in quanto è un aiuto
formidabile alla preghiera.
Nella liturgia i testi cantati ac-
quistano una dimensione stra-
ordinaria e fanno vibrare al-
l’unisono i cuori dei fedeli. Non
è un caso che nell’Apocalisse
si parli insistentemente del can-
to degli angeli e dei beati, nella
liturgia noi ripetiamo quell’ar-
monia celeste in terra antici-
pando la bellezza della lode
del paradiso.

Diocesi o parrocchie che han-
no pochi mezzi e alle volte
anche pochi coristi, quali
strade possono  intraprende-
re per puntare di più sulla
musica?
Innanzitutto ci vuole una per-
sona, o più persone, che pren-
dano a cuore l’animazione
musicale. Non devono soltan-
to avere formazione musicale
ma devono soprattutto avere
una formazione spirituale e tan-
ta generosità per dedicarsi al-
l’educazione dei coristi e del
popolo di Dio alla preghiera

cantata. Occorre poi proporsi
un cammino graduale nel for-
mare un coro che, anche se
piccolo, può divenire un otti-
mo strumento di animazione
liturgico-musicale. La qualità
del canto è importante perché a
Dio si deve dare il meglio, per
cui il nostro canto e la nostra
musica deve essere al massimo
della qualità possibile. Questo
non significa che bisogna ne-
cessariamente fare cose com-
plicate e difficili, anche nelle
cose semplici si può essere
grandi. Inoltre per coinvolgere
soprattutto i giovani non serve
assecondarne i gusti commer-
ciali, bisogna invece stimolar-
ne i desideri e formarli alla
vera musica. Il giovane cerca
ciò che è autentico e vero, ciò
che è entusiasmo e tocca il
cuore, su queste cose bisogna
puntare.

In un’intervista lei ha detto
che il bel canto può essere
un’arma contro le brutture
del mondo: in che senso?
La musica ci mostra l’armonia
della creazione e allarga i no-
stri orizzonti spirituali facen-
doci sperimentare tutta la bel-
lezza che Dio ha voluto mette-
re nella creazione e nell’uomo.
In questo senso noi possiamo,

attraverso la musica, liberare il
mondo da quella schiavitù che
lo abbruttisce, dall’egoismo
perché la musica si fa sempre
insieme, dal disordine perché
la musica è armonia, dalla vio-
lenza perché la buona musica
rappacifica il cuore e i sensi.

Jazz, classica, pop… oggi la
distinzione tra generi musi-
cali viene spesso travalicata
dalla fusione, come avviene
talvolta anche nei suoi lavo-
ri: quali i confini?
Nei miei lavori, come nelle
opere ad esempio “La Divina
Commedia”, a volte ho fuso i
generi musicali solo per avere
una tavolozza espressiva più
ampia ma nella musica liturgi-
ca questo non lo faccio mai. La
musica sacra è un genere a sé,
molto particolare, che rispon-
de a canoni ben precisi che
derivano dalla struttura liturgi-
ca delle celebrazioni. Altra cosa
è scrivere un brano per una
festa di giovani oppure un bra-
no di carattere puramente
catechetico. Occorre distingue-
re i generi musicali per servir-

Monsignor Marco Frisina si racconta in vista dei concerti imolesi
a favore dei terremotati dell’Emilia

“La musica libera dall’egoismo”“L

sene in modo appropriato.

Lei è stato definito l’Ennio
Morricone in abito talare: le
piace questa definizione o
preferirebbe essere parago-
nato ad altri musicisti?
Ho una grande stima di Ennio
Morricone, ci conosciamo e a
volte abbiamo anche collabo-
rato in alcuni progetti.
L’espressione mi fa un po’ sor-
ridere e nello stesso tempo mi
lusinga essere affiancato a un
così grande musicista. Mi fa
sorridere perché come spesso
succede l’espressione è una
semplificazione un po’ “ad ef-
fetto”. Il fatto di aver scritto
numerose colonne di film
biblici e storici può forse acco-
munarmi alla straordinaria
esperienza musicale di
Morricone, così come il fatto
di appartenere tutti e due alla
“scuola romana” del Conser-
vatorio di S. Cecilia, di discen-
dere cioè musicalmente dal
nostro comune  “patriarca”
Goffredo Petrassi, è una cosa
che ci accomuna. Certamente
ci sono però anche notevoli
differenze, come alcune scelte
espressive e linguistiche che
derivano sia dalla mia scelta di
vita sia dalle finalità delle mie
composizioni.

Dalla musica per la tv al mu-
sical sulla Divina commedia,
dalla costruzione del Coro
diocesano di Roma alla pri-
ma tournée negli Usa: pros-
simi progetti nel cassetto?
Ho terminato una nuova rac-
colta di canti latini dedicata
all’Incarnazione e sto lavoran-
do su una raccolta catechetico-
liturgica dedicata ai bambini.
In vista dell’Anno della Fede
ci sono anche altri progetti sia
di canti in italiano sia di canti
in latino. Forse in prospettiva
c’è anche una nuova opera te-
atrale.

Pubblicato sul Nuovo
Diario Messaggero,

n.36 del 29 settembre

Nell’ambito della Festa del Racconto, che si è svolta nei
giorni 27-30 settembre, tra le varie manifestazioni, va
segnalata l’iniziativa editoriale “Terremoto ti scrivo”, pro-
mossa dalle psicologhe Barbara Rossi e Ivana Trevisani,
in collaborazione con Notizie. Sono state distribuite copie
del libro “Vita da Campo”, che raccoglie le toccanti testi-
monianze delle donne de L’Aquila colpite dal terremoto.
“Un ponte di solidarietà tra L’Aquila e L’Emilia”, perché,
come le donne aquilane ci hanno insegnato, per non restare
travolti e impietriti da una tragedia come il terremoto, ciò
che conta è l’affetto, il sostenerci reciprocamente, il condi-
videre con le parole il proprio sentire.
Per completare questo progetto anche in Emilia, le autrici
invitano ad inviare le proprie testimonianze entro il 31
ottobre 2012 a terremototiscrivo@libero.it o
barbross@libero.it, o a Silvia Cabri presso Redazione No-
tizie , P.le Francia 3/a Carpi.     M.S.C.

Prosegue l’iniziativa editoriale
Terremoto ti Scrivo

Sono aperte le iscrizioni
per le selezioni

dal vivo del concorso
CARPE RIDENS.

Il vincitore riceverà
un rimborso spese

di importo pari a 500 euro.

Per partecipare alle selezioni occorre
inviare un curriculum, una foto ed un
link web ove poter visionare un video

dell’artista/degli artisti all’indirizzo:
promozione@migliocomico.it entro e

non oltre il 19 Ottobre 2012.

Le selezioni si terranno presso
il Teatro del Circolo Guerzoni,

Via Genova 1 Carpi (Mo) in sei serate.

http://www.migliocomico.it
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La comunità di Novi ha celebrato il patrono San Michele Arcangelo

Gratitudine e commozioneabato 29 settembre
grande festa per la co-
munità di Novi che,

nonostante i tristi avveni-
menti vissuti a causa del ter-
remoto, è riuscita a riunirsi
anche quest’anno all’inter-
no di una chiesa per cele-
brare la  messa solenne nel
giorno del patrono San Mi-
chele Arcangelo.
I festeggiamenti, come con-
suetudine, sono stati prece-
duti da un triduo di preghie-
ra, di adorazione e di rifles-
sione. Ci siamo messi in
ascolto delle parole del Papa
Benedetto XVI che, nella
sua lettera di indizione del-
l’Anno della Fede, ci esor-
ta: “Anche ai nostri giorni la
fede è un dono da riscoprire,
da coltivare e da testimo-
niare”. Nelle tre serate ab-
biamo pregato e riflettuto
sulla fede come dono, an-
nuncio e testimonianza, pren-
dendo come modello la fi-
gura di Pietro con la lettura
di alcuni brani del Vangelo.
Pietro rappresenta la fragi-
lità umana; in lui si racchiu-
dono le debolezze tipiche
dell’uomo, ma in lui risplen-
de anche tanta gioia, tanto
entusiasmo ed impegno nel-
l’annunciare e nel testimo-
niare l’amore verso il Mae-
stro. Noi cristiani dobbia-

mo guardare a Pietro per
attingere forza e speranza
nella vita.
Il programma della festa del
patrono si è concluso con la
celebrazione solenne presie-
duta da don Guido
Todeschini, direttore del-
l’emittente Telepace, in so-
stituzione del vescovo
monsignor Francesco
Cavina. Alla liturgia hanno
partecipato anche le autori-
tà civili, tra cui il sindaco di
Novi Luisa Turci, sempre

