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Se i cimiteri
sono chiusi

Francesco Zanotti*

odi 2, per ripartire. I cattolici riunitisi domenica e
lunedì scorsi nella cittadina umbra non si sono
fermati a un’enunciazione di principi, in gran parte
ribaditi, ma sono scesi nel concreto. Se un anno fa

era stata chiesta a gran voce una discontinuità che poi si
verificò, adesso la vera sfida è quella di progetti innovativi
in vista della prossima scadenza elettorale delle politiche
2013.
“Proposte nuove tanto nel contenitore quanto nei contenu-
ti” è scritto nel documento finale redatto su una sola
paginetta, ma dai contenuti molto densi. Fra i diversi
enunciati si legge che non si deve esaurire la stagione del
governo Monti che ha ridato credibilità al Paese e dignità
alle istituzioni. Un riconoscimento venuto da tutte le parti,
anche se non mancano le critiche con le quali i cattolici
incalzano l’esecutivo tecnico perché sia più attento in
particolar modo alla famiglia, ai giovani e alle imprese.
Non mancano gli accenni alla riduzione dei costi
della politica, a una nuova legge elettorale che
ridia il potere in mano ai cittadini e a una sempli-

Commemorazione dei DefuntiCommemorazione dei Defunti

Più fede più pacePiù fede più pace
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

XXX Domenica del Tempo Ordinario

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi
Domenica 28 ottobre
Letture: Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insie-
me ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la

strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli grida-
va ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di
me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il
cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli,
gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da
Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha
salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada.

ogni timore. Bartimeo sentì che
la sua vita poteva cambiare to-
talmente da quell’incontro. E
con voce ancora più forte gri-
dò ancora: “Figlio di Davide,
abbi pietà di me!”. E’ la pre-
ghiera dei piccoli, che, senza
sosta perché continuo è il loro
bisogno, si rivolgono al Signo-
re; è l’invocazione dei deboli
che hanno ricevuto la notizia
del suo passaggio e ripongono
in lui la loro speranza. Gesù
non è sordo al grido dei deboli.
E’ come il buon samaritano
che non passa oltre. La rispo-
sta inizia con una chiamata:
“Gesù si fermò e disse: chia-
matelo! E chiamarono il cieco
dicendogli: Coraggio! Alzati,
ti chiama!”. Bartimeo, appena
sentì che Gesù voleva vederlo,
gettò via il mantello e corse
verso di lui. Gettò via quel man-
tello che da anni lo copriva, era
forse l’unico riparo contro il
freddo degli inverni e soprat-
tutto dei cuori induriti della
folla. Non serviva più coprire
la sua povertà, non aveva più
bisogno di quel riparo, perché
aveva sentito che il Signore lo
chiamava. Balzò in piedi e andò

di corsa da Gesù. Correva
anche se non vedeva; in ve-
rità “vedeva” molto più pro-
fondamente di tutta quella
folla. Bartimeo seguì quella
voce e incontrò il Signore.
Così accade per chiunque
ascolta la Parola di Dio e la
mette in pratica. L’ascolto
della Parola di Dio non con-
duce verso il vuoto, non por-
ta verso un immaginario psi-
cologico; l’ascolto conduce
all’incontro personale con il
Signore. Gesù non getta nel-
le mani di Bartimeo qualche
spicciolo, pur necessario, per
poi andare via. No, si ferma,
gli parla, mostra interesse per
lui e per la sua condizione e
gli chiede: “Che vuoi che io
ti faccia?”. Bartimeo, senza
frapporre tempo e parole inu-
tili, così come prima aveva
pregato con semplicità, gli
dice: “Rabbunì, che io riab-
bia la vista!”. Bartimeo ha
riconosciuto la luce pur sen-
za vederla. Per questo ha ria-
vuto subito la vista. “Va’, la
tua fede ti ha salvato!” gli
dice Gesù.

Monsignor
Vincenzo Paglia

Il Vangelo secondo Marco ci
fa incontrare questa domeni-
ca il Signore, alla sua ultima
tappa prima di entrare in
Gerusalemme, e il cieco
Bartimeo che mendicava alla
porta di Gerico. In quel tem-
po ai ciechi non restava altro
che mendicare, aggiungendo

Vita della Chiesa

così alla cecità la dipendenza
totale dagli altri. Attorno a lui
tutto è buio; non vede chi pas-
sa, non distingue né i volti né
gli atteggiamenti. Ma quel gior-
no fu diverso. Sentì il rumore
della folla che si avvicinava. E
nel buio della sua vita, intuì
una presenza: aveva “sentito

che c’era Gesù...”, nota l’evan-
gelista. Ebbe la sensazione che
quel giovane profeta non era
come tanti altri uomini che gli
erano passati vicino sino a quel
momento. Cominciò allora a
gridare: “Figlio di Davide, abbi
pietà di me!”. E’ una invoca-
zione molto povera, non un

parlare abile, come quello del-
l’uomo ricco che osservava i
comandamenti sin dalla giovi-
nezza e che si rivolse a Gesù
chiamandolo “buono”; è un
grido che non piaceva alla fol-
la, tanto che molti cercavano
di farlo tacere. Tuttavia la pre-
senza di Gesù fece superare

Duccio di Buoninsegna, Guarigione del cieco (1308-11), Londra
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Benedetto XVI: la fede dei santi risplende sulla Chiesa

Totalmente donati
Benedetto XVI: la fede dei santi risplende sulla Chiesa

Totalmente donati

Figlio dell’uomo è
venuto per servire e
dare la propria vita

in riscatto per molti (cfr
Mc 10,45). Oggi la Chiesa
ascolta ancora una volta
queste parole di Gesù,
pronunciate durante il
cammino verso
Gerusalemme, dove si
doveva compiere il suo
mistero di passione, morte
e risurrezione. Sono parole
che contengono il senso
della missione di Cristo
sulla terra, segnata dalla
sua immolazione, dalla sua
donazione totale. In questa
terza domenica di ottobre,
nella quale si celebra la
Giornata Missionaria
Mondiale, la Chiesa le
ascolta con particolare
intensità e ravviva la
consapevolezza di essere
tutta intera in perenne
stato di servizio all’uomo
e al Vangelo, come Colui

che ha offerto se stesso
fino al sacrificio della vita.
Il Figlio dell’uomo è venuto
per servire e dare la pro-
pria vita in riscatto per
molti (cfr Mc 10, 45).
Queste parole hanno
costituito il programma di
vita dei sette Beati che
oggi la Chiesa iscrive
solennemente nella glorio-
sa schiera dei Santi. Con
eroico coraggio essi hanno
speso la loro esistenza
nella totale consacrazione a
Dio e nel generoso servizio
ai fratelli. Sono figli e
figlie della Chiesa, che
hanno scelto la vita del
servizio seguendo il Signo-
re. La santità nella Chiesa

ha sempre la sua sorgente
nel mistero della Redenzio-
ne, che viene prefigurato
dal profeta Isaia nella
prima Lettura: il Servo del
Signore è il Giusto che
«giustificherà molti, egli si
addosserà le loro iniquità»
(Is 53,11); questo Servo è
Gesù Cristo, crocifisso,
risorto e vivo nella gloria.
L’odierna canonizzazione
costituisce un’eloquente
conferma di tale misteriosa
realtà salvifica. La tenace
professione di fede di
questi sette generosi
discepoli di Cristo, la loro
conformazione al Figlio
dell’Uomo risplende oggi
in tutta la Chiesa.

Cari fratelli e sorelle!
Questi nuovi Santi, diversi
per origine, lingua, nazione
e condizione sociale, sono
uniti con l’intero Popolo di
Dio nel mistero di salvezza
di Cristo, il Redentore.
Insieme a loro, anche noi
qui riuniti con i Padri
sinodali venuti da ogni
parte del mondo, con le
parole del Salmo proclamia-
mo al Signore che «egli è
nostro aiuto e nostro scu-
do», e lo invochiamo: «Su
di noi sia il tuo amore,
Signore, come da te noi
speriamo» (Sal 32,20-22).
Possa la testimonianza dei
nuovi Santi, della loro vita
generosamente offerta per
amore di Cristo, parlare
oggi a tutta la Chiesa, e la
loro intercessione possa
rafforzarla e sostenerla
nella sua missione di
annunciare il Vangelo al
mondo intero.

Dall’omelia di Benedetto XVI di domenica 21 ottobre in
paizza San Pietro in occasione della canonizzazione di

sette santi: Jacques Berthieu, Pedro Calungsod , Giovanni
Battista Piamarta, Maria del Carmelo Sallés y

Barangueras, Marianne Cope, Kateri Tekakwitha, Anna
Schäffer di Mindelstetten.

Il testo dell’intervento del Cardinale Angelo Amato, Pre-
fetto della Congregazione delle Cause dei Santi, al Sinodo
dei Vescovi in corso a Roma sulla nuova evangelizzazione.

Nei Lineamenta si contano una quarantina di rimandi sia
alla santità come conversione a Cristo e come accoglienza
piena della sua grazia, sia ai Santi come indispensabili
protagonisti della nuova evangelizzazione: “Il segreto
ultimo della nuova evangelizzazione è la risposta alla
chiamata alla santità di ogni cristiano” (n. 158).
Il tema della santità della Chiesa nel suo essere e nell’agire
dei suoi figli costituisce una trama portante del documen-
to. Perché questa insistenza? Perché nei Santi la Chiesa
offre alle genti lo spettacolo edificante del Vangelo vissu-
to, testimoniato e proclamato sine glossa. I Santi, infatti,
evangelizzano con la loro vita virtuosa, nutrita di fede,
speranza e carità.
Essi incarnano le beatitudini evangeliche, che sono lo
specchio fedele di Cristo: beati i poveri, i miti, i puri di
cuore, i misericordiosi, gli operatori di pace, i perseguitati.
Essi rispondono con straordinaria creatività al comanda-
mento dell’amore di Dio e del prossimo: avevo fame e sete
e mi avete dato da mangiare e da bere, ero straniero e mi
avete accolto, malato e carcerato e mi avete visitato. I santi
abbracciano l’umanità con la loro carità, rendendo la
convivenza più buona, più pacifica, più fraterna.
Per questo i giorni del nostro calendario sono segnati dai
nomi dei santi. La storia della Chiesa, in Oriente come in
Occidente, al Nord come al Sud, registra santi di ogni età,
di ogni paese, di ogni razza, lingua o cultura, perché la
grazia di Dio Trinità è come la rugiada del mattino. Essa si
posa su tutte le piante del giardino, ma sulla rosa è rossa,
sulle foglie è verde, sui gigli è bianca.
Così è la santità, che, pur essendo unica come dono divino,
penetra leggera e trasformante nei cuori dei figli della
Chiesa in ogni parte del mondo, in Asia come in Africa, in
America come in Oceania o in Europa. Ci sono santi
martiri, santi confessori, santi dottori della Chiesa. Tutti
sono testimoni di Cristo ed evangelizzatori.

Dal Sinodo: santità ed evangelizzazione

I Santi incarnano le
beatitudini evangeliche

Solennità di tutti i Santi
Giovedì 1 novembre ore 18

Carpi – Chiesa della Sagra
il Vescovo monsignor Francesco Cavina

presiede la Santa Messa Episcopale

BPER
PER IL 

SISMA

bper.it

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

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

 versando la somma sul conto corrente presso:

Banca popolare dell’Emilia Romagna, Sede di Carpi

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

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

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

Odoardo Focherini
Verso la beatificazione
E’ fissata per il 5 novembre la prima riunione del Comitato che il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha costituito per la preparazione, sotto i vari aspetti, della beatificazione
di Odoardo Focherini. Prima di questa data monsignor Cavina incontrerà in forma privata
i famigliari del Servo di Dio, incontro che era già stato fissato nel giugno scorso ma poi
rinviato a seguito del terremoto. Come anticipato la celebrazione per la beatificazione di
Focherini avverrà a Carpi nel 2013 all’interno dell’Anno della Fede.

Copertina

Il
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

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

Sant’Agostino

Verso la commemorazione dei fedeli defunti nel post-terremoto

Un nuovo culto in Spirito e VeritàMolti dei cimiteri sono
inagibili: la fatica di

tener viva la memoria
dei defunti, e l’opportu-

nità di crescere nella
fede, pur privati di quei

gesti semplici che si
compiono presso i

luoghi di sepoltura. La
comunità viva che

celebrerà l’eucarestia nei
giorni dedicati alla

commemorazione dei
defunti sarà il vero luogo

di incontro, non tanto
con la memoria di loro,

quanto con la loro vita in
Cristo, il Risorto,

il Vivente.

All’inizio dell’anno la
Chiesa italiana ha pubbli-
cato una nuova edizione
del Rito delle esequie.
Che bisogno c’era di una
nuova edizione e quali sono
le principali novità?
Il documento offre una più
ampia e articolata propo-
sta rituale, con nuovi testi,
nuove melodie per il canto
e nuovi capitoli relativi alla
visita alla famiglia, alla
chiusura della bara, alle
preghiere nel caso della
cremazione. Più in gene-
rale, il Rito ribadisce l’im-
portanza di accompagna-
re i familiari del defunto
nelle diverse tappe del lut-
to, perché il momento del-
la morte possa essere vis-
suto come un passaggio
pasquale, orientato alla Ri-
surrezione.
Qualcuno potrebbe obiet-

tare: bell’adattamento! Non
ci si è accorti che il mondo è
cambiato, e soprattutto nel-
le zone urbane tutti questi
riferimenti tendono a scom-
parire? Nella società tecni-
ca dell’ospedalizzazione dei
malati e della rimozione della
morte, i defunti sempre più
spesso non passano più per
la casa, talvolta neppure per
la chiesa; semmai per la cap-
pella ospedaliera, per poi
recarsi direttamente al ci-
mitero. Non solo: nell’epo-
ca dell’individualismo e della
privatizzazione della mor-
te, aumentano i casi di quanti
decidono di voler far disper-
dere le proprie ceneri, o al-
l’opposto di conservarle nelle
loro case. In questo modo,
anche il valore sociale del
cimitero è fortemente ridi-
mensionato. Di fronte a que-
sti cambiamenti, davvero la

riproposizione delle tap-
pe dell’accompagna-
mento tradizionale co-
stituisce la risposta mi-
gliore?
La sfida della Chiesa di
fronte alle mutate situa-
zioni culturali è quella
di non rassegnarsi alla
“perdita della morte”, ma
di rilanciare la risorsa
rituale propria della tra-
dizione cristiana, che per-
mette di umanizzare la mor-
te e di viverla in modo spiri-
tuale, attraverso
l’attraversamento di alcune
soglie.
Non basta dire un deciso
“no” alla dispersione delle
ceneri e alla loro custodia
nelle case private: bisogna
motivare il perché, e soprat-
tutto accompagnare con se-
rietà, cura e attenzione i di-
versi tempi del lutto. L’im-

portanza di incontrare i fa-
miliari, di pregare con loro
nella comunità, di accom-
pagnare i momenti delica-
ti della chiusura della bara,
della deposizione del fe-
retro, eventualmente della
consegna dell’urna, chie-
dono non uno sforzo in
più ai ministri ordinati, ma
uno sforzo in più all’inte-
ra comunità, perché sap-
pia formare una
“ministerialità del lutto”.

Paolo Tomatis direttore
Ufficio liturgico di Torino

La Cei pubblica il nuovo rito delle esequie
Di fronte alla “perdita della morte”

I

Nella luce dell’incarna-
zione morte e risurre-

zione di Gesù sappiamo
che, anche se impossibi-
litati a quei gesti delica-
ti e semplici sulle tombe

dei defunti che la
tradizione ci ha traman-

dato e che non poco
aiutano nell’elaborazio-
ne psichica dei lutti, la
comunione nell’unico

vero culto a Dio in
Cristo ci lega ancor più

con loro.

Don Luca Baraldi*

“luoghi della memo-
ria” sembrano essere,
per l’esperienza del-

l’uomo, un dato essenziale,
in quanto riscontrabile in modo
trasversale nelle differenti
culture ed epoche storiche.
Anche nell’esperienza religio-
sa del popolo di Israele sem-
bra essere presente questo:
basti pensare ai racconti della
Genesi, nei quali si fa riferi-
mento alla costruzione di al-
tari, da parte dei patriarchi,
per commemorare le meravi-
glie del Signore, o alla men-
zione dei luoghi nei quali gli
stessi capostipiti della nazio-
ne santa venivano sepolti.
Con Gesù, tuttavia, viene se-
gnato un passaggio non tra-
scurabile circa il rapporto fra
memoria spaziale, fisica, e
culto a Dio. Di ciò sono evi-
dente testimonianza le parole
che egli stesso pronuncia in
relazione al tempio di
Gerusalemme, dopo che i di-
scepoli ne avevano constata-
to la bellezza e l’imponenza,
o quelle che rivolge alla don-
na samaritana presso il pozzo
di Giacobbe.
In cosa consiste la novità che
Gesù, con la sua presenza nella
storia, ha prodotto e continua
a produrre? La risposta ci viene
dalle sue stesse parole, ripor-
tate dall’evangelista Giovan-
ni: “donna, viene l’ora, ed è
questa, in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in Spirito
e Verità. Egli cerca tali
adoratori”.

Nell’autocoscienza di Gesù,
espressa da queste parole,
appare evidente lo spostamen-
to di asse che egli realizza:
adorare il Padre nello Spirito
e nella Verità non può più
declinarsi in una semplice
dimensione individuale. Pro-
prio perché si tratta di un cul-
to radicato fuori di noi stessi,
vale a dire nel dono dello
Spirito - realizzato dal Croci-
fisso Risorto - e nella Verità -
che non è altro se non l’uma-
nità realizzata dal Verbo Eter-
no che si fa carne e trasforma
la nostra carne nella sua -,
tale culto trae la sua forza dal
dinamismo vitale che è la vita
del Dio con e per noi.
Offrire il culto, adorare il
Padre, commemorare, prega-
re alla luce del Mistero di
Cristo assume il senso del
suo stesso pregare e vivere
con noi ed in noi, membra
vive del suo corpo, legate le
une alle altre.
Alla luce di quanto detto sin
ora possiamo comprendere
bene che la fede, in questo
tempo nel quale i luoghi della
memoria ci sono stati sottrat-
ti dalla potenza distruttrice
della terra, ci permette di te-
nere viva non solo una me-
moria cara dei nostri defunti,
ma di recuperare il vero sen-
so di comunione con loro,
che ora dormono il sonno della
pace in attesa della risurre-
zione del corpo.
Nella luce dell’incarnazione
morte e risurrezione di Gesù
sappiamo che, anche se im-
possibilitati a quei gesti deli-
cati e semplici sulle tombe
dei defunti che la tradizione
ci ha tramandato e che non
poco aiutano nell’elaborazione
psichica dei lutti, la comu-
nione nell’unico vero culto a
Dio in Cristo ci lega ancor
più con loro.
È vero, molti dei nostri cimi-
teri sono inagibili o distrutti;
eppure la comunità viva che
celebrerà l’eucarestia nei gior-
ni dedicati alla commemora-
zione dei defunti sarà il vero
luogo di incontro, non tanto
con la memoria di loro, quan-
to con la loro vita in Cristo, il
Risorto, il Vivente.

