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Luigi Lamma

“Data la gravità dell’ora…”. Un mese fa il presi-
dente del Vescovi italiani, cardinale Angelo Bagnasco
presentava così il clima socio-politico in Italia
all’indomani degli scandali emersi in diverse Re-

gioni circa l’uso di denaro pubblico parte dei partiti. Nel
frattempo altri fatti hanno accresciuto lo sconcerto dei
cittadini primo fra tutti il livello di infiltrazione della
criminalità organizzata al livello più alto delle istituzioni
regionali della Lombardia. Se da una parte il disinvolto
sperpero di fondi pubblici, legittimato dal “così fan tutti”,
può essere attribuito ad un deficit di moralità nei singoli e
nei partiti e di controllo da parte delle istituzioni, ben più
grave per le sue implicazioni e condizionamenti sulla vita
pubblica (a livello sociale e dell’economia) è la constata-
zione che le barriere erette contro le mafie non sono poi
così solide. Ormai non si è più di fronte ad un pericolo
incombente al quale reagire con il massimo all’erta, come
accaduto anche di recente nel caso del giornalista mode-
nese Giovanni Tizian. L’infiltrazione patologica è
conclamata e i rimedi devono essere necessariamente i più
severi ad ogni livello delle pubbliche amministra-
zioni. Rifuggendo nel caso degli appalti pubblici a
pericolose scorciatoie o coperture dettate da esi-
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo
Domenica 21 ottobre
Letture: Is 53,2a.3a.10-11; Sal 32; Eb 4.14-16; Mc 10,35-45
Anno B – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Gio-
vanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vo-
gliamo che tu faccia per noi quello che ti chiedere-
mo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia

per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete.
Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche
voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato
anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per
i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi
con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse
loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi
le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

to: una frase che va molto al
di là del semplice esercizio
dell’autorità. Una sua analisi
attenta ci permette di parafra-
sarla in questo modo: il Fi-
glio dell’uomo non è venuto
a farsi servire (come invece il
mondo, i cui insegnamenti
sono capovolti rispetto a quelli
evangelici, si sarebbe aspet-
tato), ma a servire, e servire
significa organizzare la pro-
pria intera esistenza in modo
da prendersi a carico (se ne-
cessario fino al completo dono
di sé) le moltitudini, cioè tut-
ti. L’espressione “in riscat-
to” non va intesa anzitutto
come se significasse “per sal-
dare il debito”, bensì come
“solidale con” o “al posto di”:
cioè l’idea prevalente non è
quella del debito, che deve
assolutamente essere pagato,
costi quello che costi, bensì
l’idea della solidarietà che in-
tercorre tra il Figlio dell’uo-
mo e le moltitudini (Gesù, in
altre parole, si è considerato
come il nostro parente che si
sente coinvolto e prende sul-
le proprie spalle la situazione
del congiunto). Il Figlio del-
l’uomo è venuto per vivere
questa solidarietà, divenen-

do in tal modo la trasparen-
za visibile, toccabile con
mano, dell’amore di Dio e
della sua alleanza. Ed è
questa stessa solidarietà che
il discepolo deve, a sua vol-
ta, vivere, se vuole essere
seguace del proprio Mae-
stro. E’ questo che i disce-
poli devono chiedere. Un’ul-
tima osservazione. Per Gesù
solo se si parte dall’esistenza
si può cambiare l’esercizio
dell’autorità. Non è disser-
tando sulla natura dell’au-
torità che si risolve il pro-
blema, ma mutando il modo
di considerare la vita. Per-
ché le cose sono legate.
L’autorità che tu eserciti,
grande o piccola che sia,
sarà un vero prendere a ca-
rico le cose degli altri, se
tutta la tua vita è pensata
come servizio. Altrimenti,
se pensi la vita come un
possesso, a tuo vantaggio,
fatalmente anche l’autorità
che tu eserciti (nella casa,
nella professione, nella po-
litica o nella Chiesa) sarà
un potere: ne approfitterai
a tuo vantaggio.

Monsignor
Bruno Maggioni

Il brano evangelico di que-
sta domenica (Mc 10,35-45)
non fa un discorso nuovo.
Riprende parole che Gesù
ha già detto – “Chi vuole
essere grande si faccia ser-
vo di tutti”: cfr. 9,35 -, che
però i discepoli continuano
a non comprendere, come

Vita della Chiesa

appare dalla loro richiesta –
“Vogliamo sedere uno alla
tua destra e uno alla tua sini-
stra”. Se non è nuovo il tema,
sono però nuove l’ampiezza
e l’insistenza con cui è riba-
dito.
Per far comprendere il suo
pensiero ai discepoli, Gesù si

serve di due paragoni, uno
negativo e uno positivo. Non
esercitate la vostra autorità
come fanno i principi del
mondo (questo è il paragone
negativo): se vi accorgete che
il vostro comportamento as-
somiglia al loro, impensieri-

tevi. Comportatevi invece
come “Il figlio dell’uomo
(ecco il paragone positivo)
che non è venuto a farsi servi-
re, ma a servire e dare la pro-
pria vita in riscatto per mol-
ti”. E’ questa frase il punto di
forza dell’intero insegnamen-

G. A. Da Lodi, Lavanda dei piedi (1500), Venezia
“Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire,
ma per servire”
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genze di risparmio, special-
mente in un territorio come
quello interessato dalla rico-
struzione post sisma.
Un secondo fronte di turbo-
lenza è l’imminente scaden-
za elettorale. I partiti sono in
fibrillazione, nel Pd è in atto
un’accesa competizione in-
terna per la scelta del candi-
dato premier, nel Pdl è neb-
bia fitta sulle prospettive stesse

di rilancio dell’iniziativa po-
litica mentre al centro si at-
tende l’evoluzione in atto nei
due partiti maggiori. Intanto
cresce nei cittadini
l’antipolitica sconfinando in
atteggiamenti ormai tanto dif-
fusi di disaffezione e di ri-
nuncia alla partecipazione di
fronte all’incapacità dei par-
titi di svolgere le loro funzio-
ni più elementari: governare

e stabilire le regole. Da un
anno ormai il governo del
Paese è stato affidato ai tec-
nici e non si capisce cosa ci
stanno a fare un migliaio di
parlamentari tra l’altro ben
retribuiti, secondariamente gli
stessi partiti, nonostante i pro-
clami, non sono ancora riu-
sciti a trovare un accordo per
la nuova legge elettorale che
superi la nefandezza di un
Parlamento di nominati e non

ontinua dalla primaC Fateci scegliere
di eletti. Per quanto possa
valere la voce di un piccolo
settimanale di provincia è da
anni che si denuncia questa
aberrazione della democra-
zia, e i frutti si vedono, chie-
dendo a gran voce di restitu-
ire agli elettori il diritto di
scegliere i propri rappresen-
tanti. Ad oggi l’unica propo-
sta che può contribuire a fare
davvero pulizia non è data
dall’avvento dei rottamatori

dell’una e dell’altra sponda,
ma da un sistema elettorale
con una forte componente
proporzionale e liste di can-
didati scelti con il sistema
delle preferenze. Altre solu-
zioni come i collegi
uninominali sono state già
sperimentate e non hanno de-
terminato alcun cambiamen-
to. Resta poco tempo, atten-
diamo dai partiti un sussulto
di responsabilità verso que-

sto Paese, attraverso “un rin-
novamento reale e intelligen-
te delle formazioni politiche
e il loro irrobustirsi con sog-
getti non chiacchierati”. Per-
ché “utilmente risuona – av-
vertiva il Papa all’Internazio-
nale Cristiano-Democratica –
il monito del libro della Sa-
pienza, secondo cui ‘il giudi-
zio è severo contro quelli che
stanno in alto’ (Sap 6,5)”.



Maria Silvia Cabri

apertura ufficiale del-
l’Anno della Fede, in-
detto dal Santo Padre

Benedetto XVI, è stata cele-
brata solennemente in dio-
cesi con una Liturgia della
Parola nella chiesa del
Corpus Domini, domenica
14 ottobre.
L’ingresso di monsignor
Francesco Cavina, prece-
duto da una processione di
sacerdoti, seminaristi e dia-
coni lungo la navata della
chiesa, è stato accolto dal-
l’assemblea dei fedeli, pre-
senti in gran numero per ri-
spondere a quello che il
Vescovo ha definito “un in-
vito, rivolto a ciascuno di
noi, a percorrere di nuovo,
con entusiasmo e devozio-
ne, il pellegrinaggio della
fede, cominciato nel giorno
del nostro Battesimo”.
Prima di iniziare la celebra-
zione, il Vescovo ha asperso
i fedeli con l’acqua bene-
detta, gesto simbolico per
rinnovare la grazia del bat-
tesimo e invitare a vivere
profondamente questo tem-
po di riflessione.
Alle letture di un brano dal
libro del Deuteronomio, di
una Lettera di San Paolo e
del Vangelo di San Giovan-
ni, è seguita l’omelia, nel
corso della quale monsignor
Cavina ha sottolineato con
forza alcuni punti fondamen-
tali per la fede del cristiano.
“La crisi attuale, il male, la
corruzione, l’ingiustizia, -
ha detto il Vescovo, - sem-
brano inarrestabili e porta-
no ad un atteggiamento di
passiva rassegnazione nei
confronti del futuro. È que-
sto il motivo per cui il Santo
Padre ha indetto l’Anno della
Fede”. Secondo le parole di
Paolo VI, “la fede è la no-
stra felicità, è la chiave del
nostro destino. Felicità e de-
stino - ha proseguito
monsignor Cavina - nella
storia hanno un nome: Gesù
Cristo”.
Particolarmente sottolinea-
ta dal Vescovo è stata l’idea
della “fede come incontro
con Cristo: noi crediamo in
Lui così come la Chiesa ce
Lo presenta”; ma nell’acco-
gliere Cristo, cioè la fede, e
nel viverla come esperienza
personale, non dobbiamo di-
menticare la comunità, in
quanto, secondo le parole
del cardinale Newman, “il
cristiano non può credere
senza essere sostenuto dalla
fede degli altri e, al tempo
stesso, è sostegno agli al-
tri”.
L’omelia si è conclusa con
un forte richiamo alla reci-
procità dei credenti nel con-
fessare la loro fede con pie-
nezza di sentimenti, fiducia
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L’

e speranza: “Questo è il sen-
so dell’Anno della Fede: sor-
reggersi vicendevolmente
nella fede, aiutarsi recipro-
camente”. Rimandando a più
avanti la comunicazione delle
iniziative concrete, il Ve-
scovo ha reso noto un suo
desiderio: “vorrei incontra-
re le realtà giovanili delle
parrocchie per aiutarci in
questo scambio della fede,
sorreggendoci vicendevol-
mente e aiutandoci a cre-
scere nella fede. Per quello
che sarà possibile li inviterò
a casa mia, per far loro capi-
re che la casa del Vescovo è
la casa del Padre, aperta a
tutti; gli altri li andrò a in-
contrare e visitare nelle loro
comunità”.
Dopo la distribuzione ai fe-
deli del Credo, simbolo del-
la fede cristiana, la celebra-
zione è proseguita con la
recita corale della preghiera
e l’invocazione del Padre
Nostro. La liturgia è stata
accompagnata dalla sugge-
stiva esecuzione di canti per
sottolineare ed accompagna-
re i momenti salienti.
In chiusura, il Vescovo ha
ringraziato la Chiesa di Carpi
per la generosa presenza: “il
primo atto di poca fede l’ab-
biamo fatto noi: non pensa-
vamo a tanta partecipazio-
ne”, ha scherzato, assicu-
rando che il simbolo del
Credo, che non è bastato per
tutti i presenti, sarà presto
distribuito. Un pensiero par-
ticolare, infine, ancora ai gio-
vani, anch’essi molto nu-
merosi, ai quali ha chiesto
di diventare testimoni fede-
li nel mondo di un messag-
gio di forza e speranza, ma-
nifestando sempre l’amore
per Cristo e la sua Chiesa.

L’omelia di monsignor
Francesco Cavina

Il male, la violenza, la corru-
zione, l’ingiustizia, che assu-
mono continuamente nuove
forme, sembrano essere dive-
nuti inarrestabili. Per tali ra-
gioni molti uomini e donne
guardano con rassegnazione
al proprio futuro, e quindi al
proprio domani. La maggio-
ranza dei giovani, poi, esauri-
sce le proprie energie e spe-
ranze in una continua “vene-
razione” dei diversi “idoli”
del momento imposti loro dai
mass media, e non sono con-
tenti di sé. Non sono soddi-
sfatti, non sono tranquilli.
Manca qualcosa; nel mondo
c’è una disfunzione. Manca
di Dio, il mondo, manca della
fede, manca di ciò che da Dio
può venire. Perché come ci
insegna Gesù nel Vangelo,
l’uomo non vive di solo pane,
cioè soltanto di tutte le cose
che vengono dalla terra, ha
bisogno di qualcosa che vie-
ne da più in alto, di ciò che
scende dalle labbra di Dio: ha
bisogno come abbiamo ascol-
tato nella prima lettura, della
Parola di Dio, per poter vive-
re.
Di fronte alla “profonda crisi
della fede che ha toccato mol-
te persone”, il Santo Padre,
sulla scia del grande Pontefi-
ce Paolo VI, ha indetto l’An-
no della Fede. Lo scopo è ben
definito: “riscoprire il cam-
mino della fede per mettere in
luce con sempre maggiore evi-
denza la gioia ed il rinnovato
entusiasmo dell’incontro con
Cristo”.
In altre parole, in questo anno,
come comunità cristiana, come
comunità diocesana, siamo
chiamati a scoprire - o a
riscoprire - per poi testimo-
niare, che la fede è la “nostra
felicità”, è sempre per usare
un’espressione di Paolo VI,
la “chiave del nostro desti-
no”. Felicità e destino che tutti
gli uomini anelano a cono-
scere e a esperimentare; feli-
cità e destino che nella storia
hanno una forma e un nome:
Gesù Cristo (RH, 9). Il nu-
cleo centrale della fede è
l’evento della venuta e della

presenza di Cristo nella storia,
nel quale giunge all’apice l’agire
salvifico di Dio.
La fede cristiana nella sua na-
tura più profonda è un incontro
con Cristo, una partecipazione
alla sua Persona. Ricorda l’apo-
stolo Paolo “Per mezzo della
fede Cristo dimora nei vostri
cuori” (Ef 3.17). Di conseguen-
za anche oggi non può non
essere questo il contenuto del-
l’annuncio cristiano, e cioè che
Gesù di Nazareth è il Figlio di
Dio fatto uomo, che con la sua
morte e la sua resurrezione ha

redento il mondo intero, e tutto
ciò che con tale evento è colle-
gato, così come viene procla-
mato nella professione di fede
del Simbolo.
È importante, questa
sottolineatura: noi crediamo in

Cristo così come la Chiesa ce
lo trasmette, così come la Chiesa
lo annuncia, così come la Chiesa
lo presenta. Altrimenti corria-
mo il rischio di costruirci un
Cristo a nostra immagine e so-
miglianza, di fare dire al Si-

gnore Gesù quello che è como-
do a ciascuno di noi, quello
che ci è di tornaconto, ma un
Gesù fatto in questo modo non
può soddisfare la nostra vita,
proprio perché lo costruiamo e
lo fondiamo solo sulla nostra
esperienza personale.
I Vangeli ci ricordano che ac-
cogliere il Dio di Gesù Cristo è
una questione in larga misura
personale. Tuttavia essa, la fede,
non può sopravvivere a lungo,
e ancora meno fiorire, senza il
sostegno di una comunità e la
conseguente decisione di di-

ventare, o restare membri del
popolo della Nuova Alleanza.
La fede cristiana ha un conte-
nuto che viene da Dio e che
può essere conosciuto solo fon-
dandosi sulla comunità che la
professa già, la Chiesa. La fede
della Chiesa è importante per-
ché pochissimi di noi hanno
una specifica conoscenza di
tutte le verità che la Chiesa
tiene per fede. La nostra fede
resta in larga parte implicita,
nella misura in cui noi aderia-
mo sinceramente alla fede della
Chiesa. Possiamo dire con
verità e sincerità: Credo ciò

che la Chiesa crede. Ecco il
senso della professione di fede.
A nessuno di noi è assicurata
la perseveranza nella fede. Ep-
pure Dio nella sua Provviden-
za sorveglia a che non si estin-
gua la fede nella comunità.
Nel Vangelo Gesù promette
che le porte degli inferi non
prevarranno contro la Chiesa
e che egli rimarrà a fianco
della guida apostolica sino alla
fine del tempo. Dona il suo
Santo Spirito alla Chiesa per-
ché ella persista nella verità.
La Chiesa e tutti i suoi mem-
bri sono chiamati a essere te-
stimoni di Gesù Cristo, l’uni-
ca verità capace di salvare. Il
Catechismo della Chiesa Cat-
tolica spiega che ogni cristia-
no, che ha ricevuto la fede da
altri, contrae un obbligo a tra-
smetterla e diventa così un
anello nella grande catena dei
credenti. Scriveva il cardina-
le Newman: Io non posso cre-
dere senza essere sorretto dal-
la fede degli altri, e, con la
mia fede, contribuisco a so-
stenere la fede degli altri
(J.H.Newman). Ecco la comu-
nione ecclesiale.
È questo l’obiettivo primario
dell’Anno della Fede: sentirsi
sorretti dalla fede dei fratelli e
a nostra volta sorreggere e so-
stenere la fede degli altri.

+ Francesco Cavina, vescovo

Il nucleo centrale della
fede è l’evento della venuta
e della presenza di Cristo

nella storia, nel quale
giunge all’apice l’agire

salvifico di Dio.

È questo l’obiettivo prima-
rio dell’Anno della Fede:
sentirsi sorretti dalla fede
dei fratelli e a nostra volta
sorreggere e sostenere la

fede degli altri.

La fede non può sopravvi-
vere a lungo, e ancora
meno fiorire, senza il

sostegno di una comunità

L’iniziativa
dell’Apostolato biblico

Lectio continua del
Vangelo di Giovanni

Al termine della celebra-
zione è stato consegnato
il Calendarietto per la
lettura continua del
Vangelo di Giovanni,
scelto dal Settore
apostolato biblico del-
l’Ufficio catechistico per
accompagnare i fedeli in
questo Anno della Fede.
Al medesimo Vangelo
sarà dedicata anche la
Settimana biblica
diocesana, prevista per
novembre.
Il calendarietto sarà
presto scaricabile anche
dal sito
www.carpi.chiesacattolica.it;
un numero di copie
maggiore da distribuire in
parrocchia può essere
richiesto chiamando il
segretario dell’Ufficio
Simone Ghelfi al 338
8781137.
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la solenne apertura dell’Anno della Fede
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Sorretti
dai fratelli

Sorretti
dai fratelli



n “pellegrinaggio nei
deserti del mondo con-
temporaneo” per “rav-
vivare in tutta la Chie-

sa quella positiva tensione,
quell’anelito a riannunciare
Cristo all’uomo contempora-
neo”. Benedetto XVI ha aper-
to l’11 ottobre, con una cele-
brazione eucaristica in piaz-
za San Pietro, l’Anno della
Fede facendo memoria del 50°
anniversario del Concilio
Vaticano II, come pure del
20° della pubblicazione del
Catechismo della Chiesa cat-
tolica.

Dentro il mistero cristiano
“Il Concilio Vaticano II – ha
evidenziato Benedetto XVI –
non ha voluto mettere a tema
la fede in un documento spe-
cifico. E tuttavia, esso è stato
interamente animato dalla con-
sapevolezza e dal desiderio
di doversi, per così dire, im-
mergere nuovamente nel mi-
stero cristiano, per poterlo
riproporre efficacemente al-
l’uomo contemporaneo”. “Se
il Concilio non tratta espres-
samente della fede, ne parla a
ogni pagina, ne riconosce il
carattere vitale e soprannatu-
rale, la suppone integra e for-
te, e costruisce su di essa le
sue dottrine”, disse il servo di
Dio Paolo VI due anni dopo
la conclusione dell’Assise
conciliare. E il beato Giovan-
ni XXIII, nel discorso di aper-
tura, così presentò il fine prin-
cipale del Concilio: “Che il
sacro deposito della dottrina
cristiana sia custodito e inse-
gnato in forma più efficace.
(…) È necessario che questa
dottrina certa e immutabile,
che dev’essere fedelmente ri-
spettata, sia approfondita e
presentata in modo che ri-
sponda alle esigenze del no-
stro tempo”. “Durante il Con-
cilio – ha ripreso papa
Ratzinger – vi era una tensio-
ne commovente nei confronti
del comune compito di far
risplendere la verità e la bel-
lezza della fede nell’oggi del
nostro tempo, senza sacrifi-
carla alle esigenze del pre-

sente né tenerla legata al pas-
sato: nella fede risuona l’eterno
presente di Dio”. “Perciò –
ha aggiunto – ritengo che la
cosa più importante, special-
mente in una ricorrenza si-
gnificativa come l’attuale, sia
ravvivare in tutta la Chiesa
quella positiva tensione, quel-
l’anelito a riannunciare Cri-
sto all’uomo contemporaneo”.
Una “spinta interiore” che si
deve però appoggiare “a una
base concreta e precisa, e
questa base sono i documenti
del Concilio Vaticano II”.