presente alle celebrazioni più
significative della nostra
comunità. L’accogliente
chiesa in legno era traboc-
cante di fedeli emozionati,
colmi di gratitudine per il
Signore, che attraverso
Telepace  ha teso la sua mano
verso la comunità novese. I
presenti erano commossi per
la consapevolezza di vivere
un momento di festa sicura-
mente diverso dagli anni pre-
cedenti.
Durante l’omelia don Gui-

do Todeschini ha esposto ai
fedeli alcune considerazio-
ni su San Michele Arcange-
lo, definendolo “principe
delle milizie celesti”, “cu-
stode e patrono della Santa
Chiesa” e “Spirito beato che
ci conduce a Dio”. Un Dio a
cui dobbiamo cantare:
“Grande è la sua gloria”, un
Dio da “lodare e ringraziare
in eterno”. Al termine della
cerimonia don Todeschini
ha incensato il quadro di San
Michele Arcangelo, che è

stato donato alla nuova chiesa
da una pittrice di Siena.
L’amicizia che lega la co-
munità di Novi a Telepace
continua a crescere, insie-
me alla gratitudine nei con-
fronti dei tanti benefattori
ed i fedeli novesi, sempre
più emozionati, al termine
della cerimonia si sono av-
vicinati numerosi a don
Guido per stringergli la mano
e dirgli ancora una volta
“grazie”.

Luisa Casaburi

S

Le degustazioni prevedono 
un contributo di 15 €
Si consiglia la prenotazione 

www.stradaterrepiane.it
 terrepiane@hotmail.com

iat tel: (+39) 059 649255
www.turismo.carpidiem.it 
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Sabato 22 settembre 
dalle ore 16 alle 18

Lezione con degustazione dello chef Carlo Gozzi:
Tortelli di pollo all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Filetto di porcellino al Lambrusco Salamino di S. Croce

Ristorante L’Incontro
Via  Magliaie, 4/1 CARPI

info: 059-693136 
www.lincontroristorante.it
info@lincontroristorante.it

Mercoledì 26 settembre
 ore 20

Degustazioni di pasta ripiena, aceto, miele e …

Fattoria Maria
Via Stradello Lama, 157/159 SOLIERA

info: 059-859955
www.fattoriamaria.com
info@fattoriamaria.com

Mercoledì 3 Ottobre 
ore 20

Degustazione e abbinamenti di prodotti tipici,
in compagnia dei produttori

Trattoria Cognento
Via Nazioni Unite,7 CARPI

info: 059-8638022 
www.cognento.it

pasta@cognento.it

Giovedì 4 ottobre 
ore 20

La pasta fatta in casa: 
degustazione di tortelli di zucca e di ricotta, 

in abbinamento con Lambrusco d.o.c. 
 Agricola Mazzoni Dino e Dennis

Agriturismo Da Frandull
Via Baccarella, 3 MIRANDOLA

info: cell. 3462341925
www.gustomodena.it

Lunedì 8 Ottobre
ore 20

Degustazione di erbe aromatiche e fiori eduli in cucina, 
in abbinamento con Lambrusco d.o.c. - Cantina Sociale di Carpi

Osteria Bohemia
Via Canale, 497 Sozzigalli - SOLIERA

info: 059-563041
www.osteriabohemia.it
info@osteriabohemia.it

Giovedì 11 Ottobre 
ore 20

La zucca in cucina:
degustazione di alcune ricette

 

Agriturismo La Castellina
Via Martiri della Libertà, 99 CONCORDIA

info: 0535-34696 cell.3398113171
www.lacastellinadiconcordia.it

simonettatoffali@libero.it

Domenica 14 Ottobre 
ore 12

Degustazione: cappellacci di Zucca con ragù, 
filetto di maiale in “galera” di pancetta su “brandina” di purè di 

castagne, in abbinamento con i Lambruschi d.o.c. - Cantina Sociale 
di Sorbara

La Baia Music Restaurant Bar
Via Capuccini,72 FINALE EMILIA

info: 0535-92781 
www.labaia.biz 

restaurant@labaia.biz
www.facebook.com/labaia.biz

Venerdì 19 Ottobre 
ore 20

Piccola cena: riso alla Parmigiana, 
risotto all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, 

carrello di bolliti con i produttori di P.R., Carpi Riso, A.B.T.M., 
Lambrusco Sorbara d.o.c.

Ristorante Bastia
Via Canaletto, 46/A BASTIGLIA

info: 059-815243
www.labastiaristorante.it
info@labastiaristorante.it

degustautunno
per apprezzare insieme ai produttori e 
ai cuochi ricette e abbinamenti della 
tradizione enogastronomica

Vita della Chiesa

A Mirandola
domenica 7 ottobre
Parrocchia in festa

La comunità parrocchiale
di Mirandola si riunirà
domenica 7 ottobre per
una mattinata di festa.
Alle 10.30, durante la
messa nella tensostruttura
di via Posta, saranno
celebrati gli anniversari di
matrimonio (dal 10° al
60°). Sono invitati in
particolare i coniugi che,
a causa del terremoto,
non hanno potuto parteci-
pare alla celebrazione
tenutasi lo scorso giugno.
Dopo la messa, appunta-
mento in piazza Duomo
per la recita comunitaria
dell’Angelus alle 12 e per
l’inaugurazione del nuovo
impianto elettrico di
suono delle campane. Un
altro piccolo grande
segno di speranza lungo
la via, non facile, della
ricostruzione.
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entre si avvicina la fe-
sta di San Francesco,
il pensiero mi riporta a
50 anni or sono. Di

questi giorni, nella parroc-
chia di Cortile, stavamo pre-
parandoci a ricevere un gran-
de dono: stavano per arrivare
tre suore francescane da
Palagano, tre angeli! Suor
Antonietta, suor Maria Gra-
zia e suor Adelma sarebbero
arrivate sabato 6 ottobre 1962,
presente il Vescovo monsignor
Artemio Prati, madre Imelde,
superiora generale, madre
Gabriella, altre suore da
Cavezzo, da Modena, etc. Alle
15.30 la messa in parrocchia,
a seguire in corteo Vescovo,
Parroco, numerose religiose
e tanti fedeli, verso Casa Del-
la Valle, residenza provviso-
ria delle suore, per portare
l’Eucaristia nella Cappella
preparata. Molti rimasero
impressionati dal cappellone
delle suore!
Avremmo scoperto, in segui-
to, la grande grazia che il
Signore ci elargiva. Sono sta-
te fra noi appena diciotto anni,
troppo pochi, ma intensa l’ope-

50 anni fa giungevano a Cortile le suore di Palagano.
Il ricordo del loro servizio alla comunità

Madri e maestre

ra delle suore, vere madri e
maestre. Esemplari nella vita
religiosa, eroiche nella po-
vertà; indefesse nell’impegno
educativo, formativo, cultu-
rale, ricreativo e tanto, tanto
altro, di cui ancora beneficiano
le realtà di Cortile e San
Martino Secchia, ora dura-
mente martoriate, sotto ogni
aspetto. Ma i bambini di allo-
ra, i giovani e tanti di ogni età
testimoniano e trasmettono che

una così grande grazia ha
confortato un giovane, ine-
sperto parroco e ha profonda-
mente arricchito singoli e
comunità tutta. Deo gratias!
Suor Antonietta, suor
Carmela, suor Carmelita e
tante altre dal Cielo proteg-
gano e benedicano! E suor
Maria Grazia, suor Marcella
e il vecchio “don” continuino
a pregare, soffrire, certi che
tanta grazia sta dando frutti.

d. B. P.

