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recente voto in Sicilia ha fatto squillare l’ultima
campanella per i partiti tradizionali in Italia. Il
record di astensione rappresenta uno shock che
nessuno può prendere sottogamba.

La maggioranza assoluta dei siciliani non si fida più dei
partiti e, chi lo fa, si affida a chi, come il movimento 5
Stelle, punta tutto sul rinnovamento radicale di persone e
metodi a partire da principi, stranamente non scontati per
tutti, quali onestà e trasparenza.
Oramai porre in atto cambiamenti forti nel modo di essere
e fare politica sembra l’unica strada di salvezza per i
partiti oggi esistenti. Come potranno uscire da questa
situazione i partiti tradizionali? All’orizzonte si intrave-
dono tre fronti.
1) Ci sarà un colpo di reni da parte dei partiti? Un sussulto
per accelerare quel cambiamento interno che i cittadini
reclamano? E’ molto difficile che accada, ma qualcosa si
muove: nel campo di centro sinistra la sfida Renzi-
Bersani sembra una cosa seria, con Renzi che impersonifica
la voglia di cambio di passo degli elettori che
guardano a quello schieramento e che, qualunque
sia il risultato, porterà necessariamente il PD a
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La beatificazione del Venerabile Servo di Dio Odoardo Focherini
avverrà il 15 giugno 2013 a Carpi. Prima riunione del gruppo di
lavoro chiamato a predisporre il programma delle iniziative.
“Dono e responsabilità” per tutta la comunità ha affermato
monsignor Francesco Cavina

Verso il traguardo

La beatificazione del Venerabile Servo di Dio Odoardo Focherini
avverrà il 15 giugno 2013 a Carpi. Prima riunione del gruppo di
lavoro chiamato a predisporre il programma delle iniziative.
“Dono e responsabilità” per tutta la comunità ha affermato
monsignor Francesco Cavina

Verso il traguardo
San Martino Spino

Volontà
di rinascere

San Martino Spino

Volontà
di rinascere



2 11 novembre '12

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

In

XXXII Domenica del Tempo Ordinario

Loda il Signore,
anima mia
Domenica 11 novembre
Letture: 1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Anno B – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel
suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti
nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i

primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e
pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una
condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venu-
ta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un
soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità
io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

l’ultimo sorso, gli ultimi spic-
cioli di vita. Mentre l’eviden-
za del mondo dice: «più de-
naro è bene, meno denaro è
male», Gesù capovolge que-
sta logica: «più cuore è bene,
meno cuore è male». Il bene è
detto dal cuore. Le bilance di
Dio non sono quantitative.
Tutti danno del loro super-
fluo, e i loro beni restano in-
tatti; lei invece dà ciò che ha
per vivere, e le rimane solo
Dio. D’ora in poi, se vivrà, lo
farà perché quotidianamente
dipendente dal cielo. Ma chi
ha il coraggio di dare tutto,
non si meraviglierà di riceve-
re tutto. Beati i poveri che
non hanno cose da dare, e
perciò hanno se stessi da dare.
Come un povero, puoi dona-
re ciò che hai per vivere, ma
ancor più ciò che ti fa vivere.
Non c’è vita insignificante o
troppo piccola, nessuno è così
povero o debole, nessuno così

vuoto o cattivo da non po-
ter donare la ricchezza del-
le esperienze, le intuizioni,
le forze del cuore, le ener-
gie della mente, il segreto
della bellezza che ha visto
e goduto, i motivi della sua
gioia, i perché della sua fede.
E ricominciamo, con il ma-
gistero di una donna, a mi-
surare il mondo non con il
criterio della quantità, ma
con quello del cuore.
Non c’è nessun capitalismo
nella carità, agli occhi di
Colui che guarda il cuore la
quantità non è che apparen-
za. Ciò che conta non è il
denaro, ma quanto amore
vi è stato messo, quanta vita
contiene. Talvolta tutto il
Vangelo è racchiuso in un
bicchiere d’acqua fresca,
dato solo per amore; tutta
la fede è in due spiccioli,
dati con tutto il cuore.

Padre Ermes Ronchi

C’è un luogo nel tempio dove
tutti passano, Gesù siede lì,
davanti ai forzieri delle of-
ferte, di fronte al sacerdote
che controllava la validità
delle monete e dichiarava a
voce alta, per la folla, l’im-

Vita della Chiesa

porto dell’offerta. In quel luo-
go, dove il denaro è procla-
mato, benedetto, invidiato,
esibito, Gesù osserva invece
le persone, e nota tra la folla
una vedova, povera e sola:
non ha più nessuno, non è più

L’obolo della vedova (VI sec.), Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo

di nessuno, e perciò è di Dio.
«L’uomo guarda le apparen-
ze, Dio guarda il cuore» (1
Sam 16,7), ed ecco che il de-
naro si dissolve, è pura appa-
renza, il tesoro è la persona.
Nel Vangelo di norma i pove-
ri chiedono e supplicano, ora

un povero non chiede nulla
per sé, ma è capace di dare
tutto.
Allora Gesù chiama i disce-
poli, è l’ultima volta in Mar-
co, e indica un maestro della
fede in una donna povera e
sola, capace di dare anche
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Luigi Lamma

onsignor Francesco
Cavina ha ufficializzato
lunedì 5 novembre la
data della Beati-

ficazione del Venerabile Ser-
vo di Dio Odoardo Focherini,
che si terrà in Diocesi a Carpi
sabato 15 giugno 2013 e sarà
presieduta dal Cardinale An-
gelo Amato, prefetto della
Congregazione per le Cause
dei Santi. L’annuncio è stato
dato dal Vescovo in apertura
del primo incontro del Grup-
po di lavoro costituito per pre-
parare al meglio questo avve-
nimento di fede con evidenti
riverberi sul piano culturale e
sociale e che avrà il compito
primario di far conoscere la
figura di Focherini anche oltre
i confini del territorio
carpigiano e mirandolese.
“Questa beatificazione è una
notizia che suscita grande gio-
ia in me, in tutta la comunità
diocesana di Carpi e non solo
– ha detto monsignor Cavina –
; Focherini è segno indiscusso
della fecondità della Chiesa
locale: la sua capacità di ama-
re il Signore e mettersi a servi-
zio dei fratelli è per noi un
forte richiamo a non lasciare
inaridire la nostra fede”. Il
Vescovo, che ha evidenziato
la testimonianza di vita coe-
rente, l’integrità, la bellezza,
l’eroicità di questa figura, ha
poi ricordato come l’imminen-
te celebrazione della
beatificazione di Focherini sia
“un dono e una responsabilità:
il Signore ci chiederà conto di
come abbiamo saputo far frut-
tare questo dono”.
A seguire, lo storico Paolo
Trionfini ha illustrato le prin-
cipali tappe del percorso di
beatificazione di Focherini e
le iniziative che hanno contri-
buito a mantenere viva la sua
memoria. A don Luca
Baraldi, direttore dell’Ufficio
liturgico diocesano, il compi-

to di coordinare il Gruppo di
lavoro che ha visto tutti i par-
tecipanti intervenire per por-
tare il proprio contributo in un
fecondo intreccio di sensibili-
tà e attenzioni.
Il tavolo di lavoro, è l’auspicio
di monsignor Francesco
Cavina, “possa aiutarci a tro-
vare le iniziative più opportu-
ne e significative per far cono-
scere il più possibile Odoardo
Focherini, lavorando in armo-
nia per rendere a tutto tondo la
bellezza di questo cristiano,
padre, marito, professionista,
impegnato nella realtà eccle-
siale e sociale, andando a fon-
do nel ricercare le radici della
sua scelta di dare la vita: per-
fetta imitazione di Cristo,
Odoardo Focherini – ha con-
cluso il Vescovo di Carpi – è
arrivato davvero a mettere in
pratica il Vangelo”. Ampio e
articolato il confronto con di-
verse proposte già sul tavolo a
cominciare dalla ristampa del-
le lettere di Odoardo Focherini
con commento, dalla necessi-
tà di approfondire il significa-
to del martirio e di fornire spes-
sore teologico alla testimo-
nianza di Focherini come
emerge dalla Positio. Molta
attenzione ai giovani studenti

con la richiesta di materiale
divulgativo idoneo quali vi-
deo, mostre, una sintetica bio-
grafia. Da tutti è stata ricono-
sciuta l’esigenza di cogliere
ogni opportunità sul piano
della comunicazione (utiliz-
zando ogni strumento) per dif-
fondere la conoscenza di
Odoardo Focherini.

Il gruppo di lavoro
All’incontro erano presenti,
accanto al Vescovo di Carpi
monsignor Francesco Cavina
e a don Luca Baraldi coordi-
natore del gruppo di Lavoro, il
Rabbino Beniamino
Goldstein della comunità
ebraica di Modena e Reggio
Emilia; Francesco
Manicardi, nipote di
Odoardo, in qualità di rappre-
sentante della famiglia
Focherini; don Fortunato
Turrini a nome della Diocesi
di Trento; i sindaci Michela
Noletti di Rumo e Angelo
Dalpez di Pejo, luoghi cari a
Focherini e alla moglie Maria
Marchesi; Odoardo
Semellini, nipote di Focherini,
in rappresentanza del Comu-
ne di Carpi; Andrea
Venturini, presidente del
Consiglio Comunale di

Mirandola; Marzia Luppi per
la Fondazione ex Campo
Fossoli; Maria Peri, storica e
nipote di Focherini, curatrice
del sito dedicato al Servo di
Dio, Ilaria Vellani, presiden-
te dell’Azione cattolica di
Carpi e Paolo Trionfini,
vicepresidente nazionale de-
gli adulti di Ac; monsignor
Ermenegildo Manicardi,
membro della Commissione
teologica nella fase diocesana
del processo, don Roberto
Bianchini, don Carlo Truzzi,
monsignor Rino Bottecchi,
sacerdoti delle parrocchie del-
la Diocesi di Carpi dove
Odoardo è cresciuto e si è spe-
so nella vita ecclesiale e socia-
le; don Roberto Vecchi, re-
sponsabile del settore
catechesi della Diocesi di

Carpi, Luigi Lamma, diretto-
re dell’Ufficio comunicazioni
sociali e del settimanale Noti-
zie della Diocesi di Carpi.
Del comitato sono stati chia-
mati a far parte anche il
postulatore della causa di
beatificazione padre
Giovangiuseppe Califano e
lo storico Ulderico Parente,
nonché i rappresentanti del
quotidiano cattolico Avveni-
re, della Società Cattolica di
assicurazioni, dell’Agesci del-
la Zona di Carpi.