La gioia di credere
Il Pontefice ha quindi
evidenziato che “se oggi la
Chiesa propone un nuovo
Anno della Fede e la nuova
evangelizzazione, non è per
onorare una ricorrenza, ma
perché ce n’è bisogno, ancor
più che 50 anni fa”. “In questi
decenni – ha osservato – è
avanzata una ‘deserti-
ficazione’ spirituale. Che cosa
significasse una vita, un mon-
do senza Dio, ai tempi del
Concilio lo si poteva già sa-
pere da alcune pagine tragi-
che della storia, ma ora pur-
troppo lo vediamo ogni gior-
no intorno a noi. È il vuoto

che si è diffuso. Ma è proprio
a partire dall’esperienza di
questo deserto, da questo vuoto
che possiamo nuovamente
scoprire la gioia di credere, la
sua importanza vitale per noi
uomini e donne”. “Nel deser-
to – ha aggiunto – si riscopre
il valore di ciò che è essenzia-
le per vivere; così nel mondo
contemporaneo sono innume-
revoli i segni, spesso espressi
in forma implicita o negati-
va, della sete di Dio, del sen-
so ultimo della vita”. Per que-
sto “oggi più che mai
evangelizzare vuol dire testi-
moniare una vita nuova, tra-
sformata da Dio, e così indi-
care la strada”. Da qui la raf-
figurazione di questo Anno
della Fede come “un pelle-
grinaggio nei deserti del mon-
do contemporaneo, in cui por-
tare con sé solo ciò che è
essenziale: non bastone, né
sacca, né pane, né denaro,
non due tuniche”, ma “il Van-
gelo e la fede della Chiesa, di
cui i documenti del Concilio
ecumenico Vaticano II sono
luminosa espressione, come
pure lo è il Catechismo della
Chiesa cattolica, pubblicato
20 anni or sono”.

Le parole del Papa

Pellegrini nei deserti del mondo
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Credo
Niceno-Costantinopolitano

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo
e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà.
Amen.

La preghiera
per l’Anno della Fede

Con il cuore si crede per
ottenere la giustizia e con
la bocca si fa la professione
di fede per avere la salvez-
za.
Perché l’Anno della Fede
possa condurre tutti i cre-
denti a imparare a memoria
il Credo, a recitarlo ogni
giorno come preghiera, così
che il respiro si accordi con
la fede.

U

La consegna del Credo in Corpus Domini
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re 6 di domenica 14
ottobre, al casello del-
l’autostrada di Carpi
arriva il corriere di

Avvenire con le 2200 copie
per la Giornata del quotidiano
in programma in Diocesi. Ad
attenderlo il gruppo di “auti-
sti” organizzato dall’Ufficio
comunicazioni sociali in col-
laborazione con alcuni giova-
ni dell’Agesci. Inizia così una
giornata speciale fatta di in-
contri e di vicinanza, molte
delle comunità della Diocesi,
a causa del sisma, non hanno
più una chiesa dove celebrare:
ma la Chiesa è viva più che
mai e le messe domenicali si
svolgono sotto le tende, in strut-
ture provvisorie e saloni.
Il gruppo di volontari della
redazione del settimanale
Notizie e dei gruppi scout
hanno fatto sì che il giornale
potesse essere distribuito in
ognuna delle 38 parrocchie,
anche nelle più piccole e lon-
tane. “E’ stata una presenza
importante, quella di Avve-
nire, in una giornata dedicata
al quotidiano cattolico che
senza dubbio è stata diversa
dalle altre, per la particolare
situazione in cui ci troviamo
– afferma il direttore dell’Uf-
ficio comunicazioni Luigi
Lamma -. Tutte le copie non
solo sono state consegnate alle
singole comunità ma in molti
casi distribuite a mano dai
volontari, e i parroci hanno
ricordato il valore del quoti-
diano cattolico durante le

Domenica 14 ottobre la Giornata di Avvenire in tutte le parrocchie

Il giornale tra la gente
O

i sono incontri, nati in situazioni diemergenza, che si rafforzano nel tempodando vita a legami e collaborazioni. Si sono
avviati così i gemellaggi istituiti da Caritas italiana,
che ha affidato alle sue delegazioni regionali
gruppi di parrocchie della diocesi, corrispondenti
ad una o più zone pastorali. Dalla Lombardia a
Mirandola e Novi, dalla Toscana a Concordia e San
Possidonio, da Campania e Basilicata al centro
storico e alla zona sud di Carpi, da Calabria e
Sicilia alla periferia nord della città: tanti i contatti
in questi mesi, a cui stanno facendo seguito visite e
progetti. «L’obiettivo – spiega Benedetta Rovatti,
referente diocesana per i gemellaggi – è dare un
segno di prossimità, fraternità e comunione tra
Chiese sorelle, che arricchisce sia chi è nel bisogno
sia chi porta aiuto. Non c’è un modellopredefinito: esigenze diverse richiedono risposte
diverse. Finora, grazie a tanti giovani volontari, si è
cercato di dare continuità alle attività pastorali e di
animazione». L’intervento di Caritas Italiana si sta
concretizzando inoltre su un versantefondamentale per la diocesi, al momento privata di
buona parte dei suoi edifici. Grazie ai fondi raccolti
con la Colletta nazionale del 10 giugno, seiparrocchie fra le più danneggiate – Mirandola,
Quarantoli, Mortizzuolo, Fossa, San Possidonio e
Budrione – riceveranno un centro di comunità, una
struttura prefabbricata polivalente progettata
secondo le esigenze pastorali di ciascunaparrocchia. «Attualmente – sottolinea il vicario
generale, don Carlo Malavasi – è in corso l’iter
necessario alla collocazione di queste strutture. Per
la messa in opera del progetto complessivo, che
riguarda anche le altre diocesi colpite dal sisma, la
Caritas italiana ha allestito a Mirandola un centro
di coordinamento». Qui sono attivi gli operatori di
Caritas Emilia Romagna per rispondere ai bisogni
materiali della popolazione e per coordinare i
volontari in arrivo dalle diocesi italiane.

Virginia Panzani

C

La Cattedrale di Carpi danneggiata dal sisma

Saldi nel Vangeloforti nella speranza

Per il vescovo Cavina l’iniziativa del Papa è «un’occasione
propizia per maturare uno sguardo teologico sulla realtà,
che aiuti la Chiesa nella scoperta del volto autentico di Dio»DI BENEDETTA BELLOCCHIO

on la celebrazione solenneche si tiene questopomeriggio alle 18 nellachiesa del Corpus Domini a Carpisi apre in diocesi l’Anno della fede.La più piccola Chiesa dell’EmiliaRomagna è l’unica interamentecontenuta nel cratere del sisma del20-29 maggio e l’edificio che ospitai fedeli è uno tra i pochi rimastipressoché illesi dalle scosse. Tresole chiese agibili dopo ilterremoto, ad oggi soltanto altredue sono state riaperte, oltre alla«Sagra», la pieve più antica diCarpi, che ospita le celebrazionidella Cattedrale di cui è in corso lamessa in sicurezza. Le comunitàhanno dovuto lasciare gli spazi disempre, luoghi di storia e dipreghiera; i cimiteri, soprattuttonelle frazioni, sono ancora chiusi enon è possibile posare i fiori. Incostante collaborazione con ladirezione regionale per i beniculturali e paesaggistici, sono statipresentati alla Regione i progettiper la riapertura di alcune chiesemeno danneggiate, ma per moltealtre la ricostruzione è lontana.Eppure l’emergenza ha tirato fuoriil meglio delle persone e del tessutoecclesiale: parroci, religiosi, suore,senza più abitazione né effettipersonali, non si sono mai staccatidalle proprie comunità. Giovanidelle parrocchie e delle associazioniinvece di fuggire hanno piantato latenda nel campo dell’oratorio e si

C
sono messi a disposizione di chigiungeva chiedendo aiuto, hannovisitato le tendopoli spontanee pergiocare coi bambini e allentare latensione. In cinque mesi poco onulla si è fermato e, dove possibile,è stato incrementato: seppur insituazioni precarie, grazie anche avolontari provenienti da tutta Italia,centri estivi parrocchiali e campiformativi sono stati punto diriferimento su un territorio feritoche faticava a ritrovare i suoi luoghid’aggregazione. Ma il sisma haanche creato nuove ferite e acuitodisagi già radicati sul territoriocome povertà, solitudine e undiffuso bisogno di dare senso.L’inizio dell’Anno della fede, l’hasottolineato più volte monsignor

Francesco Cavina, impegna dunquei fedeli in una ricostruzione chenon è solo degli edifici ma dellestrutture pastorali e soprattutto deicuori. Senza dimenticare quantoaccaduto, occorre ripartire eadeguarsi a un tempo

completamente nuovo.I luoghi vitali della Chiesa di Carpisono estremamente ridimensionati,ma la necessità di condividere gliambienti educa alla prossimità;vivere le liturgie in stanze nonadeguate richiede uno sforzo diattenzione che, se sostenuto, puòfar maturare una inedita capacità difare spazio al sacro. I tanti bisogniemersi spingono a costruire unacarità agile, raggiungibile; relazionivicine e lontane esercitano ildialogo e la riconciliazione. «Tuttoquesto implica una conversioneprofonda e l’Anno della fede sipresenta come occasione propiziaper maturare uno sguardoteologico sulla realtà, che aiuti laChiesa nella scoperta del voltoautentico di Dio e i cristiani adessere lievito e fermento», osserva ilvescovo. La sua scelta di avere comeorizzonte di impegno e dipreghiera l’Anno dellafede è uno sforzo difedeltà alla Chiesanell’ordinarietà del suocammino perchéimpone di incarnarequesto percorso dentrouna realtà
profondamente ferita edisorientata da quantoaccaduto. L’iniziazionecristiana e la catechesisono già ripartite, ladiocesi ha un robustotessuto associativo, conun forte legame con leparrocchie; il vescovo,che sta incontrando igruppi giovani, hachiesto al suo popolouno sforzo di unità e dicomunione, affinché siapossibile per la chiesalocale operare in modosignificativo e a servizio di tutti. Siriparte dunque, in questo Anno, daifondamenti della fede – e lacelebrazione di oggi culmina nellaconsegna del Credo – con unorizzonte saldo, per ricostruire ilfuturo con speranza.

Rovereto ha un nuovo parrocodon Andrea Zuarri, sacerdote dal 1999e attualmente alla guida delle parroc-chie di Budrione e Migliarina di Carpi, il suc-cessore di don Ivan Martini, il parroco di Ro-vereto sulla Secchia, rimasto ucciso nel crollodella chiesa il 29 maggio scorso. «Ho accoltoquesta nomina in obbedienza e serenità – hacommentato – sappiamo che come sacerdo-ti siamo sempre con la valigia in mano».E la comunità così colpita dal terremoto avràpresto una nuova chiesa, anche grazie al so-stegno di Rovereto di Trento. Contatti costan-ti tra parrocchie e il contributo di un gruppodi architetti trentini hanno consentito di pro-cedere speditamente nel progetto. Ancora nonè possibile definire i tempi di realizzazione,al momento si stanno compiendo le verifichegeologiche nel campo adiacente alla chiesa se-midistrutta, dove sorgerà la nuova struttura.

’E

il patrimonio.Gravi i danni per le chieseLe opere d’arte sono state quasi tutte salvatee opere di Carpi sono rimaste incittà, conservate in sicurezza - pre-cisa Alfonso Garuti, responsabiledei Beni artistici della Diocesi -. Le struttu-re espositive e le opere presenti nel MuseoDiocesano, nonostante la chiesa di Sant’I-gnazio abbia subito danni ingenti, sono sta-te tutte salvate. Dopo il sisma, il museo è sta-to completamente vuotato e la chiesa è sta-ta messa in sicurezza. Resta la speranza dipoterlo riaprire una volta riparato l’edifi-cio».
A parte gli enormi danni alle chiese, quellialle opere consistono in qualche tela strap-

L« pata, danneggiamenti in altari in legno escagliola e in sculture di carattere devozio-nale. Con il crollo delle volte si sono peròperse le decorazioni murali, così si è perdutauna testimonianza artistica dell’800. Gli or-gani danneggiati sono sette. «Molte le cam-pane da recuperare, ma… sono robuste»,osserva Garuti. Insomma, torneranno a suo-nare. A pochi chilometri da Carpi, il labo-ratorio di restauro a Sassuolo conserva 1.086opere mobili recuperate nell’intera area ter-remotata. La stima dei danni complessividella diocesi è di 460 milioni di euro.Annalisa BonarettiSul web accanto al popolo della Rete

Quei gemellaggi con tutta l’Italia,segno di fraternità e comunione

stata presentata alla diocesi lanuova e aggiornata veste graficadel sito www.carpi.chiesacattoli-ca.it. Condivisibile sui principali so-cial media, offre ampio spazio allenotizie dalle parrocchie e dalle asso-ciazioni oltre che alla vita diocesana.«Il lavoro sul sito diocesano – spiegaPaola Lunardi, webmaster, che ha se-guito le fasi di progettazione e realiz-zazione dei due siti – era iniziato inoccasione della nomina del nuovovescovo, ma il terremoto ci ha costrettia sospenderlo. È nata quindi l’esi-genza di uno spazio dedicato alla ri-costruzione di un territorio che si ètrovato con solo tre chiese agibili perla celebrazione delle messe dopo ilsisma del 29 maggio».La finalità del sito istituzionale è rap-presentare l’organizzazione della dio-

È cesi e fornire recapiti e indicazioni inmerito a tutti i servizi e soggetti pa-storali che costituiscono il tessuto del-la Chiesa di Carpi.Proprio rispondendo a una maggio-re richiesta di informazione, sono sta-ti potenziati il «mediacenter» e le no-tizie in evidenza; rimangono ben for-niti e di facile consultazione gli ar-chivi di documenti e comunicatistampa, ripresi dal vecchio sito, e dun-que contenenti tutta la produzionedella diocesi dalla nascita del primosito ad oggi (quasi 2000 i testi inseri-ti).
Il sito come tutte le altre iniziative dicomunicazione nascono dal deside-rio di annunciare il Vangelo in modoadeguato al proprio tempo; la consa-pevolezza che la fede è un camminoche dura tutta la vita, da riscoprire e

approfondire, interroga sul modo direndersi, attraverso i media, capaci diparlare a tutti, nelle diverse condi-zioni ed età dell’esistenza. Benedetta Bellocchio

Online per la ricostruzione
attivo il sito www.carpirinasce.it, nella cui ho-me page campeggiano le parole di Benedet-

to XVI a Rovereto sulla Secchia: «Non siete e non
sarete soli». A dimostrazione della volontà della
diocesi di accompagnare, anche attraverso le po-
tenzialità della Rete, la non facile ricostruzione. Il
sito contiene gli aggiornamenti sulla situazione
delle parrocchie e sulle opere di messa in sicu-
rezza. Si propone inoltre come veicolo per nuove
collaborazioni e per la raccolta di finanziamenti.

È

La Caritas italiana incampo per lanciare scambifra gruppi di parrocchiecolpite dal terremotoe delegazioni regionaliDalle attività pastoraliall’animazione, la creativitàaiuta a superare i disagiCon la Colletta nazionalenascono i centri di comunità

DI FRANCESCO CAVINA *
igliore coincidenza non poteva esserci: celebriamo oggi
l’apertura dell’Anno della fede, in comunione con la
Chiesa universale, e a livello diocesano la Giornata di

Avvenire, il quotidiano dei cattolici italiani, il nostro
quotidiano. Nella lettera di indizione dell’Anno della fede è il
Papa che ci offre la migliore chiave di lettura quando, citando
san Paolo – «Con il cuore… si crede… e con la bocca si fa la
professione di fede» (Rm 10,10) – afferma che «professare con
la bocca, a sua volta, indica che la fede implica una
testimonianza ed un impegno pubblici. Il cristiano non può
mai pensare che credere sia un fatto privato».
Il ruolo dei media di ispirazione cristiana è duplice, da un lato
portano nell’opinione pubblica la testimonianza di fede della
Chiesa e dei singoli credenti, per creare ponti di dialogo e di
confronto, con l’intento di suscitare domande profonde su Dio
e sul senso della vita. Dall’altro va valorizzato il compito
educativo del quotidiano e degli altri mezzi di comunicazione
perché, è ancora il Papa a ricordacelo, «la fede è decidere di
stare con il Signore per vivere con Lui. E questo "stare con Lui"
introduce alla comprensione delle ragioni per cui si crede. Lafede, proprio perché è attodella libertà, esige anche laresponsabilità sociale di ciòche si crede». Nellosmarrimento etico frutto diun relativismo invasivo cheattanaglia il cuore di tantepersone occorre intensificaregli sforzi perché i credentisiano sempre più capaci di«comprendere le ragioni percui si crede».In questa pagina si descrive inmodo sintetico la situazionedella Chiesa di Carpi nelpost-terremoto, i passi chesono stati compiuti grazie alsostegno della Chiesa italianaattraverso lo strumento deigemellaggi, grazie allagenerosità di tante comunitàche si sono mobilitate perassicurare alle nostre

parrocchie luoghi dove ritrovarsi e celebrare l’eucaristia. «Non
siete e non sarete soli», queste parole del Papa le abbiamo
sperimentate in tante occasioni. Grazie ad Avvenire per
l’informazione puntuale nei giorni dell’emergenza e per tenere
sempre alta l’attenzione sul territorio e sulle diocesi colpite dal
sisma.
Termino questo appello incoraggiando tutti i fedeli della
diocesi di Carpi ad una assidua lettura di Avvenire, per farne
strumento di informazione e formazione in famiglia e nelle
parrocchie. Quest’anno abbiamo un motivo in più per
sostenere Avvenire: il servo di Dio Odoardo Focherini sarà
beatificato il prossimo anno. Odoardo era amministratore de
l’Avvenire d’Italia quando venne arrestato e nelle lettere dalla
prigionia ricorrente era il pensiero per le sorti del giornale.
Anche per questo in punto di morte offrì il suo sacrificio. «Per
fede – afferma Benedetto XVI – i martiri donarono la loro vita,
per testimoniare la verità del Vangelo che li aveva trasformati e
resi capaci di giungere fino al dono più grande dell’amore con
il perdono dei propri persecutori».All’intercessione del beato Odoardo Focherini, giornalista e
amministratore del quotidiano cattolico, affido tutti coloro che
lavorano e si adoperano per Avvenire e per tutti i mezzi di
comunicazione ecclesiali.

* vescovo

M

«Avvenire, voce preziosae informazione puntuale»

Il vescovo Cavina
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A 5 mesi dal sisma, luoghi vitali della diocesi inagibiliL’Anno della fede impegna a ricostruire anche i cuori

Alcuni volontari Caritas a Mirandola

la parola del vescovo

La pagina sul nazionale

Raccontare la situazione a quasi 5 mesi dal sisma e ripartire
con speranza, celebrando l’apertura dell’Anno della Fede.
Questo l’obiettivo della pagina della Diocesi di Carpi
pubblicata su Avvenire domenica 14 ottobre. Una pagina
sull’edizione nazionale per sollecitare la solidarietà e rin-
graziare tutte le Diocesi d’Italia che, attraverso gemellaggi
e collaborazioni, si sono fatte vicine.
Il pdf della pagina è scaricabile dal sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it.