M

rafforza l’amicizia tra
l’Emilia e il Trentino
sorta a seguito dei ter-
remoti del maggio scor-

so. Lo dimostra la festa di
solidarietà organizzata il 22
settembre a Cortile da alcune
associazioni dell’Alto Garda
a sostegno della popolazione
e della parrocchia di Cortile.
L’idea dell’iniziativa è nata
dalla recente esperienza vis-
suta dalla sezione Alto Garda
e Ledro dell’Anpi, che ha avuto
modo di stringere legami e
contatti importanti con i
cortilesi durante le “spedizio-
ni” organizzate nel corso del-
l’estate. Dopo gli interventi
nella prima fase di emergen-
za, le associazioni trentine,
puntando sulla sinergia, han-
no così pensato di organizza-
re un momento di socialità e
di sollievo, facendo sentire ai
cortilesi la propria vicinanza
e cercando di aiutarli sulla
strada della ricostruzione.
Dunque la sezione Alto Garda
e Ledro dell’Anpi, l’associa-
zione giovanile Warning, l’as-
sociazione Zugatoloni (in dia-
letto “giocherelloni”, che si
dedica a far divertire grandi e
piccini) e i comitati rionali
Bacionela e Rione 2 giugno,
grazie all’aiuto di Coop Alto
Garda e della Comunità di

Valle Alto Garda e Ledro,
hanno portato qualche ora di
relax e musica dal vivo, gra-
zie all’adesione di due giova-
ni gruppi, The Wise e Bob
and the Apple, e ad una cena
a base di prodotti trentini, come
carne salada, strudel e Merlot.
Tutto il ricavato della festa è
stato destinato in parte alla
ricostruzione della parrocchia
ed in parte all’associazione

“Cortile c’è” che si occupa di
aiutare ed assistere le perso-
ne del paese.
Oltre al divertimento, ciò che
è rimasto maggiormente di
questa bella giornata è la con-
sapevolezza di aver stretto
legami forti, attraverso le di-
stanze, e che anche da disa-
stri come il terremoto può,
alla fine, nascere qualcosa di
buono.

Si Dai monti al piano

La solidarietà
di alcune
associazioni
trentine

Speciale parrocchia di

Cortile

Madre Antonietta, Suor Marcella e don Benito Poltronieri (anni ‘60)
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Magda Gilioli

onostante la faticosa
giornata che aveva alle
spalle, il nostro Vesco-
vo monsignor Fran-

cesco Cavina è arrivato pur
di portare la sua benedizione
alla missionaria suor Angela
Bertelli e ai duecento parte-
cipanti alla serata presso la
parrocchia di Quartirolo sa-
bato 22 settembre. Erano tut-
ti lì per lei, dalle compagne di
ragioneria con la loro inse-
gnante, ai famigliari e paren-
ti, dai volontari del Centro
Missionario agli amici, da
alcuni componenti di Comu-
nione e Liberazione ai tanti
volontari che in tempi diversi
sono andati a trovarla nella
sua missione in Thailandia.
Fra questi ultimi, i giovani
Silvia Gozzi e Luca Rinaldi
(detto Rin) ispiratori della
serata di festa e beneficenza
per i bambini della Casa degli
Angeli. Non si poteva fare
regalo più bello a suor Ange-
la che, stupita da tanto affet-
to, ha salutato tutti uno per

uno, si è fatta fotografare con
tutti coloro che volevano un
ricordo con lei tanto da di-
menticarsi che doveva anche
mangiare. Questo è ciò di cui
un missionario ha bisogno
quando torna: una comunità
che lo accoglie! Una comuni-
tà eterogenea formata da bim-
bi, giovani, adulti, anziani,
biondi o mori, alti o bassi
che, nonostante le differen-
ze, si uniscono per fare cer-

N

Grande successo per la serata in favore dell’opera
di suor Angela Bertelli. Intorno a lei il Vescovo e tanti amici e sostenitori

Quel bene che non va in crisi
Vocazione

Seconda settimana
(7 - 13 ottobre)

La Seconda settimana dell’Ottobre Missionario
è dedicata al tema della Vocazione

che motiva qualsiasi impegno di annuncio
e testimonianza missionaria,

come risposta ad una chiamata.

avete fatto contento fino alla
commozione il Signore per
avere trascinato in questo
vostro entusiasmo e vortice
di bene tante persone che,
conoscendole per altri moti-
vi, avevano il cuore ferito,
sofferente, apatico, incredu-
lo. Insomma, siete stati dei
veri missionari di speranza e
gioia e consolazione per tutti:
tutti continuavano a ringra-
ziarmi di aver avuto la possi-
bilità di essere lì. Non ho pa-
role (raro per me
chiaccherona!), solo un gran-
de rinnovato stupore per l’Ope-
ra di Dio attraverso di voi! La
benedizione del nostro Ve-
scovo Francesco che ci ha
onorato con la sua visita con-
ferma questo ‘tutto per la gloria
di Dio, unico vero bene per
tutti!’. Grazie davvero con
tutto il cuore a voi e alle vo-
stre care famiglie che vi han-
no accompagnato in questa
crescita meravigliosa”.
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Il ricavato della serata am-
monta a 3.265,42 euro che
serviranno per l’acquisto di
carrozzine ed ausilii ortope-
dici per i bambini disabili
che segue suor Angela. Il
buon esito della serata è sta-
to possibile grazie al contri-
buto dei volontari della par-
rocchia di Quartirolo, dei
componenti il Circostrass,
della Cantina di Santa Cro-
ce, dei volontari del Centro
Missionario e di tutti coloro
che hanno partecipato con
tanta gioia e affetto.

A Carpi
in Zona Nord

in piccola palazzina
affittasi appartamento

Mq 75 Piano terra con garage

Tel. 059-681734

chio intorno a lei dandole
quella forza di cui avrà biso-
gno per tornare in missione a
svolgere la sua opera. Pro-
prio allora potrà dire “a Carpi
c’è la ‘mia’ comunità che mi
vuole bene e che prega per
me, c’è una famiglia che mi
sostiene”.

Un grazie di cuore
Commossa da tanto affetto e
lavoro per l’organizzazione
della serata, suor Angela ha
affidato ad una lettera il suo
ringraziamento. “Carissimi
tutti, ancora un grazie com-
mosso per la disponibilità così

generosa di voi stessi, che era
visibilissima nei dettagli del
ricevimento di sabato, ma
ancor di più nei vostri occhi e
nella vostra gioia di servire e
onorare anche con la festa
allargata a così tante persone
i nostri piccoli angioletti. E,
siccome chi accoglie i piccoli
accoglie Gesù e chi accoglie
Gesù accoglie Chi lo ha man-
dato, cioè Dio, allora il mio
grazie a voi sia la preghiera
perché  possiate gustare sem-
pre più la Sua Presenza in
voi, nei vostri gesti, nella
vostra voce, nelle vostre mani,
nei vostri ‘piedi’ e in quelli di
coloro che Luca massaggia
ogni giorno, e nei volti di chi
aiutate anche col vostro lavo-
ro. Avete fatto contenta me
fino alla profonda commo-
zione e stupore per tanto bene
fatto alla Casa degli Angeli e
che ora ha fruttato interessi
(che non conoscono crisi!)
anche qui! Ma ancor di più

Dal 6 ottobre
torna il mercatino

di francobolli
e cartoline

Per i bambini
del Benin

Anche quest’anno si svolge-
rà presso la Sala Esposizioni
della Fondazione Cassa Ri-
sparmio di Carpi (Corso
Cabassi 4) il tradizionale
mercatino di francobolli, car-
toline, santini e fumetti usati
a sostegno dell’opera di un
missionario. Quest’anno il
ricavato sarà devoluto a Carla
Baraldi per l’acquisto di latte,
vitamine e medicinali per i
bambini malnutriti accolti
nella missione di Péréré in
Benin. Come sempre il
mercatino è ospite all’inter-
no della tradizionale mostra
organizzata dal Circolo Fi-
latelico Numismatico
Carpense, che quest’anno ha
raggiunto la sua XVII edi-
zione, e sarà dedicata ai 500
anni della Piazza di Carpi.
L’inaugurazione del
mercatino si terrà sabato 6
ottobre alle 10 in presenza
delle autorità e di Carla
Baraldi. L’apertura seguirà
l’orario continuato dalle 10
alle 19 nei giorni 6-7 e 13-14
ottobre.
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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

Dal 12 al 14 ottobre 2012
il 1° Festival delle Generazioni

Si aprirà a Firenze il 12 ottobre 2012 il 1°
festival delle generazioni e si concluderà domenica
14.

A spiegare le motivazioni della nascita del
Festival è stato il Segretario generale della FNP-
Cisl Gigi Bonfanti. “L’intento della FNP-Cisl è
di far sì che questo festival sia un laboratorio di
idee in cui le due minoranze, la classe più giova-
ne e quella più matura, si possano confrontare. Il
nostro desiderio è quello di andare oltre il pre-
sunto scontro tra generazioni in questo momen-
to di crisi, per creare un nuovo momento di
unione e spinta verso il futuro.

E sono proprio gli anziani della Cisl che
vogliono farsi promotori di questo concetto. In
un momento storico complesso e faticoso” ha
sottolineato Bonfanti “ la Fnp, che rappresenta e
tutela gli anziani, ha incrociato la realtà giovani-

le con le sue fragilità e il suo profondo deficit di
futuro. Da qui l’idea di promuovere un Festival
che contribuisca a creare un flusso relazionale fra
anziani e giovani e un senso di condivisione delle
responsabilità. Un incontro di generazioni in dif-
ficoltà di fronte alle domande di un mondo che
cambia”.