Tutto ebbe inizio nel 1994
Si avvia dunque il percorso di
preparazione alla
Beatificazione di Odoardo
Focherini: l’annuncio era sta-
to dato il 10 maggio scorso,
quando il bollettino quotidia-
no della Santa Sede aveva no-
tificato l’autorizzazione da
parte di Benedetto XVI a pro-

La beatificazione del Venerabile Servo di Dio Odoardo Focherini si terrà a Carpi
il 15 giugno 2013. Insediato il gruppo di lavoro che preparerà il programma delle iniziative

Un dono e una responsabilità

“Su questa roccia, con questa ferma speranza,
si può costruire, si può ricostruire”

Benedetto XVI – Rovereto 26 giugno 2012

Con Notizie per seguire e sostenere
la rinascita delle nostre comunità

Con Notizie per vivere insieme
l’Anno della Fede

Con Notizie per dare voce ai diritti degli ultimi
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mulgare il decreto riguardante
il martirio in odium fidei del
Servo di Dio carpigiano
Odoardo Focherini, “laico,
nato a Carpi (Italia) il 6 giugno
1907 e ucciso, in odio alla
Fede a Hersbruck (Germania)
il 27 dicembre 1944”. Il per-
corso diocesano inizia nel
1994 con la costituzione di un
primo gruppo di studio.
L’apertura ufficiale della Cau-
sa di Beatificazione avvenne
il 28 aprile 1996. Dopo due
anni, nel 1998, il Tribunale
istituito a livello diocesano
concluse l’esame delle testi-
monianze e della documenta-
zione che venne inviata alla
Santa Sede per seguire l’iter
previsto per le Cause dei San-
ti. Tra le finalità del gruppo di
lavoro anche quella di indivi-
duare aree di interesse e relati-
ve proposte che permettano di
far conoscere la figura di
Focherini nei diversi ambiti
sociali e luoghi geografici che
lo hanno visto crescere ed ope-
rare.

Copertina

Il Vescovo ha affidato a youtube e a internet l’annuncio
della Beatificazione di Odoardo Focherini. La notizia della
celebrazione è stata data da monsignor Cavina anche
tramite un videomessaggio diffuso questa mattina sul sito
diocesano www.carpi.chiesacattolica.it e su youtube e poi
condiviso tramite facebook e twitter.
Il link http://www.youtube.com/
watch?v=ZX7kLUsx8wY&feature=plcp

AzioneCattolica
Settore Adulti

Odoardo Focherini
Un “Giusto fra le nazioni”

prof. Del Vecchio
Domenica 25 novembre

ore 15,30

Parrocchia di Sant’Agata
Cibeno - Carpi

Maria Peri, Odoardo Semellini
e Francesco Manicardi,
nipoti, e Marzia Luppi

Paolo Trionfini e don Luca Baraldi
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Un dialogo tra monsignor Francesco Cavina, Rose Busingye (Uganda) e
don Ivo Silingardi mercoledì 14 novembre alle ore 21 al Cinema Teatro
Eden sul tema “Dio ha parlato. Ma come può saperlo l’uomo?”

Per ridestare la fede in Gesù

Chi è Rose Busingye

Rose Busingye è nata nel
1968 a Kampala
(Uganda), dove vive
tuttora, è infermiera
professionale specializza-
ta in malattie infettive. E’
una delle prime ugandesi
divenute membri dell’As-
sociazione “Memores
Domini”. Dal 1992
esercita la sua attività di
volontariato con pazienti
affetti da HIV/AIDS e
altre malattie infettive. Ha
fondato la Meeting Point
Kampala Association, una
Ong ugandese, che opera
in quattro slum di
Kampala: Naguru, Kireka,
Ntinda e Nsambya. La
principale attività è la
cura di persone malate di
HIV e AIDS e dei loro
orfani. Attualmente il
Meeting Point assiste
oltre mille malati di Aids,
di cui 250 in cura
antiretrovirale; oltre 1400
orfani frequentano la
scuola elementare e 250
adulti sono inseriti in
percorsi di
alfabetizzazione. Inoltre i
volontari della  Ong
assistono oltre 100
anziani poveri e gestisco-
no una casa di accoglien-
za che ospita 38 orfani, di
cui Rose è stata eletta
Presidente, dove ci  si
occupa della cura dei
malati e dei loro orfani,
nonché dell’assistenza ai
giovani. Nel tempo, le
attività del Meeting Point
si sono allargate dall’am-
bito sanitario a quello
educativo, tanto è vero
che nell’ambito della Ong
sono state fondate una
scuola materna, una
scuola elementare e, nel
febbraio 2012, la Luigi
Giussani High School,
una scuola secondaria che
ospita circa 400 ragazzi.

occorre per ridestare la fede.
Il tema scelto per la serata,
“Dio ha parlato. Ma come
può saperlo l’uomo?” è una
ripresa del discorso di Bene-
detto XVI all’apertura del
Sinodo, l’8 ottobre scorso:
“Dio ha parlato, ha veramen-
te rotto il silenzio, si è mo-
strato, ma come possiamo far
arrivare questa realtà all’uo-
mo di oggi, affinché diventi
salvezza?”.
L’esperienza di don Ivo,
generatrice di opere per il
popolo carpigiano e quella,
vissuta da Rose Busingye,

nelle situazioni spesso dram-
matiche dell’Uganda, sono
esempi da proporre. Come dice
ancora il Sommo Pontefice
nel suo discorso, “Il cristiano
non deve essere tiepido. […]
il più grande pericolo del cri-
stiano non [è] che dica di no,
ma un sì molto tiepido. […]
La fede deve divenire in noi
fiamma dell’amore, fiamma
che realmente accende il mio
essere, diventa grande pas-
sione del mio essere e ciò
accende il prossimo”.

L.L.

In occasione dell’inaugura-
zione della Luigi Giussani
High School Rose Busingye
ha rilasciato un’intervista a
Claudio Perlini del giorna-
le online ilsussidiario.net,
che ci ha cortesemente con-
cesso di pubblicarla.

“Il progetto della Luigi
Giussani High School na-
sce perché desideravamo che
anche i bambini, come gli
adulti, capissero il valore
reale che hanno. La nostra
intenzione era quindi quel-
la di vedere se la nostra
esperienza poteva educare;
così abbiamo voluto che
dalle loro mamme, che han-
no scoperto il valore della
loro vita, continuasse an-
che nei ragazzi”. Rose
Busingye, fondatrice del
Meeting Point International
di Kampala, Uganda, ci parla
della Luigi Giussani High
School, la scuola seconda-
ria costruita proprio nella
capitale ugandese, nel quar-
tiere di Kireka,  inaugurata
3 febbraio 2012. “Le mam-
me hanno partecipato e lo
stanno facendo ancora ades-
so attivamente, aiutandoci
anche in faticosi lavori ma-
nuali. La nostra intenzione
era proprio quella di creare
questo luogo meraviglioso
di compagnia e appartenenza
affinché questi ragazzi pos-
sano scoprire loro stessi”,
spiega Rose.

Tutto questo è stato possi-
bile anche grazie alle tan-
te collane di carta riciclata

realizzate dalle donne del
Meeting Point…
Quando una persona scopre
se stessa, quando capisce il
proprio valore, allora ogni cosa
che tocca acquisisce un valo-
re e diventa presente. La cosa
più importante è la scoperta
di non essere definiti dalla
povertà e dalla malattia, e
quando si scopre il valore in-
finito di se stessi, allora a
quel punto si può fare tutto,
anche le collane. C’è un mo-
mento in cui ti senti lanciato
dentro la realtà come un com-
battente, e non spaventa più
niente, perché sai a chi appar-
tieni. Dopo diventa tutto più
facile, proprio attraverso il
fiorire di questa appartenen-
za.

Così il 21 maggio 2010 ave-
te posato la prima pietra.
Sì, ma le nostre pietre hanno
la straordinaria capacità di
mettere radici, di crescere e
di fare anche fiori! La scuola
può ospitare 400 ragazzi, dai
dodici ai diciotto anni, che
nei prossimi anni diventeran-
no 600, e l’edificio ospita

dodici classi su tre piani, al-
cune adibite a uffici e labora-
tori. I bambini diventano così
protagonisti, in un luogo dove
possono vivere un’esperien-
za educativa e di crescita
umana.

Anche grazie all’aiuto delle
madri, che hanno fatto di
tutto per assicurare un fu-
turo ai loro figli.
L’educazione comincia dalla
famiglia, la cosa più impor-
tante, e proprio per questo il
Meeting Point ha creato que-
ste piccole comunità dove le
donne accolgono i ragazzi
come veri e propri figli, an-
che se spesso non sono figli
loro, per creare un rapporto
costitutivo e fondamentale.
Non sappiamo come andrà in
futuro, ma il fatto che anche
solo un ragazzo riesca a sco-
prire il valore che ha, per noi
è un grande successo.

Cosa può dirci della grande
solidarietà che si è creata
per questo progetto?
Il progetto della scuola è sta-
to portato avanti grazie a tan-

ti amici, che ci hanno soste-
nuto non solo economica-
mente, ma anche psicologi-
camente. Ci hanno dato la
forza di continuare e ci han-
no aiutato nella costruzione
di questa fantastica scuola.
Hanno poi contribuito con
importanti finanziamenti, ma
credo che dove c’è cuore, ci
siano anche i fondi. Il 3 feb-
braio abbiamo inaugurato  la
scuola, e tutte le donne han-
no  preparato tantissime cose
per il grande evento. Sono
venuti  anche tanti amici
dall’Italia e dalla Spagna,
insieme al Nunzio apostoli-
co che  ha battezzato i bam-
bini e ha dato la benedizio-
ne, come ha fatto anche in
occasione della posa della
prima pietra.

Cosa significa per lei vede-
re intitolata la scuola a Luigi
Giussani?
Il merito non è solo nostro,
perché il lavoro di don Gius
(come Rose chiama don
Giussani, ndr) continua ed è
sempre presente. La sua pri-
ma missione è stata proprio
nelle scuole e noi, continuan-
do e cercando di portare avan-
ti i suoi intenti, abbiamo pre-
sto visto che il suo carisma
continuava a influenzarci e
a cambiarci. In fondo, credo
che sia possibile vivere feli-
cemente solo assaporando il
carisma di don Gius, perché
è fatto apposta per l’uomo,
ma purtroppo è l’uomo che
spesso va in una direzione
opposta.

Il

Copertina

Movimento di Comu-
nione e Liberazione di
Carpi e Modena orga-
nizza mercoledì 14 no-

vembre alle ore 21, presso il
Cinema Teatro Eden di Carpi
un incontro testimonianza dal
titolo “Dio ha parlato. Ma
come può saperlo l’uomo?”.
Parteciperanno Rose
Busingye, infermiera
ugandese fondatrice del Me-
eting Point di Kampala, don
Ivo Silingardi, fondatore di
molte opere cattoliche di Carpi
dal dopoguerra ad oggi. Con
loro ci sarà il Vescovo di Carpi,
monsignor Francesco
Cavina, che aiuterà a fissare
i passi del cammino di que-
st’anno – che il Papa ha pro-
clamato “Anno della fede” - a
partire dai racconti di don Ivo
e Rose, due persone che han-
no destato intorno a sé inte-
resse per Gesù Cristo. Luigi
Giussani, fondatore del mo-
vimento di Cl ebbe a dire nel
1987 che “ciò che manca [nella
Chiesa] non è tanto la ripeti-
zione verbale o culturale del-
l’annuncio. L’uomo di oggi
attende, forse inconsapevol-
mente, l’esperienza dell’in-
contro con persone per le quali
il fatto di Cristo è realtà così
presente che la vita loro è
cambiata. È un impatto uma-
no che può scuotere l’uomo
di oggi: un avvenimento che
sia eco dell’avvenimento ini-
ziale, quando Gesù alzò gli
occhi e disse: ‘Zaccheo, scendi
subito, vengo a casa tua’”.
Al recente Sinodo sulla nuo-
va evangelizzazione, don
Julian Càrron, successore di
don Giussani alla guida di
Comunione e Liberazione, ha
aggiunto: “Allora come oggi,
solo una creatura nuova, un
testimone di una vita cambia-
ta può suscitare di nuovo la
curiosità per il cristianesimo:
vedere realizzata quella pie-
nezza che uno desidera rag-
giungere, ma non sa come.
Uomini nuovi che creano luo-
ghi dove ciascuno possa es-
sere invitato a fare la verifica
che fecero i primi due sulla
riva del Giordano: ‘Vieni e
vedi’”.
L’incontro organizzato a Carpi
vuole dunque essere l’oppor-
tunità preziosa di incontrare
due “uomini nuovi” capaci di
esprimere l’impatto umano che