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

Sant’Agostino

Virginia Panzani

entità dei danni subiti
dalla parte monumen-
tale è tale che questa
area rimarrà chiusa in

occasione delle festività dei
santi e dei defunti”. Con ram-
marico Sauro Prandi, asses-
sore a Sicurezza e Qualità
urbana, parla della zona più
vecchia del cimitero di
Mirandola, quella compresa
tra il grande portale e la cap-
pella. Anche lui, come tanti
concittadini – compresa chi
scrive – non potrà infatti visi-
tare le tombe dei propri cari
poste in quell’area. Più “for-
tunati” invece quanti potran-
no raggiungere i propri de-
funti sepolti nelle parti più
recenti o nel nuovo perimetro
del cimitero monumentale,
zone a cui si può accedere
dall’ingresso di via Galvani.

“Si stanno svolgendo – spie-
ga Prandi – le opere
provvisionali di messa in si-
curezza ma i tempi non sa-
ranno così brevi. Sono gravi
in particolare le lesioni subite
dal portale, dalla cappella e
dalla parte collocata a sini-
stra dell’ingresso principale.
Comprendo bene il dolore per
questa situazione ma sono
anche convinto – sottolinea –
che, per chi crede, ciò si può
superare con la preghiera, nella
certezza che i nostri cari ci
sono vicini”.
Per quanto riguarda le frazio-
ni, i cimiteri di Quarantoli e

Commemorazione dei defunti
Carpi - Cimitero urbano
Giovedì 1 novembre
Ore 10.00 Santo Rosario; ore 10.30 Santa Messa
Alle ore 15.15 il Vescovo monsignor Francesco Cavina
presiede la preghiera di suffragio per tutti i defunti con
benedizione solenne delle tombe. Non si celebra la Santa
Messa

Carpi – Chiesa della Sagra
Venerdì 2 novembre
Alle ore 18.30 il Vescovo presiede la Santa Messa per tutti
i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi defunti

Carpi - Ala nuova del cimitero urbano
Venerdì 2 novembre
Sante Messe per i defunti delle parrocchie
Ore 9: Cibeno e S. Giuseppe
Ore 10: S. Nicolò e S. Bernardino Realino
Ore 11: Cattedrale e S. Francesco
Ore 12: Corpus Domini e Quartirolo
Ore 15: per tutti

Cimiteri di Carpi e frazioni
Il cimitero urbano di Carpi sarà aperto con orario continuato:
da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre dalle 8.30 alle 18; il 1° e il
2 novembre dalle 8.30 alle 17. Da sabato 3 novembre si
osserva il normale orario (8.30-12.30 e 14-18).
Sono stati riaperti dopo il sisma e osservano il normale
orario continuato, i cimiteri di Gargallo, Santa Croce,
Migliarina, Budrione, San Marino e San Martino Secchia.
Sono ancora chiusi invece i cimiteri di Fossoli e Cortile.

Novi
Il cimitero è parzialmente inagibile. Davanti alla cappella,
anch’essa inagibile, è comunque prevista la celebrazione
della Santa Messa alle 10.

Concordia
Inagibile è la parte monumentale del cimitero che com-
prende anche la cappella. Nella parte più recente, che è
accessibile, sarà celebrata la Santa Messa alle 9.30 e alle
11.15. Per i sacerdoti defunti si terrà una celebrazione alle
8 nella tensostruttura presso la scuola materna Muratori.

San Possidonio
Il cimitero, che non è stato danneggiato dal terremoto, è
aperto regolarmente. Saranno celebrate le Sante Messe alle
ore 9.30-11.00-15.00. Quest’ultima celebrazione sarà se-
guita dalla benedizione delle tombe.

San Martino Spino sono inte-
ramente agibili. Apertura par-
ziale in questi giorni per
Gavello (parte nuova), San
Giacomo Roncole (parte nuo-
va), Cividale (parte nuova,
ingresso da viale Gramsci).
Alla data in cui Notizie va in
stampa, sono chiusi i cimiteri
di Tramuschio e Mortizzuolo.
“Attualmente – afferma l’as-
sessore Prandi – si sta lavo-
rando anche in questi cimite-
ri parzialmente agibili o chiusi.
La previsione è di riaprirli, se
non ci saranno ostacoli per il
maltempo, entro il 1 novem-
bre”.

“L’ Al di là dei muri

A Mirandola
chiusa la parte
monumentale
del cimitero,
aperta quella
più recente

Accampamenti

E’ da un po’ di tempo che, a
seguito del terremoto, chi
desidera accedere al cimitero
di Mirandola da via Galvani
deve passare in mezzo ad una
sorta di campeggio con
roulotte e camper parcheg-
giati a ridosso della porta di
ingresso al camposanto. Sono
giunte diverse segnalazioni
relative all’opportunità, sia per
motivi igienici che di rispetto
per il luogo, di collocare pro-
prio lì questo “accampamen-
to”. “Si tratta non solo di fa-
miglie di nomadi – risponde
l’assessore Prandi – ma an-
che di famiglie mirandolesi
rimaste senza casa che hanno
rifiutato soluzioni alternati-
ve offerte in seguito alla chiu-
sura delle tendopoli. Mi ren-
do conto che si tratta di una
sistemazione molto precaria,
purtroppo però non è dispo-
nibile al momento un altro
spazio attrezzato. Da parte del
comune – sottolinea – posso
garantire che è costante il ri-
chiamo all’ordine e alla puli-
zia rivolto a queste famiglie.
Agli altri cittadini chiedo an-
cora una volta di avere pa-
zienza perché anche questo
rientra in quella realtà al di
fuori dell’ordinario che ab-
biamo dovuto affrontare ne-
gli ultimi mesi”.

Commemorazione
dei defunti

A causa dell’inagibilità
della cappella, è in fase di
definizione l’orario e il luo-
go della celebrazione del-
la Santa Messa di venerdì
2 novembre presso il cimi-
tero di Mirandola. Infor-
meremo i lettori sul pros-
simo numero di Notizie.
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Annalisa Bonaretti

a una veloce indagine
condotta attualmente in
Carpi – osservava al-
cuni anni fa Luciana

Nora, responsabile del Cen-
tro etnografico del Comune -
, si è potuto rilevare che mol-
te famiglie discendenti dalla
nobiltà e borghesia agraria,
continuano a tenere un’acetaia
di balsamico, eredità di una
tradizione antica, alla cui cura
attualmente si stanno impe-
gnando specialmente uomi-
ni, i quali non fanno mistero
di essere stati avviati a questa
pratica da una donna anziana
del gruppo familiare. Cosicché
si è indotti a credere che l’ac-
curato, lungo e paziente pro-
cesso del balsamico con i suoi
segreti fosse particolarmente
retaggio femminile. Non si
arrivava ad avere la respon-
sabilità dell’acetaia se non in
età matura, dopo aver prati-
cato a lungo il lavoro di assi-
stenza all’anziana che, con
coscienza, affidava la conti-
nuità della tradizione ad un’al-
tra congiunta più giovane che
mostrasse attitudine e inte-
resse. Tradizione le cui mo-
dalità, partendo da un’origi-
ne comune, si stemperavano
in una gamma infinita di pe-
culiarità che, pur rimanendo
nell’ortodossia, creavano
balsamici dai tratti distintivi
inconfondibili, sino a poter
affermare che, ognuno, ave-
va un’impronta familiare”.
Insomma, se oggi gli uomini
sono in nettissima maggio-
ranza, una volta erano le don-
ne a occuparsi di quel “netta-
re scuro” ottenuto dalla tra-
sformazione spontanea del
mosto dopo una lenta cottura
che ne riduce il volume – da
metà a un terzo – ricavato
dalle uve coltivate nelle no-
stre terre: Lambrusco
Salamino, Lambrusco di
Sorbara, Lambrusco Graspa-
rossa, Ancellotta, Trebbiano
di Spagna. Il mosto cotto
matura per lenta acetificazione
derivata dalla naturale
fermentazione e dalla progres-
siva concentrazione median-
te un lunghissimo invecchia-
mento in serie di vaselli di
legno diverso. Tutto tranne
che semplice ottenere un buon
aceto balsamico tradiziona-
le, il cui profumo - caratteri-
stico, complesso, penetrante
– e il cui sapore – un sapiente
equilibrio di dolce e agro – è
frutto di un lavoro meticolo-

so e di una passione che, sen-
za pazienza, non darebbe al-
cun frutto.
Di passione e pazienza è do-
tata Irene Lamma, 22 anni,
studentessa in Giurispruden-
za. Il suo incontro con il
balsamico risale al 1998 quan-
do il padre decise di compe-
rare le batterie, anche se,

ammette Irene, “non c’era
nessuna tradizione di fami-
glia”. Un po’ per volta si è
avvicinata a questo mondo
affascinante, spinta anche
dall’aver sempre apprezzato,
a livello gastronomico, l’ace-
to balsamico. “Al primo anno
di università – racconta – ho
frequentato il corso della

“D

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

Consorteria a Spilamberto e
da due-tre anni faccio gli as-
saggi. Delle batterie me ne
occupo prevalentemente io, è
impegnativo ma di soddisfa-
zione. Non ho il nonno esper-
to che mi può consigliare, devo
affidarmi ai conoscenti, alla
Consorteria e alle nuove ri-
cerche scientifiche. Insomma,
i maestri possono essere tan-
ti, il problema è che ognuno
ha la sua idea e orientarsi non
è facile”.
Irene Lamma vive con senso
di responsabilità l’essere
cusode di questo tesoretto di
famiglia. “Abbiamo due bat-
terie, una tutta nostra e una in
comune con i nonni e lo zio;
le teniamo dai nonni a San
Giacomo delle Segnate per-
ché il solaio è molto più adat-
to di quello di casa mia, poi lì
le escursioni termiche sono
maggiori, dunque migliori per
il balsamico. Non è comodis-
simo, ma in definitiva c’è solo
un periodo particolarmente
intenso, quello tra gennaio e
febbraio quando c’è il prelie-
vo, il travaso, il rincalzo. Poi,
il resto dell’anno, mi limito a
odorare o assaggiare”.
Irene non ha partecipato alla
Giostra Balsamica perché
l’acetaia è fuori Carpi e, al
momento, al torneo potevano
iscriversi solo coloro che pro-
ducono gli aceti in città, ma
ammette che, probabilmente,
non avrebbe aderito alla gara
perché “devo migliorare an-
cora tanto. Ho una batteria
abbastanza vecchiotta e una
giovane, di neanche una de-
cina d’anni, che dà qualche
problemino. Le competizioni
non mi attirano, ma è anche
vero che, per partecipare a
una gara, voglio essere più
sicura di me”.
Avrà tempo per partecipare e
lo farà quando saprà di avere
un buon balsamico da pro-
porre; per adesso si diletta in
quella che è, e resterà “solo
esclusivamente una passio-
ne. Mi basta che i famigliari
gradiscano il mio aceto e uti-
lizzarlo nella mia cucina. Una
cosa, invece, mi dispiace ed è
che i giovani coinvolti sono
davvero pochi”.
E’ su questo versante che dovrà
lavorare Giostra Balsamica,
ma soprattutto la Consorteria.
Privarsi di tradizioni così sa-
rebbe imperdonabile.

Testimoni di valori
L’obiettivo è stato raggiunto: intercetta-
re tutti coloro che posseggono un’acetaia
e, attraverso queste persone, come spiega
l’assessore alle Attività produttive Simone
Morelli, “riscoprire i sapori del territorio
e fare emergere le eccellenze che ci carat-
terizzano in Italia e nel mondo. Chi, me-

glio di loro, può testimoniare il valore del balsamico? Vole-
vamo che venisse riscoperta l’artigianilità di chi si occupa e
si preoccupa dell’aceto balsamico, ben diverso dal prodotto
industriale. La sfida – commenta a ragione Morelli – è dare
corpo nei prossimi anni a quanto fatto finora”.
Le premesse positive ci sono tutte: con Giostra Balsamica si
è creata una bella storia, un modo originale di proporre e di
proporsi; si è creata, in poco tempo, a tavolino ma su basi
storiche, una tradizione che non può non attrarre. “Con i
quartieri e le ville contribuiamo a valorizzare Carpi – osser-
va Morelli. L’intento era coniugare tradizione ed
enogastronomia, due culture che devono spalleggiarsi. La
prova che l’iniziativa è piaciuta l’abbiamo avuta durante il
terremoto quando i proprietari di batterie continuavano a
portare bottiglie d’aceto per partecipare alla Giostra che ha
saputo creare attesa e condivisione. Francamente non ci
aspettavamo tante adesioni, 104 aceti che si sfidano sono
moltissimi, un gran bel risultato. Da parte dell’amministra-
zione c’è la volontà di proseguire su questa strada. E’
un’iniziativa partita dal basso e ritengo sia anche per questo
che ha avuto successo; l’aver dato vita poi ai quartieri e alle
ville implica contemporaneamente scontro e sinergia, indi-
vidualismo e appartenenza. Comunque sia – conclude Simone
Morelli – abbiamo unito molte persone su un progetto
ambizioso. Qualcuno ci ha preso sottogamba, ma noi siamo
decisi ad andare avanti”.

A.B.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Da settembre a maggio chiuso la domenica sera e il lunedì a pranzo

“Pranzo della Domenica”
Con i Profumi del Territorio
Gnocchi di patate con salsa alla zucca
Risotto con salsiccia e aceto balsamico

Pollo alla cacciatora con polenta abbrustolita
Coppa di maiale al forno con patate arrosto

Crostata di  prugne bio
Bensone caldo con crema pasticcera

Caffè e Acqua

Euro 35.00

Per prenotazioni Tel .  059/ 693136

D e t t o       F a t t o&
Provincialismi

La fusione della provincia di Modena con quella di Reggio
Emilia ha scatenato le ire dei rappresentanti politici del PdL
modenese. Non sulle funzioni della nuova entità, sulla forma
di aggregazione, sulla modalità di valorizzazione del perso-
nale, sui costi o altre sciocchezze del genere. Macché. La
contestazione si è incentrata sul nome. La Giunta regionale
ha optato per “Reggio Emilia e Modena”. I modenesi vorreb-
bero “Modena e Reggio Emilia”. Noi gente di periferia poco
sensibile agli echi ducali, ci permettiamo altri suggerimenti.
• Provincia delle MoRe: scelta preferita dai montanari, per-

ché valorizza i frutti del loro territorio.
• Provincia del ReMo: scelta preferita dagli abitanti delle

terre d’argine a ridosso di Secchia, Panaro, Enza e Tresinaro.
• Provincia CarpiReMo: scelta preferita dai carpigiani, che

agguanterebbero finalmente la dignità di provincia.
• Provincia SaMoRe: scelta caldeggiata dai sassolesi, ma

osteggiata dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
• Provincia delle MoRre (Sass-Car-For): scelta preferita

dalle medie città trascurate da Modena (Sassuolo-Carpi-
Formigine).

• Provincia ReggiMoCa: scelta preferita dai sostenitori della
Provincia del gusto, possibilmente all’aroma di caffè.

• Provincia MoReggio: scelta preferita dagli amanti di tutte
le province.

Saverio Catellani

Simone Morelli

Custode
appassionata

Una giovane
donna racconta
al sua passione
per il balsamico

Ianni Tangerini del quar-
tiere di San Francesco è il
vincitore della prima edi-
zione di Giostra Balsamica.

Irene Lamma
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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

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

CronaCarpi

preme passi - conclude Ga-
briele Greco - è che dietro ai
numeri c’è una filosofia che
un reparto può acquisire solo
se si mantiene alto il livello
qualitativo che la Stroke Unit
ha permesso di raggiungere
alla Neurologia di Carpi”.
A primavera è stato nominato
il nuovo Consiglio di Alice
che resterà in carica per il pros-
simo triennio: la fiducia è sta-
ta rinnovata a Gabriele Greco,
confermato presidente. Una
novità importante riguarda la
vicepresidenza: si è scelto di
nominare due vice, Lauro
Casarini e Ilva Tosi, perché
le diverse sensibilità – ma-
schile e femminile -, le diffe-
renti provenienze lavorative
– organizzative e operative –
diventino una ricchezza per
tutta l’associazione. Segreta-
rio, Vanni Po.