L’inaugurazione del festival si terrà dalle
ore 15 di venerdì 12 ottobre nel salone dei cinque-

cento a Palazzo Vecchio con i saluti di Matteo
Renzi, Sindaco di Firenze e l’intervento di
Ermenegildo Bonfanti, Segretario Generale FNP
CISL.Nei tre giorni fiorentini sono previsti
incontri e convegni ma anche mostre e momen-
ti di spettacolo con un concerto di Fiorella
Mannoia la sera del 12 ottobre e quello di
Samuele Bersani e Pierdavide Carone il 13.

La FNP di Modena sarà presente alla
manifestazione con una numerosa rappresen-
tanza di dirigenti e operatori sindacali prove-
nienti dalle sette leghe dei pensionati della
nostra provincia. Nella giornata di domenica
13 ottobre sarà presente anche il gruppo di
studenti dell’Istituto Meucci di Carpi, accom-
pagnati dalla docente, che hanno svolto il ruolo
di tutor agli anziani che hanno frequentato il
corso di formazione all’uso di internet.

 Il Segretario Provinciale FNP
Luigi Belluzzi

Dal Burundi la testimonianza di padre Modeste Niganze

La via dell’evangelizzazione

a maggior parte delle
persone non sa dove si
trova il Burundi, ma è
da questo piccolo pae-

se del centro Africa, situato
nella regione dei Grandi La-
ghi, che arriva padre Mode-
ste Niganze, il sacerdote che
ha incontrato le Animatrici
Missionarie nel tradizionale
incontro in apertura all’Otto-
bre Missionario.
La prima evangelizzazione del
popolo burundese avvenne
grazie all’arrivo dei missio-
nari Padri Bianchi: il primo
gruppo venne ucciso, al se-
condo fu incendiata la casa
costringendolo a rifugiarsi in
Tanzania, il terzo gruppo ri-
mase e cominciò così l’opera
di evangelizzazione. Agli ini-
zi del novecento vi erano cin-
que parrocchie, oggi ve ne
sono più di cento, ognuna con
tante cappellanie e santuari
per servire il 65% della popo-
lazione cattolica. Questo ri-
sultato è stato possibile grazie
al grande lavoro dei collabo-
ratori locali: i catechisti. I Padri
Bianchi erano in numero trop-
po ridotto per riuscire a rag-
giungere tutti villaggi, così cre-
arono delle “succursali” tenu-
te dai catechisti, impegnati non
solo nell’iniziazione cristiana
dei bambini ma anche nella
pastorale della parrocchia e

come insegnanti di religione
nelle scuole primarie. Per pro-
muovere la loro formazione, i
Vescovi burundesi, hanno fat-
to nascere due scuole molto
importanti a livello nazionale
tanto che, anche Papa Gio-
vanni Paolo II durante l’ulti-
mo Sinodo Africano, disse ai
catechisti: “Voi siete i primi
collaboratori dei sacerdoti nel
loro ministero di
evangelizzazione”. Per la for-
mazione dei sacerdoti
autoctoni ogni diocesi ha un
seminario minore mentre i se-
minari maggiori, nel paese,
sono quattro, due di Filosofia
e due di Teologia. Si è dato
molto spazio inoltre alla crea-
zione dei religiosi, suore e frati,
tanto che oggi il numero delle
Congregazioni locali tende ad
aumentare sempre più. Ma
l’evangelizzazione in Burundi
continua ad avere delle sfide
come le parecchie guerre a
carattere etnico che hanno
destabilizzato, in passato, la
vita politica, sociale, econo-
mica e religiosa. Oppure il
proliferare delle sette religio-
se oppure la “chiesa di mas-
sa”. Nel novecento i capi tribù
si fecero battezzare aderendo
così alla religione cattolica con
tutta la loro famiglia. Così fece
anche il resto della gente a
imitazione del loro esempio

perché non era possibile acce-
dere al potere o allo sviluppo
se non si era battezzati. Per far
fronte a questo problema i
Vescovi hanno creato delle
piccole “Comunità ecclesiali
di base” per aiutare i cattolici
a riflettere ed a interrogarsi
sul loro modo di credere con
la preghiera e la lettura della
Parola. Oggi l’attività missio-
naria in Burundi è molto ri-
dotta (i padri Bianchi sono
una decina contro i 600 sacer-
doti locali); è vero che i mis-
sionari hanno portato il Van-
gelo e che è stato accolto ma,
per molti burundesi, la fede
non è bene incarnata nella vita
quotidiana.
Così padre Modeste ha la-
sciato due domande su cui
riflettere: “Possiamo dire che
l’attività missionaria sia riu-
scita?” e “oggi a livello della
Chiesa cattolica universale,
si parla di nuova
evangelizzazione, quali sono
le nuove strategie da mettere
in pratica per togliere gli osta-
coli che impediscono di ac-
cogliere il Vangelo di Cristo
come vero messaggio della
salvezza in Burundi come in
tutta l’Africa?”. Si può ag-
giungere tranquillamente “e
in tutto il Mondo?”.

Magda Gilioli

A San Giacomo Roncole suor Elisabetta Calzolari

Ritorniamo alla fede
Suor Elisabetta Calzolari,
missionaria in Madagascar,
aveva già messo per iscritto il
discorso di ringraziamento da
tenere alla celebrazione
eucaristica nella parrocchia
di San Giacomo Roncole per
tutte le offerte ricevute nei
mesi scorsi. Ma quando do-
menica 30 settembre si è gi-
rata verso i fedeli ed ha visto
che erano in tanti da non stare
nella tensostruttura che, mo-
mentaneamente, è la loro chie-

sa, si è commossa al punto da
non riuscire a leggere nulla.
Allora ha parlato con il cuo-
re: “Non perdete la speranza,
la provvidenza arriva sempre
perché si alza al mattino pri-
ma di noi. Bisogna ritornare
alla fede, solo così saprete
leggere il segno del terremo-
to che vi ha così tanto colpito.
Abbiate fiducia nel Signore,
quello che il terremoto ha di-
strutto, Lui lo ricostruirà ma
solo se voi avrete fede”.

Suor Elisabetta è rientrata in
Italia da circa un mese per
sottoporsi ad un intervento
chirurgico all’anca a fine ot-
tobre, prima però porterà la
sua testimonianza sabato 13
e domenica 14 ottobre nella
parrocchia della Madonna
della Neve di Quartirolo che
l’ha aiutata nella costruzione
della chiesa nella missione di
Amphaimanga in Madagascar.

M.G.

L

San Nicolò - Carpi
Sabato 20 ottobre

Santuario della B.V. Maria
delle Grazie a Morgliano Veneto

Vittorio Veneto
Abbazia di Follina Conegliano

Quota viaggio 30 euro
Programma dettagliato in parrocchia

Iscrizioni e info: 347 9737096

Cortile e San Martino Secchia
Pellegrinaggio

a Padova e Verona
Le parrocchie di Cortile e San Martino
Secchia in collaborazione con il Cir-
colo Anspi “Perla” organizzano per
domenica 7 ottobre un pellegrinag-
gio alla Basilica di Sant’Antonio a
Padova, San Leopoldo e Santa Teresa
del Bambino Gesù a Verona.
Info: quota di partecipazione 30 euro
da versare al momento dell’iscrizione
che deve avvenire entro il 30 settem-
bre al n. 059 662639
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Dai primi giorni di settembre presso l’Oratorio Cittadino
Eden (via S.Chiara 18), hanno preso il via le attività di
doposcuola e di sostegno ai ragazzi con i disturbi di appren-
dimento, leggermente diverse rispetto agli anni scorsi per
venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie.
Per quanto riguarda il doposcuola, è attivo il Centro Educativo
Ricreativo Hip Hop: per i ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado gli educatori sono presenti alla mattina dalle 8
alle 12, al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30; per i bambini
delle scuole primarie le attività di doposcuola si svolgono alla
mattina dalle 8 alle 12, al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
(Per informazioni e iscrizioni ad entrambe le attività è possi-
bile telefonare al n.333-9867053, referente: Alessandra Fini).
Per i ragazzi con disturbi dell’apprendimento - dislessia,
disgrafia, disortografia, discalculia - riparte invece il Centro
educativo Hip Hop Up-prendo, rivolto ai bimbi della scuola
primaria e ai ragazzi della secondaria di primo grado, che
assicura un supporto didattico ed educativo ai ragazzi con dsa
attraverso progetti individualizzati.
Grazie all’impiego di moderne tecnologie e metodologie
didattiche, garantisce ai ragazzi un adeguato percorso di
apprendimento. Attraverso progetti educativi finalizzati alla
socializzazione e all’integrazione con adulti e coetanei, il
centro Up-prendo si propone di ridurre ed evitare nei ragazzi,
vissuti fallimentari nelle prestazioni scolastiche e nelle rela-
zioni amicali e familiari. (Per informazioni: Oratorio cittadi-
no Eden 059 651103; Referente dei progetti: Valentina Dazzi
333 3136644. Centro Up-prendo di Carpi Cell. 331 8951612
- Soliera e Campogalliano Cell. 366 3427688; e-mail:
upprendo@effataonlus.it; www.effataonlus.it)