Di mano in mano
Un ringraziamento particola-
re a tutti coloro che di buon
mattino hanno provveduto alla
consegna di Avvenire nelle
parrocchie a cominciare da
Pietro Guerzoni che ha coor-
dinato i giovani dell’Agesci
dei gruppi Carpi 2, Carpi 3,
Carpi 4, Carpi 5, Carpi 6 e
Rolo, poi Davide a Rovereto,
Silvia, Eleonora e i giovani di
Concordia, Virginia per
Mirandola, Loredana per
Panzano e Remo per San
Possidonio. Grazie ai parroci
che hanno agevolato la con-
segna e tutti i collaboratori
parrocchiali che hanno assi-
curato la distribuzione dei
giornali assicurando così il
miglior successo dell’inizia-
tiva.

messe. È stata, questa, anche
un’occasione preziosa per
scambiare parole sulla situa-
zione delle diverse parroc-
chie e condividere con i più
colpiti le difficoltà e le spe-
ranze. A San Giacomo di
Mirandola, ad esempio, è sta-
ta celebrata l’ultima messa
nella tendopoli e positiva è
stata l’accoglienza per Avve-
nire anche da parte dei volon-
tari della Protezione Civile”.
Positiva anche la collabora-
zione dell’Agesci, preceduta
da un incontro formativo sui
media, a cura dell’Ufficio
comunicazioni sociali, con
l’invito a farsi carico, per ciò
che ciascuno può fare, dei
media diocesani (sito e setti-
manale) e nazionali, da Av-
venire a TV2000, affinché pos-
sano rispondere sempre me-
glio alle sfide comunicative
di oggi. Il vescovo monsignor
Francesco Cavina ha ricor-
dato nel suo messaggio per la
giornata le parole del Papa a
Rovereto: “Non siete e non
sarete soli, queste parole le
abbiamo sperimentate in tan-
te occasioni. Grazie ad Av-
venire – ha concluso - per
l’informazione puntuale nei
giorni dell’emergenza e per
tenere sempre alta l’attenzio-
ne sul territorio e sulle Dio-
cesi colpite dal sisma”.

B.B.

Copertina

Don William
Ballerini a Gavello

Don Gino Barbieri a San Giacomo Roncole
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na conferma quella dei
Ristoranti d’Italia 2013
de La Guida de

L’Espresso che vede L’In-
contro di Carpi valutato con
un ottimo 13,5.
A testimonianza della bontà
della nostra cucina, sono 31 i
ristornati della provincia di
Modena entrati nella
prestigiosa Guida, su tutti
naturalmente svetta l’Osteria
Francescana con un 19,75/
20, un soffio dalla perfezio-
ne.
“Essere ancora una volta sul-
la Guida – afferma
Gianfranco Zinani, socio
dell’Incontro assieme alla
moglie Luciana e allo chef
Carlo Gozzi – ci fa natural-
mente piacere e rappresenta
per tutti noi una motivazione
in più per fare ancora meglio.
Per una certa fascia di clien-
tela essere sulla Guida  è im-
portante, ci sono ancora per-
sone di passaggio che, per
scegliere un ristorante, con-
sultano la Guida. Ma adesso
sono tanti i modi, per un ri-
storante, di farsi conoscere e
apprezzare: il passaparola
resiste sempre, ma oggi come
oggi non si può prescindere
dall’utilizzo della rete”. Come
dire, ben vengano le valuta-
zioni e la presenza sulla Gui-
da, ma non rimaniamo fermi
a metodi e ambienti che sono
sempre meno in linea con la
contemporaneità.
Comunque Zinani è contento
di esserci e lo è anche per la
conferma di numero 1 di
Massimo Bottura, chef e ti-
tolare della Francescana. “Un
eccellente chef e un grandis-

simo comunicatore”, lo defi-
nisce Gianfranco Zinani, un
uomo che sta portando avanti
magnificamente la sua attivi-
tà e, contemporaneamente, il
nome di Modena, i suoi pro-
dotti e le sue tradizioni. “Il
suo impatto nel mondo è no-
tevole – osserva Zinani -, la
conseguenza è aver reso po-
polare la modenesità”. Insom-
ma, dopo Ferrari e Pavarotti,
è grazie a Bottura se Modena
è, nel mondo, un’eccellenza
autentica che ricorda ovun-
que qualcosa che va oltre il
made in Italy, lo stile di vita
italiano.
“In giro si parla solo di Bottura
– sottolinea Gianfranco Zinani
-, e per noi è un doppio bene.
Grazie a lui si parla di cucina
e, sempre per merito suo, si
parla di cucina di Modena. Il
suo ribadire l’importanza delle

materie prime, molte di Mo-
dena, è un regalo che fa a
tutto il nostro territorio”.
Parole generose – e meritate -
quelle di Zinani nei confronti
del collega, ma, senza nulla
togliere a nessuno, Bottura è
talmente in alto che, con lui
ogni confronto è improponi-
bile, dunque non crea gelosie
di sorta ma un’autentica am-
mirazione e il riconoscimen-
to delle sue doti tra cui spicca
indubbiamente quella di gran-
de comunicatore. Qualità non
di poco conto per diventare –
e rimanere – il numero 1.
Anche sull’importanza della
sala Zinani è in perfetta
sintonia con Bottura. Per en-
trambi è ancora sottovaluta-
ta, almeno in Italia. “E’ la
cucina a contare almeno il
60-65% – ammette Gianfranco
Zinani – e a mio avviso non è

U

L’Incontro sulla Guida de L’Espresso. Secondo Zinani
nel giudizio finale la sala dovrebbe diventare importante
come la cucina, ma in Italia prevale ancora lo chef sul maître

Ristorante di qualità
corretto, dovrebbe essere un
50-50. Si parla di ristoranti,
non solo di cibo, ed è la sala
a offrire il primo impatto. La
prima mezz’ora che stai se-
duto in un ristorante la passi
in sala, della cucina non hai
ancora assaggiato niente, come
si fa a valutarla così poco? La
prima occhiata è all’ambien-
te, all’accoglienza, ovviamen-
te la cucina deve valere, ma
anche la sala ha una grande
importanza. Secondo me –
prosegue Zinani – è la sala la
grande compagna di viaggio
dello chef”.
All’Incontro è lui, che si oc-
cupa anche dei vini, assieme
alla moglie Luciana a coordi-
nare la sala e va fiero delle
attenzioni, dei dettagli che han-
no fatto dell’Incontro L’In-
contro.
Sulla Guida de L’Espresso,
in un momento difficile come
questo, Modena si conferma
la capitale italiana non solo
della buona cucina ma della
cucina in assoluto. Quella,
appunto, che esce da un per-
fetto dosaggio di cucina e sala.
Insomma, non può esistere
un grande chef senza un grande
maître. La filosofia che porta
avanti da anni Gianfranco
Zinani è proprio questa e la
sua forza è di non averla mai
abbandonata. Il buono e il
bello vanno a braccetto, ed è
un piacere (non solo del pala-
to) per tutti.
Per lui, come per gli altri se-
gnalati, valgono poche rego-
le: creatività, impiego delle
tecniche, ma soprattutto qua-
lità delle materie prime capa-
ci di creare piatti riconoscibi-
li. Unici.

Equopertutti
Dal 13 al 28 ottobre iniziative per fare
la spesa in modo critico e consapevole

Si svolge anche a Carpi e Mirandola l’iniziativa intitolata
Equopertutti, promossa dal consorzio Altromercato per far
conoscere i prodotti del commercio equosolidale. Fino a
domenica 28 ottobre le botteghe italiane che aderiscono al
consorzio (tra esse la cooperativa sociale Bottega del Sole di
Carpi e Mirandola, aderente a Confcooperative Modena)
organizzano incontri sul movimento “fair trade” e offrono
degustazioni di prodotti. Equopertutti, giunto alla quarta
edizione, intende avvicinare i cittadini a uno stile diverso di
consumo, più attento alla persona e all’ambiente, a un modo
critico e consapevole di fare la spesa. Nelle prossime due
settimane a chi spende almeno 30 euro in prodotti Altromercato,
le botteghe del commercio equosolidale offrono un buono
spesa da 10 euro da utilizzare entro novembre per l’acquisto
di prodotti Altromercato e Solidale Italiano, il marchio degli
alimenti realizzati da cooperative che operano in realtà carcerarie
o su terreni confiscati alla mafia.

Sono reperibili sul sito internet dell’Unione Terre d’Argine e
dei comuni membri (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena
e Soliera) i due avvisi pubblici relativi alla nomina delle
nuove componenti della Commissione Pari Opportunità (Cpo)
dell’Unione stessa: è possibile fare pervenire le autocandidature
delle persone interessate e quelle individuate dai diversi
soggetti della società civile e del terzo settore entro il termine
del 31 ottobre. Tutte le candidature, corredate da curriculum
vitae, dovranno essere indirizzate al presidente dell’Unione
delle Terre d’Argine Giuseppe Schena e pervenire presso la
sede dell’Unione a Carpi oppure alla sede municipale di uno
dei quattro comuni sopraindicati. Si rammenta che la Com-

Pari opportunità, candidature entro il 31 ottobre

missione al completo (scaduta alla fine del 2011) sarà formata
da 25 componenti, 24 dei quali nominati dal presidente
dell’Unione e a cui si aggiunge la consigliera di Parità
provinciale (effettiva o supplente), che rimangono in carica
per due mandati consecutivi al massimo e che non possono
ricoprire la carica di consigliere comunale. 15 di questi
componenti verranno scelti tra coloro che si autocandidano,
in rappresentanza proporzionale alla popolazione dei quattro
comuni membri; gli altri 9 tra cittadini e cittadine individuati
dai diversi soggetti della società civile e del terzo settore
presenti sul territorio dell’Unione.

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

Gianfranco e Luciana Zinani
con Carlo Gozzo

Fondo straordinario per le imprese
di Lapam/Licom Cna.com e Fisascat-Cisl

E’ stato istituito un fondo straordinario a favore delle aziende
iscritte all’Ebitt e dei lavoratori colpiti dal terremoto.
Lapam/Licom, Cna.Com e Fisascat-Cisl Modena e  hanno
istituito un fondo straordinario a sostegno delle imprese e dei
lavoratori dei settori commercio e turismo che hanno subito
eventi calamitosi legati al recente sisma che ha colpito diversi
comuni della nostra Provincia.
Il fondo è dotato di 100 mila euro a favore delle imprese e di
altri 100 mila euro per prestazioni a sostegno dei lavoratori.
Ogni impresa potrà godere, se ha i requisiti previsti dall’ap-
posito regolamento,  di un contributo una tantum  del valore
massimo di mille euro finalizzato al sostegno dei costi affron-
tati per le spese per il ripristino e la messa in sicurezza degli
spazi commerciali, per la ricollocazione temporanea dell’at-
tività, per la ripresa dell’attività.
Ogni dipendente potrà invece godere, se ha i requisiti previsti
dall’apposito regolamento,  di un contributo  una tantu
massimo di 500 euro finalizzato al sostegno dei costi affron-
tati per le spese di alloggio temporaneo e/o per danni subiti
all’abitazione che comportino lavori di ristrutturazione.
Per godere del contributo è sufficiente che l’impresa o il
lavoratore interessato presentino la richiesta utilizzando il
modulo apposito e allegando copia della documentazione di
spesa o preventivo.
I termini per presentare le domande di contributo scadono il
31 ottobre 2012 e dovranno essere indirizzate e/o consegnate
a segreteria Ebitt, a Modena in via Emilia Ovest 775 (Patrizia
Prampolini 059/893287, patrizia@lapam.mo.it) o diretta-
mente alle sedi Lapam e Cna del proprio Comune o alla sede
Fisascat Cisl di Modena (in via Emilia Ovest 101).



ROBERTO RE è fondatore 
e Master Trainer di HRD 
Training Group, 
organizzazione leader in 
Italia nella formazione 
comportamentale e 
motivazionale. 
È uno dei maggiori esperti 
in Europa di sviluppo delle 
risorse umane, autore dei 
best sellers Mondadori 
LEADER DI TE STESSO 
e SMETTILA DI 
INCASINARTI! Oltre 20.000 
persone frequentano ogni 
anno i suoi corsi, seminari e 
conferenze.

DURANTE IL WORKSHOP VERRANNO TRATTATI I SEGUENTI TEMI:

�� Guidare se stessi e il proprio Team verso gli �������	��
������, comprendere ciò che si 
vuole e come agire per ottenerlo 

�� Gestire al meglio il proprio tempo, ottimizzando l’organizzazione del lavoro ed 
eliminando ogni possibilità di spreco

�� Sviluppare le proprie abilità relazionali, contribuendo alla formazione di un team unito 
e produttivo e imparando a gestire atteggiamenti critici del personale

�� Implementare la propria abilità di delega e di formazione, addestramento e coaching dei 
propri collaboratori

�� Migliorare la propria comunicazione attraverso le più aggiornate strategie di 
Programmazione Neuro Linguistica

�� Saper gestire la propria motivazione e quella dei propri collaboratori nei momenti di 
cambiamento

�� Potenziare il senso di appartenenza delle proprie risorse per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni

Sala Congressi CARPI – Via Peruzzi Piazzale S. Allende
Inizio corso registrazione ore 9.30 - Termine corso ore 13.00

Vuoi conoscere le modalità, le tecniche e le strategie per rimettere
te e la tua azienda al centro del business?

Ingresso solo su prenotazione!
Alessia Bigarella - a.bigarella@hrdonline.it - 347.3888767

Per prenotazioni online entrare nel sito www.confcommerciomodena.it nella sezione dedicata

Workshop gratuito riservato a Manager, Imprenditori e Professionisti
Il mondo del business è cambiato radicalmente e richiede a ogni Manager di sviluppare nuove doti di Leadership! 
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Domenico Boccia (Direttore Commerciale)
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Narcisa Portogallo (Store Manager)
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Matteo Canu (Libero professionista)

presentano:
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tempo, eccolo il segreto.
Ma il tempo senza la pas-
sione è poca cosa, allora
ecco che anche questa

diventa ingrediente essenziale
per una buona riuscita. E’ sin-
golare che l’aceto balsamico sia
nato nella nostra provincia: Mo-
dena è sinonimo di produzione,
l’atteggiamento mentale è quel-
lo del fare, dell’agire in fretta,
un mondo agli antipodi di quel-
lo di cui ha bisogno l’aceto per
diventare quel balsamico che ci
invidia il mondo. Eppure è pro-
prio qui da noi, in soffitte odo-
rose e poco illuminate, in un
silenzio religioso che gli appas-
sionati creano il loro oro nero.
Prezioso al punto tale che lo si
dona solo a pochi eletti, talmen-
te raro che bisogna acconten-
tarsi di qualche goccia. Aroma-
tico, odoroso, salubre, medica-
mentoso, miracoloso sono gli
aggettivi associabili al
balsamico. Un universo,
un’apoteosi. Un fascino che
conquista ancora tanti e, tra i
tanti, tre signori che hanno rida-
to slancio al balsamico di casa
nostra: Mario Bizzoccoli, Mau-
rizio Dodi, Remo Sogari. In
poco tempo hanno dato nuova
vita all’aceto balsamico crean-
do dal nulla Giostra Balsamica,
una gara fra produttori di aceto
balsamico tradizionale di Mo-
dena. Loro preferiscono chia-
mare questa competizione “tor-
neo dei quartieri e delle ville del
carpigiano”. Sono 104 gli aceti
che si sono sfidati, sono questi i
primi frutti di un percorso nato
nel 2005 quando, come ricorda
Remo Sogari, “Palazzo
Scacchetti, sede del municipio,
era in ristrutturazione”; allora
l’assessore al Commercio e Tu-
rismo era la vulcanica Lella Riz-
zi. Suoi collaboratori, Marcello
Cigarini, Giovanni Gnoli, lo
stesso Remo Sogari e così nac-
que l’idea dell’Acetaia comu-
nale che riuscì a intercettare al-
cuni carpigiani che facevano
parte della Consorteria coinvol-
ta per la gestione. Sono una
ventina le persone – dai 45 anni
in su - che spendono il loro
tempo per mandare avanti que-
sta piccola realtà diventata un
fiore all’occhiello delle varie
amministrazioni.
Nelle serate di assaggio, classi-
co modo per diffondere la cul-
tura dell’aceto balsamico, si
sono avvicinati anche dei gio-
vani, non molti ma seriamente
intenzionati a intraprendere un
cammino. Un passo alla volta:
si parte dall’assaggio con i ma-
estri che spiegano e trasmetto-
no le caratteristiche del
balsamico, si inizia a fare le
proprie considerazioni e si fini-
sce, spesso, piccoli proprietari
di cinque botticelle pronti a par-
tire per un’avventura che coin-

volge i sensi e lo spirito. Un
punto d’arrivo, certo, ma so-
prattutto un punto di partenza
per inoltrarsi veramente nel
mondo del balsamico.
I tre custodi dell’Acetaia comu-
nale hanno un percorso diverso,
pur avendo raggiunto il mede-
simo approdo: Remo Sogari ha
iniziato nel 2000, alla morte del
padre. “Aveva una batteria –
ricorda - , ho deciso di prender-
mene carico”. Mario Bizzoccoli,
invece, ammette subito di non
essere un acetaio, ma “un culto-
re privilegiato. Mi hanno chia-
mato per competenze di tipo
storico. L’aceto balsamico mi
ha appassionato non solo per il
gusto, che è essenziale, ma per
tanti altri motivi che hanno a
che fare con la cultura. Noi tre
siamo interessati ed entusiasti
di questo prodotto, della sua
storia e della tradizione che cer-
chiamo di diffondere. Una pas-
sione che vive anche sul piacere
di rivitalizzare le nostre tradi-
zioni e anche nel trovarci insie-
me. Devo dirlo, la nazione in
cui viviamo è benedetta da Dio
e l’Emilia è una regione parti-
colarissima: vino, carne, for-
maggio, aceto la rendono uni-
ca. Il balsamico è un fattore
compenetrante con la nostra
vita, noi uniamo attualità, tradi-
zione e storia che lo riguardano,
consapevoli come siamo che
questo aceto è quasi un elisir”.
Maurizio Dodi si è avvicinato a
questo mondo una decina d’an-
ni fa, “per colpa di Romolo
Gorgò, un vecchio maestro del-
la Consorteria. Una bellissima
esperienza recuperare i gusti,
analizzare i sapori che si di-
menticano nel vivere quotidia-
no”. L’aceto balsamico affina
la vista, il gusto, l’olfatto, gra-
zie a lui si riattivano i sensi. “Da
piccoletto riuscivo a distingue-

re i sapori”, confida Dodi, da
grande ha ripreso quel filo in-
terrotto allora e alla curiosità si
è aggiunto l’impegno, ma an-
che il divertimento più bello,
quello che nutre corpo e mente.
“L’aceto balsamico è spirito”,
osserva Bizzocoli, e già questo
dice tutto. E’ sua l’opera creativa
dei quattro quartieri e delle otto
ville, affascinante la ricerca e la
scelta degli stemmi operata con
una cura maniacale ma basta
sentirne raccontare la storia per
capire che ha fatto bene a tra-
scorrere tanto tempo su tutto
ciò. Per qualcuno – tutti quegli

uomini e quelle donne del fare -
potrebbe sembrare tempo per-
so, invece è tempo donato alla
comunità che, se solo ne ha vo-
glia o ne sente il bisogno, si può
riappropriare a costo zero delle
proprie radici. Che diventano
ancora più preziose oggi, dopo
il sisma.
“Abbiamo avuto l’idea della
gara, dei quartieri soprattutto
per tentare di aggregare i vari
cultori del balsamico – precisa
Dodi -. Chi ha aceto, spesso, è
un individualista, l’idea dei
quartieri e delle ville, secondo
noi, aggiunge appartenenza e
valore”.