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
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Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Copertina

circa sei mesi dal ter-
remoto sui mass me-
dia nazionali si inter-
viene ormai a

intermittenza e a volte con
letture deformate (come l’in-
serto del Corriere della Sera,
Italie del 18 ottobre) su quan-
to accade nelle terre d’Emilia
colpite dal sisma. Esiste in-
vece un circuito solidale quello
più popolare che non ha “cam-
biato canale” ma si dimostra
attento e partecipe alle grandi
difficoltà che segnano la vo-
lontà di un ritorno alla nor-
malità. Ecco allora che si
moltiplicano le richieste di
testimonianze, di possibili
progetti da sostenere, di ini-
ziative concrete per aiutare
chi è ancora nel bisogno. In
queste ultime settimane
monsignor Francesco
Cavina è stato invitato da
diocesi, parrocchie e altre isti-
tuzioni a rendere testimonian-
za di quanto sta accadendo e
di quanto sia difficoltosa so-
prattutto per la Chiesa di Carpi
la rinascita post terremoto.
In una delle più recenti uscite
pubbliche del Vescovo di
Carpi, in occasione dell’aper-
tura dell’anno sociale del Cir-
colo Medico Merighi di
Mirandola a Medolla, lo scorso
18 ottobre, festa di San Luca,
patrono dei medici, ha susci-
tato molto interesse e con-
senso la sua meditazione “Per
superare la drammatica espe-
rienza del terremoto e vince-
re la paura”. Da qui l’idea di
realizzare un piccolo libretto
da mettere a disposizione di
singoli e comunità una rifles-
sione che aiuta a leggere in
un’ottica di fede quanto si sta
vivendo dal 20 e 29 maggio
in poi.
“Questa riflessione sgorga dal
cuore di un Vescovo – scrive
Luigi Lamma nell’introdu-
zione della pubblicazione edita

da Notizie - che da cinque
mesi ormai condivide con la
sua Chiesa e il suo popolo
drammi e speranze, lacerazioni
e rinascite, che hanno fatto
seguito al terremoto”. L’obiet-
tivo delle parole di monsignor
Cavina è assai stimolante,
costituiscono un pressante
invito ad una “continua ricer-
ca di risposte autentiche, ra-
gionevoli e fondate su un so-
lido impianto di fede ai mol-
teplici interrogativi suscitati
dagli effetti del terremoto nel

cuore e nella mente delle per-
sone. Queste pagine non sono
però indirizzate in modo esclu-
sivo ai credenti – conclude
Luigi Lamma - anzi anche
coloro che si dicono non cre-
denti e sono stati profonda-
mente turbati da un evento
come il terremoto e da tutto
ciò che si è portato dietro in
termini di relazioni, convin-
zioni e crollo di certezze, pos-
sono incontrare qui motivi su
cui riflettere”.

Not

Una pubblicazione raccoglie la riflessione di monsignor Cavina
“per superare la drammatica esperienza del terremoto e vincere la paura”

Ritornate a me con tutto il cuore

A Termoli nel decennale
del terremoto di San Giuliano
di Puglia
Nell’ambito delle iniziative volute per fare memoria del
decimo anniversario del terremoto che strinse l’Italia intorno
alle macerie della scuola “Iovine” di San Giuliano di Puglia
(Molise), trappola mortale per 27 bambini e un’insegnante, si
è svolto un incontro per testimoniare quanto “nasce dalle
macerie dei terremoti”, con la partecipazione dei vescovi di
L’Aquila e Carpi, monsignor Giuseppe Molinari e monsignor
Francesco Cavina, dell’allora vescovo di Termoli-Larino,
monsignor Tommaso Valentinetti, e dell’attuale vescovo
della diocesi, monsignor Gianfranco De Luca. Monsignor
Cavina, nel suo intervento, ha spiegato che “il sisma provoca
distruzioni, ma soprattutto fa tremare l’anima” evidenziando
che “per recuperare è necessaria la dimensione della fede
quale amore e sostegno all’altro”. Ricordando “l’affetto e il
sostegno” ricevuto durante il sisma emiliano, il Vescovo di
Carpi ha evidenziato l’importante apporto offerto dai volon-
tari, dalla Caritas, dalle Forze dell’ordine, dai Vigili del fuoco
e dalla Protezione civile che svolgono un lavoro encomiabile
nell’ambito della prossimità. Nel suo intervento, spazio al
ringraziamento al Santo Padre per la visita offerta che è stata
“segno della paternità di Dio”. “È stata la Chiesa a ritessere
i rapporti scuciti; una Chiesa presente che ha saputo restarci
accanto e alleviarci il dolore”, hanno raccontato i sangiulianesi.
“Ero a Chieti quel 31 ottobre – ricorda monsignor Valentinetti
–  corsi a San Giuliano ed erano già all’opera i Vigili del fuoco
e tanti volontari: mani insanguinate di speranza. C’erano
bimbi allineati perché estratti senza vita e genitori in attesa
nella speranza che il proprio figlio fosse ancora vivo sotto le
macerie”. “Da noi doveva nascere la speranza – continua
monsignor Valentinetti – e volli farmi prossimo stando ac-
canto a quella gente smarrita e spaventata. Fu un cammino
lungo, ma ricostruire la speranza fu il nostro motto, un motto
dal quale oggi si vuole ripartire”.

Giovanni Perilli

A

Pubblichiamo un brano del-
la riflessione del Vescovo che
si sviluppa in sette punti:
Terremoto, esperienza ter-
rificante; Il fondamento del-
la nostra vita; L’uomo è un
vaso di creta; La medicina
dell’anima; Con Gesù Cri-
sto senza paura; L’ora della
speranza; Amici di Dio per
l’eternità.

Con Gesù Cristo
senza paura

Solo se ritorneremo al Si-
gnore sapremo superare la
drammatica esperienza del
terremoto e vincere la paura.
La storia del cristianesimo
comincia con un invito: Non
temere Maria. Le stesse pa-
role l’Angelo le ripeterà a
San Giuseppe: Figlio di David
non temere. Anche ai pastori
l’Angelo ribadisce Non te-
mete. E agli apostoli che era-

no in preda al panico perché
correvano il rischio di fare
naufragio sul lago di Tiberiade,
Gesù disse Perché avete pau-
ra?
Non si tratta di essere insen-
sibili di fronte agli eventi, ai
drammi della vita, alle trage-
die dell’esistenza umana, ma
di aumentare la nostra fidu-
cia. Stare accanto a Gesù,
anche quando pare che dor-
ma, vuole dire essere al sicu-
ro. Nei momenti di turbamen-
to, di prova, di sofferenza,
Gesù non si dimentica di noi
così come la sua bontà non è
venuta meno ai suoi amici.
La presenza di Gesù nella
nostra vita ci permette anche
una qualità diversa della cari-
tà che comporta un portare
gli uni i pesi degli altri (Gal.
6.2).
Nell’ora dell’emergenza, c’è
il rischio della disgregazio-
ne, che è il risultato dell’iso-

lamento egoistico e del di-
simpegno rispetto ai pro-
blemi altrui. Chi si isola per
pensare a sé e risolvere solo
i propri problemi è come un
membro del corpo che vo-
lesse funzionare indipenden-
temente dagli altri. Il risul-
tato dell’isolamento non può
essere che la morte. Chi in-
vece accetta di farsi imita-
tore di Cristo e si impegna
per gli altri e per la comuni-
tà, chi sceglie di fare agli
altri quello che vorrebbe
fosse fatto a sé e si fa pros-
simo dei suoi compagni di
dolore, realizza il disegno
di Dio e dà frutti fecondi.
L’importante non è tanto re-
alizzare molto, quanto rea-
lizzarlo insieme perché non
si rinasce da soli. Il dolore,
la tristezza, lo sconforto sono
vinti solo dall’amore che si
fa condivisione e correspon-
sabilità.

La pubblicazione si può sca-
ricare sul sito
www.carpirinasce.it ed è
in vendita presso il nego-
zio Koinè in Corso Fanti
42 a Carpi.
Le Parrocchie interessate
alla pubblicazione posso-
no prendere contatti con la
Redazione di Notizie.

Nel libro del profeta Gioele
troviamo un appello quanto
mai attuale: Ritornate a me
con tutto il  cuore (2.12). La
fragilità conosciuta, l’insi-
curezza che attanaglia la
nostra vita, l’esperienza
devastante della paura pos-
sono divenire un’occasione
propizia per una riflessione
seria, profonda, sincera e
costruttiva su Dio, sul valo-
re della persona, sul senso
della vita, sulla dignità del-
la persona umana.
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Vaticano II un Concilio da conoscere

Il significato dell’evento

Nella lettera apostolica con
la quale indice l’Anno della
fede, Benedetto XVI scrive:
“Capita ormai non di rado
che i cristiani si diano mag-
gior preoccupazione per le
conseguenze sociali, cultura-
li e politiche del loro impe-
gno, continuando a pensare
alla fede come un presuppo-
sto ovvio del vivere comune.
In realtà, questo presupposto
non solo non è più tale, ma
spesso viene perfino negato.
Mentre nel passato era possi-
bile riconoscere un tessuto
culturale unitario, largamen-
te accolto nel suo richiamo ai
contenuti della fede e ai valo-
ri da essa ispirati, oggi non
sembra più essere così, in gran-
di settori della società, a mo-
tivo di una profonda crisi di
fede che ha toccato molte
persone”. In conformità a
questa affermazione del Papa,
ci sembra importante foca-
lizzare il contenuto più es-
senziale della fede cristiana e
mostrarne il fondamento. Per-
ché il lettore possa più facil-
mente riflettere e meditare, il
testo che proponiamo viene
suddiviso in otto brevi inter-
venti che saranno pubblicati
in questa pagina ogni mese.
Il fondamento della fede dei
cristiani  è la parola di Gesù,
trasmessaci nei Vangeli e ac-

colta con cuore e mente libe-
ri, in virtù della grazia divina
che “porta  ad affidarsi piena-
mente a Dio e ad accogliere la
sua Verità, in quanto garanti-
ta da Lui, che è la verità stes-
sa. (1)  Il Centro e l’essenza
di questa fede è Dio che si
rivela nella Persona di Gesù.
Credere è aderire alla Perso-
na di Cristo.
Dio è accessibile all’uomo
solo in quanto si comunica e
si dà in Cristo che, “pieno di
grazia e di verità”, si offre
all’uomo come verità e vita.
Come dice il concilio Vatica-
no II, “La profonda verità, sia
di Dio sia della salvezza de-
gli uomini… risplende a noi
in Cristo, il quale è insieme il
mediatore e la pienezza di
tutta intera la rivelazione” (2).
Tutti i misteri della rivelazio-
ne cristiana hanno il loro cen-

tro di unità e possono essere
compresi solo nel mistero della
persona di Cristo. Questa af-
fermazione ha il suo fonda-
mento nelle Scritture ed è
espressa molto chiaramente
in At 5,42, dove la
predicazione degli apostoli è
sintetizzata in questa frase:
“non cessavano di insegnare
e di portare il lieto annunzio
che Gesù è il Cristo”. Il tema
centrale della predicazione
degli apostoli è Cristo Gesù,
Signore e Salvatore, annun-
ciato come tale dai profeti.
Cristo non è solo il centro e la
pienezza della rivelazione, ma
è la Rivelazione stessa. Con
l’incarnazione il Verbo di Dio
assume personalmente la na-
tura umana, l’agire dell’uo-
mo, il suo modo di parlare e
di esprimersi. Per questo, le
parole umane di Gesù sono