In Oratorio Eden

Hip Hop e Up-prendo

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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allora anche per i ragazzi di
imparare a pregare e credere
in un Dio in ascolto e che non
resta impassibile. La lunga
preghiera con cui Ester si ri-
volge al suo Dio esprime tut-
ta la sua paura e il travaglio
interiore. Sono parole bellis-
sime in cui si affida a Dio e
allo stesso tempo diventa do-
cile strumento nelle sue mani.
Il testo inoltre, sottolinea che
Ester esce bellissima dalla
preghiera!”.
Come Maria nel Magnificat,
Ester si identifica nei poveri
cercati e salvati dal Signore
e, mettendo in gioco la vita,
organizza un banchetto in cui
emergerà la sua richiesta. Il
parallelismo è con l’eucaristia
e l’offerta di se stesso che fa
Gesù: è l’esperienza che i di-
scepoli fanno dell’ultima cena,
dove si celebra il banchetto
che nutre e dà forza per cam-
minare generosamente, per ri-
schiare e compromettersi al
servizio del prossimo, per dare
la vita. Dentro questa dina-
mica di dono, avviene il ri-
scatto dei poveri: nella vicen-
da biblica è proprio nel “terzo
giorno” che tutto si sblocca e
il male viene annientato (come
per Gesù la morte viene ucci-
sa).
Ecco, la ‘piccola fonte’, Ester
ha capovolto le sorti del mon-
do: tutti festeggiano, viene
svelato il sogno iniziale e nel
rito del mascheramento
(Purim) si perpetua il ricordo
dei capovolgimenti possibili
nella storia dei credenti. “La
‘piccola fonte’ salva il suo
popolo e di conseguenza il
grande impero dei persiani
dalla prepotenza e dall’ingan-
no di Aman. Un segno di spe-
ranza per i ragazzi – conclude
don Massimo – ma direi per
tutti noi, e una responsabilità
di fronte alle vicende della
nostra storia umana e perso-
nale”.

Benedetta Bellocchio

n questa estate così par-
ticolare è stato molto
importante offrire ai

ragazzi l’opportunità di usci-
re, condividere col gruppo
un’esperienza formativa, im-
medesimarsi con un perso-
naggio della Scrittura prati-
camente sconosciuto e che su
diversi fronti ci ha aiutato a
camminare dentro la difficol-
tà… sognando, insieme agli
altri, un esito positivo”. Così
don Massimo Dotti, assisten-
te diocesano dell’Azione cat-
tolica dei ragazzi, commenta
e introduce l’estate che ormai
si è conclusa lasciando spa-
zio alle attività ordinarie nel-
le parrocchie, ma che di fatto
proprio a questa ordinarietà
ha dato uno slancio e un oriz-
zonte, permettendo a tanti
ragazzi in tutte le parrocchie
di ritornare a casa carichi di
speranza e capaci di annun-
ciare il Vangelo con parole e
gesti nuovi.
Il tema è stato il Libro di
Ester, che si apre infatti con
uno strano sogno, quello di
Mardocheo che “aveva visto
[…] che cosa Dio aveva deci-
so di fare; continuava a ri-
pensarvi entro il suo cuore e
cercava di comprenderlo, in
ogni suo particolare, fino a
notte”: la realtà è sempre ac-
compagnata da sogni (ma
anche da incubi!) e nei mo-
menti di maggiore difficoltà
(come quello che anche i bimbi
hanno attraversato questa esta-
te) è possibile, nella fede,
sognare “l’impossibile”. Que-
sto strano sogno si conclude
con una piccola fonte da cui
sgorgano acque abbondanti,
di cui soltanto alla fine del
racconto si capirà l’impor-
tanza. L’occasione è stata colta
per inserire un parallelismo e
far riflettere i bimbi sul loro

Battesimo che rigenera e ren-
de creature nuove. Il contesto
di Ester è quello di un piccolo
popolo, Israele, che deve con-
tinuare a credere nell’allean-
za e nell’amicizia con il suo
Dio in un contesto pagano in
cui la fede richiede di essere
testimoniata con coraggio e
determinazione. Anche i ra-
gazzi si trovano spesso a ren-
dere ragione della loro fede
nei confronti di amici e spes-
so di familiari estranei al loro
cammino ecclesiale: “il con-
fronto con altre fedi e altre
religioni li può indebolire ma
anche radicare maggiormen-
te e arricchire di atteggiamenti
e parole nuove di annuncio e
testimonianza”, osserva don
Dotti. Dentro a questo per-
corso hanno trovato spazio, a
partire dalle vicende bibliche,
tante questioni complesse che
i ragazzi sperimentano, ad
esempio la tentazione di cer-
care comode scorciatoie in-
vece di affrontare la realtà,
ma anche la fatica di gestire
un sano rapporto di genere tra
il maschile e il femminile
quando per esempio la regina
Vasti si rifiuta di essere esibi-
ta come un trofeo. Protagoni-
sta è sempre Ester che, pur
essendo povera e svantaggiata
– orfana, straniera, donna – si
fida del Signore e si lascia

coinvolgere e valorizzare per
poter, diventata regina, espri-
mere una parola a favore del
suo popolo minacciato di ster-
minio. La responsabilità di
Ester per il suo popolo la fa
essere disposta a dare la vita
per essere coerente con la
propria storia e la propria iden-
tità, per non tradire il proprio
popolo: ecco allora che i ra-
gazzi comprendono la Pasqua
come la libertà vera che, uniti
al dono di Gesù, sta nel co-
raggio di offrire se stessi per
il bene altrui. Che cosa per-
mette ad Ester di giocare un
ruolo da protagonista nel cam-
mino di liberazione del suo
popolo? “Un tempo prolun-
gato fatto di solitudine e di-
scernimento, in dialogo con
il Signore – prosegue il sa-
cerdote –. La preghiera, che
non è fuga dalla realtà ma
elemento di riflessione, di-
scernimento e
responsabilizzazione e che in
questo caso diventa anche au-
dace solidarietà. Nella pre-
ghiera Ester cambia: diventa
coraggiosa e capace di strate-
gie nuove per rimanere soli-
dale con il suo popolo ed ef-
ficace nel liberarlo. Si tratta

Sul prossimo numero la
Due giorni

di formazione diocesana
dell’Azione cattolica

I campi dell’Azione cattolica ragazzi
sulla figura di Ester

Vita della Chiesa

Odoardo Focherini su iPad
È uscito sull’ultimo numero di
Terrasanta (per le edizioni Terra Santa
www.terrasanta.net) uno speciale su
Odoardo Focherini e sulla sua biogra-
fia edita da Giorgio Vecchio. L’artico-
lo sarà scaricabile anche nel nuovo
numero della versione iPad della rivi-
sta, che andrà online i primi di ottobre.
Della rivista si possono già scaricare
per iPad, dall’app, due numeri gratuiti
(cercando appunto Terrasanta) e un
numero gratuito nella versione inglese (the Holy Land review).

“I

Una ‘piccola fonte’ che salva il mondo
Il campo Acr

della Quinta zona pastorale
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dersi cura dei più piccoli delle
proprie parrocchie e non solo.
Un bel punto di partenza in
vista dell’impegno di catechesi
nell’anno pastorale che si è
appena aperto”.