Annalisa Bonaretti

lice Carpi fa il bis, in-
fatti in occasione della
Giornata mondiale con-

tro l’ictus cerebrale, organiz-
za due appuntamenti che te-
stimoniano appieno la filoso-
fia dell’onlus: prevenzione at-
tiva e cultura sanitaria.
Il primo appuntamento previ-
sto è per sabato 27 ottobre a
Borgogioioso. Un’intera gior-
nata, dalle 9 alle 21, al centro
commerciale dove, in una po-
stazione, medici, infermieri e
volontari effettueranno, a chi
lo richiederà, test gratuiti per
conoscere il livello di
colesterolo e glicemia e verrà
misurata la pressione arteriosa
con l’ausilio di una nuova
apparecchiatura, donata dal
Consorzio Farmacisti, in gra-
do di rilevare la fibrillazione
atriale.
Il presidio di prevenzione è
realizzato in collaborazione con
gli operatori dei reparti di
Neurologia e Fisiatria del
Ramazzini.
Domenica 28 ottobre alle
10.30, presso la Sala
multimediale della Biblioteca
Loria, Alice Carpi organizza
la conferenza “Ictus, cosa si
fa oggi”. Dopo l’introduzione

del dottor Gabriele Greco,
direttore dell’Unità operativa
dell’ospedale e presidente del-
l’associazione, la relazione del
professor Vito Toso, consi-
gliere nazionale dell’Italian
Stroke Forum.
Un weekend denso e articola-
to, che indica chiaramente il
terreno d’azione della sezione
locale di Alice.
“Innanzitutto rivolgo un rin-
graziamento alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
che sostiene entrambe le ini-
ziative – sottolinea Gabriele
Greco -; un ringraziamento
anche al Lions Carpi Host: il
suo contributo rende possibi-
le i test gratuiti di sabato. Un
grazie anche alla direzione di
Borgogioiso che, anche que-
st’anno, ci permette di avere
uno spazio strategico nel cen-
tro commerciale. Come medi-
co credo profondamente al
valore della prevenzione e la
si può attuare anche con pic-
coli gesti. Deve passare so-
prattutto una mentalità fatta
di attenzione e di una sana
quotidianità, fattori importanti
per evitare – ma anche elimi-
nare – alcuni fattori di rischio.
La divulgazione della malat-
tia e dei principi di buona sa-
lute è un modo efficace ed

economico per mantenersi in
forma. Il presidio a Borgogioiso
– prosegue Greco – ci permet-
te anche di incontrare centi-
naia, migliaia di persone, un
modo semplice e informarle
per ‘istruirle’ su alcune regole
basilari. La conferenza di do-
menica – precisa Gabriele
Greco – è utile agli operatori
ma anche ai comuni cittadini
perché il professor Toso saprà
aggiornarci, con un linguag-
gio comprensibile a tutti, sul-
le ultime novità e sulle strate-
gie più nuove per combattere
l’ictus”.
Sulla patologia, terza causa di
morte nei Paesi industrializ-
zati e prima di infermità, Ga-
briele Greco elenca i dati ope-
rativi su Carpi.
Nei primi mesi dell’anno, fino
al 29 maggio quando l’ospe-
dale è stato evacuato, gli ictus
ricoverati sono stati 124, in
linea con il 2011. Da quando è
entrata in funzione, la Stroke
Unit del Ramazzini ha ricove-
rato oltre 300 ictus all’anno.
Le trombolisi effettuate que-
st’anno sono state un po’ meno
a causa del sisma; sono un
vero e proprio salvavita. La
trombolisi si può praticare solo
in determinati casi e in certe
condizioni. Ma quello che mi

Promosso da Giorgio Guidetti il convegno nazionale di Vestibologia
Un progetto per migliorare la quotidianità di chi soffre di crisi vertiginose croniche

Tutt’un’altra vita
Venerdi 19 e sabato 20 otto-
bre presso la Sala convegni
dell’Hotel Raffaello a Mode-
na si è svolta la 9ª edizione
del convegno nazionale “Ag-
giornamenti  in Vestibologia”
organizzato da Giorgio
Guidetti, responsabile del-
l’Unità operativa di
Vestibologia dell’Azienda Usl
di Modena e dedicato ad una
patologia labirintica cronica
particolarmente grave: la
Malattia di Ménière, caratte-
rizzata da crisi vertiginose
 violente e perdita progressi-
va dell’udito.
“Il nostro centro – spiega
Guidetti - è uno dei più im-
portanti in Europa in questo
campo e segue oltre 1500 di
questi pazienti. In questa oc-
casione abbiamo aperto le
porte anche ai pazienti per

permettere loro di assistere
alla revisione critica delle
possibili proposte terapeutiche
e presentare loro il nostro
nuovo approccio basato sul-
l’ottimismo e la collabora-
zione attiva tra medico e pa-
ziente”.
Una scelta lungimirante, in
linea con la filosofia e il modus
operandi di Guidetti, tra i più
rinomati vestibologi del mon-
do. Averlo a Carpi, dove ha
sede l’Unità operativa di
Vestibologia dell’Ausl, è un
privilegio e un’opportunità che
non è stata ancora “sfruttata”
a dovere. Se vengono malati
da tutt’Italia per farsi visitare
da lui, se organizza convegni
dove partecipano colleghi di
caratura internazionale, se lui
stesso è chiamato ovunque
nel mondo, una ragione ci

sarà.
“In collaborazione con la onlus
Ammi, Associazione Malati
di Ménière Insieme e con
l’Autodromo di Modena Cen-
tro di Guida Sicura,  sabato
mattina abbiamo presentato
un’innovativa metodica di
insegnamento di guida basa-
ta sul controllo dei movimen-
ti oculari e messa a punto da
noi in collaborazione con il
pilota professionista Stefano
Livio – precisa Guidetti -.
Questa metodica, già utiliz-
zata con successo presso
l’autodromo per i soggetti nor-
mali ed i piloti professionisti
e dilettanti, consente  ai ma-
lati vertiginosi cronici di im-
parare a controllare l’auto
anche in caso di crisi vertigi-
nosa e di garantire quindi
maggiore sicurezza. Questi

malati hanno una fragilità
emotiva notevole, dunque
hanno bisogno di una carica
di autostima che si raggiunge
anche grazie alla tranquillità
acquisita guidando più sicu-
ri”.
Una scoperta importantissi-
ma perché ha come obiettivo
la sicurezza anche se, per in-
ciso, quando si impara a con-
trollare i movimenti oculari
si può ottenere anche una
maggior velocità, guidando
un’auto come scendendo da
una pista di sci. Insomma, si
impara a diventare
campioncini, veloci certo, ma
soprattutto sicuri.

A.B.

A

In occasione della Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale,
Alice sezione di Carpi organizza due importanti appuntamenti

Tra la gente, con la scienza

Qualcosa in più rispetto alle consuete cene organizzate da associa-
zioni di volontariato e questo grazie alla poliedricità di Giampaolo
Papi, responsabile dell’Endocrinologia del Ramazzini e presiden-
te onorario di Apt, Associazione Pazienti Tiroidei.
In una sala gremita del cinema di San Marino, Papi ha spiegato in
maniera semplice ma non semplicistica che cos’è la tiroide e come
funziona. La serata, gestita dal tesoriere Franco Mestieri, è stata
ricca di sorprese, su tutte la poesia di Luciana Tosi, apprezzata
poetessa dialettale, dedicata proprio alla tiroide. Dopo il benvenu-
to del presidente Orazio Mercurio, la cena, gustosa.
I complimenti di tutti sono andati a chi si occupa della cucina e del
servizio, volontari insostituibili per passione e professionalità; su
tutti spicca il gruppetto degli Amici per la vita.
Va sottolineata l’eccezionalità di giornate davvero super per la
sanità locale: in una settimana si sono svolte le due cene conclusive
dell’Amo a Santa Croce che hanno registrato una presenza gran-
diosa; il convegno nazionale di Cardiologia organizzato da Stefa-
no Cappelli; il convegno nazionale di Vestibologia organizzato
da Giorgio Guidetti; la settimana dedicata alla salute mentale; la
cena di Apt, e forse dimentichiamo qualcosa. A ruota seguono le
iniziative di Alice, l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale
presieduta da Gabriele Greco. La vitalità e la credibilità dei nostri
medici e la generosità dei volontari sono degni di ammirazione. I
vertici della sanità provinciale ne devono tenere conto quando
programmano la sanità prossima ventura.

A.B.

Lapam sul comparto costruzioni
 Allarme rosso

La battuta che circola da mesi (la burocrazia è quasi peggio del
terremoto) purtroppo non può essere definita soltanto tale. La
situazione per le imprese edili della nostra provincia è pesantis-
sima e i numeri sono da allarme rosso, eppure la burocrazia non
arretra di un passo, anzi diventa sempre più invasiva.
Il presidente del comparto costruzioni Lapam Confartigianato,
Sandro Pilati a proposito del cosiddetto Decreto Crescita,
afferma: “Il paradosso è che in alcuni articoli questo decreto ha
gettato benzina sul fuoco, anziché limitare gli effetti della
burocrazia li ha amplificati. Ad esempio l’articolo riguardante la
Responsabilità solidale ai fini fiscali, non fa altro che peggiorare
la situazione dei pagamenti. Questa disposizione crea costi
aggiuntivi alle imprese per ottenere l’asseverazione, allunga
ancora i tempi di pagamento e, nel caso di micro-imprese, con
regimi particolari, causa il blocco dei pagamenti”.
Pilati entra nel dettaglio: “In pratica si protegge ulteriormente
chi deve pagare e non chi deve riscuotere (una delle cause
principali di estinzione delle piccole e medie imprese). Per
quanto riguarda poi l’articolo relativo alla crisi d’impresa e le
procedure fallimentari per favorire la continuità aziendale, oc-
corre applicare parametri che permettano, anche ai creditori, un
adeguato rientro rispetto al credito. Non vediamo infatti come si
possa accettare la continuità di una impresa che lascia una scia
di altre imprese in estreme difficoltà. La burocrazia, con i costi
aggiuntivi che pone sul cammino delle imprese del settore –
conclude Pilati – è ormai inaccettabile.
Ci sono talmente tante norme che c’è da farsi venire il mal di
testa solo a leggerle, figuriamoci ad adempierle”.

Eccezionale veramente

Cena di Apt a San Marino

Giorgio
Guidetti

Gabriele Greco
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L’obiettivo della serata è rac-
cogliere fondi per due pro-
getti a Carpi e Finale Emilia
e fare sentire la voce degli
imprenditori del distretto tes-
sile-abbigliamento. Non
smettere mai di convogliare
l’attenzione di tutti sulle esi-
genze del territorio che a
maggio è stato devastato dal
terremoto. Perché sono molti
i progetti di ricostruzione in
cantiere e servono soldi per
portarli a termine nel più
breve tempo possibile.
Confindustria Modena fa sua
questa volontà, organizzan-
do il 31 ottobre a Villa Ascari
a Carpi, una cena di solida-
rietà cui parteciperà Paolo
Belli, cantante e showman
carpigiano, insieme ad altre
celebrità della Nazionale Ita-
liana Cantanti, in città per
partecipare il giorno dopo
all’iniziativa “In goal per il
futuro” allo stadio Cabassi.
Il ricavato della serata ser-
virà a Carpi per la ricostru-
zione del centro riabilitativo

Mercoledì 31 ottobre ore 20.30 a Villa Ascari
Confindustria Modena e i protagonisti della
Nazionale Italiana Cantanti

Cena di solidarietà

Pietro Ferrari
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per disabili “L’abbraccio” e
a Finale Emilia per la realiz-
zazione della nuova pale-
stra polifunzionale del nuo-
vo polo scolastico elemen-
tari-medie, che sarà anche a
disposizione della comuni-
tà.
“In goal per il futuro” è il
titolo della partita che si ter-
rà l’1 novembre al Cabassi
tra i cantanti e gli attori del-
la Nazionale e il Teniamo
Botta Team, squadra com-
posta da operatori impegna-
ti in prima linea nell’emer-
genza e nella ricostruzione
post terremoto. L’evento
benefico è stato organizzato
dalla Nazionale cantanti, da
Radio Bruno e dai Comuni
di Carpi e di Finale Emilia
per raccogliere fondi per i
due progetti su cui conflui-
ranno anche i proventi del-
l’iniziativa di Confindustria
Modena.
“A quasi sei mesi dal terre-
moto che ha ferito profon-
damente il nostro territorio,

abbiamo pensato di orga-
nizzare questa serata per
contribuire alla raccolta di
fondi per due progetti nei
comuni di Carpi e Finale
Emilia, ma non solo - spiega
il presidente di Confindu-
stria Modena Pietro Ferrari
-. Con questo evento voglia-
mo anche accendere i riflet-
tori sul settore del tessile-
abbigliamento per raccon-
tare come sta affrontando le
difficoltà provocate dal si-
sma. Non dobbiamo dimen-
ticare che passata l’emer-
genza sono ancora tanti i
problemi che rimangono da
risolvere. Ritengo sia d’im-
portanza vitale fare sapere
che il distretto della moda di
Carpi sta reagendo con gran-
de forza e determinazione”.

La parrocchia San Pietro in Vincoli e il Circolo
Anspi Don Milani di Limidi organizzano una
speciale iniziativa per riflettere sul tema del-
l’educazione, a pochi giorni dall’anniversario dei
Fatti d’Armi di Limidi (novembre 1944) e nel 25°
di attività del Circolo Anspi. Domenica 11 no-
vembre alle 16.30 nel salone parrocchiale si terrà
infatti l’incontro dal titolo “Educare all’impegno
civile. L’insegnamento di Don Milani oggi a
scuola e in oratorio”. Interverrà Agostino Burbe-
ri, uno dei primi alunni del priore di Barbiana e
vicepresidente della Fondazione Don Milani.

A Limidi un incontro sul tema dell’educazione

Per ricordare don Milani

Cultura e Società

Cortile
Lavori in corso…
in cerca d’autore

Sabato 13 ottobre è ripartito l’Anno Associa-
tivo per l’Acr e per i Giovanissimi di Cortile.
Nonostante le strutture siano danneggiate e i
disagi ci accompagnino, don Andrea, gli
educatori e i ragazzi si sono dati appuntamen-
to nella cappella feriale per entrare e lavorare
sul brano dell’attenzione annuale (Lc 9, 10-
17). A questo ha fatto seguito un pomeriggio
intenso di giochi, di rapporti che si sono
riannodati e di festa. Sicuramente la storia di
ciascuno è segnata da ferite e traumi, compre-
sa quella dei bambini; ci è sembrato di scor-
gere, in questo nostro trovarci insieme  stretti
al Signore per camminare anche quest’anno,
un invito per tutta la comunità parrocchiale a
rimboccarsi le maniche e a non stancarsi di
annunciare la bontà e tenerezza del Signore.
Proprio l’esperienza di Chiesa che si esprime
anche nei nostri gruppi Acr, nel gruppo Gio-

vanissimi e nel gruppo Giovani, aiuta ciascun
cristiano a non scoraggiarsi e rimettersi in
ricerca di quell’Autore che chiama. Davvero
un anno laborioso e, come tutti gli anni, con
dei lavori sempre in corso: proprio perchè
ciascuno è chiamato alla sequela giorno dopo
giorno. Buon Anno Associativo e buon lavo-
ro.

Claudio Truzzi,
educatore Acr,  animatore Gg
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Scuola

“I ragazzi hanno bi-
sogno di adulti che
sappiano mostrare
loro il significato e
la positività delle
cose”: così si è
espresso il professor
Franco Nembrini
nell’accettare l’invi-
to di tenere una con-
versazione con i do-
centi e gli educatori
in occasione del con-
vegno di inizio anno
scolastico.
Una scuola che edu-
ca aiuta a crescere.
Per farlo, però, non
le basta trasmettere
dei saperi: deve
sintonizzarsi con le
dimensioni costitutive della persona, cercando di valorizzare
le nuove opportunità offerte dall’attuale contesto culturale.
Si aiuta così lo studente a prendere coscienza del proprio io
e ad assumersene le responsabilità.
Tutti sentono di vivere un momento di incertezze, di scarse
prospettive per il futuro, e i giovani ne sono consapevoli; è
perciò importante per loro incontrare docenti e educatori che
sappiano dare ragioni precise per sperare utilizzando il “teso-
ro” di saperi e competenze per comprendere meglio se stessi
e leggere con verità ciò che li circonda.
Il convegno dovrebbe aiutare in questa riflessione e offrire
uno stimolo a conoscere testimoni credibili dell’educare.

Antonia Fantini

Anche se da qualche settimana sono popolati di bambini e
ragazzi, saranno inaugurati ufficialmente sabato 27 ottobre i
nuovi moduli prefabbricati per la didattica del’istituto Sacro
Cuore di Carpi. Alle ore 9 tutta la scuola si riunirà presso il
cinema Corso per un momento di preghiera presieduto dal
vescovo, monsignor Francesco Cavina. Dopo i ringrazia-
menti e gli interventi delle autorità – il preside Franco
Bussadori, l’assessore Cleofe Filippi e una rappresentanza
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi – è previsto il
taglio del nastro vero e proprio presso il campo sportivo
dell’Eden, dove sorge l’edificio temporaneo.
“Grazie al lavoro di tutta la comunità, genitori, insegnanti,
tecnici – commenta il dirigente scolastico – siamo riusciti a
realizzare il nostro obiettivo di dare ai nostri bambini una
sistemazione ottimale”. I moduli ospitano 13 classi (primaria
e secondaria di primo grado) e 4 sezioni di scuola d’infanzia,
sono comprensivi di servizi igienici e refettorio, nonché di
laboratori per l’informatica e la musica, per un totale di 22
ambienti.
Dopo la benedizione e la visita ai moduli, aperta a tutti, si
terminerà la mattinata con un momento di festa per le diverse
classi dell’istituto.

Nel nostro
piccolo…
I bambini
per l’oratorio

In piazza Garibaldi a Carpi
domenica 21 ottobre si
è tenuto il mercatino dei
bambini: Emma, Marta,
Desirée, Edwige ed Emma
hanno portato i loro gio-
cattoli, destinando alla
ricostruzione dell’orato-
rio Eden il ricavato della
vendita di questi oggetti.
Un piccolo, grande ge-
sto di vicinanza alla loro
parrocchia.

Martedì 30 ottobre il convegno per il mondo
della scuola. Un’occasione per riflettere
sull’impegnativo mestiere di docente

Essere o fare
l’insegnante?

La Scuola su Telepace
Trasmissione sui libri coi
ragazzi del Sacro Cuore

La scuola è stata protagonista di Doctor Book, trasmissione
dell’emittente cattolica Telepace rivolta a grandi e piccini che
mette al centro dell’attenzione il libro in tutte le sue sfumature,
non visto solamente come un mezzo di informazione, ma
anche come custode di sensazioni ed emozioni, un biglietto da
staccare per entrare nel mondo della fantasia. A fine settembre
una troupe televisiva è giunta a Carpi per registrare la trasmis-
sione che invita i ragazzi alla lettura dei libri: protagonisti i
bimbi di terza, quarta e quinta elementare del Sacro Cuore.
L’ineffabile Doc Book e la sua sagace e concreta segretaria
Miss Page sono stati i conduttori che hanno alternato alla
lettura di libri, servizi e curiosità di vario genere.
Le puntate vanno in onda su digitale terrestre: dopo quella di
sabato 20, le successive saranno ogni sabato alle 15 e in replica
il martedì alle 18 e il mercoledì alle 14.30; su satellite: il sabato
alle 15 e in replica il mercoledì alle 14.30.

Festa al Sacro Cuore
Benedizione dei locali prefabbricati

Grande festa, sabato 20 otto-
bre, all’inaugurazione del-
l’edificio scolastico tempo-
raneo messo a disposizione
dalla Regione Emilia
Romagna per la scuola d’in-
fanzia parrocchiale Don
Umberto Borghi.
Dopo la benedizione , è stato
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina  a tagliare il
nastro tricolore e far entrare i
bambini nella nuova struttu-
ra . Erano presenti alla ceri-
monia il sindaco Vanna
Scaltriti, il parroco don
Callisto Cazzuoli , l’inge-
gnere Manuela Manenti, re-
sponsabile della Regione per
gli edifici scolastici e la pre-
sidente della Fism
Mariannina Sciotti.
Nel suo breve cenno di saluto
il Vescovo ha ricordato l’im-
portanza di lavorare tutti in-
sieme, in comunione di in-
tenti fra istituzioni pubbliche
che religiose. I bambini han-
no cosi potuto lasciare la
tensostruttura , messa gene-
rosamente a disposizione da
Radio Pico Mirandola, per
entrare in aule vere, ecologi-
che e sicure. La cerimonia è
stata accompagnata dai canti
dei bambini e dallo sventolio
delle loro bandierine tricolo-
ri.
Nelle foto alcuni momenti
della festa.