Quando si leggono certi articoli o si ascoltano certi interventi sembra opportuno porsi un interrogativo: ai fini della
pastorale é più importante impegnarsi ad approfondire e comprendere i documenti del Concilio o appassionarsi alle

diatribe fra i detrattori del Vaticano II e quanti ritengono insufficientemente attuate le sue indicazioni?

dirà che il Concilio più
che delle divine verità
si è occupato princi-

palmente della Chiesa; ha cer-
cato di compiere un atto ri-
flesso su se stessa, per cono-
scersi meglio, per meglio de-
finirsi, e per disporre di con-
seguenza i suoi sentimenti ed
i suoi precetti. E’ vero. Ma
questa introspezione non è
stata fine a se stessa, non è
stata atto di pura sapienza
umana, di sola cultura terre-
na; la Chiesa si è raccolta
nella sua intima coscienza spi-
rituale, non per compiacersi
di erudite analisi di psicolo-
gia religiosa o di storia delle
sue esperienze, ovvero per
dedicarsi a riaffermare i suoi
diritti e a descrivere le sue

leggi, ma per ritrovare in se
stessa vivente ed operante,
nello Spirito Santo, la parola
di Cristo.
I documenti conciliari, prin-
cipalmente quelli sulla divina
Rivelazione, sulla Liturgia,
sulla Chiesa, sui Sacerdoti,
sui Religiosi, sui Laici, la-
sciano chiaramente trasparire
questa diretta e primaria in-
tenzione religiosa, e dimostra-
no quando sia limpida la vena
spirituale, che il vivo contatto
col Dio vivo fa erompere nel
seno della Chiesa, e da lei
effondere sulle aride zolle della
nostra terra. Ma non possia-
mo trascurare un’osservazio-
ne capitale nell’esame del si-
gnificato religioso di questo
Concilio: esso è stato viva-

mente interessato dallo studio
del mondo moderno. Non mai
forse come in questa occasio-
ne la Chiesa ha sentito il biso-
gno di conoscere, di avvicina-
re, di comprendere, di pene-
trare, di servire, di
evangelizzare la società cir-
costante, e di coglierla, quasi
di rincorrerla nel suo rapido e
continuo mutamento. Il suo
atteggiamento è stato molto e
volutamente ottimista. Una
corrente di affetto e di ammi-
razione si è riversata dal Con-
cilio sul mondo umano mo-
derno. Riprovati gli errori, sì;
perché ciò esige la carità, non
meno che la verità; ma per le

persone solo richiamo, rispet-
to ed amore. Il magistero del-
la Chiesa, pur non volendo
pronunciarsi con sentenze
dogmatiche straordinarie, ha
profuso il suo autorevole in-
segnamento sopra una quan-
tità di questioni, che oggi im-
pegnano la coscienza e l’atti-
vità dell’uomo; è sceso, per
così dire, a dialogo con lui; e,
pur sempre conservando la au-
torità e la virtù sue proprie, ha
assunto la voce facile ed ami-
ca della carità pastorale; ha
desiderato farsi ascoltare e
comprendere da tutti.

Paolo VI, allocuzione di
chiusura del Concilio

elevate in modo da esprimere
la Parola stessa di Dio. In
Cristo la Parola di Dio diven-
ta parola umana; ma una pa-
rola umana che continua ad
essere Parola di Dio, perché
ciò che essa rivela è il mistero
ineffabile di Dio. In questa
parola umano/divina, che è
Cristo, è contenuta tutta la
rivelazione e tutto ciò che Dio
può comunicare all’uomo.

 Tommaso Cavazzuti

Note:
1) Catechismo della Chiesa
cattolica. Compendio.n. 25
2) Concilio Vaticano II, Dei
Verbum, n. 2
3) Catechismo della Chiesa
cattolica.n. 153-184

La fede in Cristo, luce per l’uomo
Fondamento e essenza della fede

Base concreta
e precisa
Affinché questa spinta inte-
riore alla nuova evangeliz-
zazione non rimanga sol-
tanto ideale e non pecchi di
confusione, occorre che essa
si appoggi ad una base con-
creta e precisa, e questa base
sono i documenti del Conci-
lio Vaticano II, nei quali
essa ha trovato espressio-
ne. Per questo ho più volte
insistito sulla necessità di
ritornare, per così dire, alla
lettera del Concilio, cioè ai
suoi testi per trovarne l’au-
tentico spirito, e ho ripetuto
che la vera eredità del Vati-
cano II si trova in essi. Il
riferimento ai documenti
mette al riparo dagli estre-
mi di nostalgie anacro-
nistiche e di corse in avanti,
e consente di cogliere le
novità nella continuità.

Benedetto XVI
(Omelia della Eucarestia

di apertura
dell’Anno della fede)

“Occorre riaprire le nostre co-
munità ecclesiali al Vaticano
II, dato troppo spesso per ac-
quisito, mentre in realtà resta
solo da leggere, in ogni caso
rileggere, meditando ed aman-
do ciò che vi è scritto. Quei testi
conservano una freschezza e
un’ispirazione intatte.”

Angelo Bagnasco,
Presidente della Cei

“Il Concilio ha potuto rinno-
vare il volto della Chiesa per-
ché possa superare il secolare
conflitto che, lungo l’età mo-
derna, l’aveva contrapposta a
quello sviluppo culturale che,
di fatto è giunto a caratteriz-
zare il nostro mondo di oggi,
con il quale oggi essa può dia-
logare e al quale può offrire,
con maggiore libertà, il mes-
saggio del Vangelo”.

Luigi Bettazzi
Padre conciliare

“La tesi del Concilio come ‘ri-
voluzione’ è cara a due fronti
opposti: chi, in nome delle sue
idee su una ‘tradizione’ malin-
tesa (e identificata in toto con
l’autentica fede cattolica), con-
danna il Concilio come ‘tradi-
tore’ e chi, sempre in nome
delle sue idee, ma opposte, con-
danna la Chiesa dal Concilio
in poi, dicendo che essa ha
‘tradito’ il Concilio stesso.
Qualcosa non fila su ambedue
i fronti. Riforma, e non rivolu-
zione! La prima, continua e
praticata secondo la migliore
grande dottrina non solo mo-
derna, penso per esempio a S.
Benedetto e S. Francesco, e la
seconda mai pensabile da chi
ricorda che la Chiesa l’ha fon-
data il Signore”.
Gianni Gennari, giornalista

Ho ritenuto che far iniziare
l’Anno della fede in coinci-
denza con il cinquantesimo
anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II
possa essere un’occasione
propizia per comprendere
che i testi lasciati in eredità
dai Padri conciliari, secon-
do le parole del beato Gio-
vanni Paolo II, “non perdo-
no il loro valore né il loro
smalto. È necessario che essi
vengano letti in maniera ap-
propriata, che vengano co-
nosciuti e assimilati come
testi qualificati e normativi
del Magistero, all’interno
della Tradizione della Chie-
sa … Sento più che mai il
dovere di additare il Conci-
lio, come la grande grazia
di cui la Chiesa ha
beneficiato nel secolo XX:
in esso ci è offerta una sicu-
ra bussola per orientarci nel
cammino del secolo che si
apre”. Io pure intendo riba-
dire con forza quanto ebbi
ad affermare a proposito del
Concilio pochi mesi dopo
la mia elezione a Successo-
re di Pietro: “se lo leggia-
mo e recepiamo guidati da
una giusta ermeneutica, esso
può essere e diventare sem-
pre di più una grande forza
per il sempre necessario rin-
novamento della Chiesa”.

(Benedetto XVI, Lettera
Apostolica “Porta Fidei”, n. 5)

“Il Concilio ha posto un ini-
zio per l’aggiornamento, per
il rinnovamento, e anche per
la penitenza e la conversio-
ne sempre necessarie. Que-
sto è molto. Ma è solo l’ini-
zio dell’inizio. Tutto, quasi
tutto è ancora lettera dalla
quale possono scaturire spi-
rito e vita, servizio, fede e
speranza, ma non scaturi-
ranno da sé. La Chiesa ha
riconosciuto di avere un com-
pito, ma questo compito deve
essere ancora assolto. E la
Chiesa - questa è un’affer-
mazione fondamentale di Spi-
rito e fuoco - siamo tutti noi”.

Karl Rahner
(dicembre ’65) teologo

Il Concilio ha fatto crescere
un nuovo senso di Chiesa,
mistero e comunione, segno
vivo dell’amore di Dio che
si fa vicino e presente; e ha
sollecitato forme nuove di
partecipazione, di correspon-
sabilità, di coinvolgimento
nel cammino ecclesiale. Cer-
to siamo consapevoli del
molto che resta non realiz-
zato. Ma sarebbe ingenuo
pensare che cambiamenti
profondi come quelli pro-
spettati dal Concilio potes-
sero venir accolti senza re-
sistenze e con rapida attua-
zione. Il Concilio non ha in-
dicato qualche attività nuo-
va da fare, ma ha aperto alle
coscienze dei cristiani e del-
le comunità un nuovo modo
di pensare se stessi; più evan-
gelico, più essenziale, radi-
cato nel mistero di Dio e
solidale con la storia uma-
na. Solo un cambiamento pro-
fondo dell’animo, quotidia-
no e progressivo, consente
di attuare il Concilio. Que-
sto processo, in fondo, si
chiama conversione.”

Paola Bignardi
ex presidente

dell’Azione Cattolica

Si

pagina a cura
dell’Associazione diocesana
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pura microbiologicamente

Acqua Aimag
buona da bere!

AIMAG SpA - www.aimag.it

 › BUONA!
L’ACQUA PROVENIENTE DAI NOSTRI POZZI È GIÀ POTABILE ALL’ORIGINE, 
SENZA BISOGNO DI ALCUN TRATTAMENTO
L’acqua di rete è la bevanda per eccellenza e quella AIMAG contiene sali minerali in 
misura equilibrata per una corretta alimentazione. Ricorda che per eliminare il sapore 
o l’odore di cloro - garanzia di purezza dell’acqua - è suffi ciente un piccolo accorgi-
mento: fai riposare l’acqua qualche minuto in una brocca prima di portarla in tavola, 
gusterai la migliore acqua! 

 SICURA!
I CONTROLLI COSTANTI GARANTISCONO ELEVATI LIVELLI DI PUREZZA E IGIENE 
I controlli chimici e microbiologici sono effettuati dal nostro laboratorio interno, ogni 
settimana, prelevando campioni, a rotazione, nei pozzi di captazione e in punti spe-
cifi ci nelle reti di adduzione e di distribuzione. A questi si aggiungono i controlli fatti 
dall’ASL, che opera secondo un proprio piano di campionamenti. Le caratteristiche 
dell’acqua sono consultabili nel sito www.aimag.it alla voce acqua/servizi.