San Giuseppe

Il campo parrocchiale si è svolto
a Pievepelago dal 9 al 15 luglio
con ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Per quanto riguarda la catechesi,
la risposta dei ragazzi si è rive-
lata più positiva rispetto agli
altri anni: i ragazzi sono stati
incuriositi dall’intricata vicenda
di Ester, partecipando attiva-
mente alle attività. Le tracce si
sono rivelate come sempre uno
strumento più che utile nella
preparazione del campo. Ri-
spetto agli anni passati, si è
scelto di assicurare maggiore
visibilità ai contenuti della
catechesi, riducendo un po’ il
gioco: questa decisione si è
rivelata particolarmente effi-
cace ed opportuna, garantendo
comunque ai ragazzi la possi-
bilità di svagarsi.
Come gli altri anni il campo si
è svolto in un clima sereno, in
un ottimo rapporto di collabo-
razione ed affiatamento tra
educatori e tra ragazzi. Questo
clima si è potuto creare anche
grazie ad un gruppo di grandi
(12-14 anni) che ha dimostrato
maturità ed attenzione nei con-
fronti delle esigenze degli
educatori e degli acierrini più
piccoli.

Mirandola, Cividale
e Quarantoli

Alloggiati a Roncegno, in
Valsugana, ad un’altezza
collinare che offriva un’ottima
vista sui monti, si sono alter-
nati bambini e ragazzi delle tre
parrocchie. Dal 16 al 26 luglio
i ragazzi di medie e superiori
divisi per età erano alle prese
con Panoramix e con Santiago,
un gg andaluso in cerca di ri-
sposte. Un numero impegnati-
vo, quasi 120, con una serie di
sostenitori tra cui anche 6 cuo-
che, una ventina di educatori e
don Flavio. Tanti i momenti
insieme da ricordare, tra cui
una serie di appuntamenti in-
teressanti e accattivanti – come
la gita in montagna con la notte
passata in rifugio – e la visita
del Vescovo che ha celebrato
la messa domenica 22 luglio.
Dal 26 luglio al 30 agosto si è
svolto invece il campo Acr per
i bambini delle elementari (dalla
terza alla quinta). Poco meno
di una trentina, seguiti da poco

meno di una decina di educatori,
e naturalmente da don Flavio,
hanno vissuto il campo in com-
pagnia di Pinocchio e i suoi
‘amici’, non senza una
sbirciatina al Vangelo. Così tra
grilli parlanti, gatti e volpi, fate
e asini, ogni giorno si sono
trovati a riflette su quanto ha
ancora da insegnare questo
popolare personaggio. Una gior-
nata di gita e una di ‘olimpia-
di’, hanno poi concluso alle-
gramente il campo e ognuno è
tornato a casa ‘medagliato’ per
una ragione speciale e unica.

Fossa e San Possidonio

Il campo ha coinvolto 47 bam-
bini e 15 educatori, più i cuo-
chi, don Antonio Dotti, vice-
assistente Acr e don Aleardo
Mantovani parroco di San
Possidonio. È stato un campo
molto atteso e partecipato.
“Ester – raccontano gli educatori
– ci ha accompagnati in questa
avventura e la ‘piccola fonte’,
che ha contribuito alla salvez-

za di tutto il popolo, ci ha aiu-
tati a capire che le nostre scelte
sono importanti e definiscono
la risposta personale che dia-
mo al Signore. Dobbiamo es-
sere pronti a rischiare ‘del no-
stro’, per fare la differenza nella
storia della salvezza, certi del

sostegno di Dio e fiduciosi nel
compimento delle sue promes-
se. La cosa più bella è stata
collaborare con un’altra par-
rocchia, unire le forze e far
conoscere ai ragazzi nuovi
amici; quasi tutti gli educatori
erano alle prime esperienze di
campi, ma si sono impegnati
molto e si è creato un bel cli-
ma. Un grazie anche ai due
don!”.

San Giacomo Roncole

Il campo si è svolto in val
Pusteria a fine agosto e ha coin-
volto 25 bambini accompagnati
da una decina di educatori, sotto
la preziosa guida di don Gino
Barbieri. “Nel campo – spie-
gano dalla parrocchia – abbia-
mo trattato il libro di Ester che
ha aiutato i ragazzi a capire
quanto ognuno di noi sia im-
portante con le sue scelte al-
l’interno della realtà in cui vive
e come si possa aiutare tutto il
gruppo di amici… a rilanciare
verso l’alto le relazioni, insom-

ma il personaggio di Ester ci
ha permesso di ‘puntare in
alto’”. Da ricordare anche il
buon legame instaurato tra i
ragazzi e il positivo esordio al
campo di alcuni giovani
educatori della parrocchia.

Novi, Rovereto, Rolo,
Sant’Antonio in M.llo

Dal 2 al 9 settembre si è svolto
il campo Acr della quinta zona
per elementari e medie – con
attività separate – per un totale
di 111 ragazzi e 16 educatori.
Sono state utilizzate le tracce
diocesane sul libro di Ester.
Nonostante la situazione di
grande difficoltà, Novi ha por-
tato al campo 6 neo educatori
Acr giunti alla fine del loro
percorso nei giovanissimi, che
si sono dimostrati in gamba,
hanno partecipato a tutto il cam-
po contribuendo in maniera
molto significativa alla riusci-
ta.
“Lo abbiamo definito un ‘campo
solidale’ – osservano alcuni
educatori – per l’aiuto di tutto
coloro che lo hanno reso possi-
bile. Ringraziamo tutti gli enti
che hanno donato il cibo, la
Cngei di Vicenza, proprietaria
della casa, che ha deciso di
mettere a disposizione gratui-
tamente la casa per tutti i ra-

gazzi del nostro campo. In ul-
timo luogo, vista la presenza
di ragazzi portatori di handi-
cap, è stato prezioso l’aiuto di
persone specializzate che gra-
tuitamente si sono rese
disponibilie ad accompagnare
ed assistere i ragazzi”.

Corpus Domini, Gargallo,
Panzano, Santa Croce

Divisi elementari e medie sia-
mo riusciti a raggiungere il
numero di 65 ragazzi, anche
grazie alla generosità dei ge-
stori della casa, i frati
stimmatini. Gli educatori, una
decina, si sono dati tantissimo
da fare, anche perché dopo anni
di collaborazione come zona
pastorale siamo abbastanza
collaudati e funzioniamo ab-
bastanza bene! Il nostro assi-
stente è stato don Luca Baraldi,
che ci ha seguiti con dedizio-
ne, facendo anche avanti in-
dietro da Carpi per poter esse-
re presente il più possibile. Un
altro bel segno: avevamo con
noi anche dei ‘Piccolissimi’, e
un bel gruppo di ragazzi di
seconda media che, speriamo,
l’anno prossimo parteciperà con
grande carica al Campo
diocesano giovanissimi.

San Bernardino, Cortile
e Limidi

Quest’anno purtroppo Cortile
non è riuscito a partecipare,
ma per i 21 bimbi, quasi tutti
delle elementari, è stato come
un campo in famiglia, merito
soprattutto degli educatori di
Limidi e San Bernardino che
sono un gruppo affiatatissimo.
“Il segreto di tanto feeling ri-
siede in una ‘messa a punto’ e
collaborazione che dura da tre
anni, nella zona Pastorale - as-
sicura Morena, educatrice di
San Bernardino -. Inoltre que-
st’anno è stato il primo campo
con il nuovo parroco di Limidi
don Antonio Dotti, vice-assi-
stente diocesano dell’Acr, il
cui aiuto ha permesso una cura
particolare dei momenti di pre-
ghiera e della liturgia
penitenziale”.

Cattedrale, San Francesco
e San Nicolò

Grazie anche alla collabora-
zione dei Salesiani gestori del-
le due case, che per il sisma
hanno offerto uno sconto ai
partecipanti, le tre parrocchie
assieme sono riuscite a coin-
volgere, tra elementari a
Bardolino e medie ad Albaré,
quasi settanta bambini e ra-
gazzi; addirittura erano presenti
sei Piccolissimi (tra i 4 e i 6
anni). “Quest’anno più che mai
- osserva Riccardo della Catte-
drale - i neo-educatori e i gio-
vanissimi sono stati la punta di
diamante di campi che li hanno
visti, responsabilmente, pren-
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• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
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• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Concordia

I campi estivi in agosto a Val
di Porro (Verona) per l’Acr
sono stati occasione per torna-
re a riunirsi con entusiasmo,
dopo la momentanea disgrega-
zione creata dal sisma, intorno
alla parrocchia.
65 i ragazzi che hanno parteci-
pato, il tema di cornice era ‘La
Bella e la Bestia’: dunque il
campo ha riguardato il miglio-
rare l’aspetto interiore, l’inter-
rogarsi su cosa fosse realmen-
te il bello, se quello che siamo
esternamente o se invece quel-
lo che mostriamo con i nostri
atteggiamenti, attenzioni. Si è
parlato insomma di ciò che per
i ragazzi è bello, per poi passa-
re a conoscere al meglio ciò
che ci rende realmente belli.