“In città esistono alcune centi-
naia di acetaie – puntualizza
Sogari -, c’è necessità di fare
emergere questo mondo e di
mettere queste persone in con-
tatto tra di loro. Il torneo vuole
essere un momento gioioso che
dà un ulteriore senso allo stare
insieme. Vogliamo creare una
sensazione ludica”. Ma secon-
do Bizzoccoli, l’intellettuale del
gruppo, tra le intenzioni c’è
anche creare quella circolarità
che se la dividi forma un 8, il
segno dell’infinito. Individua-
lità e senso di appartenenza, un
balsamo per l’uomo di oggi che

ritrova anche nei gesti una pre-
cisione e una eleganza dimenti-
cati. Sarà un caso, ma questi tre
signori sono cortesi e non so se
sia il balsamico a regalare que-
sta magnifica dote o se sia parte
integrante del patrimonio gene-
tico di chi si avvicina al mondo
del balsamico.
In perfetta armonia sostengono
che loro obiettivo è “promuo-
vere il balsamico, fare emerge-
re il patrimonio di piccole
acetaie che ci sono. Intanto la
Consorteria sta lavorando in
stretto contatto con l’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia
per capire una serie di processi

Grazie ad alcuni appassionati riprende vita la cultura dell’aceto
balsamico. Carpi vanta il primato della bottiglia più antica esposta
al Museo di Spilamberto. Sabato 20 ottobre in municipio la premiazione

Giuseppe Pecchi ha avuto il
privilegio di possedere una
bottiglia molto antica di ace-
to balsamico. Oggi fa bella
mostra di sé al Museo di
Spilamberto. Sull’etichetta
della bottiglia scura da 500
cc era scritto Balsamico bru-
sco 1785.
Il 28 giugno 1995 davanti a
un notaio e ad alcuni testimo-
ni, Vincenzo Ferrari Amorotti
ha definito il contenuto in
perfetto stato di conservazione
e intensamente profumato.
Una piccola grande gloria
della nostra città: la storia del
balsamico transita, ieri come
oggi, da Carpi.

Il

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
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La premiazione

Sabato 20 ottobre, alle
ore 17, presso il munici-
pio, sarà premiato il
vincitore della 1ª edizio-
ne del torneo con una
scultura di Romano
Pelloni, che verrà collo-
cata nell’Acetaia comu-
nale e porterà  lo stemma
del quartiere/villa del
vincitore. Nonostante il
terremoto abbia in
qualche modo interrotto
alcune iniziative promo-
zionali ed anche danneg-
giato diverse acetaie del
nostro territorio, la
partecipazione è stata
massiccia.
Il vincitore e i finalisti
provengono dai quartieri
di San Francesco e Santa
Chiara e dalle ville di
Quartirolo, Cibeno, San
Marino-Cortile-San
Martino e Santa Croce.
A tutti quanti i parteci-
panti sarà consegnata la
scheda con il punteggio
del proprio aceto, prodot-
ta dai maestri assaggiato-
ri durante specifiche
serate di selezione.
Includerà anche le
risultanze delle analisi
chimico-fisiche effettuate
dal laboratorio della
Consorteria.

che venivano fatti
empiricamente. Il balsamico
non è quello emerso negli ulti-
mi decenni, fatto in fretta e fu-
ria. Non basta realizzare un pro-
dotto denso e dolciastro, non è
questo l’aceto balsamico. Il
balsamico vero lo si trova nei
104 campioni che ci sono arri-
vati per Giostra Balsamica, cor-
rispondenti a 85 acetaie. Con la
Giostra vogliamo far emergere
la ricchezza numerica, la quali-
tà del prodotto e far nascere
quello scambio tra cultori del-
l’aceto balsamico che può solo
contribuire a migliorare il pro-
dotto”. Spesso è frutto di tradi-
zioni familiari chiuse, mettere
in circolo altre informazioni,
altre tradizioni è una magnifica
sfida che non può non essere
vinta.
I tre maestri – che lo siano effet-
tivamente o no, poco importa,
si comportano come lo fossero
– sono i coordinatori di Giostra
Balsamica e, assieme a una quin-
dicina di persone, gestiscono
l’Acetaia comunale che ha tre
responsabili: Stefano
Bacchelli, Mauro Clò, Enrico
Colarusso. Prelievi, travasi, rin-
calzi sono la loro magia. Tutti
insieme formano la Comunità
carpigiana della Consorteria. Si
prendono cura dell’aceto e re-
galano la loro passione e cono-
scenza a tutti coloro che visita-
no l’Acetaia, scolaresche com-
prese.
Non si può venire  a patti con il
tempo, dunque è fondamentale
cercare chi porterà avanti que-
sta passione e solo chi è giovane
potrà farlo. L’aceto balsamico è
un maestro sapiente: elementi
della terra ‘lavorati’ dall’uomo
e resi magnifici dal tempo. Un
dono prezioso per se stessi pri-
ma che per quelli che lo riceve-
ranno.

Torneo odoroso

Remo Sogari, Mauro Bizzoccoli, Maurizio Dodi
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info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Aperto la domenica a pranzo
Da settembre a maggio chiuso

la domenica sera e il lunedì a pranzo

“Pranzo della Domenica”
Con i Profumi
del Territorio

Lasagne verdi alla Bolognese

Tortelli di bietole e ricotta
al burro e timo

Coniglio  al rosmarino e limone
con patate arrosto

Arista di maiale con verdure
al  profumo di basilico

Torta di tagliatelle al cioccolato

Torta di mele con salsa alla
crema

Caffè
Acqua

Euro 35.00

Per prenotazioni
Tel .  059/ 693136

Casa del Volontariato
Ricominciare dopo il sisma

La Fondazione Casa del Volontariato organizza, in
collaborazione con Centro servizi per il Volontariato,
Comune di Carpi e AUSL di Modena, due incontri
– sabato 20 e sabato 27 ottobre 2012, dalle ore 9.30
alle ore 12.30, presso la sala riunioni al secondo
piano della Fondazione di via Peruzzi – per analiz-
zare, affrontare e superare, avvalendosi della con-
sulenza di esperti di indiscussa professionalità, i
traumi e le conseguenze psicologiche degli eventi
sismici verificatisi nella nostra regione la scorsa
primavera. Entrambi gli appuntamenti del conve-
gno sono gratuiti e ad ingresso libero.

Sabato 20 ottobre - Genitorialità ed adolescen-
za
Simona Diana, psicologa e consulente presso
l’AUSL di Modena, e Monica Mazza, ricercatrice
in Psicometria al Dipartimento di Medicina Clini-
ca e Specialista in Neuropsicologia dell’Universi-
tà degli studi dell’Aquila, sul tema: I segni del
terremoto: modificazioni cognitive, comportamentali
e sociali in soggetti esposti al sisma del 6 aprile
2009.

Sabato 27 ottobre – Sisma e fragilità
Giorgio Magnani, psichiatra e dirigente del Cen-
tro di Salute Mentale del Distretto sanitario di
Carpi e Sabrina Tellini, responsabile dell’Area
Fragilità Adulti dell’Unione Terre d’Argine.

arà tutto dedicato ai gio-
vani, nella scuola e nel
mondo del lavoro, l’im-

pegno del Lions A. Pio pre-
sieduto quest’anno da Ange-
la Facchini. Nel corso della
piacevole serata di apertura
del programma annuale è in-
tervenuto il governatore del
Distretto 108 Tb Antonio
Bolognesi insieme a diversi
ospiti tra cui il sindaco di
Carpi Enrico Campedelli.
Nelle parole del Governatore
l’attenzione si è rivolta alla
situazione delle aree terremo-
tate che hanno ricevuto subi-
to da parte dei Lions del Di-
stretto una focalizzazione
specifica sulla realtà delle
scuole. Tra i progetti soste-
nuti quello più impegnativo
risulta essere la Biblioteca
scolastica a Finale Emilia per
un valore di circa 200mila
euro.  Altro ambito d’azione
del Distretto riguarda l’inse-
rimento dei giovani al lavoro
tema che verrà sviluppato at-
traverso convegni e sostegni
ad esperienze innovative.
Anche la presidente Angela
Facchini ha sottolineato l’im-
patto del sisma sulla realtà
sociale del territorio facendo
riferimento al dramma di tan-

te persone e comunità, tra
queste quella di Rovereto di
cui è originaria. La forza e la
determinazione delle socie del
Lions A.Pio sono il presup-
posto per non far venire meno
anche in un contesto di diffi-
coltà economica quella spin-
ta solidaristica di attenzione
ai più bisognosi che ha sem-
pre caratterizzato la presenza
del sodalizio in città.
Al termine del meeting la
formalizzazione del passag-
gio di consegne alla guida del
Lions A. Pio che non si era
potuto realizzare lo scorso
giugno a causa dell’evento
sismico, da Vanda Menon
ad Angela Facchini.

L.L.

Lions Carpi A.Pio

Un anno per i giovani

Vanda Menon
e Angela Facchini

CronaCarpi
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La parrocchia di Santa Croce ospita dodice serate pro Amo che ha vinto
un premio “unico al mondo” per la promozione della cultura dell’acqua

abato 13 ottobre, nel
tendone della parroc-
chia di Santa Croce che
è stata in prima fila nel-

l’ospitare numerosi sfollati
nell’immediato dopo terremo-
to, si è svolta la penultima
delle 12 cene organizzate dal-
l’Amo, con l’aiuto dei volon-
tari della parrocchia, del lo-
cale Pd coordinato da Agnese
Aldrovandi e dell’Amo. 80
persone tra cucina e servizio
in tavola con la supervisione
dell’infaticabile consigliere
Amo Silvano Santini. Cene
che hanno come scopo la rac-
colta fondi per l’oncologia e
l’assistenza dei malati
oncologici e che, come sem-
pre, si sono dimostrate un
successone. 12 serate tra set-
tembre e ottobre con una punta
massima di presenze toccata
sabato 13 quando sono state
registrate oltre 600 persone.
Sabato 13 è stata una serata
un po’ particolare infatti il
presidente Amo Fabrizio
Artioli e Annalisa Bonaretti,
consigliere dell’associazione
e presidente della giuria del
Premio “Donata Testi”, han-
no spiegato le motivazioni che
hanno indotto Amo a rinun-
ciare al Gran Gala che tradi-
zionalmente si svolge a metà
giugno. Quest’anno sarebbe
stata la decima edizione del-
l’evento e del Premio, la mac-
china organizzativa dell’as-
sociazione si era già mossa
ma è stato inevitabile lo stop
dopo gli eventi del 20 e del 29
maggio.
C’è un tempo per parlare e
uno per tacere, uno per fare e
uno per non fare, quantomeno
non organizzare determinati
eventi. Non si può festeggia-
re quando intorno c’è così
tanto dolore, ma si può conti-
nuare a lavorare, in silenzio,
con la stessa passione e de-
terminazione, per far tornare
le cose nell’alveo della nor-
malità. E’ stata questa la scel-
ta di Amo. Che non ha dato il

Premio “Donata Testi” ma che,
proprio nella prima metà di
giugno, un premio – molto
prestigioso, tra l’altro – lo ha
vinto. Il consiglio ha scelto
Santa Croce e la sua calda
platea per darne notizia.
Un premio inaspettato e per
questo ancora più gradito.
L’Amo si è aggiudicato ex-
aequo il Premio per la Comu-
nicazione della VII edizione
del Premio “Elio Botti – Come
Acqua Saliente”.
Nel presentarlo, Annalisa
Bonaretti ha collegato l’ac-
qua, bene comune tra i più
preziosi assieme all’aria e alla
terra, a un bene comune fon-
damentale anche se spesso
non riconosciuto come tale,
quello relazionale. “La rela-
zione – ha sottolineato – è un
bene comune che cambia la
vita e i volontari dell’Amo
sanno bene a cosa mi riferi-
sco perché questa attitudine
all’altro è connaturata a cia-
scuno di loro. Le relazioni, la
passione dell’altro arricchi-
scono, certo non nel modo
conosciuto oggi, alla Lusi e
alla Fiorito, ma in una manie-
ra autentica e duratura. Esse-
re con l’altro è una dimensio-
ne che va recuperata, ogni
giorno di più”.
E ha parlato di condivisione,
“essere con, lavorare con”
anche Mirella Martini, di-
rettore generale dell’Azien-
da Usl di Modena e ospite
della serata. Con stile pacato
e parole precise ha ringrazia-
to l’Amo per la sua attività e
ha invitato l’associazione a
“lavorare con le istituzioni”.
Fabrizio Artioli ha ricordato
la cifra donata dall’Amo
all’Ausl in 16 anni di attività,
5 milioni 800 mila euro,  e i
chilometri effettuati dagli

autisti per trasportare i mala-
ti, 1 milione 400 mila: due
volte dalla terra alla luna,
andata e ritorno.
Tornando al premio vinto, la
prestigiosa giuria ha premia-
to l’associazione  “per la po-
tenza e le potenzialità del vo-
lume Acqua, che illustra e

racconta il lavoro fatto da un
gruppo di pazienti e di artisti,
i quali, per  rendere più umani
– belli ed accoglienti - gli
ambienti di cura del Polo
radioterapico  Carlo Carapezzi
dell’ospedale Ramazzini di
Carpi, hanno scelto come sog-
getto l’acqua, identificando-
la  quale simbolo di speranza
e vedendone il suo scorrere
come eterna origine della  vita.
E proprio la speranza che l’ini-
ziativa di Amo - anche grazie
al Premio ‘Elio Botti - Come
Acqua Saliente’ - possa dif-
fondersi in altre analoghe strut-
ture e portare sollievo ai ma-
lati oncologici, ha costituito
per la giuria un’ulteriore spinta
verso la decisione di premia-
re un’opera e un’iniziativa di
straordinario valore, dove l’ac-
qua, attraverso la bellezza delle
opere d’arte – siano esse  fo-
tografia, dipinto, scultura o

Nuovi orari per il rilascio
dell’esenzione ticket

ai terremotati
Dal 1 ottobre sono entrate in
vigore le nuove indicazioni
della Regione per ottenere
l’esenzione dal ticket per le
prestazioni sanitarie (visite
specialistiche, esami, farma-
ci, assistenza termale) per le
popolazioni colpite dal ter-
remoto. La Regione ha pro-
rogato l’esenzione solo per
le seguenti categorie:
- persone residenti nei Co-
muni danneggiati che hanno
avuto l’ordinanza del sinda-
co di inagibilità/sgombero
della propria abitazione, ti-
tolare di studio professiona-
le o impresa;
- componenti del nucleo
anagrafico o i parenti di pri-
mo grado di una persona de-
ceduta a causa del terremoto.
Per ottenere l’esenzione, la
persona interessata deve re-
carsi presso uno degli spor-
telli sotto indicati per farsi
rilasciare il certificato T12.
Occorre presentare:
- copia di un documento di
identità in corso di validità;
- copia dell’ordinanza del sin-
daco di inagibilità/sgombero
della propria abitazione, stu-
dio professionale o azienda,
oppure copia della scheda
“AeDes” (la scheda redatta
dai tecnici dopo il sopralluogo
che attesta l’inagibilità).
I lavoratori dipendenti di
aziende che operano nelle
zone colpite, anche se non vi
risiedono, e i lavoratori col-
piti dalla crisi possono otte-
nere l’esenzione dal ticket per
visite ed esami,
autocertificando la presenza
dei requisiti al momento del-
la prenotazione.
Dal 16 ottobre si rilascia il
certificato T12:
Carpi: presso Cup,
Poliambulatorio di Carpi,
piazzale Donatori di Sangue,
3 – dal lunedì al venerdì, dal-
le 7.30 alle 13.30, il sabato
dalle 7.30 alle 12.30
Novi: presso Coc Comunale
- Ambulatorio Vaccinazioni,
via M. Buonarroti, 41, dalle
ore 14.30 alle ore 18, il lune-
dì e il venerdì.
Rovereto: presso Campo
Base Via Curiel - Casetta
Domotica, dalle ore 14.30 alle
ore 18, il martedì e il giovedì.
Mirandola: presso atrio Pa-
diglione Scarlini (ex porti-
neria) dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 18 e il sabato
dalle 7.30 alle 13.30.
Concordia: presso il
container utilizzato preceden-
temente dalla Farmacia Ros-
si in Piazza Roma dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 14 e il
sabato dalle 8 alle 13.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it
41012 carpi (mo)

via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

Scopri sul sito i prodotti
in offerta nel mese di ottobre

Il Premio “Elio Botti – Come Acqua saliente” per la Ricerca
e la Comunicazione ha come scopo la promozione di una
cultura dell’acqua, quale contributo alla tutela e alla salva-
guardia del patrimonio idrogeologico.
E’ stato istituito da Botti Elio Impresa di Perforazioni  e
Cometria, aziende  di Adria (Rovigo) la cui esperienza di
quasi 60 anni
nel campo
della ricerca,
captazione,
estrazione e
valorizzazione
dell’acqua
rappresenta
un patrimo-
nio straordi-
nario. E’ ar-
ticolato in tre
sezioni: Ri-
cerca, Co-
municazione
e  Fuori Con-
corso.

Sorridente e accogliente don
Rino Barbieri che con sem-
plicità ha accolto per il se-
condo anno consecutivo la
lunga iniziativa dell’Amo.
Ha messo a disposizione la
sua parrocchia e i suoi vo-
lontari con una naturalezza
sempre più rara.
Sorridente anche il Vesco-
vo, arrivato dopo le 23, al
termine di una giornata lun-
ghissima trascorsa in alcu-
ne città del Nord Italia. Lo
aveva promesso ed è stato
di parola. A quell’ora erano
rimaste alcune decine di per-
sone, i tavoli erano già sgom-
bri ma i volontari sono stati
ben lieti di servire a
monsignor Francesco
Cavina una cena veloce ma
apprezzata. Buon cibo cal-
do, alcune chiacchiere che
hanno avuto senza dubbio
un effetto rilassante sul Ve-
scovo, presissimo dal suo
ruolo di pastore e, contem-
poraneamente, da prelato alla
ricerca di fondi per sistema-
re quello che il terremoto ha
distrutto. Un compito estre-
mamente duro, ma non im-
possibile.

musica - amplifica la sua ca-
rica simbolica e aiuta a guari-
re il corpo umiliato e lo spiri-
to ferito dalla malattia, con-
tribuendo così a restituire l’uo-
mo alla vita”.
La cerimonia di premiazione
si è svolta in giugno a Padova
presso la sede del Diparti-
mento di Geoscienze dell’Uni-
versità durante l’ormai tradi-
zionale seminario di studio
sulla progettazione dei pozzi
per acqua; il premio lo ha
ritirato Maria Grazia
Russomanno, responsabile
del Centro di Psico-Oncologia,
coordinatrice del volume.
Nel corso degli anni, il Pre-
mio “Elio Botti” ha guada-
gnato stima anche all’estero,
consolidando la fama di
prestigiosa iniziativa per la
promozione di una cultura
dell’acqua e fregiandosi del-
l’appellativo di “premio uni-
co al mondo”, come lo ha
definito il giornalista Mattias
Mainiero, che nel 2008 ha
vinto il premio per la Comu-
nicazione.
Il premio è stato assegnato
prima degli eventi sismici che
hanno colpito così duramen-
te la nostra terra; un piccolo-
grande segno di riconoscimen-
to all’impegno della nostra
gente, un incentivo per anda-
re avanti, nonostante tutto,
con la fiducia di sempre.

Sottoscrizione Amo
Estrazione 14.10.2012

Volontari in cucina

Le buone ceneLe buone cene

Tutti i mercoledì pomeriggio
Appuntamento con la Naturopata

Il naturopata svolge funzione di operatore/educa-
tore del benessere che opera in ambito:
EDUCATIVO all’interno del quale informa ed ac-
compagna alla consapevolezza dell’equilibrio
psicofisico.
ASSISTENZIALE, ovvero di sostegno nella scoperta
di eventuali squilibri psicofisici ed emozionali,
intervenendo con metodiche naturali per favorire
il ripristino del benessere.
Il naturapata si occupa del seguenti disturbi:
Insonnia, cefalea, stress, dolori muscolo - tensivi,
disturbidi agnosticati dai medici come psicosomatici.
Per appuntamenti e informazioni 059.687121

Maria Grazia
Russomanno
riceve il Premio

Fabrizio Artioli
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Virginia Panzani

al volontariato nella
quotidianità del nostro
territorio a quello in una

realtà oltre i propri confini
geografici e “mentali”: è que-
sta la prospettiva che ha gui-
dato Gabriella Ceratti, Lau-
ra Meschiari, e gli sposi
Valentina Aleotti e Nicola
Coccapani in Mozambico
presso il centro infantile
Esperança diretto da Irene
Ratti. Mettendosi – verrebbe
da dire letteralmente – in gio-
co con i bambini di Maputo,
hanno così vissuto una splen-
dida esperienza di
condivisione.