 ECOLOGICA!
L’ACQUA NON INQUINA PERCHÉ TI ARRIVA DIRETTAMENTE IN CASA, 
SEMPLICEMENTE APRENDO IL RUBINETTO
Se consumi acqua del rubinetto aiuti l’ambiente perché si riduce la necessità di pro-
durre, trasportare e smaltire bottiglie di plastica. Ogni anno in Italia sono più di 
300.000 i tir per il trasporto dell’acqua minerale che circolano sulla strade producendo 
Inquinanti. L’acqua del rubinetto non ha bisogno di imballaggi; per la fabbricazione 
delle bottigliette delle acque minerali sono invece necessari petrolio, energia ed acqua.
E una volta utilizzate le bottigliette vengono smaltite o in parte recuperate, con ulte-
riori costi energetici ed ambientali.

 ECONOMICA!
Quale acqua costa meno?
Per una famiglia di 4 persone, che consuma mediamente 2000 litri all’anno (1,5 litri a 
giorno a testa) al prezzo medio di 30 centesimi/litro per bottiglia, la spesa è di oltre 
600 euro. La stessa quantità di acqua proveniente dall’acquedotto costerebbe solo 
2,60 euro all’anno. Con 600 euro si potrebbero comprare circa 460.000 litri di ACQUA 
AIMAG BUONA DA BERE!

Fonti: dati forniti dal produttore sull’etichetta. Durezza calcolata su valori di calcio e magnesio dichiarati sull’etichetta
1 Residuo fi sso: indica il contenuto totale di sali minerali dell’acqua dopo averla fatta evaporare a 180°.
2 Durezza: indica il contenuto complessivo di calcio e di magnesio e dipende dalla natura geologica dei suoli che l’acqua attraversa
3 Costo bottiglia: valore rilevato presso “Ipercoop Della Mirandola” in data 12 aprile 2011
4 Costo bottiglia Acqua Aimag: comprende la quota del servizio idrico Integrato di fognatura e depurazione.

15.000.000
m3 distribuiti

18.000 
controlli ogni anno

2.000 
km di rete

1.100 
campioni ogni anno

320 
controlli settimanali 

sull’acqua distribuita

3 
campi acquiferi 

alimentati dalle acque 
dell’Appennino Modenese

1 
verifi ca annuale sul servizio 
di erogazione acqua a cura 

di ente di certifi cazione

0 
controindicazioni

0,0017
euro al litro

 MARCA RESIDUO FISSO1 
mg/l

DUREZZA2

in gradi francesi°F
COSTO3/4

bottiglia 1,5 l./costo al litro
SANT’ANNA 22 0,6 0,37/0,24

LEVISSIMA 80 6 0,47/0,31

PANNA 141 11 0,42/0,28

ROCCHETTA 178 16 0,46/0,30

VITASNELLA 384 33 0,39/0,26

ACQUA AIMAG 793 44 0,0017 al litro

ULIVETO 752 54 0,56/0,37

LETE 840 82 0,43/0,28

SANGEMINI 995 90 0,82/0,55

FERRARELLE 1290 98 0,32/0,26

    Dal 29 maggio 
               e per i mesi a seguire 

  dopo il sisma, sono stati 
intensifi cati i già  numerosi controlli
      abituali per garantire il massimo 
della sicu rezza della rete e dei nuovi

         punti di allacciamento. 
 Tutti i controlli eseguiti sia da AIMAG,

     sia dall’AUSL hanno confermato 
      sempre la potabilità dell’acqua 
           e la completa rispondenza 

            ai requisiti di legge.

›

›

›
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Un ulteriore passo avanti verso
la normalità per gli ospedali
colpiti dal terremoto: da al-
cuni giorni l’Ostetricia del-
l’ospedale è rientrata nella sua
sede originaria al quarto pia-
no. Il reparto, punto di riferi-
mento importante per le don-
ne della nostra provincia, ha
ritrovato attrezzature e spazi
che si connotano per un par-
ticolare comfort e attenzione
alle partorienti. E, nonostan-
te gli inevitabili disagi dovuti
al terremoto, i numeri testi-
moniano il gradimento per il
reparto anche nel periodo in
cui è stato temporaneamente
ospitato al primo piano: in
ottobre sono oltre cento i bam-
bini nati al Ramazzini, 200 le
nascite dalla fine di agosto,
quando l’Ostetricia ha ripre-
so la sua attività dopo il si-
sma.
“Grazie al lavoro collettivo
che ha visto impegnati tecni-
ci e operatori sanitari, il re-
parto è stato ristrutturato dopo
il sisma e offre alle donne
ambienti ancora più accoglien-
ti - spiega Paolo Accorsi, di-
rettore dell’Unità operativa
di Ostetricia e Ginecologia
del Ramazzini -. Ci sono stanze
di degenza con due letti, la
vasca per il parto in acqua, le

sale travaglio dotate di doc-
cia e sgabelli, una sala con
letto multifunzione e tutti gli
strumenti necessari per poter
partorire nella massima sicu-
rezza. E’ inoltre attiva anche
una sala operatorie dedicata
in caso di parto cesareo”.
Oltre a strutture e tecnologie
innovative, l’Ostetricia di Carpi
si è distinta da sempre per il

suo modello di assistenza,
personalizzato e offerto a tut-
te le donne che prevede per-
corsi differenziati tra gravi-
danza fisiologica e non fisio-
logica. Quando la gravidanza
è non fisiologica, cioè si veri-
ficano complicanze per la
mamma o per il bambino, la
gestione è a carico dell’oste-
trica in condivisione col me-

In ottobre oltre cento bambini nati all’ospedale di Carpi; quasi 200 da fine agosto quando
il reparto ha ripreso l’attività dopo il sisma. Entro fine novembre rientra la Ginecologia

L’associazione venatoria Arcicaccia di Modena e il gruppo di
cacciatori livornesi di Castagneto Carducci, hanno donato nei
giorni scorsi al reparto di Pediatria dell’ospedale Ramazzini 7
mila 250 euro. Un contributo per l’acquisto di un ecografo
neonatale, frutto della generosità e dell’impegno di oltre 450
cacciatori appartenenti a 18 circoli sparsi su tutto il territorio
provinciale.
“Prima di essere cacciatori siamo cittadini di questa comunità
colpita dalla tragedia del terremoto – spiega Riccardo Galantini
presidente dell’Arcicaccia Modena –. Il nostro piccolo contribu-
to vuole essere un riconoscimento, e un ringraziamento, per
l’impegno dimostrato dagli operatori socio-sanitari durante l’emer-
genza del sisma. In particolare per chi lavora con i bambini, in
Pediatria, per dare sostegno e assistenza ai più piccoli e indifesi”.
“Il costo complessivo della nuova attrezzatura è di circa 30 mila
euro. Con questa importante donazione ci avviciniamo al tra-
guardo. Ora auspichiamo che anche altri seguano l’esempio
dell’Arcicaccia in modo da potere annunciare in tempi brevi
l’acquisizione dell’ecografo - ha sottolineato Adriana Borghi ,
direttore dell’Unità operativa di Pediatria -. In questa difficile
situazione economica, i cui effetti si riflettono inevitabilmente
anche sul Sistema Sanitario Nazionale  la sensibilità e la gene-
rosità dei cittadini ci aiuta a mantenere elevati livelli di qualità
e sicurezza nella cura dei nostri piccoli pazienti”.

Solidarietá dal mondo venatorio
L’Arcicaccia dona settemila euro per
l’ecografo neonatale

Vagiti di vita
dico. Invece, in caso di gravi-
danza fisiologica, la donna è
assistita in autonomia dall’oste-
trica che rimane costantemen-
te al fianco della donna. Un
modello che ha ottimi risulta-
ti: ridotto uso di farmaci, mi-
nor numero di tagli cesarei,
travaglio più breve, mamme e
bambini più in salute.
Buone notizie anche per Gi-
necologia: entro fine novem-
bre, salvo imprevisti, riapri-
ranno alcune sale operatorie.
I primi reparti chirurgici ad
entrare saranno Ginecologia
ed Ortopedia.

A.B.

Paolo Accorsi e, al centro, la caposala Lorena Molinari

Al centro Adriana Borghi

Giornata mondiale del Diabete
Domenica 11 novembre dalle ore 9 alle ore 18 in Piazza
Martiri a Carpi l’Associazione Diabetici organizza un
controllo glicemico gratuito e fornirà materiale informati-
vo per la prevenzione del diabete.



911 novembre '12CronaCarpi

lavorato a Carpi dal
2001 al 2007 ma an-
che adesso che, in
UniCredit, è direttore

del distretto Frignano, Luca
Altariva ha conservato clienti
e amicizie in città. E’ la per-
sona adatta per dire le cose
come stanno e fare anche un
confronto tra noi e qualcun
altro, sempre all’interno del-
la provincia.
“Per forza di cose il rispar-
mio è diminuito – osserva – e
questo un po’ ovunque. E’
cambiato il modo di investi-
re: sul breve, conti e certifi-
cati deposito, strumenti sem-
plici, chiari, con un rendi-
mento predeterminato. Le
azioni hanno perso capacità
attrattiva, sono state abban-
donate come i fondi di inve-
stimento. E’ sbagliato perché
si possono perdere buone oc-
casioni – commenta Altariva
-, ma è comprensibile, la gen-
te non programma più a lun-
go per paura, per quell’incer-
tezza nel futuro che avvertia-
mo un po’ tutti. C’è il timore
di dover utilizzare quel dena-
ro ad immobilizzare gli inve-
stimenti”.
In città come altrove, oggi
come ieri, secondo Luca
Altariva il risparmiatore non
è più informato, semplicemen-
te “ascolta le notizie che gli
rimbalzano addosso, è come
una lunga eco. Lo spread lo
conoscono tutti, ma non san-
no cosa comporta veramente.
Direi che, oggi, il nostro clien-
te-tipo non è più informato di
un tempo, è semplicemente
più attento”.
Buoni clienti per un istituto
di credito restano gli anziani,
parsimoniosi come sempre.
“Loro – precisa Altariva –
tendono a fare investimenti
semplici e a breve termine
perché ‘se succede qualco-
sa… voglio avere il mio biso-
gno’. Pensano a non pesare
sui figli e fanno di tutto per i
nipoti. Stipulano polizze as-
sicurative per loro oppure
disinvestono i risparmi di una
vita per dar loro una mano ad
acquistare la casa, o sempli-
cemente perché non hanno
lavoro e hanno bisogno del
denaro per vivere. E se il fi-