Cibeno, San Marino, Fossoli

I campi elementari e medie si
sono svolti partendo dalle tracce
diocesane su Ester. Una cin-
quantina i ragazzi delle medie
che a luglio si sono ritrovati a
Bardolino insieme ai loro
educatori per vivere questa espe-
rienza ormai consolidata. A
causa del sisma il campo ele-
mentari, che ha coinvolto solo
le parrocchie di Cibeno e San
Marino, è stato spostato da giu-
gno a settembre; come sempre
in modalità residenziale, ha
coinvolto circa trenta bambini
che sono stati molto felici di
questo momento che ha prece-
duto l’inizio della scuola.

Mortizzuolo

Dal 28 luglio al 4 agosto a
Spiazzi (Bg) si è svolto il cam-
po della parrocchia di
Mortizzuolo, che ha coinvolto
41 ragazzi ed è stato sostenuto,
economicamente e nell’orga-
nizzazione, da diverse associa-
zioni. “Accompagnati dalla fi-
gura di Pietro abbiamo scoper-
to la preziosità di uno sguardo
aperto e fiducioso al futuro,
che non si fa abbattere dalle
piccole e grandi difficoltà del
cammino ma che riconosce che
la resurrezione del Signore ren-
de più bella la nostra vita e ci
aiuta ad essere coraggiosi te-
stimoni come l’apostolo”, rac-
contano i ragazzi sul giornalino
parrocchiale. È stata “un’espe-
rienza bella e positiva in un
momento difficile che ci ha
permesso di riprendere fiato,
pronti a ripartire presto con un
nuovo anno Acr”.

A cura di Emanuele Dallari,
Laura Stermieri, Marco

Truzzi, Francesca Leardini,
Matteo Prandini

Che estate!
Notizie dalle parrocchie

Vita della Chiesa

Campo Acr di San Giacomo Roncole

I ragazzi di Cibeno, Fossoli
e San Marino
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Settembre, ora ottobre: si ri-
parte dopo le ferie estive. Ma
questo non è il solito autun-
no. Gli ultimi mesi sono stati
molto pesanti per il nostro
territorio: in pochi attimi case
e fabbriche crollate, ospedali
inagibili, chiese distrutte,
talune forse per sempre, mol-
te vite perdute. Attimi che
fanno capire la fragilità del-
l’uomo e la provvisorietà del
suo lavoro e dei suoi progetti. Però occorre ripartire, con le
ricostruzioni, col lavoro, con la vita associativa e parroc-
chiale e anche con le attività musicali.
La Schola cantorum della Cattedrale sta ricominciando,
pur con la grande difficoltà del Duomo ferito e della
canonica ancora non utilizzabile. Per il momento la nostra
corale è ospite della parrocchia di San Bernardino Realino,
di cui ringraziamo il parroco don Alberto Bigarelli per la
gentilissima disponibilità a darci un locale per le prove.
Nostro desiderio è quello di continuare, nei luoghi e nei
tempi dove sarà possibile, a svolgere il servizio di anima-
zione della liturgia e offrire momenti di riflessione, spe-
ranza e magari anche di gioia a quanti ci ascoltano.
In attesa di definire meglio un calendario di attività per i
prossimi mesi, la Schola cantorum della Cattedrale invita
tutti a partecipare al Rosario e alla Messa che si terranno
presso la chiesa della Sagra il giorno di sabato 6 ottobre
dalle ore 17, in preparazione alla memoria della Beata
Vergine Maria del Rosario, che si celebra domenica 7
ottobre.

  A.D.

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati
del mese

“La gioia della fede”
(Benedetto XVI)
Sabato 6 ottobre

Presiede don Carlo Gasperi
Parroco di Sant’Agata

Tema della serata “Dio Padre” (CCC 2083).
• Alle 20.45 accoglienza e recita della Coroncina della

Divina Misericordia;
• alle 21 Rosario e consacrazione al Cuore Immacolato

di Maria;
• alle 21.30 Santa Messa secondo le intenzioni dei

presenti;
• alle 22.20 esposizione e adorazione del Santissimo

Sacramento, preghiera di intercessione per i malati;
alle 23 benedizione eucaristica. La celebrazione si
terrà nel salone parrocchiale.

Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso” del
Rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia di
Sant’Agata (mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Gli Amici di don Apelle a Pietralba

Uscita al Santuario di Pietralba nelle Dolomiti per il gruppo
degli Amici di don Apelle Grassi, sacerdote rimasto assai
presente nel cuore e nella memoria dei suoi “giovani”. Al
Santuario, molto caro a tutte le popolazioni del Tirolo, i
pellegrini sono sempre numerosi. Ad accompagnare que-
st’anno gli Amici di don Apelle è stato il vescovo emerito
monsignor Elio Tinti che ha concelebrato l’Eucaristia con
don Nino Levratti e don Gianpio Caleffi.
Il ricordo dei sacerdoti, in particolare di coloro che tanto
hanno contribuito all’educazione dei giovani alla fede e
all’appartenenza alla Chiesa, è uno degli aspetti che meritano
di essere sviluppati e approfonditi in questo Anno della Fede
che inizierà l’11 ottobre.

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

XXIVº PREMIO
DI POESIA DIALETTALE

“POETAR PADANO”

Premiazione presso il

Salone Parrocchiale di Cibeno
(dietro alla chiesa parrocchiale)

Domenica 14 ottobre 2012 - ore 15

Associazione
Culturale “Il Portico”
Corso Fanti, 89 - Carpi (MO)

ROTARY CLUB
CARPI

Con il patrocinio di:

in collaborazione con gli Amici
delle Arti e Tradizioni Popolari Dott. Contini

Con il contributo di:

UNICREDIT BANCA

La Redazione e l’Amministrazione
di Notizie si stringono ad Antonia Fantini,

responsabile diocesana della Pastorale scolastica,
per la perdita del marito

RINO FANTINI

Offerte alla Caritas parrocchiale di San Giuseppe Artigiano

A Matteo Fantini, alla mamma Antonia, le più sincere
e sentite condoglianze per la perdita del caro papà

Rino da tutti i volontari del Centro Missionario e dal
direttore don Fabio Barbieri.

Sabato 6 ottobre dalle
17, nella chiesa della

Sagra a Carpi, Rosario e
Santa Messa in prepara-

zione alla festa della
Beata Vergine del
Rosario. Anima la

Schola cantorum della
Cattedrale.

Schola cantorum della Cattedrale

Omaggio a Maria

Serra Carpi
Impegno per
l’Anno della Fede
Il programma del nuovo anno sociale del
Serra Carpi prende spunto dall’Anno del-
la Fede, indetto da Papa Benedetto XVI,
che avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversa-
rio dell’apertura del Concilio Vaticano II, e vedrà la presentazio-
ne delle figure di alcuni sacerdoti, anche della nostra diocesi, che
sono stati veri ed autentici educatori alla Fede, ed alla promozio-
ne umana, di tanti uomini e donne. Come tradizione il primo
appuntamento dell’anno è il pellegrinaggio diocesano, sempre
organizzato dal Serra Carpi, al Santuario della Madonna di San
Luca, con il sostegno del nostro Vescovo monsignor Francesco
Cavina che ci accompagnerà spiritualmente in quanto impossi-
bilitato ad essere presente. A presiedere la Santa Messa al
Santuario sarà il Vescovo Emerito monsignor Elio Tinti. L’in-
vito è esteso a tutti i seminaristi e i sacerdoti diocesani, oltre ai
fedeli che vorranno partecipare a questa preghiera comunitaria
per le vocazioni sacerdotali.

Marani Maurizio, segretario Serra Carpi

Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna di San Luca

Venerdì 26 ottobre 2012

PROGRAMMA
Ore 17,00 Ritrovo pres-
so la Parrocchia di
Quartirolo; ore 18,15
Arrivo a Bologna al
Meloncello: salita a pie-
di al Santuario recitan-
do il S. Rosario (chi non
se la sente può conti-
nuare in pullman fino al
Santuario); ore 19,30 S.
Messa al Santuario pre-
sieduta dal Vescovo
Emerito di Carpi Mons. Elio Tinti; ore 21,00 Cena
comunitaria presso il Ristorante “Vito”; ore 24,00
Rientro previsto alla Parrocchia di Quartirolo.
Quota di partecipazione (viaggio + cena completa):
33 euro - E’ necessario prenotarsi, entro il 18 ottobre,
telefonando alla Parrocchia di Quartirolo – tel.
059.694.231 – il pagamento verrà invece effettuato in
pullman.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Vescovo monsignor Francesco Cavina ha provveduto
nei giorni scorsi alla nomina del Parroco di Rovereto
sulla Secchia assicurando così la guida pastorale alla
comunità che dal 29 maggio ne era rimasta sprovvista

per la drammatica morte, sotto le macerie della chiesa, di don
Ivan Martini. L’annuncio è stato dato nelle due comunità
parrocchiali interessate a questo trasferimento, Budrione e
Rovereto, domenica 30 settembre. A seguito della nomina di
don Andrea Zuarri si sono poi resi necessari altri spostamenti
e nuovi incarichi.