Un clima di famiglia
Sono diverse le storie persona-
li di Gabriella Ceratti, giova-
nissima nonna e responsabile
di salute, protezione e preven-
zione in un’azienda della bas-
sa, e di Laura Meschiari, stu-
dentessa universitaria e scout.
Le ha unite la decisione di cre-
scere ancora di più nel servizio
a chi è nel bisogno. Formatasi
nel volontariato socio-sanita-
rio fin dall’adolescenza, Ga-
briella ha coltivato per una tren-
tina d’anni il desiderio di re-
carsi in missione, da quando
cioè vide un documentario sui
Medici senza frontiere e ne
rimase colpita. “Attraverso un
lungo percorso – racconta - di
recente ho conosciuto i Volon-
tari per le Missioni e il mio
desiderio si è concretizzato.
Ho scelto l’asilo di Irene Ratti
perché, essendo alla mia prima
esperienza, avevo bisogno di
una realtà, per così dire, non
troppo impattante”. Dal servi-
zio nello scautismo, spiega
Laura, “è nata l’idea che
un’esperienza in missione mi
avrebbe arricchita molto e i
miei genitori mi hanno stimo-
lata a partire nonostante il ter-
remoto”. Le due volontarie
hanno dunque trovato nella
scuola alla periferia di Maputo
un ambiente dove regna il ca-
lore di una famiglia. “I primi
giorni – spiega Gabriella – io e
Laura ci siamo inserite nelle
classi per conoscerle poi ab-
biamo iniziato le attività. Su-
bito si è instaurato un bellissi-
mo rapporto non solo con i
bambini, così affettuosi, ma
anche con gli insegnanti, in
uno scambio reciproco di uma-
nità”. Da parte sua Laura, ap-
pena diplomatasi al liceo pe-
dagogico, si è trovata in sintonia
con gli insegnanti, “aperti –

to la differenza nel calore dei
rapporti umani, a cui noi spes-
so non diamo la giusta impor-
tanza. Ho inoltre imparato –
conclude – ad apprezzare la
semplicità delle cose quotidia-
ne. Per essere felici non serve
pretendere tanto”.

Quando le diversità
arricchiscono
Insieme ai piccoli dell’asilo
Esperança Valentina e Nicola
Coccapani hanno voluto con-
dividere un pezzetto del loro
cammino di sposi. Un deside-
rio nato in ciascuno dei due
individualmente, poi, raccon-
tano, “il fatto di essere una
coppia ci ha dato la forza per
realizzarlo. A spingerci è sta-
ta l’esigenza di metterci a di-
sposizione del prossimo e –
sottolineano – l’appartenenza
all’Avo (Associazione Volon-
tari Ospedalieri) è stata fon-
damentale, perché ci ha inse-
gnato che ognuno ha qualcosa
da dare. Non per nulla l’Avo
si fa vanto di essere nata da un

semplice bicchier d’acqua dato
ad un ammalato”. Il Mozam-
bico, scelto anche per ragioni
di ordine pratico (la data di
partenza, la disponibilità dei
voli, etc.) si è rivelato la meta
perfetta per la prima esperien-
za di Valentina e Nicola, che
si sono calati “in una realtà -
spiegano - con difficoltà rela-
tivamente limitate, a contatto
con bambini che, proprio gra-
zie al centro infantile, vivono
in modo dignitoso, seppure in
un Paese che porta le ferite di
una guerra ancora molto re-
cente”. Visitando la capitale
Maputo, i due sposi hanno
notato “l’assommarsi di po-
vertà, sovraffollamento, inqui-

namento e  mancanza di igie-
ne. La periferia, invece, è una
campagna costellata di barac-
che e mercatini improvvisati.
Colpisce in particolare - os-
servano - la presenza di bam-
bini ovunque, soli anche se
molto piccoli. Crescono nella
pressoché totale indifferenza
degli adulti impegnati loro
stessi a sopravvivere. Questo
contesto rende prezioso il la-
voro di Irene Ratti che assicu-
ra ai piccoli cibo, assistenza,
attenzione e igiene”. E pro-
prio presso la casa delle mis-
sionarie sono stati ospiti
Valentina e Nicola, come pri-
ma di loro Gabriella e Laura.
“Poter conoscere Irene, Lisetta
e Giannina - affermano - ha
cambiato le nostre vite. Sono
dei modelli di forza e genero-
sità. Dimostrano che ciascu-
no di noi, con un po’ di corag-
gio, può cambiare il mondo
intorno a sé e migliorarlo”.
Per il resto le giornate sono
trascorse intensamente all’asi-
lo dove, raccontano, “con una
maestra e con i bambini di tre
anni, svolgevamo fino a sera
diverse attività. Il contatto con
i piccoli è stato meraviglioso.
Il loro bisogno di amore e la
capacità di darne a loro volta
crea legami che vanno al di là
di qualsiasi differenza cultu-
rale o linguistica, perché i
bambini sono bambini in tutto
il mondo e ciò che chiedono è
semplicemente che qualcuno
si accorga di loro”. Legami
che hanno suscitato in
Valentina e Nicola, al ritorno
a casa, una trasformazione nel
modo di vivere e percepire la
quotidianità. “Il periodo di per-
manenza – sottolineano – era
di 20 giorni e non nascondia-
mo che al termine avremmo
voluto ricominciare tutto da
capo! Abbiamo fatto in modo
che le diversità rappresentas-
sero uno stimolo alla rifles-
sione e al confronto e dunque
un arricchimento. Le tante in-
giustizie viste - concludono -
non devono paralizzare, ma
essere propulsore al cambia-
mento”.

D

Quattro volontari in Mozambico:
l’accoglienza calorosa al centro infantile gestito da Irene Ratti

La prospettiva del cuore

osserva - e dotati di grande
umiltà. Inutile dire che con i
bambini è stato amore a prima
vista”. Unico ostacolo per Ga-
briella la lingua portoghese,
che le ha impedito di comuni-
care come avrebbe voluto, an-
che se molto positivo è stato il
dialogo con Irene. Nonostante
una diffusa mentalità patriar-
cale, il ruolo determinante del-
la donna nella società africana
è ciò che Laura ha percepito di
più, perché “molti dei piccoli,
i cui genitori sono vittime
dell’Aids, sono adottati dalle
nonne, vere e proprie istituzio-
ni che reggono sulle loro spal-

le il peso delle famiglie”. Il
contatto con i grandi squilibri
dell’Africa – ricchezza e po-
vertà, città e campagna – ha
portato Gabriella a riflettere su
come “lo stato di precarietà, da
noi provato con il terremoto,
sia la norma per tanti che, come
in Mozambico, vivono alla
giornata. Poveri materialmen-
te, ma in grado di insegnarci
molto con la loro capacità di
accoglienza. Su questa dimen-
sione del cuore dovremmo pun-
tare piuttosto che su ciò che
possediamo e che in un attimo
potrebbe svanire”. “Mi ero così
bene ambientata – confessa
Laura – che al ritorno ho senti-
to molto il distacco, soprattut-

Laura Meschiari, Irene Ratti
e Gabriella Ceratti con alcune insegnanti

Nicola Coccapani

Valentina Aleotti

A sostegno del centro in-
fantile sono attivati due
progetti. “Adozione
Armandinho”: con 200 euro
annuali è possibile adotta-
re a distanza un orfano.
“Asilo Esperança”: offerta
libera per la costruzione
dell’edificio. Conto corren-
te IT 14 M 02008 23307
000028443616 intestato
Associazione Onlus Soli-
darietà Missionaria

Il centro infantile (asilo)
Esperança si trova nel quar-
tiere Lumumba alla perife-
ria di Maputo, capitale del
Mozambico. Guidato dalla
missionaria laica Irene Rat-
ti, accoglie attualmente un
centinaio di bambini ed è da
sempre aperto alla collabo-
razione di volontari dall’Ita-
lia. Qui hanno svolto il loro
servizio a luglio Gabriella
Ceratti e Laura Meschiari, e
ad agosto Valentina e Nico-
la Coccapani.

Commemorazione dei defunti
Fiori della carità

Presso il Centro Missionario sono disponibili i cartoncini
del Fiore della carità per le parrocchie ed i privati che
desiderano lasciare un ricordo nei cimiteri in occasione
della prossima commemorazione dei defunti.
Il Centro Missionario si trova in via Milazzo 2 a Carpi (di
lato al mercato della verdura di Porta Modena e dietro a
viale Cavallotti a Carpi) ed è aperto tutte le mattine dalle
9,0 alle 12,30. Tel. 331 2150000

Il prossimo 21 ottobre dalle
12.30 si terrà presso la
polisportiva di San Mari-
no un pranzo di solidarietà a favore delle scuole di
Novi e Rovereto, al quale parteciperà la dirigente
scolastica Rossella Garuti. “Il terremoto ci ha colpito
– racconta Lorena Merzi dell’associazione –, tre nostri
volontari sono di Rovereto e ci sembrava di non poter
proseguire il nostro obiettivo missionario a favore dei

bimbi peruviani senza
essere vicini ai ragazzi del
nostro territorio. D’accor-

do con Madre Agnese, oltre alla preghiera costante,
abbiamo voluto dare un segno anche materiale di
sostegno alle scuole”. E dalle 15.30 dello stesso pome-
riggio si prosegue con una merenda-aperitivo di
beneficienza a base di panini, birra e salsiccia, con
musica dal vivo (per il pranzo è necessaria la prenota-
zione al 340 1038852; amicidelperu@virgilio.it).

Amici del Perù
A favore delle scuole
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In occasione della Giornata
Missionaria Mondiale la co-
munità diocesana è invitata a
partecipare alla Veglia di pre-
ghiera sabato 20 ottobre alle
21 presso la parrocchia di
Quartirolo. La celebrazione
sarà presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina
e si arricchirà della testimo-
nianza di suor Angela Bertelli,
missionaria in Thailandia. Al
termine, sul sagrato della
chiesa, un momento di festa a
cura dei ragazzi della Pasto-
rale giovanile.
In questa importante ricor-
renza vale la pena di propor-
re alla riflessione alcuni bra-
ni del messaggio scritto da
papa Benedetto XVI e rivolto
a tutto il popolo di Dio.

Universalità della Chiesa
La celebrazione della Gior-
nata Missionaria Mondiale si
carica quest’anno di un signi-
ficato tutto particolare. La ri-
correnza del 50° anniversa-
rio dell’inizio del Concilio
Vaticano II, l’apertura del-
l’Anno della fede e il Sinodo
dei Vescovi sul tema della
nuova evangelizzazione con-
corrono a riaffermare la vo-
lontà della Chiesa di impe-
gnarsi con maggiore corag-
gio e ardore nella missio ad
gentes perché il Vangelo giun-
ga fino agli estremi confini
della terra. Il Concilio
Ecumenico Vaticano II, con
la partecipazione dei Vesco-
vi cattolici provenienti da ogni
angolo della terra, è stato un
segno luminoso dell’univer-
salità della Chiesa.

Nuovo slancio apostolico
Nell’indire l’Anno della fede,
ho scritto che Cristo “oggi
come allora, ci invia per le
strade del mondo per procla-
mare il suo Vangelo a tutti i
popoli della terra” proclama-
zione che, come si esprimeva
anche il Servo di Dio Paolo
VI nell’Esortazione apostoli-
ca Evangelii nuntiandi, “non
è per la Chiesa un contributo
facoltativo: è il dovere che le
incombe per mandato del Si-
gnore Gesù, affinché gli uo-

la crisi di fede, non solo del
mondo occidentale, ma di gran
parte dell’umanità, che pure
ha fame e sete di Dio e deve
essere invitata e condotta al
pane di vita e all’acqua viva,
come la Samaritana che si
reca al pozzo di Giacobbe e
dialoga con Cristo. (...) Oc-
corre rinnovare l’entusiasmo
di comunicare la fede per pro-
muovere una nuova
evangelizzazione delle comu-
nità e dei Paesi di antica tra-
dizione cristiana, che stanno
perdendo il riferimento a Dio,
in modo da riscoprire la gioia
del credere.

Per una promozione
umana
Tanti sacerdoti, religiosi e
religiose, da ogni parte del
mondo, numerosi laici e ad-
dirittura intere famiglie la-
sciano i propri Paesi, le pro-
prie comunità locali e si reca-
no presso altre Chiese per te-
stimoniare e annunciare il
Nome di Cristo. (...) Insieme
a questo alto segno della fede
che si trasforma in carità, ri-
cordo e ringrazio le Pontifi-
cie Opere Missionarie. Attra-
verso la loro azione l’annun-
cio del Vangelo si fa anche
intervento in aiuto del prossi-
mo, giustizia verso i più po-
veri, possibilità di istruzione
nei più sperduti villaggi, as-
sistenza medica in luoghi re-
moti, emancipazione dalla
miseria, (…), superamento
delle divisioni etniche, rispetto
per la vita in ogni sua fase.

A cura di Magda Gilioli

Si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. Sabato 20 ottobre a Quartirolo la Veglia
di preghiera presieduta dal Vescovo con la testimonianza di suor Angela Bertelli

Fino ai confini della terra

Carità
Quarta settimana
(21 – 27 ottobre)

“Ho creduto, perciò ho parlato”:
è il titolo della 86ª Giornata Missionaria Mondiale

che conclude la Quarta settimana
dell’Ottobre Missionario

dedicata al tema della Carità.

CENTRO

MISSIONARIO

DIOCESANO

CENTRO

MISSIONARIO

DIOCESANO

PARR. QUARTIROLO ore 21,00

SABATO 20 OTTOBRE

CREDUTOCREDUTOHOHO

TESTIMONIANZA di Suor Angela Bertelli Missionaria in ThailandiaTESTIMONIANZA di Suor Angela Bertelli Missionaria in Thailandia

HOHO PARLATOPARLATO
PERCIO’PERCIO’

VEGLIA MISSIONARIA

Durante la veglia verranno raccolte offerte per le Pontificie Opere Missionarie

RICAMI A MANO, CUCITO,

LAVORO AI FERRI,

AD AGO ED ALL’UNCINETTO

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO DI CARPI

Il tradizionale MERCATINO MISSIONARIO si terrà a CARPI,

nei locali del SEMINARIO, in Corso Fanti n. 44

SABATO 20 ottobre,            dalle ore 9 alle 12,30
e dalle 15 alle ore 19

DOMENICA 21 ottobre,       dalle ore 9 alle 12,30
e dalle 15 alle ore 19

SABATO 20 E DOMENICA 21 OTTOBRE

Il ricavato di tanto impegno andrà in aiuto a fratelli più bisognosi

in particolare quelli COLPITI DAL TERREMOTO

Mercatino
MISSIONARIO

Mercatino
MISSIONARIO

Le Animatrici Missionarie
espongono quanto
hanno realizzato
durante l’anno,

con la collaborazione
di tante altre persone creative,

sensibili e generose

Le Animatrici Missionarie
espongono quanto
hanno realizzato
durante l’anno,

con la collaborazione
di tante altre persone creative,

sensibili e generose

Mercatino
MISSIONARIO

Mercatino
MISSIONARIO

Storie di Missionari
Suor Angela Bertelli su TV2000

All’interno del programma “Nel cuore dei giorni”, tutte le
settimane dal lunedì al venerdì, alle ore 17.15, testimonianze in
riferimento al tema scelto in Italia per la Giornata Missionaria
Mondiale: “Ho creduto perciò ho parlato”.
Testimone di venerdì 19 ottobre, ore 17.15, suor Angela
Bertelli, missionaria saveriana in Thailandia. TV2000 è visi-
bile sul canale 28 del digitale terrestre o sul satellite al canale
142 SKY e anche in diretta streaming sul sito www.tv2000.it.

mini possano credere ed es-
sere salvati. Sì, questo mes-
saggio è necessario. E’ uni-
co. E’ insostituibile”. Abbia-
mo bisogno quindi di ripren-
dere lo stesso slancio aposto-
lico delle prime comunità cri-
stiane, che, piccole e indifese,
furono capaci, con l’annun-
cio e la testimonianza, di dif-
fondere il Vangelo in tutto il
mondo allora conosciuto.

Fame e sete di Dio
Uno degli ostacoli allo slan-
cio dell’evangelizzazione è
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SUOR M. ANGELA BERTELLI
C/o P.I.M.E. HOUSE
69/13 MOO 1 TIWANON ROAD
BAN MAI – PAKKRET
NONTHABURI 11120 - THAILANDIA
SUOR CELESTINA VALIERI
BARRIO PERON,329
9017 LAS HERAS
SANTA CRUZ - ARGENTINA

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO
MADAGASCAR
SUOR ANNA LABERINTI
Congregazione Piccole Figlie
Piazzale S. Giovanni, 7
43100 PARMA

SUOR TERESA CAVAZZUTI
Pensionato Universitario “Santa Felicita”
via del Fiancale 1
61029 URBINO

MADRE GIOVANNA CATELLANI
Convent Mater Ecclesia
Bang Seng Arun Thabsake
77130 PRACHUAB
THAILANDIA
DON FRANCESCO CAVAZZUTI
Seminario Vescovile
Corso Fanti 44
41012 CARPI - MO

LUCIANO LANZONI
B.P. 71
306 AMBOSITRA
MADAGASCAR

D.SSA GERMANA MUNARI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI

PADRE CLAUDIO MANTOVANI
Casa della Carità
Via Frangipane, 19
47032 BERTINORO (FC)

CARLA BARALDI
B.P. 002
PERERE
NORD BENIN

PADRE AGOSTINO GALAVOTTI
Istituto Fassicomo
via Imperiale 41
16121 GENOVA

SUOR GABRIELLINA MORSELLI
Consolata Sisters
P.O. BOX 297 - MAFINGA
TANZANIA

IRENE RATTI
Rua Sociedade dos Estudos,136
CP 1646
MAPUTO
MOZAMBIQUE
SUOR AMBROGIA CASAMENTI
B.P. 236
TOUBA
COTE D’IVOIRE

FRATEL MARCO SGUOTTI
Moscheiri Povosdo
Game Leira
ARACAJU - SERGIPE
BRASILE
MICHELA MARCHETTO
C/O Maison De La Charite
BP 1660
TONGARIVO-TANJOMBATO
ANTANARIVO 101 - MADAGASCAR
ANNA TOMMASI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI

Suor ANGELA RADIN
Oblate Sisters
4 M.J. Fernando Mawatha - “Idama”
MOROTUWA - SRI LANKA

Padre EGIDIO CATELLANI
Convento San Nicolò, 5
41012 CARPI (MO)

Padre GIUSEPPE VIOTTI
Missionari Saveriani
via San Martino 8
43100 PARMA
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Sono due gli edifici scolastici antisismici per le elementari a Mirandola

abato 13 ottobre è sta-
ta una mattinata di fe-
sta per tanti

mirandolesi. L’inaugurazio-
ne delle due nuove scuole
primarie di via Giolitti e di
via Dorando Pietri è stata sa-
lutata da bambini, famiglie,
insegnanti e amministratori
come un bel traguardo, a quat-
tro mesi e mezzo dal sisma di
maggio.
Dopo gli interventi delle au-
torità – il sindaco di Mirandola
Maino Benatti, l’assessore
comunale ai Servizi per la
promozione della persona
Lara Cavicchioli, l’assesso-
re regionale alla Scuola
Patrizio Bianchi, l’assesso-
re provinciale all’Istruzione
Elena Malaguti, la dirigente
scolastica Paola Cavicchioli,
rappresentanti scolastici e del
volontariato locale – il coro
dei bambini della scuola ha
intonato alcune canzoni e il
gruppo di trombe della Scuo-
la di musica dell’Area Nord
ha suonato alcuni brani musi-
cali. Ha fatto seguito un lan-

cio di palloncini gialli e blu,
che riprendono i colori della
città di Mirandola, con mes-
saggi scritti dagli alunni. Il
parroco di Mirandola don
Carlo Truzzi ha poi imparti-
to la benedizione alle nuove
scuole: un momento partico-
larmente toccante e signifi-
cativo nella condizione del
post sisma in cui vivono oggi
i cittadini della bassa.
Dopo il taglio del nastro, i

Città in festa
presenti hanno avuto la pos-
sibilità di visitare le due scuole.
L’edificio di via Giolitti, die-
tro l’Ipercoop, è a due piani e
ospita già da lunedì 15 otto-
bre oltre 400 bambini suddi-
visi in 19 classi del tempo
pieno. Vi sono 20 aule, una
sala mensa, la segreteria e la
presidenza della direzione
didattica. L’edificio di via
Pietri, posto nella zona spor-
tiva accanto al palasport, ac-

coglie invece 19 classi con
oltre 400 alunni del tempo
ordinario: è composto da 20
aule poste tutte a piano terra.
I due nuovi edifici scolastici
sono stati costruiti con inno-
vativi sistemi antisismici e a
risparmio energetico: sono in
classe energetica A, dotati di
teleriscaldamento e di un si-
stema di riscaldamento e
raffrescamento elettrico.