L’opinione di chi conosce bene il territorio ma opera fuori città

Il risparmio è in crisi
la reputazione no

Dove poggia la sfida della ripresa

Il 31 ottobre si è celebrata a Roma la 88ª Giornata Mondiale del
Risparmio, quest’anno il tema era “La sfida della ripresa poggia
sul risparmio”. Da sempre organizzata dall’Acri, l’associazione
che rappresenta collettivamente le fondazioni di origine banca-
ria e le casse di risparmio, la Giornata è un’occasione per
riflettere sul valore del risparmio, ma anche per conoscere i
risultati dell’indagine sugli italiani e il risparmio che l’Acri,
assieme a Ipsos, realizza da 12 anni proprio per questa occasione.
Gli italiani hanno dimostrato di essere assolutamente realisti e di
avere molto, proprio molto buon senso.
L’86% ritiene che la crisi sia assai grave e più di tre su quattro si
attendono che duri almeno altri tre anni. Nonostante ciò, guarda-
no al futuro con una nuova fiducia; torna anche la fiducia sulle
prospettive future dell’economia europea.
Permane, ma risulta in costante calo, la fiducia nell’Unione
Europea; anche l’euro non soddisfa il 69% degli italiani, ma il
57% pensa che tra 20 anni avere l’euro sarà un vantaggio. Per
saperlo, basta aspettare.
Riguardo al risparmio, gli italiani dimostrano di avere una forte
propensione all’essere formiche più che cicale: il 47% (nel 2011
era il 44% e nel 2010 il 41%) ammette di non riuscire a vivere
tranquillo senza mettere da parte qualcosa. Peraltro, le famiglie
che dicono di essere riuscite a risparmiare sono appena il 28%.
Ormai prevale il numero di coloro che consumano tutto quello
che guadagnano: sono il 40%. Coloro che sono in saldo negativo
di risparmio, ovvero spendono i denari messi da parte o ricorrono
al debito, sono il 31% (il 29% nel 2011). Un dato significativo,
visto che sono di più di quelli che riescono a risparmiare.
Riguardo agli impieghi, due su tre preferiscono la liquidità. Il
mattone rimane l’investimento ideale solo per il 35% degli
italiani. Lo era per il 70% nel 2006, per il 54% nel 2010 e per il
43% nel 2011.
Crescono, raggiungendo il massimo storico del 32%, coloro che
reputano questo il momento migliore per gli strumenti ritenuti
più sicuri (risparmio postale, titoli di stato, obbligazioni).
Per il 41% il risparmio è un elemento importante per la ripresa,
ma non è ritenuto fondamentale. Gli ostacoli principali alla
ripresa del Paese sono: al primo posto l’asimmetrica distribuzio-
ne del reddito che si sostanzia soprattutto nella disoccupazione
giovanile e nella distribuzione del reddito in generale; al secondo
posto le tasse (sui redditi e sui consumi); al terzo troviamo
l’inefficienza e l’inadeguatezza dello Stato. Per gli italiani,
eliminati sprechi e corruttele, la riduzione del debito pubblico
deve passare più dal fronte delle entrate e dalla lotta all’evasione
(il 45%) piuttosto che dalla riduzione della spesa pubblica per i
servizi (il 23%) e dall’alienazione di beni pubblici (il 19%).
Che siamo fondamentalmente ottimisti lo dimostra quel 38% che
dice che, per uscire dalla crisi, l’Italia saprà trovare le energie
necessarie autonomamente. In sintesi, la crisi sembra non finire
mai, anno dopo anno crescono gli insoddisfatti della propria
condizione economica, tuttavia il 2012, l’anno più nero sotto
ogni aspetto indagato, sorprendentemente genera una speranza
crescente riguardo al futuro.
Dice il saggio: quando la notte è più buia, l’alba è vicina. Così,
almeno, sperano gli italiani.

A.B.

glio, a sua volta genitore, ha
perso il lavoro, eccoli pronti,
i nostri vecchietti, a dare una
mano, e anche due se serve. I
giovani sono uguali ovunque,
scelgono il conto corrente on
line: zero spese, comodo, un
tasso di interesse spesso di-
screto. L’unica differenza che
c’è tra il risparmiatore di Carpi
e quello di montagna è che, in
linea di principio, quest’ulti-
mo sceglie una tipologia di
investimento molto, molto
tranquilla. In montagna, poi,
la popolazione è invecchiata
parecchio: l’età media è au-
mentata e i giovani, appena
possono, se ne vanno. Ma
anche a Carpi, oggi, il rispar-
mio è molto prudenziale -
sostiene Luca Altariva -. Poi
ci sono i tanti piccoli impren-
ditori, gli artigiani che hanno
svincolato risorse proprie per
metterle in azienda. Così il
babbo disinveste dal proprio
conto per investire nell’atti-
vità e permettere al figlio di
continuare a lavorare. In più
c’è un aspetto importante che
spinge a questo, si chiama
reputazione. Grazie al cielo,
nella nostra provincia ha an-
cora un valore”.
Una parola antica che, alme-
no per noi, non passa di moda.
Sui vari conti deposito, Luca
Altariva preferisce non pro-
nunciarsi, ma è evidente quello
che sono: indubbiamente di-
screte opportunità per il ri-
sparmiatore, ma non per il
territorio visto che non river-
sano la raccolta sul nostro
sistema imprenditoriale e fa-
miliare.
Che il risparmio sia cambiato
è chiaro a tutti, ma forse non
è altrettanto chiaro che cam-
bierà ancora e non solo per-
ché la crisi non è finita. Al-
l’orizzonte si profila la Tobin
tax che lascerà il segno, poi ci
sono probabili variazioni in
ambito legislativo e fiscale.
“Tutto questo – conclude Luca
Altariva – potrebbe far torna-
re in auge i fondi”.

Annalisa Bonaretti

Il telegramma di Giorgio Napolitano
al presidente dell’Acri

La 88a Giornata Mondiale del
Risparmio, organizzata dall’Acri,
pone al centro delle comuni ri-
flessione la funzione essenziale
del risparmio nel processo di
sviluppo economico e sociale
del Paese.
La crisi economica e finanzia-
ria incide significativamente sulle
capacità di risparmio delle fa-
miglie italiane. Il rafforzamen-
to delle prospettive di ripresa dell’economia e dell’occu-
pazione, necessario per superare questa situazione, è reso
più difficile dal senso di insicurezza diffuso presso molti
risparmiatori, che va combattuto anche attraverso inter-
venti diretti a rafforzare la protezione del risparmio e
accrescere la fiducia nei mercati.
Un contributo decisivo in tale direzione verrà dal perfezio-
namento delle iniziative dirette a garantire, oltre il miglio-
ramento delle regole del sistema finanziario, un più eleva-
to grado di stabilità dei mercati finanziari e creditizi
nell’area dell’euro e nell’Unione Europea.
La creazione di un meccanismo unico di vigilanza banca-
ria, la definizione di un quadro normativo per la gestione
e la risoluzione di crisi bancarie e l’introduzione di uno
schema comune di garanzia dei depositi potranno accele-
rare il processo di unificazione dei mercati finanziari e
creditizi ed un più intenso coordinamento delle politiche
economiche e di bilancio, anche da questo punto di vista si
conferma che per uscire dalla crisi è necessario andare
avanti sulla via del completamento dell’unità europea.

Giorgio Napolitano

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it
41012 carpi (mo)

via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

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,
disturbi diagnosticati dai medici come psicosomatici.
Per appuntamenti e informazioni 059.687121

Ha
Luca Altariva

Al Borgogioioso i giovani allievi del Nazareno
Festa di San Martino
Domenica 11 novembre, in occasione della festa di San
Martino, nella galleria del centro commerciale Il Borgogioioso
di Carpi verrà proposta a partire dalle ore 16 una grande
degustazione di specialità a base di farina di castagne:
grissini e biscotti frollini, Mont Blanc con passatelli di
castagne con panna montata, castagnaccio, torta di casta-
gne e le immancabili caldarroste. Chef della festa gli
allievi, della classe seconda D, del centro di formazione
professionale alberghiero Nazareno, che forma figure pro-
fessionali chiave nel settore della ristorazione, mentre i
ragazzi della seconda A si occuperanno dell’allestimento e
del servizio. Grazie all’abilità dei giovani chef dell’istituto
alberghiero di Carpi, durante la festa della castagna al
Borgogioioso verranno riproposte alcune ricette dolci e
salate che oltre a deliziare il palato saranno l’occasione per
riassaporare la cultura culinaria delle nostre origini e riscoprire
con un assaggio il patrimonio gastronomico della nostra
terra. “La galleria del Borgogioioso – ha dichiarato Alber-
to Lapioli, direttore del centro commerciale - offrirà con le
caldarroste e il ricettario a base di farina di castagne un
sapore tipico dell’autunno e della nostra terra, goloso per i
bambini e gradito agli adulti. Ringrazio in particolare la
disponibilità dei giovani allievi dell’istituto alberghiero
Nazareno, una delle eccellenze formative della città di
Carpi ”.
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 governo deve rivedere
subito le disposizioni
contenute nel decreto
174, accogliendo le

proposte di proroga della
sospensiva dei termini di pa-
gamento fino al 30 giugno
2013. Per tutti, cittadini ed
imprese, direttamente o indi-
rettamente colpiti dal sisma”.
Questa la sintesi dell’incontro
svoltosi nei giorni scorsi pres-
so la Camera di Commercio di
Modena, alla presenza di tutte
le associazioni economiche e
dei parlamentari modenesi, sui
problemi dei territori colpiti
dal terremoto.
Lapam Confartigianato Impre-
se, Cna, Confcommercio-Fam
e Confesercenti, Confindu-
stria,  Apmi Modena, Allean-
za delle Cooperative Italiane,
Confagricoltura, Coldiretti,
Cia e Copagri, hanno discusso
apertamente con l’onorevole
Manuela Ghizzoni, la sena-
trice Mariangela Bastico, il
senatore Giuliano Barbolini
e l’onorevole Ivano Miglioli
del Pd, il senatore Carlo
Giovanardi del Pdl, cui si
aggiunge l’onorevole Isabel-
la Bertolini che pur non pre-
sente si è ugualmente prodi-

gata nella presentazione degli
emendamenti all’interno del-
la commissione parlamenta-
re.
Vi è stata una sostanziale
condivisione tra i rappresen-
tanti delle imprese e i parla-
mentari presenti, circa l’intro-
duzione di modifiche urgenti
che consentano alle imprese
locali e alle famiglie, di
risollevarsi da una situazione
drammatica che non si è certo
esaurita in questi cinque mesi,
come pensa il governo nazio-
nale. È stato apprezzato, inol-
tre, il lavoro bipartisan svolto
in questa fase dai parlamentari

modenesi, utile a costituire un
fronte comune per dare forza
alle istanze del territorio.
“Rispediamo al mittente le
motivazioni di tipo
ragioneristico attribuite al sot-
tosegretario Polillo poiché non
tengono in alcun conto della
grave situazione economico-
finanziaria causata dal sisma
all’intera economia operante
nel cratere sismico”, spiegano
le associazioni all’unisono.
Questa è la prima di una serie
di iniziative forti che il mondo
imprenditoriale modenese in-
tende metter in atto per ripor-
tare al centro dell’attenzione

politica la realtà del sisma, in
tutti i suoi drammatici risvolti.
Sono infatti a rischio sia l’oc-
cupazione che la coesione so-
ciale se non arrivano segnali
immediati di un cambio di rot-
ta da parte dell’esecutivo.
Nei prossimi giorni le asso-
ciazioni incontreranno il Pre-
fetto di Modena e chiederan-
no un incontro urgente al Com-
missario Vasco Errani, affin-
ché si pretenda il ripristino di
un minimo di equità nel tratta-
mento legislativo tra chi ha
vissuto il medesimo dramma,
sia esso residente al nord, al
centro o al sud del paese.
“Le richieste già presentate di
sospensiva degli adempimenti
e dei versamenti fino al 30
giugno 2013, con l’introdu-
zione di una congrua rateizza-
zione diversificata da cinque a
dieci anni per coloro che han-
no subito danni sia diretti che
indiretti, ci sembrano una con-
dizione minima di rispetto nei
confronti di chi sta lottando
per mantenere la propria atti-
vità e con essa il lavoro di una
vita”.
Notizie sostiene con forza que-
ste posizioni.