Don Andrea Zuarri è stato
nominato parroco della parroc-
chia di Santa Caterina a
Rovereto sulla Secchia. Don
Andrea è stato ordinato sacer-
dote da monsignor Bassano
Staffieri nel 1999, attualmente
è parroco delle parrocchie di
Budrione e Migliarina e presi-
dente e assistente spirituale
dell’Istituto Professionale
Nazareno.

Don Andrea Wiska è stato nomi-
nato amministratore parrocchiale
delle parrocchie di Budrione e
Migliarina. Don Andrzej è un sa-
cerdote polacco in servizio nella
diocesi di Carpi come fidei donum.
Ordinato nel 1999 attualmente è
amministratore parrocchiale di
Cortile e San Martino Secchia e
vice assistente ecclesiastico
dell’Agesci.

Don Lorenzo Pollayil è stato
nominato amministratore par-
rocchiale di Cortile e San
Martino Secchia. Don Loren-
zo è un sacerdote indiano ordi-
nato nel 2004. In servizio nella
diocesi di Carpi come fidei
donum, fin dal suo arrivo a
Carpi nel 2010, ha svolto il
ministero pastorale come vi-
cario parrocchiale a Quartirolo.

Don Anand Raphael Nikarthil
è stato nominato vicario par-
rocchiale presso la parrocchia
Madonna della Neve a
Quartirolo di Carpi. Don Anand
è un sacerdote indiano che ha
svolto gli studi teologici pres-
so il nostro Seminario ed è
stato ordinato nel 2010. In ser-
vizio presso la diocesi di Carpi
come fidei donum, attualmen-
te è vicario parrocchiale in San
Francesco a Carpi e vice-assi-
stente dell’Agesci.

Le date degli ingressi dei nuovi parroci e vicari parrocchiali
verranno stabilite dagli interessati e comunicate successiva-
mente.

“Ringrazio di cuore – ha affermato il vescovo monsignor
Francesco Cavina - tutti i sacerdoti che con comprensibile
trepidazione hanno accolto l’invito ad assumere i nuovi
incarichi testimoniando l’unità con il Vescovo, sensibilità per
le necessità della Chiesa di Carpi in questo difficile momento
ed esemplare spirito di affidamento alla volontà di Dio”.

Il parroco di Rovereto è don Andrea Zuarri

Nuove nomine in Diocesi
Monsignor
Massimo Camisasca
nuovo vescovo
di Reggio Emilia -
Guastalla

E’ monsignor Massimo
Camisasca, superiore genera-
le della Fraternità Sacerdotale
dei Missionari di San Carlo
Borromeo, il nuovo Vescovo
al quale Benedetto XVI ha af-
fidato la diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla. Nato a Milano nel 1946 ha partecipato fin
da ragazzo al movimento di Gioventù Studentesca sotto la
guida di monsignor Luigi Giussani, per poi divenirne uno dei
responsabili. Ordinato sacerdote nel 1975 ha conseguito
diversi attestati accademici e ricoperto ruoli di insegnamento.
Dal 1978 è divenuto uno dei responsabili di Comunione e
Liberazione a Roma, occupandosi delle relazioni esterne del
Movimento. Nel 1985 ha fondato la Fraternità Sacerdotale
dei Missionari di San Carlo Borromeo. Nel 1999 la Fraternità
sacerdotale è stata dichiarata di diritto pontificio e monsignor
Camisasca riconfermato superiore generale, ruolo che ha
ricoperto finora. E’ anche consultore della Congregazione
per il Clero e di quella per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica. “In queste due parole, fraternità e
amicizia, sta racchiuso il senso profondo del mio venire tra
voi come vescovo della Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla,
mandato dal Santo Padre Benedetto XVI”, ha scritto nella sua
prima lettera alla diocesi reggiana.

Religiose
Domenica 7 ottobre in Seminario

Riprendono le attività promosse dall’Usmi per le religiose
della Diocesi. Domenica 7 ottobre alle 15 presso la cappella
del Seminario si terrà il primo incontro, che sarà condotto da
don Massimo Dotti. Un momento di fraternità a cui, dopo la
pausa estiva e le vicende legate al terremoto, sono invitate
tutte le religiose, in particolare le nuove arrivate in Diocesi.

Voti perpetui per suor Paola Pelloni
Veglia di preghiera in San Francesco

Il cammino di suor Paola
Pelloni nella Congregazio-
ne Mariana delle Case del-
la Carità compirà un’altra
tappa fondamentale con
l’emissione dei voti perpe-
tui lunedì 15 ottobre a
Reggio Emilia. In prepara-
zione a questo momento e
in segno di unità nella pre-
ghiera la sua parrocchia di
origine, San Francesco di
Carpi, promuove per lune-
dì 8 ottobre alle ore 21 una veglia di preghiera alla quale
desidera invitare in particolare i giovani. Si tratta di un’occa-
sione unica per una gioiosa testimonianza vocazionale e per
accompagnare nella fede e nella preghiera la scelta di suor
Paola. Alla veglia, che avrà luogo nel cortile della parrocchia,
sarà presente suor Paola insieme ad altre suore e ospiti delle
Case della Carità.
Successivamente lunedì 15 ottobre alle ore 16 nel Palazzetto
dello Sport (Via Guasco, 8) a Reggio Emilia la celebrazione
eucaristica che raccoglie tutte le Case della Carità con i voti
perpetui di suor Paola e di un’altra consorella.
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tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
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Don Andrea Zuarri

Don Andrzej Wiska

Don Anand Raphael
Nikarthil

Monsignor
Massimo Camisasca

Don
Lorenzo
Pollayil

“Sono meravigliato per essere stato citato in questa vicen-
da, se il trafugamento dei documenti è iniziato nel 2006,
allora ancora non conoscevo Gabriele”. Questo il commen-
to di monsignor Francesco Cavina dopo aver letto i lanci di
agenzia che riportavano il suo nome tra quelli elencati
dall’ex maggiordomo del Papa. “Ho conosciuto Gabriele –
precisa il Vescovo – in circostanze esterne al Vaticano, in
una scuola cattolica frequentata dai suoi figli dove ho
tenuto una serie di incontri di catechesi per i genitori. Da
quell’occasione e dal fatto che lavoravamo entrambi presso
la Santa Sede è iniziato un rapporto di conoscenza. Non
riesco a capire cosa intenda per suggestione posso ricondurlo
al fatto che era prodigo di apprezzamenti nei miei confronti
per i contenuti dei miei interventi alla scuola e per il
linguaggio molto diretto che utilizzavo. Si è sempre parlato
dei figli, della sua famiglia. Niente di più”.
“Non mi sento colpevole di furto aggravato. Viceversa, mi
sento colpevole di aver tradito la fiducia che il Santo Padre
aveva riposto in me”. È una delle frasi pronunciate da Paolo

Gabriele, così come è riferita nel verbale redatto nel corso
della seconda udienza del processo all’ex maggiordomo
papale (martedì 2 ottobre).
A leggerla, nel corso di un “briefing” svoltosi in sala
stampa vaticana, è stato il “pool” di giornalisti ammessi - a
rotazione - a seguire l’udienza dedicata in gran parte
all’interrogatorio di Gabriele, dopo il quale sono stati
sentiti alcuni testi, tra cui il segretario particolare di papa
Benedetto XVI, monsignor Georg Gänswein. “Confermo
che non ho avuto altri complici nell’azione contestata”, ha
aggiunto Gabriele.
“Sono stato suggestionato da circostanze ambientali, ho
avuto molti contatti”, ha reso noto, citando tra questi ultimi
i cardinali Angelo Comastri, Paolo Sardi, mons. Francesco
Cavina e l’ex governante del Papa, Ingrid Stampa. Quanto
ai documenti trafugati, Gabriele ha precisato, confermando
quanto già detto in istruttoria, che “la raccolta è iniziata dal
‘Caso Viganò’, ma non escludo che in essa siano finiti
documenti anche precedenti”.

Il processo all’ex maggiordomo del Papa
Monsignor Cavina: “Sono meravigliato”
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