L.M.

“Chiediamo un tavolo per valutare un nuovo ospedale
baricentrico a Carpi e Mirandola e per valorizzare il
presidio di Finale” e più in generale per “riprogettare la
sanità nella zona nord della provincia”. E’ questo l’obiet-
tivo dei capigruppo del Pdl di Carpi, Roberto Andreoli, di
Finale Emilia, Gianluca Borgatti, di Mirandola, Antonio
Platis e della lista civica di Finale Lo Scariolante, Mauri-
zio Poletti che hanno sottoscritto l’impegno a presentare
nei rispettivi consigli comunali un ordine del giorno con-
diviso.
Si tratta di un segnale importante che arriva dalla politica,
almeno da quella parte che
non si rassegna a subire scel-
te ormai superate o rese inat-
tuabili dal sisma che ha col-
pito pesantemente il territo-
rio e gli ospedali in particola-
re.
Nello specifico si vorrebbe
dare vita ad una conferenza
unica di tutti i capigruppo “per
avviare uno studio di fattibilità
in merito alla possibilità di
realizzare un nuovo ospedale
baricentrico a Carpi e
Mirandola ed una nuova
valorizzazione del nosocomio
di Finale”.
Questa conferenza afferma-
no i firmatari dell’iniziativa
“potrebbe avvalersi dei mem-
bri delle giunte o di esperti
(Ausl) in caso di dubbi tecni-
ci, anche se il suo mandato
sarà fortemente politico”.  La
riflessione dei responsabili del Pdl parte dalla considera-
zione che sia il Ramazzini che il Santa Maria Bianca
restano strutture obsolete mentre sul versante finalese si
parla genericamente di casa della salute e non di un futuro
del presidio. “La sinistra è pronta ad accettare la sfida?” è
la domanda provocatoria del Pdl.

L.L.

Se non ora quando?
E’ questo lo slogan con
cui Notizie ha sostenuto
fin dai primi giorni dopo
il terremoto la necessità
di dotare il territorio di
un nuovo ospedale in
sostituzione di quelli
seriamente compromessi
di Carpi e di Mirandola.
Si continua a dire che
nulla dopo il sisma potrà
essere come prima
mentre invece pare che
la sanità inPALata sia
immune da questa
evidenza. Bene allora
l’iniziativa dei
capigruppo del Pdl i cui
sviluppi seguiremo con
attenzione.

S

Le complicanze renali del
diabete sono state al centro
dell’incontro promosso gio-
vedì 11 ottobre a Medolla
che ha visto come relatrici
Luisa Baraldi, medico di
famiglia, Giovanna
Calzolari, diabetologa, e
Carmen Giovannone,
nefrologa, con la modera-
zione di Nunzio Borelli,
presidente del Circolo Me-
dico Merighi.
Il diabete è una patologia in
aumento e pertanto va posta
molta attenzione sia alle

modificazioni dello stile di
vita sia alle sue complicanze.
In conseguenza dell’evento
sismico che ha colpito la no-
stra zona si è registrato un
peggioramento del controllo
metabolico e una
esacerbazione della sindro-
me metabolica relazionabile
alla modifica dell’alimenta-
zione dovuta alla  permanen-
za fuori casa delle persone.
Nel corso del meeting è emerso
che sono stati riscontrati
scompensi diabetici sia nelle
persone nei campi che negli

alberghi, sono stati infatti
descritti casi di aumento di
peso fra una dialisi e l’altra
di oltre 5/6 kg, quando di
norma si cresce far 1,5 e 2
kg. Del resto questi quadri
clinici sono stati già
evidenziati per il terremoto
de L’Aquila dove, ad esem-
pio, si è registrato un au-
mento del 30% di iperten-
sione e diabete negli sfollati
nei campi e un aumento
dell’80% delle stesse
patologie nei terremotati
ospitati negli alberghi.

Attenti alla dieta
Nelle tendopoli scompensi e aumenti di ipertensione e diabete

Il sistema scolastico
mirandolese dopo il sisma è
stato al centro dell’incontro
promosso dal Lions di
Mirandola, presieduto da Isa
Tirabassi, lo scorso 9 otto-
bre che ha avuto come ospite
Giorgio Siena, dirigente del-
l’istituto Luosi, il cui edificio
rientra tra i progetti di rico-
struzione insieme a quello del
liceo Pico. Tante le idee
innovative illustrate da Siena
pensando ad una nuova scuo-
la e considerando le opportu-
nità che le nuove tecnologie
offrono alla didattica. Quindi
al di là delle opere murarie
saranno necessari ulteriori

Il Pdl scende in campo per progettare la sanità
post terremoto. Proposto un ordine del giorno in
tutti i Comuni dell’Area Nord e di Carpi

Nuovo ospedale,
proviamioci

Lions Mirandola
La scuola che verrà

investimenti per le dotazioni
informatiche, che non posso-
no essere tutti di provenienza
pubblica, da qui l’esigenza di
coinvolgere altri soggetti per
concorrere alla spesa (ad esem-
pio un’aula completa di tutte

le strumentazioni ha un costo
di circa 14mila euro). Imme-
diata la risposta del Lions Club
mirandolese che ha deciso di
destinare a questo progetto le
risorse economiche pervenu-
te dai Lions Club italiani.

Giorgio Siena e
Isa Tirabassi

IN COLLABORAZIONE CON IL SETTIMANALE “NOTIZIE”
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Scuola

Martedì 30 ottobre al Vallauri
Convegno per il mondo della scuola

L’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola
organizza l’ormai tradizionale convegno di inizio
anno scolastico rivolto a docenti ed educatori. L’ap-
puntamento è per martedì 30 ottobre dalle 17 alle
19 presso l’istituto Vallauri di Carpi. Titolo del
convegno: “Vivere oggi la responsabilità educativa:
essere o fare l’insegnante?”. Interverranno Franco
Nembrini, docente nelle scuole superiori, e la sto-
rica Maria Peri, che proporrà una testimonianza su
Odoardo Focherini nel ruolo di educatore.

A Rolo inaugurazione il 20 ottobre

Sarà inaugurato sabato 20 ottobre alle 9.30, alla presenza del
Vescovo monsignor Francesco Cavina, il nuovo edificio scolastico
temporaneo della scuola d’infanzia parrocchiale Don Umberto
Borghi di Rolo.  Insieme al parroco don Callisto Cazzuoli parteci-
peranno il sindaco di Rolo Vanna Scaltriti, l’assessore regionale
alla Protezione Civile Paola Gazzolo, la responsabile della funzio-
ne infrastrutture e strutture post-emergenziali della Protezione
Civile Manuela Manenti, la presidente della Federazione italiana
scuole materne regionale e della provincia di Reggio Mariannina
Sciotti, Anna Bandini, direttrice della scuola, e tutti i progettisti e
le maestranze che hanno realizzato la scuola. Saranno presenti
anche tutti i bambini che animeranno la mattinata.

Uciim Mirandola
Aggiornamento per insegnanti

L’Associazione Koinè, ente che da oltre 10 anni si occupa
di formazione, ricerca ed aggiornamento professionale
per il personale della scuola di ogni ordine e grado, e
l’Uciim Sezione di Mirandola, ente qualificato ed accre-
ditato al Miur  per la formazione e l’aggiornamento
professionale  dei  docenti, ai  sensi del  D.M. n. 177/2000
e  del D.M.  n. 1299  del  5  luglio  2005, propongono per
l’annualità 2012/2013 le attività di:
RICERCA con Master universitari; Corsi di Perfeziona-
mento universitari; Corsi di formazione ed aggiornamen-
to professionale sulle competenze relative all’utilizzo dei
nuovi supporti multimediali nella didattica; Corsi di pre-
parazione ed esame livello B2 lingua inglese con relativa
certificazione da parte di  Ente certificatore riconosciuto
dal MIUR
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIO-
NALE con incontri/seminari per la prova preselettiva
concorso a cattedra 2012; per l’accesso ai corsi di
SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, rivolti a
docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento in
ogni ordine e grado di scuola (D.M.30/09/2011); Corsi di
aggiornamento professionale su varie tematiche relative
alla funzione docente certificati dall’Uciim di Mirandola.
Info: Norberto Mazzoli tel. 053522547 – 3487232534 e
Domenico Balletta tel. 3335876735

Il taglio del nastro di domenica scorsa,
all’inaugurazione del nuovo edificio sco-
lastico a Concordia, assomigliava decisa-
mente al superamento di un traguardo, e i
quattro bambini di prima elementare,
sorteggiati per affiancare le autorità nel
tradizionale gesto, sembravano gli atleti
di una gara. Una “scommessa contro il
tempo” che si è svolta in 136 giorni, come
ha sottolineato l’assessore all’istruzione
del Comune di Concordia, Luca Prandini,
e ha portato all’edificazione di un grande
complesso che accoglie ora gli alunni del-
le primarie e secondarie di primo grado,
prima accolti in tensostrutture. Oltre al
sindaco, Carlo Marchini, e alla dirigente
dell’istituto comprensivo Sergio Neri, Vera
Contini, è intervenuto l’assessore regio-
nale per la scuola, Patrizio Bianchi il
quale, ricordando la funzione della scuola
come centro di cultura e di socializzazione,
ha esaltato l’esempio concordiese come
episodio di coesione e collaborazione. E,
ha concluso, “così come abbiamo potuto
vedere qui oggi, anche l’Italia possa guar-
darci ed avere un nome solo: Concordia”.

Eleonora Barelli

G

Le nuove scuole elementari e medie a San Possidonio

Si ricomincia da qui
rande festa a San
Possidonio domenica
14 ottobre per l’inau-

gurazione del nuovo polo sco-
lastico in via Focherini, che
ospita i 300 alunni delle scuole
elementari e medie. Per l’oc-
casione, oltre a numerosi bam-
bini e famiglie, sono interve-
nuti, fra gli altri, il sindaco
Rudi Accorsi e l’amministra-
zione comunale, l’assessore
provinciale all’Istruzione Ele-
na Malaguti, la dirigente del-
l’istituto comprensivo Sergio
Neri Vera Contini e il parro-
co don Aleardo Mantovani.
Coloratissimi e pieni di luce i
nuovi ambienti, che sono en-
trati in funzione tra l’entusia-
smo della comunità e, in par-
ticolare, dei bambini che hanno
subito dimostrato di apprez-
zare questi spazi. “Siamo pie-
namente soddisfatti – affer-
ma il vicesindaco Eleonora
Zucchi - perché quanto ci
eravamo prefissati è stato rag-
giunto, ovvero il trasferimento
dei bambini, entro i tempi
previsti, dalle tensostrutture
ai nuovi edifici. Che, vorrei
sottolineare, sono stati costruiti
secondo i più moderni criteri
di edilizia scolastica, dal punto
di vista della sicurezza e del-
l’impatto energetico. E i la-

vori – aggiunge il vicesindaco
– non finiscono qui perché si
prevede l’edificazione di due
palestre, una che fungerà da
struttura polivalente, e l’altra
ad uso delle scuole donata
dall’Associazione italiana cal-
ciatori”. Sempre nel polo sco-
lastico di via Focherini sarà

collocata anche la scuola del-
l’infanzia, che attualmente si
trova in tensostruttura. Già
prima del terremoto, spiega il
vicensindaco, “era stato ap-
provato dal Comune il pro-
getto per una nuova scuola
dell’infanzia, dato che i ‘vec-
chi’ ambienti erano ormai

inadeguati. I lavori dovevano
iniziare alla metà di maggio
ma tutto è stato bruscamente
interrotto dal sisma. In que-
sta fase di riorganizzazione
post emergenza, è giunto il
sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola
che donerà a breve una strut-
tura temporanea da utilizza-
re, finché non sarà costruita
la scuola nuova. Nell’attesa
degli ambienti donati da Imola
– precisa – la Regione ha messo
a disposizione un container
dove i bambini si trasferiran-
no dalla prossima settimana,
evitando così di rimanere più
a lungo in tensostruttura dove
il freddo si fa già sentire”.

Il grazie alla
Protezione civile del Lazio
Nella giornata di domenica
14 ottobre si è ufficialmente
chiuso il campo allestito a
San Possidonio dalla Prote-
zione civile del Lazio. Come
ringraziamento e saluto a co-
loro che tanta parte hanno
avuto nel rispondere ai biso-
gni della popolazione, è stato
organizzato un grande pran-
zo comunitario a cui hanno
partecipato oltre 400 perso-
ne.

V. P.

Concordia taglia il traguardo

Lunedì 15 ottobre ingresso nei nuovi moduli prefabbricati per
la didattica anche per i ragazzi del Sacro Cuore, scuola
d’infanzia, elementari e medie. Sabato 17 ottobre a partire
dalle ore 9 al Cinema Corso si terrà la giornata di inaugura-
zione. Previsto un momento di preghiera iniziale con il
Vescovo monsignor Francesco Cavina, per poi spostarsi
all’esterno con la benedizione dei locali e la visita.

Sacro Cuore di Carpi
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Il Settore giovani

Farsi prossimi nei
momenti difficili

Benedetta Bellocchio

alla due giorni di for-
mazione che si è svolta
il 29 e 30 settembre
(nelle foto alcuni mo-

menti), all’assemblea di ini-
zio anno associativo il passo è
breve: nonostante le difficoltà
create dal sisma, riprende in
quasi tutte le parrocchie la vita
pastorale ordinaria che vede
impegnati tanti giovani e adulti
di Ac.
La due giorni è, da diversi
anni ormai, un momento fon-
damentale di confronto e for-
mazione, nonché di program-
mazione vera e propria delle
attività dei gruppi Acr, giova-
nissimi, giovani e adulti.
“La partecipazione di moltis-
simi educatori, animatori, re-
sponsabili alla due giorni di
fine settembre – osserva la pre-
sidente diocesana Ilaria
Vellani – è un segno molto
positivo non solo per l’Ac ma
per tutta la nostra Chiesa di
Carpi perché è il segno che le
persone desiderano ripartire,

o continuare ad animare la vita
ecclesiale. Le difficoltà che ci
sono, e lo sappiamo sulla no-
stra pelle, stanno anche por-
tando alla luce una ricchezza
di creatività e di dedizione alla
Chiesa che è un segno di spe-
ranza per tutto il nostro terri-
torio e non solo”.
Le parrocchie si sono attivate,
progettano l’anno, pensano
agli educatori, si inventano
luoghi per le attività: “la sen-
sazione – confermata anche
alla due giorni – è che ci sia un
fermento inaspettato”. In tale
occasione è stato dedicato uno
spazio al tema del Concilio
Vaticano II, di cui ricorre il
50° anniversario, celebrato
dalla Chiesa nella cornice del-
l’Anno della Fede. Don
Saverio Xeres, direttore del-
l’archivio storico della Dioce-
si di Como e docente di storia
della Chiesa, ha aiutato a rico-
struire il contesto in cui è ma-
turato il Concilio e ha invitato
i partecipanti – ai giovani si
sono aggiunti, nella giornata
di domenica 30 settembre, gli
adulti – a conoscerne e ad ap-

profondirne i testi per poter
cogliere le ricchezze che il
Concilio ha ancora da dire alla
Chiesa. Adesso, si attende l’as-
semblea, alla quale partecipe-
rà monsignor Francesco
Cavina che già aveva incon-
trato i soci per un momento di
preghiera lo scorso giugno,
nella parrocchia di Sant’Agata,
non essendo stato possibile re-
alizzare la festa diocesana fi-
nale.
“L’assemblea – chiarisce la
presidente – è il momento con
il quale la vita associativa, ri-
presa già a pieno ritmo nelle
parrocchie, e dunque tutti  i
soci, danno il via in maniera
unitaria a quest’anno pastora-
le. È uno spazio in cui ritro-
varsi insieme per sostenersi
nel cammino e per riflettere su
un tema che accompagna tutta
l’associazione nelle sue
articolazioni per l’anno che è
iniziato”. Il tema non poteva
che essere l’Anno della Fede:
“ci aiuterà a cogliere gli aspet-
ti importanti per la nostra vita
e per la Chiesa Luigi Alici, già
presidente nazionale del-

Stefano Bellelli

Alla vigilia dell’annuale as-
semblea diocesana, il Settore
giovani di Ac cerca di fare un
bilancio di questa difficile
estate. Il sisma del 20 e 29
maggio ha spiazzato tutti, ma
non ha frenato le consuete
attività dell’estate: i campi
(finanziati anche con la ven-
dita delle magliette “Earth-
quake Heart-makes”) e la pre-
ghiera quotidiana dei Vespri
si sono infatti svolti regolar-
mente, e con una partecipa-
zione maggiore del solito.
Merito anche della particola-
re cura profusa, come sottoli-
nea la vicepresidente Caterina
Lugli, per “sostenere la tran-
quillità e la serenità delle per-
sone; e ancor di più in questo
momento valorizzare la for-
mazione, cifra caratteristica
dell’associazione che educa
a farsi prossimi alle situazio-
ni più difficili”. Ed è proprio
la formazione vissuta nel set-

tore che, secondo il suo ‘col-
lega’ Marco Bulgarelli, deve
essere “affrontata seriamen-
te, in tutta la sua portata, per
sostenere un serio impegno
missionario al fine di rilanciare
la realtà, i legami e la cultura
feriti dal terremoto; per vive-
re in modo sano e creativo gli
anni della ricostruzione”.
Marco e Caterina parlano di
una fedeltà e di un impegno
che si aprono al futuro, ma
che già ora sono realtà: la
voglia di ripartire si è potuta
toccare con mano già nella
programmazione condivisa
del primo modulo di incontri,
caratterizzata da una presen-

za vivace; e nonostante la
penuria di spazi, le attività
parrocchiali sono ricominciate
quasi dappertutto nei tempi
consueti.
L’impegno per recuperare la
serenità e per rilanciare l’im-
pegno formativo è altrettanto
forte per gli animatori Giova-
nissimi. “Al campo la parte-
cipazione è stata quella di
sempre, e questo ci ha resi
molto contenti”, commenta
Carlotta Coccapani, respon-
sabile diocesana Gg. Le atti-
vità sono state interrotte im-
provvisamente, l’estate non
ha potuto cominciare con l’in-
contro unitario previsto nel

programma della FestAC (an-
nullata dopo il sisma), e so-
prattutto nella Bassa le molte
“fughe” delle famiglie dalla
zona hanno reso spesso im-
possibile mantenere i contat-
ti. Ma la buona partecipazio-
ne ai Vespri quotidiani, agli

incontri organizzati con gli
assistenti e a quello con don
Gildo Manicardi, e infine al
campo estivo diocesano han-
no reso tutti più ottimisti; fin-
ché ora, passati il panico e
l’estate, gli incontri settima-
nali sono ricominciati quasi

dappertutto. Anche per
Carlotta è importante “torna-
re alla quotidianità” soprat-
tutto pensando alle realtà più
colpite della diocesi: “La par-
rocchia di Mirandola è anco-
ra in zona rossa, e a San Gia-
como gli incontri si tengono
in case private”. Parole con-
fermate da Raffaele Freddi,
anch’egli responsabile
diocesano Giovanissimi, se-
condo cui “la Bassa vive la
situazione più critica; ma ci
sono vivi sforzi per trovare
soluzioni alternative, per ri-
cominciare”.
Di fronte a grandi e inattese
difficoltà, dunque, si può ben
dire che i Giovani di Ac stia-
no ampiamente “superando
la prova”; e che anzi abbiano
mostrato la capacità di far
tesoro delle difficoltà come
spunti per rendere il proprio
cuore e quello dei loro pros-
simi più grande e più capace
di amare.