Sisma: fronte comune tra associazioni economiche e parlamentari modenesi

“Il decreto 174 deve cambiare”

Lapam sul Made in
Dall’Europa una grave bocciatura alla tutela dei consumatori

“La bocciatura del made in da parte dell’Unione Europea ci lascia
interdetti: la ricchezza di saper fare nel nostro territorio non può essere
svalutata da qualche burocrate o dall’insipienza di chi sceglie. Se è
vero che l’Europa è un grande valore per tutti noi, questa normativa
è frutto dell’Europa rinunciataria e passiva, quella che non sceglie
mai, quella che si piega agli interessi di pochi provocando danni a
tanti. Noi siamo per una chiara e inequivoca identificazione dell’ori-
gine dei prodotti e delle lavorazioni, perché il mondo cerca il Made in
Italy e i consumatori sono disposti a pagare un premium price pur di
avere un prodotto fatto in Italia, a regola d’arte”. La bocciatura del
regolamento sul made in da parte della Commissione europea non
piace a Lapam, e il presidente generale, Erio Luigi Munari, reagisce
con forza a questa decisione. “Dobbiamo purtroppo constatare –
sottolinea Munari – che l’Ue non intende valorizzare il proprio
patrimonio di impresa diffusa. Con questa decisione l’Europa rimane
l’unico continente che non prevede alcuna tutela per l’origine delle
proprie merci. Chiediamo ai parlamentari europei italiani, e a tutti i
politici modenesi, dal livello regionale, fino al Parlamento nazionale,
di schierarsi senza equivoci a difesa dei produttori di casa nostra,
assumendo iniziative in questa direzione. Sollecitiamo un pronto
intervento del Governo italiano per stigmatizzare la decisione del-
l’Unione Europea. La globalizzazione non si può scambiare per
invasione univoca da fuori a dentro l’Europa”.
A proposito dell’importanza dell’etichetta Lapam cita i risultati di una
ricerca dell’Ufficio studi di Confartigianato condotta su dati
Eurobarometro, dalla quale risulta che 1 cittadino europeo su 3, vale
a dire 129 milioni di persone, sceglie cosa acquistare sulla base
dell’origine dei prodotti riportati in etichetta. In Italia l’attenzione
all’origine dei prodotti riguarda 25 milioni di persone.
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Si

Nasce il comitato Modena per Alfano che si incentra su sette
valori per portare avanti una politica di autentico rinnovamento.
Venti costituenti, ma il numero dei simpatizzanti è elevato

In cerca del nuovo
Annalisa Bonaretti

è costituito a Modena il
27 ottobre scorso il co-
mitato Modena per
Alfano in vista delle

prossime primarie e della suc-
cessiva tornata elettorale. E’
stato il primo comitato a so-
stegno della candidatura di
Angelino Alfano alla
leadership del centro-destra e
alla guida del Paese.
Tra i 20 costituenti, numerosi
consiglieri comunali, ma an-
che persone provenienti dalla
società civile: studenti, lavo-
ratori, professionisti, impren-
ditori, rappresentanti del mon-
do associazionistico e del
volontariato.
Coordinatore Francesco
Coppi, dirigente d’azienda.
“Il comitato – osserva Coppi –
è aperto a tutti coloro che vo-
gliono appoggiare la candida-
tura di Alfano e credono nella
necessità di una nuova azione
politica incentrata su quelli che
abbiamo definito ‘I sette valo-
ri’: della persona, della fami-
glia, della tutela della vita, della
sussidiarietà, della solidarie-
tà, della comunità e del lavo-
ro”.
Coppi è stato vicesegretario
provinciale dell’Udc dal 2005
al 2008, anno in cui aderisce ai
Popolari Liberali (e al Pdl);
nel 2009, lascia i Popolari Li-
berali e, insieme ad alcuni
amici, costituisce Politeia,
un’associazione che ha all’at-
tivo alcune iniziative nell’Area
Nord e che aveva come obiet-
tivo la diffusione e la testimo-
nianza dei sette valori indica-
ti, oggi, dal comitato Modena
per Alfano. “Il comitato di cui
sono coordinatore – afferma
Francesco Coppi – è un po’ lo
sviluppo naturale di Politeia;
Angelino Alfano, Maurizio
Lupi e Raffaello Vignali sono
i nostri riferimenti nazionali.
Il nostro obiettivo è il rinnova-
mento del centro-destra e del-
la politica in senso lato. Il per-
corso è già definito, non dob-
biamo inventare qualcosa di
nuovo, ma seguire il percorso
di forte rinnovamento disegna-

to da Alfano e Lupi”.
Ripete spesso la parola rinno-
vamento che riveste vari si-
gnificati. Comprende un mag-
gior impegno dei giovani in
politica, ma non si riferisce
esclusivamente all’età
anagrafica – sarebbe davvero
riduttivo -, ma anche
all’anzianità politica. Insom-
ma, se da tempo più o meno
immemorabile il tuo mestiere
è quello del politico, arrive-
derci e grazie. Quello che po-
tevi fare (forse) l’hai già fatto,
largo al nuovo, basta che que-
sto nuovo sia portatore di va-
lori. Quelli che, almeno, Coppi
considera i “suoi” valori, quelli
che rappresentano lui, gli altri
membri del comitato e tantis-
simi elettori ancora orfani di
un leader credibile.
“Nostro obiettivo – conclude
Francesco Coppi – è essere
testimoni dei sette valori a cui
ci ispiriamo. Per noi la politica
è la massima forma di carità;
l’arte del vivere, la ricerca del
bene comune, che non si può
ridurre alla mera gestione del
potere”. Una dichiarazione
impegnativa e, in tutta fran-
chezza, basterebbe molto
meno. Ci basterebbe che la
politica fosse non l’arte del
possibile (che da noi, in Italia,
vuol dire la capacità del
trasformismo che ha fatto dan-
ni enormi), ma semplicemen-
te la capacità di fare bene quel-
lo che va fatto. Con responsa-
bilità e lungimiranza per di-
ventare, finalmente, un Paese
normale.
Qualcuno ci sta provando, è
bene dargli fiducia.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

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

Lasagne verdi alla Bolognese
Tortelli di zucca al burro e salvia con mandorle tostate

Pollo al profumo di ginepro e patate arrosto
Stracotto di bianca modenese con polenta bianca

Tiramisù al profumo di caffè
Torta di riso

Caffè Acqua

Euro 35.00

Per prenotazioni Tel .  059/ 693136

Raccolti 65 mila euro
In goal per il futuro

Tutto esaurito allo stadio Cabassi di Carpi giovedì 1 novem-
bre per l’iniziativa benefica “In goal per il futuro”, la partita
che ha visto gareggiare la nazionale cantanti e una compagine
locale sotto la direzione dell’arbitro internazionale Nicola
Rizzoli, originario di Mirandola. Paolo Belli, promotore
dell’iniziativa, ha dato annuncio del totale raccolto: oltre 65
mila euro, 45 mila derivanti dalla vendita dei biglietti, che si
sommano ai 20 mila raccolti da Confindustria Modena e ai
3mila provenienti dal Comune di Monghidoro che verranno
utilizzati per il finanziamento di due progetti: la realizzazione
di una palestra polifunzionale per la Scuola Primaria Elvira
Castelfranchi e la Scuola Secondaria di I grado Cesare Frassoni,
entrambe nel comune di Finale Emilia e la ristrutturazione del
centro per disabili L’abbraccio a Carpi. Un ringraziamento
doveroso a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazio-
ne della manifestazione, in particolare: Blumarine, Hotel
Touring,  UniCredit, Confindustria Modena, Conad, Radio
Bruno, Carpi FC, Givova, Citrosodina,  Volvo,  Ushac,
Sporting Club.

Paolo Belli
con Pietro

Ferrari e
Giovanni
Messori,

presidente e
direttore di

Confindustria
Modena nel
corso della

cena benefica
a Villa Ascari

di Carpi
mercoledì 31

ottobre

modello-Paese, resta valido
anche oggi. Sono convinto dei
grandi meriti di Berlusconi,
ma adesso è finito un’epoca,
c’è bisogno di un ricambio e
Alfano è la persona giusta per
completare quanto messo in
moto negli anni ‘90".
Libero come sempre, Roberto
Andreoli sottolinea di “non
credere alle divisioni destra/
sinistra, ormai superate dai
fatti, e tanto meno ai moderati.
I moderati – insiste – non ci
sono più, i vari Fini, Casini e
compagnia hanno fatto il loro
tempo. Se Alfano decidesse di
allearsi con loro, avrei qualco-
sa da dirgli in proposito. Sa-
rebbe un’alleanza che non mi
piace e a cui non credo, sono
stati proprio loro a frenare il
nostro programma iniziale,
quello che ha conquistato tan-
to italiani desiderosi di mo-
dernità”.
Sulle eventuali alleanze,
Andreoli non ha pregiudizi,
vanno bene tutti coloro che
portano avanti idee simili, “e
se ci fosse anche Renzi, non
mi scandalizzerei. Abbiamo
tutti bisogno di forze nuove, di
gente che abbia superato gli
steccati ideologici e che abbia
voglia e capacità per rimettere
in carreggiata il Paese”.
Tra le cose da fare, “cambiare
l’assetto istituzionale e, anche
se è impopolare, mettere mano
alla Costituzione. Certi arti-
coli vanno salvaguardati, ma
altri vanno modificati e questa
non è un’eresia, ma semplice-
mente la consapevolezza che
quello che era valido allora,
oggi non lo è più”.
Idee chiare, spirito aperto, co-
raggio nel guardare a fondo il
suo partito e quelli considerati
vicini. Chissà che non sia que-
sto il momento giusto per scri-
vere il secondo capitolo della
vita politica di Roberto
Andreoli. I tempi, per qualco-
sa di nuovo anche da noi, co-
minciano a farsi avanti.