La scuola materna parrocchiale di Rolo entra nei moduli

Monsignor Cavina a Rolo
Mercoledì 31 ottobre alle 20.45 presso l’oratorio parroc-
chiale di Rolo, si terrà una catechesi di monsignor France-
sco Cavina dal titolo “Costruiamo la comunità cristiana”.
Aperto a tutti

Grande festaGrande festa
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Annalisa Bonaretti

iù che soddisfatto il pro-
motore e presidente del
congresso, Stefano

Cappelli, direttore dell’Uni-
tà operativa di Cardiologia
del Ramazzini, che dopo un
periodo particolarmente in-
tenso – la preparazione di un
evento di caratura nazionale
richiede tempo e la gestione
di due giorni pieni, con colle-
ghi provenienti da tutt’Italia,
una grande energia – final-
mente può rilassarsi e tratteg-
giare un primo bilancio del-
l’iniziativa. “E’ andata dav-
vero molto bene – osserva -,
il tema trattato, il cuore degli
sportivi, ha destato molta at-
tenzione e siamo riusciti a
coinvolgere i professionisti
più autorevoli. Mi ha dato
particolarmente soddisfazio-
ne il fatto che, anche per loro,
sia stata di grande utilità lo
scambio di esperienza e di
conoscenze. Ritengo che per
tutti i partecipanti siano stati
due giorni veramente ricchi e
arricchenti”.
Soffermandosi sulle oltre
1.200 visite medico-sportive
per atleti agonisti, Cappelli
ha ricordato i tantissimi
amatori che praticano comun-
que sport a un certo livello.
Generalmente sono giovani,
ma non per questo si può dare
per scontata la salute del loro
cuore. “La displasia
aritmogena del ventricolo
destro è una cardiopatia strut-
turale e diagnosticarla può
risultare non semplice. For-
tunatamente è una patologia
rara che colpisce dalla prima
alla quarta decade di vita; dai
dati in nostro possesso risulta
essere responsabile del 22-
25% delle morti improvvise,
quelle che tanto colpiscono
noi medici e tanto impressio-
nano la gente. Pensiamo che
l’essere giovani e il praticare
sport sia una garanzia assolu-
ta, purtroppo non è così. Co-
munque – ha concluso Cap-
pelli – giocando d’anticipo,
ovvero con una diagnosi pre-
coce, si modifica anche la
prognosi”. Insomma, ci sono
cure efficaci per la displasia
aritmogena del ventricolo
destro, basta una risonanza
magnetica cardiaca.
La cattiva notizia è che non è
ancora praticabile a Carpi, la
buona notizia invece è che
basta poco per poterlo fare,
serve solo acquistare il
software adatto. Il costo è

accessibile, circa 80 mila euro.
Un’esperienza assimilabile è
stato l’acquisto da parte di
Amo, lo scorso anno, del
software che consente ai bam-
bini di sottoporsi a risonanza
magnetica. Per il versante
cardiaco potrebbe iniziare una

raccolta fondi l’associazione
Amici del cuore o la Fonda-
zione Cassa di risparmio di
Carpi, sempre attenta alle esi-
genze dell’ospedale. L’ente
potrebbe intervenire e rende-
re così possibile un esame
che, oggi, si può fare solo a
Modena, con le prevedibili
liste d’attesa.
In provincia di Modena ogni
anno, secondo le ultime stati-
stiche attendibili, le cosiddette
morti improvvise di giovani
sotto i quarantacinque anni
oscillano tra 25 e 50 casi (a
livello nazionale si stima che
il 25% dei decessi improvvisi

– circa due-tremila under 35
– avviene  prima del compi-
mento dei 60 anni). Molto
spesso questi decessi sono
imputabili a sindromi
cardiovascolari che rappre-

di questo tipo di decessi.
Di questo e tanto altro si è
occupato il convegno “Il cuore
dei giovani: aritmie e sport”.
Un evento di valore scientifi-
co che ha chiamato a raccolta
professionisti da tutta Italia e
che ha assunto un valore spe-
ciale essendo, la nostra città,
nel cratere sismico. Il tema
trattato, la prevenzione delle
malattie cardiovascolari nei
giovani, rappresenta infatti una
delle ultime frontiere della
cardiologia. Finora l’interes-
se della comunità scientifica
si è rivolto soprattutto alla
prevenzione e alla cura di
questo tipo di malattie nelle
fasce d’età superiori ai 50/60
anni, ovvero nel momento in
cui il rischio cardiovascolare
aumenta in modo più spicca-
to. In termini di prevenzione,
però, molto può essere fatto
sin dalla giovane età, quando
l’acquisizione di scorretti sti-
li di vita spiana la strada al
rischio di sviluppare sindro-
mi cardiovascolari anche a
distanza di anni. Le principa-
li malattie che causano le co-
siddette morti improvvise di
soggetti giovani, nella pro-
vincia di Modena, sono la
cardiomiopatia ipertrofica
(circa 800 casi l’anno su tutta
la popolazione residente), la
displasia aritmogena del
ventricolo destro (50 casi ogni
300 mila abitanti) e la sindro-
me di Brugada.
Dopo i saluti e i ringrazia-
menti di rito, l’apertura dei
lavori è stata affidata, in ma-
niera originale, al vescovo,
monsignor Francesco
Cavina. 

P

Nel suo incessante pulsare il cuore racchiude scienza e fede.
Genera stupore, meraviglia, venerazione ed è sinonimo di
vita. La sua – spiega monsignor Francesco Cavina a una
platea attenta e incuriosita – è una natura quasi celeste. Le
ragioni sono antropologiche, psicologiche, spirituali. Il
Vescovo puntualizza che , nelle Sacre Scritture, la parola
cuore risuona un migliaio di volte. Indica tutte le fonti di
vita: intellettiva, affettiva, emozionale, senza tralasciare
l’inconscio. “Tiene unito l’aspetto corporale e quello affet-
tivo”, sintetizza.
Nella Bibbia il cuore è “intelligente, saggio” e sono svariati
i modi in cui lo si incontra: “Pensare in cuor suo, parlare al
cuore, rubare il cuore, mancanza di cuore. In questa prospet-
tiva – commenta il Vescovo – il cuore è la sede delle
decisioni, della volontà, dell’etica. Ma il cuore può essere
anche ingrassato, ingrossato, indurito. Il cuore dell’uomo
determina la sua vita e da esso possono nascere anche
emozioni negative”. Ma ci sono anche le tante positive: “Un
cuore puro, capace di operare secondo verità e giustizia. Poi
c’è la dimensione affettiva e passionale, così troviamo che
il giorno delle nozze è quello della gioia del cuore”.
Cavina ricorda gli aggettivi attribuiti a Gesù come “umile di
cuore”, un vero e proprio ristoro per le anime quella sua

sentano, ad oggi, la principa-
le causa di mortalità nei paesi
europei. In particolare, le
aritmie ventricolari maligne,
che portano all’arresto cardi-
aco, sono tra le principali cause

“mitezza, umiltà, tenerezza, comprensione, condivisione”.
Il cuore può essere innamorato, sensibile, d’oro, di pietra,
si può essere senza cuore o con il cuore in mano, insomma
il cuore è uno scrigno in cui si trovano tesori preziosi,
almeno dal punto di vista linguistico. Ma il Vescovo ha
spiegato che, nella nostra cultura, c’è una visione ristretta
del cuore rispetto al mondo antico anche se certe espressio-
ni, grazie al cielo, hanno conservato il loro pieno valore. Si
pronunciano meno, questo è vero, ma l’animo umano le
conosce ancora bene. Non saprà che “credo” significa
“offro, dono il mio cuore e, se si riferisce a Dio, implica
anche il concetto di adorazione”, ma il cuore è e resta il
cuore, ben più di un muscolo. La raccomandazione finale di
monsignor Cavina ai presenti è semplice: non perdete la
cultura del cuore. Cita Pascal  quando raccomanda: “Voi,
cari cardiologi, utilizzate l’esprit de finesse perché al cuore
appartiene la finezza dell’intuito e del sentimento”. Solo
questo atteggiamento, e non solo la preparazione scientifica
e medica, “sono il coronamento della vostra professionali-
tà”.
Parole pronunciate con quella “leggerezza di cuore” matu-
rata in una fede salda, capace di arrivare all’intelligenza del
cuore.

A.B.

Gli Amici del cuore e
Conacuore hanno donato
30 mila euro per acqui-
stare un ecografo portati-
le per il Ramazzini e tre
elettrocardiografi digitali
per Mirandola. La
consegna della somma da
parte di Giovanni
Spinella, presidente delle
associazioni di
volontariato, a Mariella
Martini, direttore
generale dell’Ausl di
Modena, è avvenuta nei
giorni scorsi presso il
circolo Loris Guerzoni. Il
Vescovo, particolarmente
vicino all’ospedale, ha
benedetto l’iniziativa.

Oltre ai ringraziamenti
dei presenti a Stefano
Cappelli, vari riconosci-
menti sono andati a
Giampiero Patrizi ed
Elia De Maria, stretti e
apprezzatissimi collabo-
ratori del primario.
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Mirandola Concordia

Si è svolto in città il convegno nazionale di Cardiologia.
Due giorni di dibattiti per parlare di prevenzione delle malattie
cardiovascolari negli under 35. Un fenomeno che ogni anno,
nella provincia modenese, colpisce circa 50 persone

Nel cuore del cuoreNel cuore del cuore

Si è svolto in città il convegno nazionale di Cardiologia.
Due giorni di dibattiti per parlare di prevenzione delle malattie
cardiovascolari negli under 35. Un fenomeno che ogni anno,
nella provincia modenese, colpisce circa 50 persone

L’introduzione del Vescovo
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Luigi Lamma

fatica la piccola chiesa
dedicata all’Arcange-
lo Gabriele eretta al-
l’interno della ditta

Menù è riuscita a contenere
tutti i medici che con i loro
familiari hanno partecipato alla
messa presieduta dal vesco-
vo di Carpi, monsignor Fran-
cesco Cavina, in occasione
della festa del loro patrono
San Luca. A promuovere la
celebrazione della ricorren-
za, molto sentita nella Bassa
e solitamente vissuta nella
bella pieve di Camurana ora
semidistrutta, sono stati il Cir-
colo Medico Merighi e l’As-
sociazione Mogli dei Medici
di Mirandola. “La nostra pic-
cola chiesa – racconta con
soddisfazione Rodolfo Bar-
bieri, presidente della Menù
– è l’unica rimasta in piedi
nella zona e sono molto con-
tento di poterla mettere a di-
sposizione delle parrocchie
vicine per momenti di pre-
ghiera e per le celebrazioni.
Nei prossimi giorni sono pre-
visti anche alcuni matrimo-
ni”. D’altra parte questa cap-
pella privata si presenta mol-
to bella e accogliente, di for-
ma circolare, dietro all’altare
costituito da un grande bloc-
co di legno chiaro campeggia
un’imponente scultura, sem-
pre in legno chiaro che raffi-
gura Maria che riceve l’an-
nuncio dell’Arcangelo Gabrie-
le, di fianco il tabernacolo.
Barbieri ha accolto monsignor
Cavina e nei pochi minuti che
hanno preceduto l’inizio del-
la messa ha illustrato i lavori
imponenti che stanno inte-
ressando i capannoni del-
l’azienda fortemente danneg-
giati dal sisma. Nell’omelia
il Vescovo di Carpi si è
soffermato in modo partico-
lare sulla necessità di essere
conformati a Cristo, per esse-
re riflesso del suo Amore verso
i fratelli in ogni contesto in
cui il cristiano è chiamato a
vivere, dalla famiglia alla pro-
fessione, fino all’impegno
sociale. Dopo la messa, pres-
so il ristorante La Cantina si è
tenuta l’apertura ufficiale
dell’anno sociale per il Cir-
colo Medico e per l’Ammi
presieduti rispettivamente da
Nunzio Borelli e da Lara
Mantovani Uguzzoni alla
presenza di numerosi invita-
ti, ben oltre le attese degli
stessi organizzatori. Tra gli
ospiti il direttore generale
dell’Asl di Modena Mariella
Martini che si è
complimentata con i medici
delle zone terremotate per
l’impegno profuso e per la
capacità di collaborazione tra
medici di famiglia e
ospedalieri che tanto ha con-
tribuito a migliorare il già
difficile contesto a beneficio
dei pazienti. Come da pro-
gramma è toccato poi a
monsignor Cavina tenere una

A

Per la festa di San Luca patrono dei medici
il vescovo monsignor Francesco Cavina a Medolla

La medicina dell’anima

Grazie agli sponsor
e offerta per Asdam

Un ringraziamento da par-
te del Circolo Medico
Merighi e di Ammi agli
sponsor che hanno consen-
tito la realizzazione della
serata di apertura dell’an-
no sociale 2012-2013 le
aziende Eurosets, Cls co-
struzioni, Pretty Fashion
Outlet. Un contributo eco-
nomico è stato donato
all’Asdam (Associazione
sostegno demenze
Alzheimer Mirandola) per
un progetto di accompa-
gnamento dei familiari dei
pazienti con demenze.

All’ospedale di Mirandola la scorsa domenica 21 ottobre sono
stati riaperti 52 posti letto. Si tratta delle degenze ordinarie al
primo e secondo piano del padiglione Scarlini, che accolgono
pazienti afferenti alle Unità operative di Medicina, Cardiologia
e Pneumologia. Con la riapertura delle degenze è possibile
anche la regolare ripresa di ricoveri dal Pronto Soccorso.
Una buona notizia a cinque mesi dal sisma, un segnale positivo
per gli abitanti dell’Area nord che, già tanto duramente colpiti
dal terremoto, hanno visto chiudere fin dal 20 maggio l’ospedale
di Mirandola.
Da fine giugno hanno man mano ripreso a funzionare all’interno
dell’ospedale gli ambulatori di Odontoiatria, Oculistica, Pedia-
tria, Ginecologia e Ostetricia, Cardiologia, Pneumologia, Chi-
rurgia, Ortopedia, Diabetologia. Sono tornati in attività  la Tac,
il Day hospital oncologico, il servizio di Fisiatria e la Dialisi.
Per quanto riguarda il padiglione Scarlini, nel lato nord della
struttura, grazie al contributo del Concerto per l’Emilia, è stato
possibile far rientrare in attività la Radiologia e saranno nuova-
mente operative due sale operatorie, la centrale di sub-steriliz-
zazione, ambulatori di cardiologia e ortopedia. Nel lato sud del
padiglione invece proseguono i lavori di ristrutturazione che
dovrebbero concludersi nei primi giorni di dicembre.
Entro novembre saranno riaperti altri posti letto di degenza
nell’area che ospitava storicamente la medicina, al primo piano
del corpo 2, mentre entro la prima metà di dicembre tornerà a
essere operativo il reparto di Ostetricia.

L. M.

Segnali di ripresa
All’ospedale di Mirandola
riperti 52 posti letto

Ospedale nuovo più no che sì
Forum del Pd sulla sanità dell’Unione Terre
d’Argine e dell’Area Nord

La sanità dopo il terremoto nell’Area Nord e nelle Terre d’Ar-
gine è un tema all’attenzione del Pd che ha chiamato a raccolta
amministratori, politici e tecnici della zona interessata in un
forum che si è tenuto lo scorso 17 ottobre. A preoccupare è
soprattutto la situazione dei tre ospedali di Carpi, Mirandola e
Finale Emilia, in particolare la tempistica del completo ripristi-
no. “Ora si ritiene necessario – è scritto nel comunicato finale -
riuscire ad assicurare ai cittadini le condizioni pre-sisma”. Per
questo obiettivo l’investimento previsto è di 12 milioni di euro.
In merito alla proposta di un nuovo ospedale nella zona nord
della Provincia il Pd resta nel vago annunciando la disponibilità
al confronto trincerandosi però dietro la constatazione che “oggi
purtroppo non ci sono le condizioni né economiche né finanzia-
rie per concretizzare da subito questo obiettivo”. Peccato che sia
proprio il partito al Governo della Regione, delle Province e di
tutti i Comuni della zona del cratere a decidere dove allocare le
risorse che per definizione sono limitate e sempre più lo saranno
come accade da un po’ di anni a questa parte. Altra scusa
abbastanza risibile il “riassetto istituzionale (con il riordino
delle Province) che implicherà a breve nuove riflessioni”, cosa
che fa riflettere solo i politici non certo i cittadini. Quando si
parla di edifici sicuri, dopo quanto accaduto, non si può prescin-
dere dal garantire il massimo dei criteri di antisismicità, a
ospedali e scuole prima di tutto. Questa sì è una responsabilità
che si devono assumere i nostri amministratori.

L.L.

lectio magistralis sul tema
“Terremoto delle case, terre-
moto dei valori”. Tanti gli
spunti di riflessione offerti
dal Vescovo frutto dell’espe-
rienza maturata in questi mesi
letti alla luce della fede, a
cominciare dalla consapevo-
lezza del limite delle certezze
puramente materiali tale da
fare aprire il cuore e la mente
al trascendente. “Solo se ri-
torneremo al Signore sapre-
mo superare la drammatica
esperienza del terremoto e
vincere la paura” ha afferma-
to Cavina, ricordando in par-
ticolare ai medici l’alto valo-

re etico della professione e
l’assonanza della cura del
corpo con l’azione di Cristo
viene definita “medicina di
salvezza”. Al termine della
relazione applausi e consensi
per le parole del Vescovo che
sono apparse di incoraggia-
mento e di sostegno alla fati-
ca dei medici che ogni giorno
nei loro ambulatori devono
affrontare non solo le malat-
tie tradizionali ma in questo
momento anche le ripercus-
sioni cliniche e psicologiche
conseguenti al sisma.

Mirandola Concordia

Concordia in musica
Donati 6mila euro dal volontariato

Tutte le associazioni di Concordia si sono riunite per offrire
agli studenti concordiesi un contributo alla formazione sco-
lastica musicale. Con questo scopo hanno organizzato la
Festa “Ricostruiamo in Musica” sotto l’egida della Consulta
del Volontariato. Al progetto hanno aderito: Filarmonica
Diazzi, ANSPI Splendor, Partito Democratico, I Fiol d’la
schifosa, Circolo Vallaltese, Comitato Genitori Gasparini,
Auser, Progetto Chernobyl, Croce Blu, Polisportiva
Concordiese, Siamo Solo Noi, AVIS di Concordia, Sfilza
Blues, Coop Culturale De Gasperi. L’utile delle serate, 6mila
euro, è stato consegnato alle Scuole Primarie Gasparini e alle
Scuole d’Infanzia Muratori di Concordia e Girasole di Fossa
e servirà a ridurre le rette dell’anno 2012/2013 per i progetti
di musica avviati dai 3 istituti scolastici della Bassa.

Alla Menù si ricostruisce con il legno
Se c’è una cosa che gli im-
prenditori non possono as-
secondare sono le lentezze
della burocrazia anche se in
ballo c’è la ricostruzione
dopo un terremoto. Chi ha
potuto è ripartito con i pro-
getti di ristrutturazione di
capannoni e immobili dan-
neggiati per poter riprende-
re al più presto produzione e
competitività in attesa che
la politica si svegli e metta
presto a disposizione le ri-
sorse necessarie e che spet-
tano di diritto a tutti i citta-
dini di questo territorio così
martoriato. Percorrendo la
statale 12 prima di arrivare
a Medolla si nota un gran
movimento attorno a capan-
noni completamente sven-
trati, sulla parete di uno di
questi un riferimento all’ara-
ba fenice, siamo alla Menù
di Rodolfo Barbieri.
Un’azienda leader nel set-

tore alimentare, un fiore al-
l’occhiello ancor più signifi-
cativo per un distretto rico-
nosciuto per le eccellenze nel
biomedicale. In un’intervista
al quotidiano Avvenire rila-
sciata nei giorni scorsi Bar-
bieri ha spiegato la sua deci-
sione di ricostruire al più pre-
sto, visto che l’azienda tratta

prodotti stagionali, utilizzan-
do il legno, demolire ed eri-
gere di nuovo circa 30mila
metri quadri di capannoni,
senza però rinunciare alle
fondazioni esistenti e con-
servando il più possibile le
pavimentazioni.