Azione cattolica

Assemblea
diocesana
‘La Parola di Dio

si diffonda e sia glorificata’
L’Ac di Carpi nell’Anno

della Fede

Domenica 21 ottobre
ore 15.30

Parrocchia di Sant’Agata
Cibeno di Carpi

alla presenza di
Mons. Francesco Cavina,

Vescovo
interviene

Luigi Alici, già presidente
nazionale Ac

In occasione dell’assemblea
sarà effettuata l’estrazione dei
biglietti della lotteria della festa
finale 2012, annullata a cau-
sa del sisma

D

L’Ac alla fiaccolata
per il 50 esimo

dell’apertura del Concilio
Corresponsabili

della Chiesa
Oltre 50mila fedeli hanno
partecipato, nella notte
dell’11 ottobre, alla grande
fiaccolata organizzata dal-
l’Azione cattolica e dalla Dio-
cesi di Roma per celebrare
l’inizio dell’Anno della Fede.
Il saluto di Franco Miano:
“fiaccole accese per dire la
bellezza di Dio e della Chie-
sa, per dire la bellezza di cam-
minare insieme”. Il saluto al
Papa per bocca dell’assisten-
te generale monsignor
Domenico Sigalini: “Santi-
tà, l’Ac la segue e la ama. Ci
sentiamo corresponsabili del-
la Chiesa”. Sul sito
www.azionecattolica.it tutti  i
video e i resoconti.

l’Azione cattolica. Per questo
motivo abbiamo scelto come
titolo ‘La Parola di Dio si dif-
fonda e sia glorificata’, per
sottolineare come l’Anno del-
la Fede chieda a ciascuno una
cura particolare per riscoprire
il proprio cammino di
discepolato dietro al Signore,
affinché possa testimoniare
con gioia che ‘Gesù è il Signo-
re’. Siamo convinti che questa
attenzione voluta da Benedet-
to XVI e, in sintonia con la
Chiesa universale, dal nostro
Vescovo, possa essere il pri-
mo grande sostegno alla vita
ecclesiale e parrocchiale che
ci troveremo a vivere nei pros-
simi mesi. Riflettere e formar-
ci su questo – conclude Ilaria
Vellani – è il promo e forse il
più importante aiuto che da
laici possiamo dare alla vita
della nostra Diocesi e delle
nostre comunità”.

Domenica 21 ottobre l’Azione cattolica si ritrova
per l’assemblea diocesana unitaria di inizio anno
Domenica 21 ottobre l’Azione cattolica si ritrova
per l’assemblea diocesana unitaria di inizio anno

A pieno
ritmo
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Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Benedetta Bellocchio

na celebrazione parti-
colare, diversa dal pas-
sato, quella che si è
svolta a Fossoli lo scor-

so 7 ottobre. Il tradizionale
incontro per la Giornata della
salvaguardia del creato, que-
st’anno, ha inteso sottolinea-
re due aspetti in particolare:
il contenuto ecumenico di
questa celebrazione che, va
ricordato, è patrimonio di tutte
le chiese cristiane europee nel
comune impegno per la cu-
stodia dell’ambiente; la vo-
glia di riflettere sull’esperienza
del terremoto, nel tentativo
di trarre già da questi primi
mesi qualche conclusione.
“Il primo aspetto – chiarisce
Nicola Marino, direttore del-
l’Ufficio di pastorale sociale
e del lavoro che è tra i sogget-
ti promotori dell’incontro –
ha caratterizzato il momento
di preghiera, dove, insieme
alla comunità cattolica di rito
orientale, è stata ripresa la
figura biblica di Giuseppe,
venduto dai fratelli, che di-
venterà vicerè d’Egitto. Il suo
itinerario è sembrato infatti
particolarmente illuminante
sul tema”. “La relazione del
popolo con la terra – si dice
nel Messaggio dei Vescovi
per la Giornata – sarà sanata
proprio grazie alla lungimi-
ranza e alla responsabilità per
il bene comune dimostrata da
Giuseppe, figura emblematica
della Sapienza donata da Dio
a Israele”.
Nella seconda parte, attraverso
racconti di alcuni tra i prota-
gonisti, si è voluto fare me-
moria dei terribili giorni del-
l’emergenza terremoto vissuta
a Fossoli, una comunità par-
ticolarmente segnata da que-
sto evento ma che è riuscita
ad organizzarsi - da subito -,

con buona volontà e spirito di
collaborazione.
“I volontari della Caritas par-
rocchiale – spiega Benedetta
Rovatti, segretaria di Caritas
e parrocchiana di Fossoli –
hanno raccontato come è sta-
ta vissuta l’emergenza nel-
l’immediato dopo sisma, quan-
do la parrocchia è diventata
punto di riferimento per il
paese aprendo le sue porte
alle oltre 120 persone che
hanno trovato ricovero nel
campo dietro la canonica. Il
racconto ha sottolineato il
desiderio di incontro recipro-
co e di convivialità nella di-
versità: il terremoto che ci ha
costretti a uscire dalle nostre
case e a condividere uno spa-
zio, ha reso possibile una pros-
simità che è diventata espe-
rienza positiva solo grazie alla
voglia di tutti di accogliersi
reciprocamente”.

Un incontro che dunque ha
permesso di mettere in luce le
cose belle che questo terribi-
le evento ha lasciato alla co-
munità, in termini di fraternità,
amicizia, solidarietà recipro-
ca, al di là delle appartenenze
etniche, religiose o politiche.
A testimonianza di ciò, è sta-
ta invitata a partecipare an-
che la comunità araba di
Fossoli: Ahmed Lazarak,
referente della comunità e
responsabile della sala di pre-
ghiera di San Marino, ha os-
servato che quelle che si è
portati a considerare come re-
lazioni fra popoli o religioni
diverse, sono in prima istan-
za relazioni fra persone e si
costruiscono nel quotidiano.
“Nel suo racconto dei giorni
del terremoto – racconta an-
cora Rovatti – è sembrata
emergere la facilità con cui,
di fronte all’evidente emer-

Dalla Basilicata a Limidi
Esperienze di gemellaggio

Il “gemellaggio” tra le comunità ecclesiali è una delle forme
più belle e più utili di attenzione e di solidarietà. La Caritas
della Basilicata ad esempio ha stretto un gemellaggio con
sette parrocchie della Diocesi di Carpi e nell’ambito di questa
collaborazione don Gaetano Corbo, parroco di Maria SS.
delle Grazie in Genzano di Lucania, ha sostituito per una
settimana il parroco di Limidi don Antonio Dotti. Insieme a
don Gaetano anche un giovane, Vito Amico di Castelmezzano,
che ha operato come animatore dei ragazzi al Centro Caritas
di Mirandola.
“Nella settimana a Limidi ho alloggiato presso una famiglia
che mi ha trattato benissimo e ogni sera sono stato ospitato da
famiglie diverse, – racconta don Gaetano - ho avuto modo di
incontrare il vescovo, monsignor Francesco Cavina, e anche
altri sacerdoti. Le celebrazioni domenicali mi hanno fatto
incontrare tutta la comunità ecclesiale di Limidi a cui ho
potuto manifestare l’interessamento e la solidarietà della
Chiesa di Basilicata. Siamo ritornati, sia io che Vito, contenti
e arricchiti da questa esperienza e col desiderio nel cuore di
poter ritornare in Emilia”.
“I segni della distruzione si vedono nelle case, nei paesaggi,
forse anche nei cuori. Nonostante ciò, - è il commento di Vito
- gli abitanti di Cavezzo, di Mortizzuolo e Rovereto, le
cittadine più colpite, si sono rialzati e hanno iniziato a
ricostruire e ad andare avanti senza voltarsi indietro. Anche
i bambini hanno voluto ricostruire la città, creando un paesino
a prova di sisma, con i cartoni, chiamato “Cartavereto”. I
momenti più emozionanti, l’elezione del sindaco, una bambi-
na di nome Chiara, e la gioia dei genitori di tutti i bambini, nel
vedere la grande forza di volontà che avevano, nonostante la
spaventosa esperienza! La settimana è volata, così credendo
di portare il mio aiuto agli altri per risollevarli un po’, mi sono
accorto che loro, con l’affetto, il dialogo, lo stare insieme e il
condividere, hanno lasciato in me un segno profondo, inap-
pagabile, che fa capire qual è il vero senso del donarsi agli
altri: non importa chi siamo o casa facciamo, perché c’è molto
più nel donarsi che nel ricevere”.

genze, comunità diverse sono
riuscite a collaborare per il
bene comune. Anche l’inter-
vento di Marco Reggiani,
segretario del Partito demo-
cratico di Fossoli, ha raffor-
zato questa percezione. Tan-
te sono state le occasioni di
contatto, di confronto e scam-
bio nei giorni successivi al
terremoto: Fossoli è solo un
esempio di quello che è acca-
duto, in maniera simile o
maggiore, in tante altre realtà
parrocchiali della nostra dio-
cesi”, conclude.
Ecco allora che, se è necessa-
rio adoperarsi per sanare le
ferite della terra, “è evidente
– aggiunge Nicola Marino -
come questo sia possibile solo
grazie a comunità capaci di
‘sanare le ferite’ tra le perso-
ne, ovvero generare fraternità
e orientare gli sforzi al bene
comune”.
Al momento del confronto e
del dialogo ha seguito quello
della festa. Anche la merenda
è stata all’insegna dell’incon-
tro fra culture diverse: accan-
to alle crostate c’erano dolcetti
marocchini e la tajine, spe-
cialità tunisina preparata dal-
la famiglia Njahi, che ha rice-
vuto ospitalità nel campo della
parrocchia di Fossoli. Il si-
gnor Lazarak ha scaldato tut-
ti con il suo tè alla menta
marocchino.

Il 7 ottobre si è svolta a Fossoli la settima Giornata del Creato

Sanare le ferite, insieme

U

Vita della Chiesa

Ahmed Lazarak e Nicola Marino

Cultura e Vita Modena
Uomo e Natura:

conflitti e convivenza

E’ dedicato al rapporto tra Uomo e Natura il corso promosso
dall’associazione Cultura e Vita di Modena in collaborazio-
ne con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Un tema
molto attuale per tutti i risvolti connessi anche all’evento
sismico che ha colpito parte della Provincia di Modena.
Il rapporto Uomo – Natura ha iniziato ad evidenziare i primi
conflitti, culminati, nel ventesimo secolo, in una situazione
fortemente critica a causa, principalmente, della crescita
esponenziale del consumo di combustibili fossili, con l’im-
missione nell’atmosfera di quantitativi di anidride carbonica
e di altri inquinanti, le cui conseguenze sono sotto gli occhi
di tutti. Il ventesimo secolo, specie a partire dal secondo
dopoguerra, con l’accresciuto benessere è diventato la culla
dei falsi bisogni, alimentati in special modo dalla pubblicità
e dall’esplosione dei mezzi di comunicazione. Ma gli ec-
cessi in nome del progresso stanno da tempo presentando il
conto e ora l’Uomo si trova a dover far fronte a problemi
molto complessi, spesso provocati dalla dissennata corsa
allo sviluppo “a tutti i costi”.
I primi appuntamenti: martedì 23 ottobre sul tema “Impron-
ta ecologica, stili di vita e falsi bisogni”, relatore Prof.
Anna Maria Pagliai, Università di Modena e Reggio E;
martedì 30 ottobre “Antropizzazione e dissesti idrogeologici”,
relatore Dott. Francesco Ronchetti, Università di Modena
e Reggio E.
Le lezioni si terranno tutti i martedì dalle 16 alle 18 presso
l’Aula 1 Biblioteca Scientifica Interdipartimentale Via Campi
213 / c Modena. Info: programma completo e schede di
iscrizione su www.culturaevita.unimore.it
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iamo di fronte a un si-
stema malato di adulti,
che agiscono i conflit-

ti sui bambini”. È il commen-
to di Tonino Cantelmi, pre-
sidente dell’Associazione psi-
cologi e psichiatri italiani, al
tragico episodio del bambino
di 10 anni che, in una scuola
elementare a Cittadella, nel
padovano, è stato portato via
a forza dalle Forze di polizia,
in esecuzione a un’ordinanza
della sezione Minori della
Corte d’Appello di Venezia,
che ha disposto l’affidamen-
to in via esclusiva al padre,
con collocamento in una co-
munità. Le immagini dell’al-
lontanamento forzato del bam-
bino dalla scuola sono state
trasmesse dalla trasmissione
televisiva “Chi l’ha visto?”
su Rai Tre. Il presidente del
Senato, Renato Schifani, ha
chiesto chiarimenti al capo
delle Forze dell’ordine, An-
tonio Manganelli, che ha
espresso “profondo ramma-
rico” e scuse ai familiari, e
disposto un’inchiesta inter-
na. Anche il presidente della
Camera dei deputati,
Gianfranco Fini, ha chiesto
al governo di riferire al più
presto, dopo le richieste d’in-
formativa e delle interroga-
zioni parlamentari presentate
da deputati di vari gruppi. Il
video, ora trasmesso all’au-
torità giudiziaria, è stato gi-
rato dalla zia. Il padre era
presente all’allontanamento,

mentre il figlio opponeva re-
sistenza perché voleva re-
stare con la madre.

Nessuno
si è fermato
“Ciò che sorprende - spiega
Cantelmi al Sir - è l’incapaci-
tà di tutti gli adulti coinvolti
nella vicenda di creare un
minimo di contesto che aiu-
tasse questo bambino a
decodificare una situazione
che a lui risulta incomprensi-

bile”. “Nessun adulto, né la
polizia, né gli assistenti so-
ciali, né i familiari presenti,
né il padre - denuncia l’esperto
- si è fermato di fronte al
dolore di questo bambino e
ha cercato di trovare una so-
luzione”. Questo significa, per
lo psichiatra, che “non siamo
in grado di fermarci, perché i
conflitti degli adulti sono vis-
suti e agiti sui bambini. È un
dato di cui siamo tutti colpe-
voli, soprattutto perché inca-
paci di gestire i conflitti se
non attraverso questa moda-

lità, che rende i minori vitti-
me esclusive degli errori de-
gli adulti”.

Tutti colpevoli
“In un momento così dram-
matico per la vita di questo
bambino - spiega infatti
Cantelmi - nessun adulto è
stato capace di fare un passo
indietro”, ma anzi “è interve-
nuto in maniera scomposta,
rendendo ancora più dramma-
tica la situazione”. Un “trau-
ma”, questo, di cui il bambino

“S

Il piccolo di Padova prelevato con la forza per eseguire un’ordinanza

Un fallimento degli adulti
“porterà il peso per tutta la
vita, poiché si sentirà sempre
più solo e abbandonato”. Il
bambino, infatti, “probabil-
mente già vulnerabile, già fe-
rito, è stato ulteriormente messo
in crisi riguardo alla fiducia
nella figura degli adulti, verso
i quali finirà per nutrire una
sostanziale sfiducia”. “Per il
bambino, tutto ciò che è in-
comprensibile diventa violen-
za”, osserva lo psichiatra, che
invoca per il mondo degli adulti
“una maggiore capacità di
mediazione”: a partire dalla
scelta “del luogo più adatto
per risolvere i conflitti, che
non è certamente la scuola”.
Quanto alle immagini del pre-
lievo forzato del bambino da-
vanti alla scuola, diffuse in tv,
Cantelmi osserva che, “poi-
ché non è l’unico caso del
genere, possono aiutarci a ri-
flettere su un discorso che va
affrontato su un piano genera-
le”. Tuttavia, per Cantelmi resta
il fatto che “si tratta di imma-
gini molto violente, che non
rendono ragione di tutto ciò
che c’è dietro e dunque posso-
no portare a giudizi molto se-
veri, scatenando la caccia al
colpevole e distraendo invece
l’attenzione da un sistema
malato di adulti”.        Sir

Non aggiungere
violenza a violenza

“La comunicazione può ave-
re una fondamentale funzione
civile. Una donna angosciata
riesce a documentare con
un telefonino l’azione vio-
lenta e sconsiderata di alcu-
ni agenti di polizia ai danni
di un bambino, e l’informa-
zione può dare così il giu-
sto, grande risalto ad una
vicenda che appena pochi
anni fa sarebbe stata messa
a tacere. Ma è violenza che
si aggiunge alla violenza
della polizia quella che sul
bambino hanno compiuto i
troppi media (non tutti, per
fortuna e per senso di re-
sponsabilità deontologica)
che hanno trasmesso il vi-
deo senza preoccuparsi di
rendere non identificabile il
suo protagonista”. È la po-
sizione espressa da Rober-
to Natale, presidente della
Federazione nazionale del-
la stampa, sul modo in cui
media hanno trattato la vi-
cenda. “Non se ne può più
di un’informazione priva di
senso del limite, che ogni
volta deve fare sacrifici
umani al dio spietato della
spettacolarizzazione”, osser-
va Natale, secondo il quale
“non c’era nessun bisogno
di darne il nome, né di far
vedere il volto. Sarebbe sta-
to sufficiente adottare po-
chi, elementari accorgimenti
tecnici”.

Don Oreste Benzi testimone e profeta
Convegno a Rimini il 26 e 27 ottobre

Si avvicina il quinto anniversario della morte di
don Oreste Benzi e la Comunità Papa Giovanni
XXIII da lui fondata organizza il convegno Don
Oreste testimone e profeta per le sfide del nostro
tempo, il 26 e 27 ottobre a Rimini.
L’appuntamento non è solo un ricordo di don
Oreste, ma affronta questioni urgenti: la politica,
le questioni economiche, le ingiustizie, l’emer-
genza educativa per i giovani, i diritti dei bambini
senza famiglia, dei bambini non nati, delle ragazze
schiavizzate. Le modalità sono le più varie e le due
giornate si articoleranno in conferenze, eventi
collaterali, attività di piazza e spettacoli, di parti-
colare interesse nella mattinata di sabato sono i
sette seminari di approfondimento.
Info:  www.donoreste.it

Cultura e Società
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Benedetta Bellocchio

accontare i percorsi di
fede nel mondo di oggi.
Questo lo scopo del
documentario commis-

sionato al regista Giovanni
Panozzo dal Servizio nazio-
nale di pastorale giovanile,
nell’ambito del cammino di
preparazione alla Giornata
mondiale della gioventù del
2013. “Dio se n’è andato” è il
titolo che Panozzo a dato al
suo viaggio nei luoghi del
sisma. Un video di circa 12
minuti capace di raccontare
in modo essenziale come, gra-
zie a una fede seminata e vis-
suta, si possa guardare a quanto
accaduto con una carica di
speranza.
“Come è il mio solito – rac-
conta Panozzo, che aveva già
lavorato per l’editrice catto-
lica Ave e per il Centro na-
zionale vocazioni della Cei –
cerco innanzitutto di incar-
nare le mie storie nella vita
presente, nella vita reale, e
purtroppo nei giorni in cui ho
conseguito questo incarico
tutta la nostra attenzione era
rivolta alle vicende delle ter-
re di Carpi e Mirandola. Inol-
tre, lasciando passare un paio
di mesi, ho trovato il campo
libero, se non dimenticato, da
cronisti e fotografi. Un moti-
vo in più per venire in queste
terre”.
Panozzo si è così trovato a

Un documentario che è una provocazione
Viaggio nei luoghi del sisma per raccontare la fede

Giovanni Panozzo è nato
nel 1963 a Schio, dove vive
con i figli Tommaso, Nico-
la e Francesco. È autore di
documentari e reportage in
Italia e all’estero, e in par-
ticolare cura la produzione
multimediale della casa
editrice AVE di Roma per
la quale pubblica reportage
e documentari socio - edu-
cativi: tra essi, il Dvd alle-
gato al libro “Vittorio
Bachelet – Testimone della
speranza”. È autore (regi-
sta e compositore) di 5 do-
cumentari pubblicati per il
CNV - Centro Nazionale
Vocazioni – CEI, dal titolo
“Storie e luoghi di vocazio-
ni”.
È compositore di colonne
sonore per il cinema e mu-
siche di scena per il teatro e
il balletto. È autore delle
musiche di scena di gran
parte della produzione di
Theama Teatro e musicista
in scena in alcune opere
teatrali. Ultimo spettacolo
attualmente in tournée na-
zionale “Nel nome della
madre” di Erri De Luca,
come compositore e musi-
cista di scena. Cura la
postproduzione e le colon-
ne sonore dei documentari
in onda su LA7 del regista
Pit Formento. È stato do-
cente per 9 anni presso ISAI
multimedia, scuola di pub-
blicità  in cui è stato docen-
te di montaggio e studio
della colonna sonora. Col-
labora con alcune universi-
tà sud americane dove in-
segna la storia della colon-
na sonora, e le relazioni tra
il linguaggio musicale e so-
noro con il linguaggio visi-
vo nel cinema e nello spot
pubblicitario.
www.giovannipanozzo.it

Il video è disponibile presso
l’Ufficio comunicazioni

sociali della Diocesi
tel. 059 687068

mail:
ufficiostampa@carpi.

chiesacattolica.it

beh se prima non si fosse se-
minato, lavorato anche senza
vedere grandi risultati entu-
siasmanti, oggi questa mac-
china di aiuto e di solidarietà
sarebbe più fragile.