L.L.

Rodolfo Barbieri
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redo che stasera don
Mario (Prandi) abbia
gioito con noi e che
questa celebrazione ci

abbia aperto una finestra verso
il cielo”. È quasi senza voce
don Romano Zanni, il su-
periore generale della Con-
gregazione Mariana delle
Case della Carità, mentre la
sera di lunedì 15 ottobre con-
clude l’annuale festa di fa-
miglia nella solennità di Santa
Teresa di Gesù. Sono passa-
te le sette, fuori dal Palasport
di Reggio si è fatto buio da
un po’, sta per iniziare il mo-
mento conviviale. Don Ro-
mano ha un “grazie” per tut-
ti, in modo particolare per i
“genitori che, forse con un
po’ di fatica, hanno donato le
loro figlie” alle Carmelitane
minori e per il Vescovo Adria-
no Caprioli, “vero padre, di
quella paternità forte e tene-
ra che non ha fatto mai man-
care il suo sostegno”.
La liturgia segue il canovac-
cio già collaudato: la proces-
sione dalla vicina Basilica
della Ghiara, il rinnovo delle
promesse nei vari rami della
Congregazione, l’animazio-
ne garantita dal Coro
diocesano e dalle coreogra-
fie di donne, bambini, suore
e ospiti delle Case che in
abiti bianchi e gialli allaccia-
no catene di mani o muovo-
no luci danzanti al ritmo del-
la musica. L’acqua, che fa da
corollario ad una giornata pio-
vosa, è anche la protagonista
della liturgia, fin da quando,
all’ingresso, alcuni di coloro
che riceveranno il crocefisso
ne versano alcune brocche
nel bacile sistemato presso
l’ambone, per preparare il
gesto della memoria del Bat-
tesimo. Il richiamo è anche
alla “sorgente che zampilla
per la vita eterna” di cui Gesù
parla alla Samaritana, nel bra-
no di vangelo proclamato.
L’omelia propone una
rilettura dell’Anno della Fede
sotto il profilo dell’amicizia
con Dio e con il suo Figlio.
Riandando alla figura di
Abramo, che “per fede” partì
verso l’ignoto e si trovò nella
terra promessa come uno stra-
niero, il Vescovo Adriano
sottolinea la libertà del Si-
gnore, che prende per primo
l’iniziativa. Nell’amicizia con
Dio, spiega, sta la ragione
dell’obbedienza di Abramo
e di Gesù stesso, che ai di-
scepoli dice “Vi ho chiamati
amici”, nonché la vocazione
di Teresa d’Avila, scaturita
da un’intensa vita di preghiera.
Per essere come i santi “forti
amici di Dio”, sono impor-
tanti alcuni talenti, che Ca-
prioli mutua dalla Lettera apo-
stolica d’indizione dell’An-
no della Fede. Innanzitutto

un grande amore per Gesù e
la sua parola, ma anche per la
liturgia, da prolungare nelle
varie ore del giorno e nel-
l’adorazione quotidiana; poi
una costante formazione alla
carità, ricordando sempre, con
don Prandi, che “Il fine è
Dio, non il povero”; ancora,
“una chiara pastorale
vocazionale e una decisa scel-
ta missionaria”, necessarie per
ritornare alla gioia della te-
stimonianza, che vale più di
mille inchieste o convegni.
Anche da questo punto di
vista vocazionale, le Case del-
la Carità si confermano un’ec-
cellenza emiliana. I ventuno
ausiliari che ricevono il Cro-
cifisso provengono in buona
parte da Sassuolo, da Bolo-
gna e dal Modenese, oltre
che da comunità del territo-
rio reggiano quali Rivalta,
Roncina, Novellara o
Reggiolo.
La famiglia che per la prima
volta esprime lunedì sera il
suo proposito di seguire la
specifica “Traccia di vita” –
Mirko e Rita Forni, con i
figli Benedetta e Simone –
proviene da San Giovanni in
Persiceto (Bologna), preci-
samente dalla parrocchia di
San Biagio di Zenerigolo.
Da Bologna arriva anche Ste-
fania Selleri, che davanti al
Vescovo emette la prima pro-
fessione: le viene imposto il
nome di suor Stefania della
Madonna della Ghiara. Stes-
sa “denominazione” (della
Madonna della Ghiara) an-
che per le religiose origina-
rie del Modenese che fanno
la professione perpetua dopo
essersi prostrate davanti al-
l’altare al canto delle Litanie
– suor Francesca Maria e suor
Paola Lucia – così come per
le tre suore che rinnovano i
voti per un anno (suor Maria
Alessandra, suor Elena e suor
Maria Angelica).
Durante la celebrazione, nel
segreto del loro cuore, rinno-
vano i loro voti di castità,
povertà e obbedienza anche i
consacrati nel mondo.
“Stefania, suor Francesca
Maria e suor Paola Lucia –
scrivevano alla vigilia del 15
ottobre le consorelle della
Casa della Carità di Cognento
(Modena) – oggi ci dicono
che è possibile vivere in altro
modo, è possibile donarsi,
essere se stessi anche con dei
sacrifici a favore dei poveri.
Non sono delle super donne
capaci di gesti fuori dall’or-
dinario, sono donne normali
che hanno deciso di prendere
seriamente in mano la loro

Case della Carità: al Palasport di Reggio la festa annuale di Santa
Teresa d’Avila. La professione solenne di suor Paola Pelloni e di altre
religiose, la consegna del Crocifisso a ventuno laici e la dichiarazione
di impegno di una famiglia a seguire la “Traccia di vita”

Il fine è Dio, non il povero

Cinque i vescovi sul
parterre del Palasport:
oltre al presidente
monsignor Caprioli e al
suo Ausiliare Lorenzo
Ghizzoni, hanno
concelebrato l’arcivesco-
vo di Fianarantsoa e
presidente della Confe-
renza episcopale del
Madagascar Fulgence
Rabemahafaly, l’arcive-
scovo abate di Modena-
Nonantola Antonio
Lanfranchi e il vescovo
emerito di Carpi Elio
Tinti. Da Carpi erano
presenti il parroco di San
Francesco don Roberto
Bianchini e don Ivo
Silingardi.

vita e di rispondere alla chia-
mata del Padre per quanto
‘strana’ e ‘difficile’ possa
essere”.
Uno striscione appeso al
Palasport, in mezzo ai mani-
festi “eucaristici” dei tre Pani
o dell’ultima cena, porta la
scritta: “Solo Dio basta”. È
quanto trovano giusto e vero,
ogni anno, centinaia di con-
sacrati e migliaia di fedeli
che convengono volentieri a
questa festa della fede.
Il carisma delle Case è mis-
sionario nella sua essenziali-
tà.

*La Libertà
di Reggio Emilia

Sorelle
Clarisse
di Carpi

Per suor Silvia
la professione
temporanea

Madre Letizia e le Sorelle
Povere di Carpi annuncia-
no che domenica 9 dicem-
bre alle ore 11 nel corso
della Santa Messa nella
chiesa di San Giuseppe
Artigiano a Carpi suor Sil-
via Rafael della Trinità
emetterà la Professione
Temporanea nell’Ordine
delle Sorelle Povere di Santa
Chiara.  “Vi chiediamo di
accompagnare con la pre-
ghiera questa nostra sorella
– è la richiesta di Madre
Letizia e delle Sorelle
Clarisse - affinché suor Sil-
via, con l’aiuto dello Spiri-
to di Dio compia, per suo
amore, ciò che Lui vuole e
desideri sempre ciò che a
Lui piace”.

Vita della Chiesa

“C

IN COLLABORAZIONE CON IL SETTIMANALE “NOTIZIE”
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Nella logica del servizio
“C

Vita della Chiesa

Benedetta Bellocchio

iamo animali vertica-
li. Occorre sapere bene
dove guardiamo ma
anche dove mettiamo i

piedi”. Luigi Alici è interve-
nuto all’assemblea diocesana
di inizio anno per tratteggia-
re, insieme ai soci della Dio-
cesi di Carpi, un possibile
percorso per questo Anno della
Fede. “Il servizio all’Ac è
stato per me un’esperienza di
grazia immeritata”, ha osser-
vato, per poi offrire ai nume-
rosi presenti, col suo linguag-
gio ricco di immagini, pen-
nellate sulla realtà del mondo
e della Chiesa dalle radici del
Concilio fino al tempo post-
moderno. La paura di fare
progetti, l’indifferenza verso
l’impegno socio-politico (che
nei credenti è il doppio ri-
spetto a coloro che si dicono
atei), il problema della tra-
smissione della fede, il ‘falso
pudore’ verso le realtà ultime
e la fatica di raccontare la
propria vita dentro un rac-
conto più grande, che è la
sostanza dell’evangelizzare:
dentro queste difficoltà, il suo
sguardo di fede ha aiutato a
leggere con speranza la real-
tà, a puntare verso l’alto, a
sognare una Chiesa che, “stan-
ca della stanchezza post-mo-
derna”, vuole essere all’al-
tezza delle sfide.

Professore, un primo sguar-
do sulla situazione…
Occorre interrogarsi sul tem-
po che stiamo vivendo. For-
tunatamente come Chiesa non
perderemo il senso di Dio,
ma forse stiamo perdendo il
senso della realtà. Dobbiamo
invece sempre essere sincro-
nizzati, sapere che ora è sul-

l’orologio della Chiesa – l’ora
del sinodo, della memoria del
Concilio, dell’Anno della Fede
– ma anche su quello del
mondo, nel quadrante perso-
nale e nel quadrante interna-
zionale. Senza questa
sincronia indispensabile, an-
nunciamo il Vangelo solo a
una immagine distorta dei
nostri fratelli.
La nostra cultura ha ereditato
scorte simboliche dal passa-
to, anche molto diverse tra
loro. Ma senza fare investi-
menti, queste scorte stanno
esaurendosi. Non abbiamo un
progetto di futuro da trasmet-
tere ai nostri figli, solo picco-
li racconti.

Cosa può rappresentare per
l’Ac questo anno appena ini-
ziato?
Continuando a frequentare i
gruppi, avverto che la coinci-
denza tra la memoria del Con-
cilio e l’Anno della Fede è
provvidenziale, in quanto of-
fre un momento di verifica,

un’occasione di crescita
nell’autocoscienza persona-
le e associativa. Nel carisma
tipico dell’Ac una verifica
sulla fede è sempre una veri-
fica intorno alla capacità di
fare sintesi tra la Parola di
Dio e il nostro vissuto. L’An-
no della Fede allora non è per
l’evasione, ma per tener ve-
ramente conto della realtà e
della vita delle persone.

Come fare rivivere il Con-
cilio?
Non abbiamo bisogno di una
memoria rituale, bensì di ca-
pire come applicare il meto-
do conciliare nell’analisi del
nostro tempo, in uno scena-
rio completamente cambiato.
A volte anche a livello eccle-
siale si soffre di qualche am-
nesia storica. Vedo ad esem-
pio un rovesciamento della
distanza tra il clero giovane e
quello più anziano: una volta
i primi si sentivano spinti
dall’onda del Concilio, oggi
quegli stessi si sentono

conciliari e avvertono con
sofferenza che nei giovani
bisogna far maturare questo
radicamento in certe istanze
che oggi è assente. Lo sguar-
do verso il futuro è tanto più
ricco quanto più viene da lon-
tano: bisogna recuperare que-
gli snodi storici che sono stati
i più creativi per la tradizione
cristiana.
Il Concilio ha tentato, e lo
vediamo bene nella Gaudium
et Spes, un dialogo col mon-
do nel segno dell’uomo. Den-
tro c’è una specifica idea di
Chiesa, e delle indicazioni di
contenuto, che dobbiamo in-
tegrare in uno scenario nuo-
vo, non a caso caratterizzato
dal “post”: post-moderno,
post-umano…

Un tempo in cui i cristiani
stessi sono immersi…
Vi è l’inevitabile riflesso di
questa cultura schiacciata sul
presente; rispetto ad essa la
comunità cristiana non è im-
permeabile: la difficoltà di
partecipazione, di maturare
senso d’appartenenza, la fede
vista solo come esercizio di
virtù civili, si riflettono nella
comunità. Occorre invece
prendere le distanze da que-
sto contagio. Come laici di
Ac, dicevo, dobbiamo essere
specialisti della sintesi. L’Ac
per sua natura si trova su una
linea di frontiera molto diffi-
cile da percorrere: il rischio è
di restare in bilico e non fare
passi significativi. La tenta-
zione oggi è di rinchiudersi
in una fede rassicurante, ri-
tuale, solamente devozionale,
mentre le comunità devono
essere il luogo in cui si propa-
ga una nuova idea di futuro
che possa essere per il bene
comune e non solo per la
Chiesa stessa.

Corrado Corradi

hi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servito-
re… anche il Figlio dell’uomo infatti  non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti”, traendo spunto dal Vangelo di

Marco proposto dalla liturgia di domenica 21 ottobre, monsignor
Francesco Cavina ha aperto i lavori dell’Assemblea diocesana
dell’Azione Cattolica, convocata presso la parrocchia di
Sant’Agata a Cibeno. Ha sottolineato, il Vescovo, la peculia-
rità dell’associazione: quella di porsi umilmente a servizio
delle comunità parrocchiali e diocesane, condividendo la
missione stessa della Chiesa.
Ai tanti responsabili, animatori, educatori e semplici associa-
ti presenti, la presidente diocesana Ilaria Vellani ha indicato
i percorsi di impegno nell’anno associativo appena iniziato.
Un anno di rinascita e di ricostruzione per tante comunità
ferite dal sisma, un anno in cui riscoprire le ragioni della fede,
come suggerito da Papa Benedetto XVI, e di ripresa dei
grandi temi suggeriti dal Concilio Vaticano II, nel cinquante-
simo anniversario della sua apertura. Particolare attenzione
sarà dedicata alla centralità della Parola di Dio, perché “si
diffonda e sia glorificata”, come richiesto nella costituzione
conciliare Dei Verbum. Un anno, infine, con al centro la
figura di Odoardo Focherini, già presidente diocesano di Ac,
nell’attesa della sua beatificazione.
A Luigi Alici, della diocesi di
Fermo (An), docente di filoso-
fia morale all’Università di
Macerata e presidente nazio-
nale di Ac dal 2005 al 2008, è
stato affidato il compito di of-
frire spunti di riflessione su come vivere la fede cristiana nel
nostro tempo. Il professore ha evidenziato la notevole frantu-
mazione della società moderna e delle nostre comunità e
quindi l’errore di chi preferisce rinchiudersi nella propria
“tribù”, privilegiando i piccoli territori, mancando di scrutare
i grandi orizzonti. “Il desiderio di infinito è comune esperien-
za di ogni uomo – ha continuato il relatore – e questo è
l’elemento che consente ad ogni credente di poter dire ad ogni
uomo in ricerca ‘non sei lontano dal Regno di Dio’”.
“All’Azione Cattolica, e ad ogni credente, è richiesto il
coraggio del discernimento e la profezia della testimonianza
– ha concluso Alici – perché la storia ci insegna che i grandi
educatori sono stare persone capaci di proporre grandi pro-
getti, di trasmettere passione e ideali, con lo sguardo sempre
proteso in avanti. La dinamica intergenerazionale, tipica
dell’Ac, favorisce la costruzione di un’efficace progettualità
per il futuro; la nostra ‘cifra’ spirituale e la speranza delle
cose ultime, sono il carburante necessario per camminare
nella giusta direzione”.

L’intervista

“S

Sottoscrizione volontaria a premi abbinata a Fest’AC

1° Tablet Acer: n° 924
2° Televisore Samsung: n°  6746
3° Buono acquisto Cosmetici presso Farmacia Santa Caterina:

n°  4273
4° Fotocamera digitale Samsung: n°4750
5° Navigatore satellitare: n° 762
6° Robot da cucina: n°  3084
7° Cellulare Samsung: n° 1692
8° Macchina per caffè: n° 4518
9° Vaporetta: n° 3743
10° Lettore Sony: n°1681
11° 18 bottiglie di Vino della Cantina di Santa Croce: n° 4430
12° 12 bottiglie di Vino della Cantina di Santa Croce: n° 2718

GLI APPUNTAMENTI DEL SETTORE ADULTI
Commissione Adultissimi

Veglia di preghiera
“Maestro, non ti importa che siamo perduti”

Fede e mormorazione nella prova
Domenica 11 novembre, ore 15.30

Carpi, chiesa della Sagra

Commissione spiritualità del Settore adulti di Ac
Odoardo Focherini: un “Giusto fra le nazioni”

Domenica 25 novembre, ore 15,30
Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno di Carpi

Interviene Giorgio Vecchio
Storico, curatore della biografia su Odoardo Focherini

GLI APPUNTAMENTI DEL SETTORE GIOVANI

Sabato 27 ottobre
Incontro diocesano Giovanissimi
Ore 15.00 parrocchia di Gargallo

Domenica 28 ottobre
Incontro diocesano Giovani

Ore 15.00 parrocchia di Limidi
Intervento di don Roberto Vecchi, assistente Giovani – adulti di Ac

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
Esercizi spirituali - Nicodemo

Dalle tenebre alla luce, un cammino alla scoperta di Gesù salvatore
1 e 2 dicembre 2012 - Bardolino (VR)

Info dagli educatori parrocchiali

L’Azione Cattolica ha celebrato l’assemblea diocesana con monsignor Cavina e Luigi Alici

Sul sito www.accarpi.it
la registrazione

dell’intervento di Luigi Alici.

Laici
“di frontiera”
Laici
“di frontiera”

Luigi Alici e Ilaria Vellani



“Natale per l’Emilia” è un’iniziativa promossa da:

Regala i prodotti di origine terremotata 

Sostieni le aziende emiliane colpite dal sisma scegliendo di 
regalare le confezioni “Natale per l’Emilia”. Pensate come strenne 
natalizie, contengono una selezione dei migliori prodotti tipici 

(alcuni da agricoltura biologica e km zero) e del commercio equo e 
solidale. Potrai conoscere meglio le storie dei prodotti e dei produttori 
consultando il dettaglio dell’offerta sul sito www.nataleperlemilia.it 

hicadv.it

IN COLLABORAZIONE CON IL SETTIMANALE “NOTIZIE”
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Legge stabilità: altro duro colpo
a deboli ed emarginati

“Di fronte agli sprechi della politica oramai sotto gli
occhi di tutti, il governo non ha perso l’ennesima occa-
sione per colpire i più deboli”. E’ quanto dichiarato dal
segretario della Cisl Pensionati, Gigi Bonfanti, in riferi-
mento alla manovra varata dal governo. “La riduzione
dei finanziamenti ai patronati, la stretta sugli stipendi
degli statali insieme al taglio di 1,5 miliardi al fabbisogno
sanitario nazionale dimostrano, ancora una volta, quanto
la politica sia distante dai bisogni dei cittadini”. “Invece
di intervenire – prosegue Bonfanti – con misure a soste-
gno dei più deboli e dei più emarginati, il governo ha
deciso di mettere in atto una stretta anche sui disabili e
sulle loro famiglie, cosa inaccettabile – ha concluso il
segretario della Cisl Pensionati – per un Paese che vuole
definirsi civile”.
Qualche lume si può scorgere nella legge di stabilità
proposta dal Governo, ma dobbiamo constatare che tan-
te, troppe sono le zone d’ombra.
In effetti la riduzione di un punto della percentuale
IRPEF sui  primi due scaglioni dal 23% al 22% per
redditi fino a15mila euro e dal 27% al 26% per quelli fino

a 28mila euro, lasciando invariata la soglia non tassabile a
7500, è una boccata di ossigeno per i redditi più bassi.
Ma troppo debole per rafforzare il loro potere d’acquisto se
si considera che nel medesimo provvedimento l’IVA au-
menterà di un punto, dal 10% all’11%, per i generi alimen-
tari e dal 21% al 22% per quanto riguarda l’aliquota
ordinaria a partire dal 1° luglio del 2013.
Altri interventi appesantiscono questa  “ Legge di Stabilità
“ per il 2013, fino a farla sembrare più una nuova manovra
finanziaria, più che una correzione di bilancio.
Così annotiamo tagli per 1,5 miliardi di euro sulla sanità;

un aumento dell’Iva sui servizi socio sanitari svolti dalle
cooperative sociali dal 4% al 10% e , dal 2013 , all’11%
con pesanti conseguenze sul welfare in generale e su
quello della nostra provincia in particolare per la diffu-
sione su tutto il territorio provinciale di questi soggetti
fornitori di tale genere di servizio; altrettanto pesanti
sono gli interventi sulla scuola dove gli insegnanti pre-
cari ( da 30000 a 70000 ) rischiano di non poter più
lavorare.
Il primo Ministro Mario Monti ha recentemente ricono-
sciuto gli sforzi che gli Italiani stanno facendo per uscire
da questa “maledetta” ed ha espresso sinceri elogi;
purtroppo questi sforzi sono sostenuti dai soliti noti e
l’avvicinarsi a livelli di povertà non immaginabili fino a
qualche tempo fa è sempre più evidente per molte fami-
glie.
Diamo atto della disponibilità del Governo a rivedere il
provvedimento purchè i saldi restino invariati, il che
significa pescare comunque sempre nelle medesime
acque.

Il Segretario Provinciale FNP
Luigi Belluzzi

lungo la via Emilia Sotto la lente
i fatti del territorio

don Daniele Moretto

artedì 16 ottobre nel Se-
minario di Reggio
Emilia, alla presenza dei
vescovi delle diocesi

emiliane, si è inaugurato uffi-
cialmente l’anno accademico
dello Studio Teologico
Interdiocesano (Sti), dove stu-
diano i seminaristi di Modena,
Reggio, Parma e Carpi, oltre ai
Saveriani di Parma e ai Cap-
puccini di Scandiano.
Si è iniziato con la prolusione,
tenuta da monsignor Giovanni
Costi, già docente di Storia del-
la Chiesa, che con il professor
Giuseppe Giovanelli è curato-
re della nuova Storia della Chie-
sa della Diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla in quattro vo-
lumi (di cui due editi e uno in
via di pubblicazione).
Monsignor Costi ha tenuto una
lezione su “La prima
evangelizzazione delle nostre
terre”, mostrando che la diffu-
sione del Vangelo in Emilia è
iniziata nella seconda metà del
III secolo, seguendo le princi-
pali vie di comunicazione. Pri-
ma con la presenza di commer-
cianti e soldati di passaggio, poi
con evangelizzatori inviati dal-
la Chiesa di Milano, che esten-
derà la propria influenza metro-
politana lungo la via Emilia fino
ad Imola, salvo essere rimpiaz-
zata nel 482 da Ravenna, sede
dell’esarcato bizantino. Entro
la fine del IV secolo si hanno
poi attestazioni della presenza
di vescovi nelle attuali diocesi
di Rimini, Faenza, Modena,
Piacenza, Parma, Imola, Bolo-
gna e Reggio. Purtroppo però
l’evangelizzazione spicciola,
fatta di incontri personali e di
attenzioni catechetiche, è anda-
ta perduta, dato che rimangono
solo poche attestazioni che ri-
guardano le istituzioni. Quello
che è certo è che il Vangelo ha
attecchito prima nelle città prin-
cipali della via Emilia e sulle
maggiori vie di comunicazio-
ne, mentre solo in seguito si è
spinto verso le campagne, dan-
do vita ad alcuni centri di
evangelizzazione, che poi di-
venteranno le pievi. La popola-
zione di queste terre aveva ori-

gini diverse – funzionari e colo-
ni romani, galli romanizzati,
etruschi, galli boi e liguri – e
perciò aveva varie tradizioni re-
ligiose, dal politeismo tradizio-
nale ai culti misterici, dal culto
dell’imperatore a quello del
sole. In tale contesto ebbe un
notevole peso
nell’evangelizzazione il culto
delle reliquie dei martiri, come
tramite per un contatto con il
divino, e la dedicazione delle
chiese a particolari santi, tanto
che ancora oggi si può risalire
alla popolazione allora residen-
te a partire dal culto del santo:
ad esempio san Giorgio e san
Vitale erano santi militari che
segnalano la presenza di castra
bizantini, mentre Martino ma-
nifesta una presenza
longobarda; così pure, se si fe-
steggia san Michele l’8 maggio
vuol dire che c’erano dei
longobardi, ma se lo si onora il
29 settembre, è perché lì c’era-
no dei bizantini.
Nella cripta del Seminario si è
poi tenuta la celebrazione
eucaristica, presieduta da
monsignor Francesco Cavina,
vescovo di Carpi, che nell’ome-
lia ha ripreso le parole di san
Paolo sul cristiano come colui
che è chiamato ad esprimere la
libertà di Cristo. Egli ci ha libe-
rati dal peccato e dalla morte,
quindi bisogna vigilare affin-
ché sempre nuove seduzioni non
ci facciano “tornare indietro”
rispetto alla vocazione che è la
vita di santità. Per questo i
seminaristi sono chiamati a dare
unità alla propria formazione,
come un’armoniosa sinfonia.
Non ci deve essere teologia sen-
za preghiera, perché la separa-
zione tra teologia e vita spiri-
tuale è il peggiore disastro, che
crea luminari senza preghiera
che diventano famosi e in pochi
anni scompaiono, mentre il
modello del teologo è il santo,
in quanto uomo di contempla-
zione. Solo così, ha concluso, si
può diventare pastori ed
evangelizzatori.
Dopo il pranzo, nel pomeriggio
si è svolto il torneo di calcio tra
le varie componenti studente-
sche dello Sti.

Inizio dell’anno accademico allo
Studio Teologico Interdiocesano

La prima
evangelizzazione
delle nostre terre

M

Il 18 e 19 settembre si è
svolta la II Due Giorni per i
docenti dello Studio Teolo-
gico, sul tema “Storia e Te-
ologia”. I lavori si sono con-
centrati sugli interventi di
due docenti della Facoltà Te-
ologica di Bologna: don
Paolo Boschini, docente di
filosofia della religione, ha
mostrato come l’approccio
storico moderno ha influen-
zato la teologia contempo-
ranea, mentre don Mauri-
zio Marcheselli, docente di
esegesi, ha fatto un bilancio
della ricerca storiografica
contemporanea su Gesù di
Nazareth.
Il dibattito che ne è seguito
ha evidenziato, da una par-

te, che l’approccio moderno
ha spinto la teologia a
riappropriarsi di una sensibi-
lità che di per sé le è propria,
visto che l’evento teologico
per eccellenza è la presenza
del Verbo di Dio nella storia
degli uomini; dall’altra ha
sottolineato che la teologia
non può dipendere
costitutivamente da ricerche
storiografiche di tipo
probabilistico (quindi sempre
rivedibili), ma dall’accoglien-
za nella fede del Vangelo,
trasmesso dalla comunità ec-
clesiale.
Nel secondo giorno ci si è
divisi in tre gruppi di lavoro
per affrontare, alla luce del
dibattito del giorno prima, il

rapporto tra storia, tradizione
e pastorale e il ruolo della
storia nel rinnovamento teo-
logico del XX secolo e nella
teologia sistematica. Qui è
emerso che la storia serve alla
teologia per non assolutizzare
un dato periodo e una data
teologia, quindi per distin-
guere l’essenziale del Van-
gelo dalle sue molteplici
concretizzazioni storiche. Essa
però serve anche a mostrare
come sia indispensabile cer-
care non solo di trasmettere il
Vangelo, ma anche di pro-
porne sempre una nuova
rielaborazione, a confronto
con il proprio tempo. La sto-
ria quindi non è tanto uno
strumento di verifica della

La Due Giorni dei docenti su storia e teologia

verità del cristianesimo, ma
il pro-memoria dell’impor-
tanza di una continua tra-
smissione ecclesiale della
fede.
Una più ampia sintesi di que-
sti lavori può essere scarica-
ta dal sito: www.diocesi.re.it/
sti
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Benedetta Bellocchio

e persone non possono
capire com’è fare il par-
roco e abitare lontano
dalla propria comuni-

tà”. Con queste parole don
Gino Barbieri racconta la sua
esperienza dei mesi dopo il
terremoto, che l’ha portato,
dopo un primissimo periodo
in cui era rimasto vicino alla
sua chiesa, a doverla lasciare
per ragioni di sicurezza. Vi-
vendo ora a Mirandola, non
nasconde la sofferenza di non
poter condividere ogni mo-
mento con i suoi parrocchia-
ni.
La chiesa di San Giacomo è
stata seriamente lesionata dal
sisma: “se il 20 maggio il
danno non sembrava così gra-
ve, il 29 è venuta giù parte
della facciata, che ha rischia-
to di travolgere le persone e si
è rovesciata sulla strada sta-
tale. Alcuni subito si sono
messi a deviare il traffico per
evitare incidenti”, racconta il
sacerdote. Adesso l’edificio
è nascosto da un alto muro di
legno, ma in settimana do-
vrebbero iniziare le opere
provvisionali di messa in si-
curezza, affinché la canonica,
che invece è agibile ma è at-
taccata alla parete sinistra della
chiesa, possa essere utilizza-
ta.
In questi giorni di abbando-
no, più volte i ladri hanno
cercato di entrare – addirittu-
ra nel tentativo di portarsi via
la sfera caduta dal campanile
– e proprio questa settimana
hanno rubato alcune suppel-
lettili: a parte i quadri e alcu-
ne statue che sono stati
recuperati “è ancora tutto là
dentro – commenta infatti don
Gino –. Anche per la Cresi-
ma, che si è svolta in un ca-
pannone industriale, siamo
dovuti andare a prendere l’oc-
corrente, perché non aveva-
mo nulla”. Ma non si abbatte
di fronte alle difficoltà: “ge-
nitori e ragazzi hanno lavora-

to per sistemare l’ambiente,
messo a disposizione dalla
ditta Vam di Aldo Zaccarelli,
e la cerimonia, animata dal
coro parrocchiale, è venuta
benissimo. Il Vescovo ha ap-
prezzato il clima di silenzio e
raccoglimento, sebbene fos-
simo in un capannone”.
La parrocchia di San Giaco-
mo è viva, nonostante il si-
sma abbia “disperso” coloro
che venivano da fuori per
partecipare alla messa nella
chiesa che vide la nascita del-
l’opera di don Zeno Saltini:
“le tende al momento della
Messa si riempivano. C’è un
buon gruppo di persone che
aiutano, e vedere questi ra-
gazzi ricevere la Cresima ha
dato un senso di normalità,
ha portato gioia e sollievo a
tutti. Certo, la comunità fa
fatica a ritrovarsi – osserva –
non avendo un luogo dove
celebrare. Adesso la messa
feriale si celebra nelle case, e
per quella domenicale ci ri-
troveremo nei locali di pro-

prietà dell’Istituto sostenta-
mento clero, che si trovano di
fronte alla chiesa, dove pri-
ma c’era il negozio di lampa-
dari”. La volontà è di conti-
nuare a pregare, di riprendere
la vita pastorale. “C’è da rin-
graziare il Signore per il bel
gruppo di ragazzi che abbia-
mo – ripete don Barbieri, ri-
cordando anche la buona riu-
scita delle attività estive –
capace di tirare avanti le atti-
vità con una certa autonomia,
in maniera responsabile. For-
tunatamente abbiamo gli am-
bienti dell’oratorio che sono

sicuri, non avendo avuto dan-
ni”.
Passa poi a ripercorrere i mo-
menti condivisi con i volon-
tari del Campo Piemonte del-
la protezione civile, che la
settimana scorsa ha termina-
to lo sgombero e ha lasciato
definitivamente San Giaco-
mo. Sono nate belle collabo-
razioni ed è arrivata anche
qualche piccola donazione che
le persone, dalle loro parroc-
chie d’origine, consegnava-
no direttamente nelle mani di
don Gino.
“Veramente il terremoto ha

provato la mia e la fede di
tutti – osserva il sacerdote –
se crediamo solo nelle realtà
terrene, ci si allontana ancora
di più in momenti come que-
sti. Spesso anche la nostra
fede è fondata più sul benes-
sere, sulle possibilità che ab-
biamo, mentre deve andare
ben oltre. Occorre aver ben
presente chi siamo e dove sia-
mo diretti. Dio di certo non
benedice questi eventi, ma
dentro ad essi ci si può unire
ancora di più al Signore –
conclude – e trovare motivi
di speranza autentica”.

“L

Speciale parrocchia di

San Giacomo Roncole
Giovani:
al lavoro!
Le attività di catechesi e
animazione per bambini
e ragazzi sono ripartite
con entusiasmo

Dopo un’estate che ha
visto la partecipazione di
ben 25 ragazzi al campo
parrocchiale Acr, a metà
ottobre sono ripartite le
attività giovanili in
parrocchia, negli spazi
dell’oratorio, ‘risparmia-
to’ dal sisma.
“I ragazzi che seguono il
percorso di iniziazione
cristiana – spiega Matteo
Prandini, giovane della
parrocchia impegnato
nella catechesi – sono
una cinquantina, ai quali
presto si aggiungeranno i
bambini di prima elemen-
tare; i ragazzi che hanno
ricevuto domenica scorsa
il sacramento della
Confermazione, già da
sabato 27 inizieranno il
loro percorso nel gruppo
Acr Medie insieme agli
amici di terza”.
Nella parrocchia è attivo
un buon gruppo Giova-
nissimi “alcuni dei quali
– precisa Prandini –
hanno preso parte ai
campi diocesani organiz-
zati dall’Azione cattolica.
Per questi ragazzi ‘sono
in ballo’ grandi novità
per l’anno in corso.
Anche i Giovani –
prosegue – sono ormai
una realtà consolidata, il
cammino annuale è
ripreso con una serata
dedicata alla sistemazio-
ne dei locali per la
celebrazione della
Cresima, insieme ad
alcuni genitori dei
ragazzi coinvolti: hanno
lavorato fino a notte per
far sì che tutto fosse
pronto. È stata una bella
occasione di servizio”.

I ragazzi che hanno celebrato la Cresima, domenica
21 ottobre, insieme a monsignor Francesco Cavina

Anche San Giacomo
ha le sue campane
L’altoparlante funziona
ancora, nonostante le scosse

Le prime volte che han sentito il
suono, molti si sono preoccupati
che le vibrazioni peggiorassero la
situazione del campanile: ma quei
rintocchi non erano dovuti alle cam-
pane – la sommità della torre, già
messa in sicurezza, è stata infatti
danneggiata dalle scosse – bensì
all’impianto donato tempo addie-
tro dal campanaro Marcello Polla-
stri. “E’ stato uno dei miei ragazzi
a scuola, si fermava con me perché
gli piaceva il suono delle campane
e quando sono arrivato a San Gia-
como mi ha regalato l’altoparlante.
Così adesso abbiamo almeno que-
sti rintocchi che danno il ritmo alle
nostre giornate”, conclude don Gino
Barbieri.

Presto la messa
in sicurezza della chiesa
Voglia di normalità
“Appena la chiesa sarà messa in sicurezza, la canonica
potrà essere utilizzata”, spiega Stefano Battaglia,
economo diocesano, assicurando che, nonostante manchi
ancora l’approvazione della spesa da parte della Re-
gione, l’intervento su San Giacomo si farà. La canonica
agibile permetterebbe infatti anche il rientro di don
Gino. In occasione di un incontro tra i tecnici della
Curia di Carpi e alcuni rappresentanti della parroc-
chia, insieme al parroco, è stato condiviso un possibile
percorso per dare alla comunità i giusti spazi. “I
parrocchiani avevano anche un bel progetto, che ha
già ricevuto il nulla osta della Soprintendenza, per una
struttura aggiuntiva, una sala da integrare negli spazi
esistenti, che potrebbe essere la migliore soluzione
per non distruggere delle aree verdi e avere comunque
una soluzione definitiva” commenta Battaglia.
“A volte sembra che non abbiamo più nulla – racconta
Ettore Ori, parrocchiano molto impegnato a fianco di
don Gino – ma non è vero. Abbiamo avuto il Vescovo
e la possibilità di celebrare le Cresime dei ragazzi. E

in attesa della messa in sicurezza abbiamo già uno
spazio alternativo di fronte alla chiesa. Nel circolo
abbiamo le aule necessarie al catechismo che è già
ripartito; il Coro delle Voci Bianche di Mirandola ha
ricominciato in questi giorni le sue prove qui da noi, il
gruppo missionario ha iniziato a incontrarsi. Viene
gente, a Messa: la comunità è rimasta e se si troveran-
no spazi adeguati per accogliere le persone, senza
precarietà – conclude Ori – si potrà ripartire con un po’
di normalità”. B.B.