Quale testimonianza dan-
no, secondo lei, i giovani e la
Chiesa della Diocesi di Carpi
dentro questo evento così
drammatico?
Nel cortometraggio si evince
che i giovani hanno il ruolo
che dovrebbero avere in qual-
siasi comunità: con la loro
“incoscienza”, con i loro in-
namoramenti, con le piccole
cose, con i loro sogni portano
speranza, fiducia nel doma-
ni, creatività nel trovare solu-
zioni. E questo è ciò che mi
manca di più quando si dice
che il nostro è un Paese che
sta invecchiando.

31 OTTOBRE 2012 
Bologna - Paladozza
Piazza Azzarita 8 
dalle ore 10 alle ore 13 

MANIFESTAZIONE 
REGIONALE 
UNITARIA 
PENSIONATI

Insieme
facciamo 
crescere
l’Italia

PIU’  SOSTEGNO 
AI PENSIONATI 

E ALLE FAMIGLIE
PIU’ EQUITA’ 

FISCALE

Presiede 

ROSANNA BENAZZI
Segretario Generale Regionale Uilp-Uil

Relaziona

LORENO COLI
Segretario Nazionale Fnp-Cisl

Interviene a nome di Cgil Cisl  Uil

GIULIANO ZIGNANI
Segretario Uil

Conclude

CARLA CANTONE
Segretario Generale Nazionale Spi Cgil

contattare alcune persone di-
verse tra di loro, per età, pro-
fessione e per vocazione, con
una domanda impegnativa da
porre, soprattutto alla luce
degli eventi di maggio: qual
era il loro rapporto con la
fede, un rapporto che dai
momenti di paura e di scon-
forto era stato senz’altro toc-
cato.

Che cosa ha osservato, qua-
le clima, anche morale e spi-
rituale ha trovato?
Ho incontrato persone che

nella loro vita avevano pro-
gettato un cammino con Dio,
per cui al di là della grande
paura possedevano comunque
una risorsa su cui avevano
investito da una vita.
Ho notato che persone che
avevano scelto la vita
contemplativa e di clausura
si sono trovate, anche con
orgoglio, a vivere il dramma
della mancanza della casa. E
di questo hanno ringraziato
perché così si sentono più
vicine al resto dell’umanità.
Ho incontrato adulti, impren-

ditori, che di fronte al disa-
stro potevano scappare con i
loro risparmi e rifarsi una vita,
ma che invece sono rimasti lì
con le famiglie dei loro colla-
boratori e dipendenti. Non
hanno avuto nemmeno il tem-
po di riordinare la loro casa e
di riabitarla dopo mesi, per-
ché prima venivano la fabbri-
ca e le famiglie dei collabora-
tori. Giovani, infine, che con
molta speranza e voglia di
vivere dicono “andiamo avan-
ti, siamo vivi”.

La visita ai luoghi del sisma,
l’incontro con le persone, ha
in qualche modo cambiato
in itinere il suo progetto?
Ho capito che, al di là delle
prime notizie che spiegavano
che il dramma ha messo in-
sieme comunità, ha risvegliato
la solidarietà tra le persone,...

Vita della Chiesa

Se prima non si fosse seminato…

La FNP ha predisposto 3
pullman per partecipare
alla manifestazione.
Gli iscritti interessati
possono prenotarsi 
presso le Leghe FNP di
appartenenza.
Le spese del viaggio sono
sostenute dalla FNP
provinciale, oltre al
contributo
per uno spuntino/
pranzo.Ritengo che per
la difficile situazione
economica di molte
famiglie e per far capire
a chi governa la
necessità di  applicare
rigorosamente i
provvedimenti necessari
a una maggiore equità
fiscale, sia doveroso
essere
in tanti.
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Dalla collaborazione tra i media cattolici una proposta per i giovani

Per me la vita buona è…
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autunno inverno

2012/13
donna, uomo,

bambino

n grande racconto del-
la “vita buona”. Que-
sto l’ambizioso tra-

guardo che si pone il
Copercom attraverso la cam-
pagna “La vita è buona…”.
E’ infatti disponibile in home
page del sito e sul canale
YouTube del Coordinamento
un video dedicato a questo
tema.
Testimonial della campagna
che correrà sulla Rete è il
poeta Davide Rondoni, al
quale il Copercom ha chie-
sto di raccontare cos’è per
lui “la vita buona” e di invi-
tare le ragazze e i ragazzi di
oggi a mettersi in gioco, par-
tecipando a questo grande
racconto.
“Il Paese ha tanto bisogno
di vita buona, vero pilastro
del bene comune, e perciò
speriamo – ha commentato
il presidente del Copercom,
Domenico Delle Foglie –
che questa nostra iniziativa
incontri il gradimento e la
partecipazione di tanti gio-
vani”.
Inevitabile la scelta della Rete

come strumento di comuni-
cazione, anche perché le nuo-
ve tecnologie, attraverso i
social network e l’apporto
originale dei nostri giovani,
consentiranno non solo al
video di circolare, ma so-
prattutto spingeranno i gio-

vani a reagire.
Come? Molto semplice
I giovani sono invitati a fil-
mare, con i loro mezzi,
(videofonini, webcam e
quant’altro), le proprie di-
chiarazioni. Un esempio: “Io
sono Alice, sono torinese,

U

ho 21 anni, studio giurispru-
denza, per me la vita buona
è…”. Oppure: “Io sono
Marco, vivo a Palermo, ho
30 anni, sono sposato e la-
voro in un call center, per
me la vita buona è…”.
Un filmato di un minuto al
massimo, da inserire sul sito
come sul canale YouTube,
e da far circolare liberamente
sui social network.
Insomma, quella proposta è
una campagna sociale in cui
i protagonisti effettivi sono
i giovani. “Una campagna
che noi del Copercom – ha
precisato Delle Foglie – vo-
gliamo vivere come un ser-
vizio al Paese e alle nostre
comunità, consapevoli che
dar voce ai giovani, oggi
significa dar voce a chi voce
non ha”.

Maria, giovane psicologa roma-
na che per prima ha aderito
all’iniziativa Carpi: 500 anni della piazza

Uno speciale annullo postale

La Filiale di Modena di Poste Italiane, in
occasione della XVII edizione di “Carpi
colleziona” dedicata al cinquecentenario della
Piazza cittadina, su richiesta del circolo fila-
telico munismatico carpense, ha approntato
un servizio temporaneo con speciale annullo
postale sabato 6 ottobre.
I marcofili e coloro che volessero richiedere l’annullo posso-
no inoltrare le commissioni filateliche al Servizio Commer-
ciale/Filatelia della Filiale di Modena in via Divisione Acqui
n. 127 (tel. 059-2053335).
Poste Italiane attiva Servizi Filatelici Temporanei dotati di
bolli speciali che riproducono con scritte e immagini il
tema di manifestazioni legate ad eventi di notevole interes-
se culturale, economico e sociale: convegni, congressi, radu-
ni, fiere, mostre, celebrazioni di eventi storici, manifestazioni
filateliche, sportive, culturali, umanitarie, anniversari di per-
sonalità non viventi, inaugurazioni di opere pubbliche di
particolare rilevanza locale o nazionale.
Il servizio è rivolto a chi intenda pubblicizzare e storicizzare
il proprio evento con la realizzazione del bollo speciale (enti
pubblici o privati, associazioni, società, partiti politici, orga-
nizzazioni sindacali, comitati promotori o organizzatori di
manifestazioni).

Cultura e Società

Info: Copercom - Coordinamento delle associazioni
per la comunicazione - Per facilitare l’invio dei filma-
ti, è stato attivato un nuovo indirizzo dedicato:
lavitabuona@copercom.it. Per ulteriori informazio-
ni si può scrivere a: info@copercom.it oppure, tele-
fonare allo 06/6634826, oppure www.copercom.it
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Da Firenze solidarietà per l’Emilia
Testimonial il Faith Gospel Choir

Grande successo per il concerto organizzato da un intrapren-
dente gruppo di volontari della parrocchia del Corpus Domini
di Firenze che ha visto la presenza del Faith Gospel Choir di
Carpi, diretto da Nehemiah Brown, in qualità di testimonial
delle popolazioni emiliane più colpite dal terremoto. Il coro
carpigiano è infatti composto da cantanti provenienti per la
maggior parte da Mirandola, Concordia, Finale oltre che da
Carpi e Modena. E’ stata una bella esperienza artistica per la
qualità delle esecuzioni delle diverse corali intervenute la
sera di sabato 13 ottobre, a cui si è aggiunta anche una
speciale accoglienza visto che alcuni cantanti del Faith Gospel
Choir sono stati ospitati dalle famiglie e la domenica mattina
hanno animato la messa della comunità parrocchiale. La festa
si è conclusa con il pranzo realizzato a base di prodotti
acquistati dalle aziende emiliane che hanno subito danni dal
sisma. Tutto il ricavato delle diverse iniziative verrà devoluto
a favore delle popolazioni dell’Emilia.

Per partecipare
alle selezioni oc-
corre 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 Circo-
lo Guerzoni,
Via Genova 1

Carpi (Mo) in sei
serate.http://www.migliocomico.it

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.

Si è tenuto il 7 ottobre nella Cattedrale di San
Cassiano a Imola il concerto del Coro della
Diocesi di Roma, a cui si sono aggiunti
alcuni coristi imolesi, diretto da monsignor
Marco Frisina. Al concerto hanno assistito
oltre mille persone, fra cui i Vescovi di Imola
e Carpi, monsignor Tommaso Ghirelli e
monsignor Francesco Cavina. Durante la
serata è stato possibile raccogliere la cifra di
3.103,48 euro, che saranno devoluti alla Dio-
cesi di Carpi per la ricostruzione della chiesa
di Rolo, gemellata con la Diocesi di Imola.

Festival Uguali Diversi
Dal 19 al 22 ottobre in diverse città

Prenderà il via il 19 ottobre la 5ª edizio-
ne di Uguali Diversi, l’importante festival
sulla diversità che quest’anno esplorerà
il tema della Comunità. L’evento si svol-
gerà dal 19 al 22 ottobre tra Novellara
(Re), Mirandola (Mo), Castelnovo né
Monti (Re) e Scandiano (Re). Sempre
ricco il programma di incontri, lezioni
magistrali, mostre, mercati, buona cuci-
na, laboratori, spettacoli e visite guidate
alla scoperta dell’interculturalità e dei
piaceri “slow” made in Emilia. La novità dell’edizione 2012
è costituita dalla V Assemblea Internazionale delle Cittaslow,
la rete delle città del comune buon vivere, che promuove nel
mondo la cultura di pace e di convivenza tra i popoli. Tra i
protagonisti di quest’anno: Zygmunt Bauman, Carlo Borzaga,
Gabriella Caramore, Salvatore Natoli, Moni Ovadia, Anna
Maria Rivera.
Il Festival toccherà anche Mirandola che ha scelto di aderire
all’evento come occasione di riflessione e d’incontro pertan-
to ospiterà alcuni tra i personaggi di spicco di quest’edizione
(domenica 21 al mattino Maurizio Ciampa e Moni Ovadia).
Domenica 21 a Novellara ci sarà la stipula di un “Patto
d’Amicizia e di ricostruzione culturale”.
Info: il programma completo su www.ugualidiversi.org

Convegno storico a San Felice
Le chiese tra Riforma e Controriforma

Si tiene sabato 20 ottobre dalle 15 presso la chiesa di
Piazza Italia a San Felice sul Panaro un convegno storico
promosso dall’Unità pastorale di Rivara-San Felice-San
Biagio, dal Gruppo Studi Bassa Modenese, dall’Associa-
zione Volontari per la solidarietà Il Porto e dall’Associa-
zione culturale Marino Silvestri. “Le chiese di San Felice,
Rivara e San Biagio tra Riforma e Controriforma nel
Cinquecento” è il titolo dell’iniziativa che prevede gli
interventi di Matteo Al Kalak, ricercatore presso la Scuo-
la Nazionale Superiore di Pisa, di Graziella Martinelli
Braglia dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed
Arti di Modena, e di Grazia Biondi, libera ricercatrice
storica.

Il Coro della Diocesi di Roma
a Imola: grande
partecipazione al concerto

Vicini alla Chiesa
di Carpi

Isituto Galilei di Mirandola
Economia e legalità

L’istituto superiore statale Galilei di Mirandola organizza
per sabato 20 ottobre alle ore 9 presso il Palazzetto dello
Sport di Mirandola la tavola rotonda dal titolo “Economia e
legalità”. Intervengono, fra gli altri, Milena Prandini, diri-
gente dell’istituto Galilei, Cosimo Quarta, segretario gene-
rale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola,
Marco Imperato della Procura della Repubblica di Mode-
na, Massimiliano Grimaldi del Comando Provinciale Ca-
rabinieri di Modena e Marco Maggi del Comando Provin-
ciale della Guardia di Finanza di Modena. Modera Ermes
Ferrari. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. L’ingresso è
libero.
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Agenda

ORARIO SS. MESSE

QUARANTOLI (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)
Festiva: 11

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale e sabato prima festiva: 18.00
Domenica: 11.00
(Da novembre: Feriale: 15.30; Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00)

MORTIZZUOLO (campo sportivo via Baraldini)
Feriale e sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00

SAN GIACOMO RONCOLE
(presso Capannone Vam, via Di Mezzo)
Festiva: 9.00 (orario valido solo domenica 21 ottobre)

SANTA GIUSTINA (la cappella della ditta Acr Reggiani in
via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: ore 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale e sabato prima festiva: 18.30 (casetta nel parco di
Villa Varini)
Festiva: 9.30 e 11.30 (tenda di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura dietro la canonica)

VALLALTA (presso il campo sportivo dietro la chiesa)
Feriale: 18
Sabato prima festiva: 20
Festiva: 10.30

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30
Nell’oratorio parrocchiale

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (oratorio Eden), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra (salvo festiva 9.30, oratorio Eden)

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00
Celebrazioni nel tendone in cortile, finchè il tempo lo
permetterà, dopo nel salone al piano terra.

SAN NICOLO’
Feriali: 7.00, 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
In parrocchia

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00 (da lunedì 29 ottobre: feriale 18.30)
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15
Nel salone parrocchiale.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15
Celebrazioni nel teatrino parrocchiale.

GARGALLO
Feriale: 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 21.00 (da lunedì 29 ottobre: 20.30)
Sabato pref: 21.00
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto al tendone a Budrione.

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: (lunedì 19.00 solo vespri); dal martedì al venerdì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: martedì e giovedì 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 10.00
Sotto il tendone dietro la parrocchia

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15
Nella tenda o in canonica.

MIRANDOLA CITTÀ
MIRANDOLA
Campo sportivo di via Posta
Feriale: 8.30-18.30
Festiva: 9.00-10.30-12.00-18.30
Tendopoli Palazzetto dello Sport
Festiva (solo per domenica 21 ottobre): 8.00-10.00
Casa protetta
Feriale: 7.30 (dal lunedì al sabato); 9.00 (mercoledì)
Sabato prima festiva: 17.00

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00
Festivi: 8.30-10.00

Serra Carpi

Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna di San Luca

Venerdì 26 ottobre 2012

PROGRAMMA
Ore 17,00 Ritrovo presso la Parrocchia di Quartirolo; ore 19,30 S. Messa
al Santuario presieduta dal Vescovo Emerito di Carpi monsignor Elio
Tinti; ore 21,00 Cena e rientro
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.

Parrocchia di Cortile
Circolo Anspi

Pellegrinaggio
a Medjugorje

1 – 5 novembre
Guida spirituale: don Andrea Wiska

Per info e costi: 059 662639.
Prenotazioni entro il 20 ottobre

Unitalsi di Carpi
Pellegrinaggio
a Medjugorje

29 ottobre-3 novembre
in pullman attrezzato

per pellegrini
con disabilità

Informazioni: Unitalsi, via San
Bernardino da Siena, 14 -
41012 Carpi; tel. e fax 059-
640590 (martedì e giovedì ore
18-19.30)

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe
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Curia Vescovile
Nuova sede

La sede della Curia Vescovile si è trasferita presso i locali
in via Trento Trieste 48/a a Carpi.

Qui sono presenti la segreteria del Vescovo, la Cancelleria
vescovile, l’Economato e l’Ufficio diocesano beni culturali.

Orari di apertura dal lunedì al venerdì ore 9-12.30.
Telefono 059 686048

Consiglio Presbiterale
Monsignor Rino Bottecchi e don
Callisto Cazzuoli nominati dal Vescovo

Sono monsignor Rino Bottecchi, par-
roco della Cattedrale, e don Callisto
Cazzuoli, parroco di Rolo, i due sacer-
doti che il Vescovo ha scelto per com-
pletare i membri del Consiglio
Presbiterale. Monsignor Bottecchi e don
Cazzuoli dunque si aggiungono agli eletti
don Andrea Zuarri,
don Carlo Bellini,
don Fabio Barbieri,
don Carlo Truzzi, ai
membri di diritto don
Carlo Malavasi, don
Massimo Dotti e pa-

dre Elio Giglioli. Come ricordato in pre-
cedenza il numero dei componenti il Con-
siglio Presbiterale è stato ridotto da 13 a 9
membri su decisione dell’assemblea in
accordo con il Vescovo.
Nella prima riunione che si è tenuta mer-
coledì 17 ottobre tra gli argomenti affrontati la riorganizzazione
della Curia, le iniziative per l’Anno della Fede e la formazio-
ne del clero.

Giornata di festa particolare
per la comunità parrocchiale
di Concordia che domenica
14 ottobre ha accolto il Ve-
scovo per la celebrazione delle
Cresime. “Ci sarebbe piaciu-
to accoglierla nella nostra bella
chiesa - ha spiegato, com-
mosso, il parroco don Franco
Tonini all’inizio della S. Messa
- mentre siamo costretti in
questa tenda, come il Popolo
esiliato, privato della gioia
del tempio”. Tuttavia, nono-
stante il terremoto e i danni
che ha causato alla parroc-

Da Concordia un contributo per la Cattedrale

Uniti alla chiesa madre

chia e ai suoi simboli, don
Franco ha colto l’occasione
della presenza del Vescovo
per donare, a nome della co-
munità, un contributo econo-
mico per il restauro della cu-
pola della Cattedrale, “un
modo per ricordarci, nelle
difficoltà, dei fratelli e rima-
nere legati alla Chiesa Madre
diocesana”.

Eleonora Barelli

Gruppo di preghiera di Padre Pio “Santa Maria Assunta” di Carpi
Domenica 21 ottobre ore 16

Salone parrocchiale di San Nicolò
Incontro di preghiera

• Ore 16.00 esposizione del Santissimo Sacramento, Adorazione Eucaristica e
coroncina alla Divina Misericordia

• Ore 17.00 Santo Rosario. • Ore 17.30 Santa Messa
“Maria ti converta in gioia tutti i dolori della vita e Gesù sia la stella che ti guida
lungo il deserto della vita”

dall’epistolario di Padre Pio

Lunedì
5 novembre 
Signore, da chi andremo?
Discorso eucaristico 
in Giovanni (Gv. 6)
Mons.  Ermenegildo Manicardi
Rettore dell’Almo Collegio Capranica in Roma

Giovedì
8 novembre 

Fede e sequela 
nel vangelo secondo Giovanni

don Enrico casadei Garofani
Docente presso l’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose S. Apollinare  di Forlì

Lunedì
12 novembre 

Beati quelli che non hanno 
visto eppure hanno creduto: 

Fede e visione in Gv.20
don Maurizio Marcheselli
Vicepresidente della Facoltà Teologica 

dell’Emilia-Romagna

Tutti gli incontri si 
terranno presso la 
parrocchia di S.Agata, 
Piazzale S. Agata 2, Carpi

San Giacomo Roncole
Santa Messa

con celebrazione
delle Cresime

presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco

Cavina
Domenica 21 ottobre
ore 9, capannone VAM

via Di Mezzo,
San Giacomo Roncole

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

www.carpirinasce.it

Il quotidiano
dei cattolici

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

monsignor
Rino Bottecchi

don Callisto
Cazzuoli



Con Gas 5% hai il 5% di sconto sulla 
componente energia del gas. 
Il risparmio è garantito!
L’offerta è valida per tutti: sia per chi è 
già cliente Sinergas, sia per i nuovi clienti. 

www.sinergas.it

la tariffa Sinergas
più conveniente sul mercato
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TI PIACE RISPARMIARE FACILE?