Idea Foto - San Giacomo Roncole

La comunità unita intorno al suo parroco
La fede, seppur provata, rafforza la speranza

La sfida di andare oltre
La comunità unita intorno al suo parroco

La fede, seppur provata, rafforza la speranza

La sfida di andare oltre
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Alla Veglia Missionaria
la testimonianza di suor Angela Bertelli

Magda Gilioli

itornare in Italia mi ha
fatto vedere una fede
stanca, senza energia,

senza quel fuoco dentro che
smuove” ha ammesso, un po’
sorpresa ed un po’ incredula,
suor Angela Bertelli, nel cor-
so della sua testimonianza
durante la Veglia Missionaria
svoltasi sabato 20 ottobre pres-
so la parrocchia di Quartirolo,
gremita di fedeli. Come non
capire questa sua analisi, lei
che ha il cuore ricolmo di
amore e di fede per quel qual-
cuno capace di cambiare ogni
essere, quel qualcuno che rie-
sce a realizzare cose che uma-
namente sono impossibili:
Gesù. Difficile capire come si
possa essere “tiepidi” davanti
al dono ricevuto del battesimo
e della parola di Gesù, come si
possa parlare se si crede poco
e, come si fa a credere poco,
quando Dio ha lasciato che
flagellassero il suo unico fi-
glio per amore dell’umanità?
Come mai queste cose non
risvegliano più il cuore di ogni
cristiano ma è, invece, capace
d’infiammare il cuore delle
mamme buddiste con le quali
suor Angela lavora in
Thailandia nella Casa degli
Angeli a Bangkok? Queste
donne sono povere, vengono
dagli slums, hanno figli con
handicap gravissimi, mariti
che le abbandonano, i traffi-
canti di droga che le usano,
crescono nella filosofia
buddista che indica il vuoto,
“il Nirvana”, come unica meta
della loro vita. Ci si chiede
come si può trovare conforto,
coraggio ed il senso della vita,
ascoltando i monaci buddisti
che, pregando per un morto,
recitano continuamente quat-
tro frasi: “Vai e non ritorni,
scappi ma non c’è scampo, ti
addormenti e non c’è risve-
glio, non c’è la resurrezione”.
Suor Angela ha visto Gesù in
ogni ultimo che ha incontrato
in Africa, tra i guerriglieri in
Sierra Leone, tra i miseri di
Harlem, nelle prigioni di New
York, tra i malati di Aids in
Thailandia, tra i bimbi marto-
riati che cura ogni giorno. Ha
visto un Gesù che “ si è na-
scosto ai grandi, ai potenti” e
si è fatto piccolo, sporco, ul-
timo, un Gesù che sceglie i
peccatori per farsi vedere, un
Gesù che sceglie l’ingiustizia
per fare giustizia. Allora come
è possibile tacere davanti a
tanta meraviglia? Così suor
Angela parla, parla tanto mas-
saggiando piedini storti,
schiene piegate, gambine pa-
ralizzate, parla a queste mam-
me per fargli conoscere quel
Gesù che tanto ama. Non par-
la con microfoni e luci da
palcoscenico ma parla seduta
per terra tra di loro, dolce-
mente, con la sua semplicità,
con quello che sa fare: infer-
miera fisioterapista. Proprio
questo le permette di far co-

noscere e scoprire il Vangelo
a queste mamme che mai
avrebbero immaginato di tro-
vare la loro vita personale,
riflessa, in tanti brani scritti
più di duemila anni fa. Così il
loro bimbo non è più una di-
sgrazia ma diventa un dono
ed una ricchezza! Così tutte
le dissolutezze della vita ven-
gono espiate, la pace entra
nei loro cuori, scoprono
l’amore vero e nasce in loro il
desiderio di dare agli altri
quello che loro hanno ricevu-
to. Hanno visto, hanno credu-
to ed ora vogliono parlare:

questo miracolo è il Signore
che lo opera.
Suor Angela saluta tutti i pre-
senti con una esortazione: pre-
gare il Signore affinché rinno-
vi il cuore di ognuno, pregarlo
senza temere di essere giudi-
cati da Lui che non si scanda-
lizza delle debolezze e delle
fragilità umane, pregare per
ridare slancio alla fede sopita
che ormai governa i cuori di
tutti. Incita a pregarlo dicen-
do: “Ti ringraziamo del tuo
amore, facci piccoli e poveri,
facci rinascere anche se siamo
vecchi, facci parlare”.

Ringraziamento
Quinta settimana
(28 – 31 ottobre)

La Quinta settimana conclude l’Ottobre Missionario
proponendo il tema del Ringraziamento,

doveroso al termine di qualsiasi percorso di vita.

Una pesca miracolosa
Successo oltre le aspettative per il mercatino
a favore dei bambini del Benin

Viene definito il mercatino della “moltiplicazione dei pani e
dei pesci” dai volontari che lavorano tutto l’anno per la
realizzazione del mercatino dell’usato di francobolli, cartoli-
ne e santini che ogni anno si svolge durante l’Ottobre Missio-
nario. Infatti, con oggetti che a volte costano solo pochi
centesimi, si riesce a ottenere sempre un ottimo risultato. Ma
quest’anno, proprio in questo momento così delicato e diffi-
cile per tutti, il mercatino ha superato ogni aspettativa racco-
gliendo offerte per un totale di 1.726,50 euro a cui va aggiunta
la donazione di 250 euro consegnati in busta chiusa da un
anonimo donatore.
Il Centro Missionario Diocesano ringrazia di cuore tutti i
visitatori e l’anonimo che hanno reso possibile questo risul-
tato, il Circolo Filatelico Numismatico Carpense per l’ospi-
talità che ogni anno riserva a questo mercatino, nell’ambito
della tradizionale mostra filatelico-numismatica, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi per la disponibilità, e tutti
i volontari che hanno lavorato con tanta passione e tanto
amore per i bambini malnutriti della missionaria Carla Baraldi.

M.G.

Animatrici Missionarie
L’Anno della Fede

Martedì 30 ottobre alle 15.30 presso il Centro
Missionario si terrà l’incontro promosso dalle

Animatrici Missionarie. Ad introdurre la riflessione
sull’Anno della Fede sarà don Francesco

Cavazzuti. Tutti sono invitati a partecipare a
questo incontro di approfondimento che porta a
conclusione le attività dell’Ottobre Missionario.

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 alle 12,30. Tel. 331 2150000

Parrocchia di San Bernardino Realino

In occasione della Giornata Missionaria le animatrici
missionarie allestiscono il tradizionale

Mercatino Missionario
nei locali della parrocchia (via Alghisi, 15)

con il seguente orario al pubblico:
sabato 27 ottobre
ore 10-13 e 15-20

domenica 28 ottobre
ore 9-13 e 15-18,30

Tutti i lavori esposti sono stati confezionati e ricamati a
mano: pizzi all’uncinetto, tovaglie, asciugamani in spugna
di cotone e in fiandra di lino, canovacci, grembiuli, servizi
da prima colazione, presine, lavori a bricolage. Inoltre
creazioni in lana e filati pregiati di moda lavorate ai ferri
e all’uncinetto e tante novità e sorprese.

Monsignor Francesco Cavina
Con un cuore
trasformato

La richiesta che gli apostoli
facevano spesso a Gesù
“Accresci in noi la fede”
(Lc17,5-10) è quello che
ognuno di voi deve fare du-
rante le preghiere personali
ed in ogni momento della
giornata” esorta il Vescovo
Francesco, dopo la lettura
del vangelo di Luca, nel cor-
so della Veglia Missiona-
ria. Riafferma con forza
“abbiamo bisogno di una
fede che tiene conto che sia-
mo servi inutili, una fede
che deve privilegiare Lui
perché, nel momento in cui
pensiamo il contrario, stia-
mo vivendo una fede che non
salva”. Fa riferimento al
Concilio Vaticano II quan-
do dice “solo alla luce della
Fede è possibile riconosce-
re Dio in ogni cosa che fac-
ciamo”. Ha inoltre ricorda-
to che, in varie occasioni,
Gesù ha chiamato gli apo-
stoli “uomini di poca fede”
e loro, coscienti delle loro
debolezza, cercavano di
stargli vicino il più possibi-
le. Esorta tutti a stare vicino
a Gesù perché “tanto più
starete vicini a Lui, tanto
più capirete le vostre debo-
lezze. Stando vicino a Lui
l’incredibile diventa credi-
bile, potrete assistere al mi-
racolo della trasformazione
del vostro cuore che è il dono
più grande che si possa ave-
re, questa trasformazione vi
porterà ad avere una mag-
gior fede per poter poi, par-
lare!”.

“R

Aumenta
la nostra fede
Aumenta
la nostra fede
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Maria Silvia Cabri

na città senza teatro è
una città senza una casa
importante; quella casa

è il luogo della cultura, dove
tutti possono raccontarsi at-
traverso il gioco”. Queste
accorate parole sono conte-
nute in una bella e commo-
vente lettera che Paolo di Nita,
attore e regista con la passio-
ne del teatro, curatore della
Associazione Culturale “Quel-
li del ‘29”, ha scritto il 10
giugno 2012, dopo il terribile
sisma di maggio.
La casa che non c’è più è il
Cinema Teatro Lux di
Rovereto, dichiarato inagibile
e probabilmente soggetto a
demolizione non appena le
pratiche burocratiche avran-
no compiuto il loro iter.
Per Paolo Di Nita, una vita
dedicata al teatro, in quella
casa c’era tutto il suo lavoro e
la sua passione. Lo abbiamo
incontrato mentre in città si
notano i manifesti che an-
nunciano un nuovo corso di
teatro ma il pensiero va anco-
ra al Cinema Teatro Lux e ad
una situazione irrecuperabile,
per la quale l’ipotesi più plau-
sibile è appunto la demoli-
zione, forse in vista di una
eventuale ricostruzione, na-
turalmente legata all’ammon-
tare del contributo economi-
co.
“Ci vuole tempo, - dice Di
Nita - mi rendo conto che
parlare di un teatro, quando
tanta gente ha perso tutto, casa
e lavoro, può sembrare un
problema secondario o addi-
rittura una mancanza di sen-
sibilità. Ci sono realtà

prioritarie, le abitazioni, i
negozi, le attività commer-
ciali e produttive.  Ma il tea-
tro ha sempre rappresentato
per tutti gli abitanti di Rovereto
un luogo di aggregazione e di
orgoglio cittadino, un senso
di appartenenza, uno spazio
di cultura e la cultura è un
bene fondamentale, che deve
essere salvaguardato e colti-
vato. Per questo, -ha prose-
guito il regista, - è importante
investire anche nei beni cul-
turali.”
C’è molta desolazione a
Rovereto.
“ Più di un terzo degli abitanti
ha dovuto lasciare la propria
casa e non abita più lì. Chi è
rimasto, - sottolinea Di Nita,
- si sente smarrito, perché nella
perdita dei punti di riferimento

simbolo del vivere comune,
la chiesa, il teatro, la banca, i
negozi, il bar, c’è il senso
della perdita della propria iden-
tità e quindi della propria di-
gnità di cittadini. La cittadi-
nanza deve non solo soprav-
vivere ma ritrovare il piacere
di stare insieme, di
socializzare, di ricostruire il
proprio tempo e i propri rit-
mi. Il teatro di Rovereto, la
mia casa, la nostra casa, è
sempre stato un luogo d’in-
contro particolarmente ama-
to, il che ha creato un sodali-
zio tra la direzione artistica e
il pubblico, un legame di fi-
ducia, per cui le persone ve-
nivano al Cinema Teatro Lux
sapendo che tutti i fine setti-
mana c’era un appuntamento
cinematografico, teatrale o

Mentre prendono il via i programmi della stagione teatrale del post
terremoto Paolo Di Nita racconta di Rovereto, del Teatro Lux che non
c’è più e dell’impegno per ricostruirlo

Questione di identità

Altre voci
A San Marino rassegna di corali promossa da Ushac

Il Teatro Comunale si fa in tre con
proposte a Carpi, Modena e Correggio

Spazio allo
spettacolo
Lavori in corso anche al Teatro comunale di Carpi dove
stanno per iniziare le prime opere di ristrutturazione.  Nei
giorni scorsi, l’ufficio tecnico comunale ha concluso le veri-
fiche, attivato le richieste di finanziamento, raccolto accurate
progettazioni e nel giro di breve tempo partiranno i lavori,
resi possibili anche da una fitta rete di solidarietà di cittadini,
artisti e iniziative benefiche.
A questo proposito, va sottolineata la grande partecipazione
e disponibilità da parte di molti attori, compagnie teatrali e
scrittori, che si sono generosamente offerti di organizzare
gratuitamente recite e serate per aiutare gli amici terremotati,
devolvendo l’incasso a sostegno del teatro di Carpi.
Poiché i lavori di ristrutturazione richiederanno tempi piutto-
sto lunghi, la Direzione del Teatro e l’assessorato alle Politi-
che Culturali del Comune hanno ritenuto doveroso non inter-
rompere i legami, che hanno sempre unito la direzione artisti-
ca e il pubblico, per mantenere vivi lo spirito e la vivacità, che
hanno sempre contraddistinto la nostra comunità cittadina. E’
nata così l’idea di riproporre, in luoghi alternativi, le stesse
rassegne, che hanno caratterizzato la scorsa stagione  teatrale,
“…aspettando il Teatro”.
In collaborazione con la Emilia Romagna Teatro Fondazio-
ne, è stato riservato agli abbonati del Teatro Comunale di
Carpi un carnet per sei spettacoli di prosa, con servizio
gratuito di navetta il sabato e la domenica. Il programma
prevede quattro recite al Teatro Storchi di Modena e due
recite extra cartellone al Teatro Asioli di Correggio, apposi-
tamente inserite per gli abbonati di Carpi.
La collaudata rassegna domenicale La Vita è Sogno trova la
sua continuità in sei  spettacoli pomeridiani presso il Circolo
G. Graziosi di via Sigonio.
In programma anche i Concerti Aperitivo, con la consulenza
artistica di Carlo Guaitoli, la domenica pomeriggio. Il primo
si terrà domenica 4 novembre presso il Cinema Corso, i
cinque  successivi saranno  ospitati presso la Sala dei Mori,
nel Palazzo dei Pio. L’abbonamento prevede un minimo di
quattro concerti: obbligatorio il  primo, a scelta gli altri tre.
Info: Tel. 059 649264 -  teatro.comunale@carpidiem.it   -
www.carpidiem.it/teatrocomunale/ Biglietteria teatrale pres-
so Auditorium  Biblioteca Loria, via Rodolfo Pio 1/a.

Maria Silvia Cabri

La Direzione Artistica del Cinema Teatro Lux di Rovereto,
grazie alla disponibilità dell’Amministrazione locale, ha
preso in gestione il Teatro Comunale di Rio Saliceto. Ricca
la proposta della Stagione per continuare una consolidata
tradizione che concilia Teatro e Cultura.
Info: http://www.comune.riosaliceto.re.it - Teatro Comu-
nale di Rio Saliceto - via Giuseppe Garibaldi n. 28 - tel.
0522 649465

Concerto aperitivo
Il concerto di domenica 4 novembre (ore 17 al Cinema
Corso), si segnala per l’alto livello artistico degli esecutori
e la raffinata scelta dei brani in programma: la Belarusian
State Philarmonic Orchestra, diretta dal Maestro Evgeny
Bushkov, accompagnato al pianoforte dal Maestro Carlo
Guaitoli, eseguirà musiche di Mozart, dalle Nozze di
Figaro, di Schumann, dal concerto per pianoforte e orche-
stra,  e di Tchaikovsky, dalla Sinfonia n. 6 in si minore.

musicale”.
Oggi, il gruppo “Quelli del
‘29” ha la possibilità di alle-
stire i suoi spettacoli nel tea-
tro di Rio Saliceto o in altri
centri. “Ma non è la stessa
cosa, - afferma Di Nita - noi
vogliamo ripristinare quello
spazio, per dare a Rovereto il
luogo che merita. Una città
senza un teatro è una città più
povera. Accanto alla ricostru-
zione delle case, lotteremo
per far rivivere il nostro tea-
tro”.
A questo scopo, l’Associa-
zione ha aperto un conto cor-
rente a sostegno della rico-
struzione del Teatro Lux.
Il teatro ha un ruolo impor-
tante, ma tutta la cittadina
deve rinascere. Pochi giorni
dopo il sisma, l’Associazio-
ne ha costituito una ONLUS,
“Tutti insieme per S. Antonio
e Rovereto”, per la raccolta
di fondi che consentano la
realizzazione di alcuni pro-
getti, un sostegno per il Ser-
vizio Sanitario locale, un con-
tributo per il recupero del
Palazzetto dello Sport, la
fornitura di parte del materia-
le informatico alle scuole di
Novi e Rovereto e altri pro-
getti.
Di Nita conclude con una nota
di ottimismo: “Voglio guar-
dare avanti e insieme alla mia
gente proveremo a ricostrui-
re una casa più forte e più
importante di prima, e cer-
cheremo di vivere nel pre-
sente sognando un bel futuro
e imparando dal passato”.
Info: per programmi Teatro
Rio Saliceto e corsi 2012-
2013 consultare il sito
www.quellidel29.it

All’Eden si fa teatro
Da segnalare che anche il Teatro Eden propone la sua
stagione teatrale 2012-2013 con un cartellone di otto rap-
presentazioni frutto di una collaborazione tra l’associazio-
ne Cinetea e il Teatro Comunale che affianca l’attività
dell’Eden mettendo a disposizione la propria biglietteria.
Info: Cinema Eden, via Santa Chiara 22 – Carpi Tel. 059
650571 – www.cinemacarpi.it

Cultura e Spettacoli

“U

Sabato 27 ottobre dalle 15 presso il Cinema Ariston di San
Marino di Carpi si tiene la seconda rassegna corale “Altre
voci” promossa da Ushac (Unione Sportiva Portatori Handi-
cap Carpi) e
Fondazione Casa del Volontariato, in collaborazione con il
Centro Comunale di Musicoterapia “Massimo Uboldi” di
Novellara e l’Associazione Lo Sciaccianoci. Il programma
prevede alle 15.30 il saluto di Stefania Zanni, sindaco di
Campogalliano e Assessore dell’Unione Terre d’Argine con
delega alle Politiche Sociali. A seguire gli interventi di
Monica Salvadori Cavazzon, direttrice della Corale Gioconda

dell’Associazione Parkinson di Udine, Francesca Canova,
direttrice delle Corali Le Nuvole del Gruppo Parkinson di
Carpi e Ushac Arcobaleno di Carpi, e di Monica Maccaferri,
direttrice del Centro di Musicoterapia “Massimo Uboldi” di
Novellara. Alle 15.40 concerto dei Cori La Gioconda Gruppo
Parkinson Udine, Airone Gruppo Parkinson Reggio Emilia,
Le Nuvole Gruppo Parkinson di Carpi e Ushac Arcobaleno di
Carpi. Alle 18.30 conclusioni di Alberto Bellelli, assessore
alle Politiche sociali di Carpi. Ingresso al convegno e al
concerto gratuito ad iscrizione. Info: Ushac cell. 333 2022767;
ushac.carpi@virgilio.it
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Annalisa Bonaretti

on sorprende quel tono
nuovo che si legge nel-
la presentazione del
volumetto XXIV Pre-

mio di Poesia Dialettale “Poe-
tar Padano” curata da Dante
Colli. Un signore come lui che
guarda da anni e anni il futuro
a muso duro non barcolla, ma
qualche tentennamento sicu-
ramente dimostra di averlo.
Infatti ricorda il 1989 quando,
alla prima rassegna del “Poe-
tar Padano”, il dottor Carlo
Contini si chiedeva: “Inevita-
bile il destino del dialetto? Ine-
vitabile per la nazione l’impo-
verimento di un patrimonio
culturale così importante?”.
Colli riflette sull’omolo-
gazione culturale “irrispettosa
della lingua italiana per l’ir-
rompere di un vocabolario tec-
nico in molti casi diventato
ossessivo”. E decisamente
invasivo quando poi è l’ingle-
se a irrompere, e qui, tra spread
e spending review, ti coglie lo
sconforto. Non solo per la cri-
si, ma per quelle mancanze
che si cominciano ad avvertire

sempre di più: oltre a Carlo
Contini “per il modenese, il
reggiano e la bassa
mantovana” Colli cita il dottor
José Peverati “per quelle terre
bagnate dalle acque del
ferrarese che giungono fino a
Comacchio e oltre, coprendo
così tutto il territorio padano”.
Incancellabile il ricordo
dell’insostituibile Carlo, ma
José, “per la prima volta as-
sente dal ‘Poetar Padano’ ci

lascia un timore legato all’ine-
vitabile passare degli anni.
Assenti i numi tutelari – pro-
segue Colli – il progressivo
invecchiamento della schiera
dei partecipanti, il rimbombo
delle nostre case e lo sbattere
del terremoto, l’istinto di rin-
chiuderci in noi stessi per pa-
ura e per difesa, l’annuncio di
tempi che non ci rassicura-
no… tutto questo ha influito
in ciascuno di noi mettendoci
nello sconcerto di un’attesa
infinita”. Colli osserva che
anche l’Associazione Cultu-
rale “Il Portico” “ha provato
questa tentazione, ma lo spiri-
to dell’indomito Silvio
Cavazzoli ci ha spinto avanti
e pur paventando una riuscita
non pari alle precedenti, ab-
biamo invitato tutti a parteci-
pare optando per una ritrovata
normalità”.
Un annata decisamente com-
plessa, ma foriera di novità:
l’introduzione di una sezione
di poesie in italiano e di una
con poesie dedicate all’attua-
lità. In quest’ultima protago-
nista – e non poteva essere
altrimenti -il terremoto.
Premio speciale “Italia Oggi”
a Giacomo Cenacchi di
Portomaggiore con Campana
arbaltàda, la campana atter-
rata “che ha suonato un sol
rintocco, sordo e malato, nel
bel mezzo della notte”. Erano
le 4.04 di quel 20 maggio che
non dimenticheremo e
Cenacchi, nella sua poesia, rac-
conta di una giovane che guar-
da comunque al futuro con
fiducia; nemmeno tra le pol-
veri e i detriti il suo cuore ha
mai tremato. Non è un caso

che protagonista sia una don-
na.
Luciana Tosi si aggiudica la
segnalazione del Premio spe-
ciale “Italia Oggi” con Stà tera
che “la per ferma ma l’è
agiteda”, con la nostra vita
inscindibilmente legata alla
sua, nel bene e nel male, dal-
l’inizio alla fine.
Ed è sempre Luciana Tosi,
gran protagonista di questa
edizione del “Poetar Padano”
ad aggiudicarsi il primo pre-
mio della Sezione Umoristi-
co-Satirica con Chi diis che
ciaveer considerato dalla giu-
ria “un sapido bozzetto in cui
la narrazione, elegantemente
sospesa fra l’espressione sboc-
cata e la sorpresa finale, flui-
sce genuina, musicalmente vi-
brata sul rincorrersi delle
rime”.
Primo classificato per la Se-
zione Lirica Vanni
Giovanardi con Un sprech

Mo’ breva la Luciana
Luciana Tosi, ultima di quattro fratelli, nasce nel 1946 a
Budrione. Negli anni ‘50, terminata  la scuola elementare, è
già dentro il vortice dell’industria tessile carpigiana, in cui
lavora per parecchi anni. Sposata con Alberto, nel 1975
nasce la figlia Anita, valido motivo per cambiare lavoro e
avere più tempo da dedicarle. Entra nelle scuole d’infanzia
e la sua vita cambia. Per giuoco inizia a scrivere canzoncine,
favole in rima, širudêli per le amiche che vanno in pensione
o per i compleanni.
Negli anni ‘80 scrive prevalentemente sulla condizione fem-
minile, fa parte di un gruppo di autrici donne di cui l’Udi di
Modena pubblica gli scritti.
Solo dopo la malattia che le ha scombussolato l’esistenza,
sente il bisogno di scrivere. E’ il 2001, l’anno spartiacque
della sua vita.
“Da quando mi sono ammalata scrivere è diventato per me
una necessità insopprimibile – racconta Luciana -. Ho trat-
tato emozioni come il dolore, la paura, tutte inerenti la
malattia. Scrivo cose serie o ironiche a seconda dell’umore,
emotivamente mi lascio prendere e poi scrivo, tutto qua.
Quando sento il bisogno di sdrammattizzare, ecco allora che
emerge la vena ironica. A volte, anche nelle situazioni più
drammatiche, si sente la necessità di dare ironia alla vita,
altre volte è più forte il desiderio della riflessione. Dipende”.
E’ per questo che la poesia di Luciana Tosi è così ricca e
completa, narra della vita e le sfumature sono infinite.
Nel 2001 partecipa al primo concorso e lo vince. “Così –
ammette - prendo coraggio e mi appassiono sempre di più,
ottenendo buoni risultati ai concorsi di poesie dialettali fino
a vincere l’Oscar”.
Da allora a oggi sono 32 i riconoscimenti ricevuti e certa-
mente tra i più cari questa edizione del “Poetar Padano”,
organizzato da quelli che lei definisce “grandi conoscitori ed
esperti, ma soprattutto persone serie, preparate, motivate,
appassionate. Ho provato una grande contentezza e un’inti-
ma soddisfazione quando ho saputo di aver vinto, ma contem-
poraneamente ho sentito anche il peso di un mondo che
potrebbe non avere futuro. Anche in questo settore manca il
passaggio generazionale. Non vedo altri interessati a conti-
nuare questa bellissima tradizione messa in piedi da Silvio
Cavazzoli e Dante Colli. C’è Mauro D’Orazi che dimostra
interesse per il nostro mondo, spero prenda lui il testimone,
altrimenti la poesia dialettale rischia di sparire”. E con essa
il dialetto, lingua del popolo
che una volta veniva conside-
rata un modo di esprimersi
“volgare” ma che è (ancora)
considerata un importante fat-
tore culturale. C’è solo da spe-
rare che, questa consapevo-
lezza, non venga abbandonata
e che qualcuno raccolga quanto
persone come Contini,
Cavazzoli e Colli hanno semi-
nato con quella continuità che
la loro generazione ha saputo
mettere in qualsiasi attività.
Luciana Tosi da circa un de-
cennio fa parte del gruppo dialettale carpigiano “Al Filôs”
e dei poeti modenesi legati  alla “Trivêla”.
La passione e l’interesse per la poesia e la recitazione, le
danno la possibiltà di recitare in spettacoli al femminile con
attrici locali,  a volte, con un noto complesso di Carpi. Non
aveva mai pensato di  pubblicare i suoi scritti, ma poi la
malattia le ha insegnato a fare progetti a breve termine e a
non dare mai tempo al tempo.
Il  lavoro è stato impegnativo, ma già il farlo è stata certa-
mente un’altra bella soddisfazione.
Luciana è un poeta a tutto tondo e anche un’eccellente
narratrice di storie. Cattura la sua versatilità, quando recita
ha presenza scenica. E’ un piccolo istrione nostrano.

A.B.

N

Nel salone parrocchiale di Cibeno, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Portico”
in collaborazione con gli Amici delle Arti e Tradizioni popolari dottor Contini, si è svolta
la premiazione della XXIV edizione del Premio di Poesia Dialettale “Poetar Padano”.
Un’occasione per riflettere sul dialetto e per constatare la forte presenza femminile

Così gli anni passano…

Luisa Pivetti con la sua Al
tèimp dl’anma si è classifi-
cata al secondo posto nella
Sezione Lirica. Nella stes-
sa sezione, segnalata la sua
Aqua.

La forza
delle donne

Il Premio dedicato al dottor
Carlo Contini è stato asse-
gnato alla carpigiana
Iolanda Battini per il com-
plesso dell’attività svolta
con capacità, costanza e
ispirazione. “Si è distinta
per le sue doti teatrali e
interpretative nella compa-
gnia dialettale La Vintarola
e per la spiccata animazio-
ne nella compagnia
dialettale Al Filos. Ha sa-
puto raccogliere attorno a
sé la simpatia dei carpigiani,
l’ammirazione del pubbli-
co e l’encomio degli ap-
passionati e degli esperti,
dando vigore, umanità e
teatralità singolari e spic-
cate a ogni sua interpreta-
zione”.

ad lùna dove “i toni montaliani
si nutrono di immagini sem-
pre efficaci nel cogliere l’in-
canto notturno in cui il cuore
trova il suo più profondo ap-
pagamento”. Segnalata anche
la sua Ad not.
Da questa edizione del “Poetar
Padano” emerge un mondo sen-
za compiacenze, abitato da per-
sone ancora forti, creature mo-
derne eppure senza tempo che
ci regalano ancora una volta
una prospettiva di futuro.
Le poesie dialettali non parla-
no di noi, sono noi. Uomini e
donne – lasciatemelo dire so-
prattutto dopo la reazione post
sisma della nostra gente – che
non pretendono di avere alcu-
na maestà ma che, nella fiera
determinazione che ci
contraddistingue, risultano di
una regalità più unica che rara.
Padana.

60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Anna Lanzi e Lino Andreoli

Il 25 ottobre 2012 Anna Lanzi e Lino Andreoli
festeggiano il 60° anniversario di matrimonio

circondati dall’affetto dei figli,
dei nipoti e di tutti i familiari.

Nel ringraziare il Signore per i doni ricevuti
in questi anni e per aver benedetto la loro unione,

i figli Claudia, Matteo e Luca
insieme alle loro famiglie augurano

ad Anna e Lino una lunga vita ancora insieme
nella serenità e nella gioia.

Mauro D’Orazi, Dante Colli, Ercole Gasparini

Silvio Cavazzoli
premia
Luciana Tosi
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AgendaAgenda

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
Edificio di fronte alla chiesa
Festiva: 10.00

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 18.30)
Sabato pref: 19.00 (da sabato 3 novembre 18.30)
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 19.00 (da lunedì 29 ottobre 18.30)
Sabato pref: 19.00 (da sabato 3 novembre 18.30)
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

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 (da sabato 3 novembre: 20.30)
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 (da lunedì 29 ottobre ore 18,00)
Sabato pref: 19.00 (da sabato 3 novembre ore 18,00)
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
Casa protetta
Feriale: 7.30 (dal lunedì al sabato); 9.00 (mercoledì)
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00

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

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

Calendario celebrazioni delle S.S. Messe
CASE PROTETTE
“Il CARPINE” e “Il QUADRIFOGLIO”
NOVEMBRE 2012

GIOVEDI’ 1 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 3 ore 16.45 “IL CARPINE”
DOMENICA 4 ore 10.00  “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 10 ore 17.00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 11  ore 10.00  “IL CARPINE”
SABATO 17  ore 16.45  “ IL CARPINE”
DOMENICA 18 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 24  ore 17.00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 25 ore 10.00  “IL CARPINE”

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“La gioia della fede” (Benedetto XVI)
Sabato 3 novembre

Presiede padre Ivano Cavazzuti guardiano del convento di San Nicolò

Tema della serata “Gesù Cristo” (CCC 430). Alle 20.45 accoglienza e recita della
Coroncina della Divina Misericordia; alle 21 Rosario e consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria; alle 21.30 Santa Messa secondo le intenzioni dei presenti; alle
22.20 esposizione e adorazione del Santissimo Sacramento, preghiera di intercessione
per i malati; alle 23 benedizione eucaristica. La celebrazione si terrà nel salone
parrocchiale. Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”del Rinnovamento
nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata (mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Panzano
Gruppo di preghiera

Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese,
il gruppo di preghiera Medjugorje
si riunirà presso la parrocchia di
Panzano domenica 28 ottobre.
Questo il programma: ore 15 acco-
glienza; ore 15.30 Santa Messa; a
seguire Adorazione con recita del
Rosario e Benedizione eucaristica.
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Nuove nomine
Don Marino Mazzoli parroco a
Mortizzuolo e don Carlo Bellini
parroco a Vallalta

Il Vescovo monsignor Francesco
Cavina ha provveduto a due nuove
nomine: don Marino Mazzoli è
stato chiamato a reggere la parroc-
chia di Mortizzuolo di Mirandola,
mentre a don Carlo Bellini è stata
affidata la guida della comunità di
Vallalta di Concordia sulla Secchia.
Queste nomine sono state comuni-
cate nella serata di mercoledì 17
ottobre ai rispettivi consigli pasto-
rali parrocchiali dallo stesso
monsignor Cavina a Mortizzuolo
e dal vicario generale don Carlo
Malavasi a Vallalta.

Originario di Mortizzuolo, don Ma-
rino Mazzoli è nato nel 1943 ed è
stato ordinato presbitero nel 1968.
Dal 2008 era parroco di Vallalta.
A livello diocesano svolge l’inca-
rico di direttore dell’Ufficio pelle-
grinaggi.
Nato a Mirandola nel 1963, don
Carlo Bellini ha ricevuto l’ordina-
zione sacerdotale nel 1997. Dal
2004 era parroco di Mortizzuolo.
E’ membro del Consiglio
presbiterale diocesano.

www.carpirinasce.it

Collegio dei consultori

Il Vescovo ha nominato i membri del Collegio dei Consultori
per il quinquennio 2012-2017: don Carlo Malavasi, padre
Elio Gilioli, don Massimo Dotti, don Fabio Barbieri,
monsignor Rino Bottecchi, don Callisto Cazzuoli.
Il Collegio dei Consultori è un organo consultivo collegiale
del vescovo sui più importanti problemi della Diocesi forma-
to da un gruppo di sacerdoti, membri del Consiglio Presbiterale
in carica, eletti dal vescovo per un quinquennio (CIC, can.
502). Ha il compito di coadiuvare il Vescovo nell’ammini-
strazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui
soggette; nell’esame delle diverse pratiche, per esprimere il
proprio parere o consenso, secondo quanto previsto dalla
normativa canonica vigente, il Collegio deve porre particola-
re attenzione agli aspetti pastorali. La struttura, i compiti e le
modalità di lavoro del Collegio, oltre che dalla normativa
canonica vigente, sono anche determinati da un apposito
regolamento emanato dal Vescovo, sentito il parere del Col-
legio stesso.

ontinua dalla primaC Per ripartire

ficazione dello Stato perché
sia più snello, facendo leva
sui due principi molto cari
alla Dottrina sociale della
Chiesa: la solidarietà e la
sussidiarietà. Non è stato det-
to chiaramente, ma è parso
evidente il riferimento a uno
slogan che ogni tanto ritorna:
più società, meno Stato.
Infine, l’ultimo richiamo è per
l’impegno, per la partecipa-
zione dei singoli, dei fedeli
laici, in questo caso. Ognuno

si deve assumere le proprie
responsabilità, come ribadito
anche nelle conclusioni del
leader della Cisl, Raffaele
Bonanni. E’ il momento di
fare quadrato con chi, lonta-
no dai populismi di destra e
di sinistra, desidera impegnarsi
per qualcosa di nuovo. “Non
è pensabile mettere vino nuo-
vo in otri vecchi – ha ribadito
Bonanni, pensando a nuovi
contenitori -. Il vino nuovo
diventerebbe aceto”.

E’ una sfida, l’ennesima per
il mondo cattolico che con
non poca fatica, come ricor-
dato anche dal direttore di
Avvenire, Marco Tarquinio,
nell’editoriale di martedì scor-
so, si è riunito per formulare
una proposta per il nostro Pa-
ese, ormai sin troppo smarri-
to da una stagione politica
avvilente. Si dovrà parlare con
chiarezza, competenza e tra-
sparenza, in modo da inter-
cettare il sentire della gente

che abita e opera nelle città e
nei paesi. La comunità cri-
stiana, che da sempre si fa
compagna di viaggio delle
persone del suo tempo, ha il
dovere di dare voce e rappre-
sentanza a quanto di buono,
di sano e di bello già esiste.
Per il bene di tutti, ma con
un’attenzione speciale per
quello delle nuove genera-
zioni.

*presidente Federazione
italiana settimanali cattolici

“Ricostruire la speranza” è il tema della cinque giorni (27-31
ottobre) organizzata dal Comune di San Giuliano e dalla
Diocesi di Termoli-Larino, guidata da monsignor Gianfranco
De Luca, per commemorare i dieci anni dal terremoto che
distrusse il comune di San Giuliano di Puglia. Erano le 11.32
del 31 ottobre 2002 e la notizia del crollo della scuola
elementare “Iovine” fece il giro del mondo: 30 i morti, di cui
27 bambini. Attraverso convegni e incontri si vorrà “testimo-
niare la speranza” perché, afferma monsignor De Luca, “la
memoria contiene dei sogni di speranza e la speranza porta
con sé la guarigione dei cuori”. “La tragedia di San Giuliano”,
ricorda il vescovo, “ha distrutto non solo edifici, ma anche
cuori. Oggi dobbiamo celebrare il ‘positivo’, la macchina dei
volontari, le azioni delle Caritas e della solidarietà, ma
soprattutto il desiderio di riprendere il cammino e rialzarci”.
L’appuntamento vedrà partecipare i vescovi de L’Aquila,
monsignor Giuseppe Molinari, e di Carpi, monsignor France-
sco Cavina, quale segno di comunione, e l’allora vescovo di
Termoli-Larino, oggi presidente Ceam e arcivescovo di Pescara

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Telefono: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.

Telefono: 059 686048

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Telefono: 059 6325077

Curia Vescovile
Nuova sede e recapiti

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

Mercoledì 31 ottobre
Alle ore 9.30 in Seminario
si terrà il ritiro del Clero
diocesano. Meditazione di
monsignor Francesco
Cavina

Giovedì 1 novembre
Ore 15.15 presso il Cimite-
ro Urbano di Carpi preghiera
di suffragio per i defunti
presieduta dal Vescovo
Ore 18 alla Chiesa della
Sagra Santa Messa
Episcopale per la Solenni-
tà di tutti i Santi

Venerdì 2 novembre
Ore 18.30 alla Chiesa della
Sagra Santa Messa presie-
duta dal Vescovo per la
Commemorazione dei De-
funti in particolare per i
Vescovi, i Sacerdoti e i
Diaconi defunti

Il Vescovo Cavina nella Diocesi di Termoli a dieci anni dal sisma
che distrusse San Giuliano di Puglia

Ricostruire la speranza

Penne, monsignor Tommaso Valentinetti. Monsignor Cavina
parteciperà al convegno nella giornata del 30 ottobre, un
momento di confronto sul tema “La Chiesa si fa prossima ai
fratelli terremotati”.
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