Roberto
Andreoli

Nel 1999 Roberto Andreoli è
stato il candidato sindaco per
Forza Italia, nel 2009 per il
Pdl e come è andata a finire
entrambe le volte lo sappia-
mo, d’altronde un cambiamen-
to a 180°, nella Carpi ancora
rossa-rossa d’allora, era im-
pensabile. Dal ‘99 siede in
consiglio comunale e dal 2004
è capogruppo, stimato e con-
siderato da maggioranza e
opposizione per l’equilibrio e
la preparazione mostrata in
tutto questo tempo.
“Non ho mai appoggiato nes-
suno e se ho deciso di aderire
al comitato Modena per Alfano
è solo perché, dopo un’attenta
scrematura all’interno del par-
tito, ho ritenuto che sia Alfano
quello in grado di dare una
svolta significativa. Angelino
Alfano – precisa Andreoli –
per potersi muovere libera-
mente ha bisogno di persone
che gli diano forza. Il comitato
è nato con questo scopo”.
Andreoli rappresenta da sem-
pre l’ala moderata, costruttiva,
non ideologica all’interno del
Pdl e lo conferma ammetten-
do che “se si resta nell’ambi-
guità, non andiamo da nessu-
na parte. Silvio Berlusconi è
stato importante, ma oggi le
cose sono diverse. Detto ciò,
ritengo che all’interno del no-
stro partito e nell’ambito della
politica italiana si possa – e si
debba – fare ancora qualcosa e
il Pdl, guidato da Alfano, può
avere un ruolo importante”.
Quando entrò in politica,
Andreoli lo fece perché crede-
va fortemente in Berlusconi e
in quello che incarnava, “mi
piaceva la sua idea del fare, la
volontà di cambiare davvero il
nostro Paese. Qualcosa, del
programma di allora, è stato
portato a casa, ma resta ancora
molto da fare. Negli ultimi
anni le cose sono cambiate,
alle difficoltà dell’Italia si sono
aggiunte quelle all’interno del
partito, ma le idee di allora, il

Roberto
Andreoli

Francesco Coppi
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Laura Michelini

nuovo Centro In Galle-
ria ha inaugurato a
Mirandola lo scorso sa-
bato 27 ottobre nella

zona del Famila in viale Gramsci
a Mirandola. Una bella festa
animata da Radio Pico ha fatto
da cornice all’inaugurazione, a
cui hanno preso parte tanti
mirandolesi contenti di vedere
riaprire alcuni dei loro negozi
“storici”. Allestita come una
sorta di mercato coperto, la nuo-
va galleria ospita 16 attività
commerciali che hanno perso la
loro sede in centro storico a
Mirandola nei terremoti di mag-
gio. Ci sono gli alimentari, le
gioiellerie e il laboratorio di
orologiaio, la parrucchiera, il
negozio di calzature, di borse,
di casalinghi, di abbigliamento
per bambini, la cioccolateria, la
bottega del fai da  te, e arriverà
pure l’Inps che prima stava nel
disastrato palazzo della Milizia
in via Pico.
La galleria è un vero e proprio
condominio, con tanto di
amministratrice e regolamento
condominiale condiviso dai 16
proprietari. “A fine luglio ab-
biamo firmato il contratto, poi
ci siamo rivolti alla ditta
Edilcamp che ha curato il pro-
getto e la realizzazione della
galleria. Ognuno di noi ha ac-
quistato il proprio container: chi
un modulo, chi due, chi tre a
seconda del tipo di attività” spie-
gano. Poi da fine agosto è parti-
ta l’opera di urbanizzazione e di
realizzazione della galleria,
composta da 23 container su

Sedici commercianti di Mirandola riaprono in una nuova galleria.
Ma rimane la speranza di poter tornare nei locali di prima

In centro o fuori?

due file parallele, per una lun-
ghezza di 70 metri. “Il 15 otto-
bre siamo entrati e poi il 27 c’è
stata l’inaugurazione. Per il
momento abbiamo pagato tutto
noi, speriamo che arrivi il rim-
borso promesso dell’80 per cen-
to” continuano. I commercianti
hanno fatto un contratto interno
tra di loro, impegnandosi a re-
stare in galleria per un periodo
minimo di 18 mesi.
“Ovviamente la nostra inten-
zione è di ritornare in centro –
commentano Dario ed Elisa-
betta Mazzoni, della Macelle-
ria equina, che sono di Fossoli
ma lavorano a Mirandola -, la
nostra attività nasce in centro.
Questa nuova sistemazione ci
pare molto funzionale. Lavo-
riamo un sacco e c’è molto giro
di persone. Sono tornati i nostri
clienti storici e inoltre ne sono
arrivati anche altri, che magari
prima non ci conoscevano”. Il
bilancio, a poche settimane dal-
l’apertura, è positivo. “Indipen-
dentemente dal fattore econo-
mico, che pure è molto impor-
tante, sentivamo forte il biso-
gno  di essere di nuovo impe-

gnati nello svolgimento della
nostra attività, come motivazio-
ne per andare avanti. I mesi
dopo il terremoto sono stati lun-
ghi e difficili”.
“La voglia e l’intenzione di tor-
nare in centro ci sono – spiega
Bianca Mataloni, della pellet-
teria Mabi -, ma lo farò quando
il centro sarà vivibile non dico
completamente, ma al 90 per
cento. Qui in galleria il passag-
gio di persone non manca, anzi.
Quando il mercato tornerà in
piazza, però, ci dispiacerà, per-
ché perderemo una buona parte
del passaggio di gente il sabato
mattina. Nel futuro, quando sa-
remo rientrati in centro, speria-
mo che questa struttura non vada
distrutta ma piuttosto che possa
venire riconvertita e utilizzata
per la città”.
“Anche io mi trovo bene qui in
galleria – spiega Federica Dal-
la Verde del negozio di calza-
ture Millepiedi -, anche se è
chiaro che il centro  mi manca:
noi siamo nati in piazza con le
nostre attività commerciali, non
in galleria o centro commercia-
le. Però tornerò in centro quan-

do saprò di poter dare sicurezza
completa sia a me che ai miei
clienti. Mirandola è bellissima,
chi è rimasto qui a lavorare e
vivere è perché crede ancora in
questa città. In galleria comun-
que sembra di avere ricreato un
po’ il centro; tanti lo percepi-
scono come un luogo accoglien-
te, alla mano, sicuro”.
L’apertura del Centro in Galle-
ria segue di alcune settimane
l’inaugurazione del Centro il
Borgo della Mirandola, anch’es-
so nato nella zona di viale
Gramsci, all’interno dell’ex
Cantina Molinari.
Diversi commercianti – sono
ormai oltre 50 - stanno inoltre
riaprendo nel cuore ferito della
città e nella zona della circon-
vallazione, in quel centro stori-
co che a girarlo mette addosso
tanta malinconia, ma che pro-
prio grazie alle luci e alle vetri-
ne dei negozi di nuovo aperti sta
lentamente riprendendo una for-
ma e un senso.
La riapertura di esercizi in cen-
tro città va di pari passo con la
graduale riapertura al passag-
gio pedonale di tratti di strade
messe in sicurezza. Tra chi è
rientrato, molti negozi e servizi
hanno ripreso possesso delle
loro sedi precedenti il terremo-
to; non mancano però coloro
che si sono “decentrati” in cen-
tro, cioè hanno cambiato nego-
zio per problemi di inagibilità,
pur scegliendo – per amore del-
la propria città e con una buona
capacità di guardare oltre il pre-
sente – una nuova sede in centro
storico.

Ospedale baricentrico tra Carpi e Mirandola

Al via lo studio
di fattibilità
Il via libera è arrivato all’unanimità
dal consiglio comunale di Mirandola
e, a giorni, lo stesso documento sarà
votato a Carpi e Finale Emilia.
Gli eventi sismici del 20 e 29 mag-
gio hanno gravemente danneggiato
le strutture ospedaliere di Carpi,
Mirandola e Finale Emilia e quindi
è prioritario tornare al più presto
alle decisioni assunte in sede di Pal,
riprendendo tutte le attività in esse-
re prima del terremoto. Il nosocomio
di Carpi infatti  sta ripristinando
quasi tutti i servizi ed entro fine
anno tutti i reparti saranno riaperti
con ulteriori quattro sale operatorie
completamente nuove e l’ospedale
di Mirandola ha ripreso molte delle
attività e tornerà a pieno regime i
primi giorni del 2013. Per quanto
riguarda il presidio di Finale Emilia
la situazione è più complessa ed
oggi non sono ancora noti i tempi e
le modalità per il ritorno alla norma-
lità.
“Siamo soddisfatti - spiega il consi-
gliere e segretario cittadino del Pd
Maurizio Cavicchioli - dell’avvio
di questa fase nuova che porterà ad
un’attenta valutazione dei progetti e
delle possibilità di rilanciare la sani-
tà nella bassa. Non stiamo, ovvia-
mente, parlando di sospendere il ri-
pristino degli ospedali della zona
nord danneggiati dal sisma, ma di
avviare un percorso con la prospet-
tiva di dar vita eventualmente ad un
nuovo centro, al servizio dei cittadini ed in grado di mantene-
re le eccellenze. La Cispadana renderà ‘più vicine’ le città e
rivoluzionerà i tempi e le modalità di trasporto. Non va però
dimenticato - conclude - che questo studio di fattibilità si
avvia in un momento difficile per i continui tagli alla sanità
e non è scontato quale sia la soluzione migliore”.
“Il sisma - spiega Antonio Platis, capogruppo Pdl - ha
sicuramente riportato alla ribalta il tema dell’ospedale
baricentrico tra Carpi e Mirandola. Con l’ultimo Pal, a nostro
avviso, il presidio di Finale sia stato messo ai margini e la
struttura di Mirandola degradata ad ospedale satellite. Perfi-
no Carpi, che sulla carta ha maggiore massa critica, si è visto
scippare numerosi servizi a vantaggio di Baggiovara. Il
rischio è quello di impoverire sempre più il territorio di
servizi essenziali. Per questo motivo - conclude Platis -lo
studio di fattibilità rappresenta un’occasione importante,
soprattutto alla luce del fatto che tutta la zona nord di Modena
ha fatto quadrato sulla proposta”.
“Ritengo che un ospedale baricentrico sarebbe utile – com-
menta Mauro Marazzi, coordinatore dei Nuclei di cura
primari e medico di base mirandolese – ma credo anche che
sia di difficile realizzazione dal punto di vista economico. A
mio avviso sarebbe assolutamente indispensabile e forse più
fattibile un hospice territoriale, ovvero una struttura rivolta  a
pazienti acuti gravi e malati cronici. In provincia di Modena
ne esiste uno soltanto. L’hospice sarebbe indispensabile per
dare sollievo alle famiglie fortemente impegnate nella cura,
nella consapevolezza che la cronicità sarà fonte, nel prossimo
futuro, di una grande spesa sociale”.

L.M.

Il

Maurizio Cavicchioli

Antonio
Platis

La consegna della donazione alla San Vincenzo

Dall’Austria con amore
Un’iniziativa per sostenere le attività della
San Vincenzo a favore dei terremotati

La scorsa settimana è arrivata dall’Austria, dove abita, Constanze
Guczogi, l’ultima volontaria - in ordine di tempo - del Progetto
“Servizio Volontariato Europeo” per la San Vincenzo di Mirandola.
Tornata precipitosamente a casa dopo il terremoto, durante
l’estate si è fatta promotrice di una raccolta fondi che ha voluto
portare di persona, anche per rivedere gli amici con cui aveva
intrecciato ottimi rapporti, grazie al suo splendido carattere
solare, disponibile ed ottimista.
Insieme con la sua famiglia ed altri amici - famiglie Zeichmann
e Blascetta - ha organizzato il 6 ottobre al Centro Culturale Kuga
a Grosswarasdorf, a 100 chilometri da Vienna, un evento intito-
lato “Aiutiamo - Hilfe für Emilia Romagna”, con l’esibizione
dei Cori “Arabesque” e “Pujanke”, l’Orchestra di Archi “Con
Arco”, un’orchestra rock “A thing of Beauty, Kacavida, Elektrikeri,
Ramazuri”.  Alla manifestazione, che ha riscosso un enorme

successo, è seguita una cena “all’italiana” a cura dell’italiano
Gabriele e di Erwin, con le famiglie.
L’incasso della serata ammonta a ben 12 mila euro, di cui 10 mila
sono stati assegnati ad una famiglia di Cavezzo in gravissime
difficoltà e 2 mila euro alla San Vincenzo.
Che dire di fronte a tali manifestazioni di affetto e di amicizia?
Grazie, Constanze! Grazie a te e a tutti coloro che si sono
prodigati per la riuscita dell’evento e che generosamente hanno
pensato a noi terremotati! Irene Natali
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Pagina a cura
di Virginia Panzani

on una liturgia molto
partecipata, nonostan-
te il maltempo, si sono
celebrate le Cresime

sabato 27 ottobre a San
Martino Spino. A presiedere
la Santa Messa il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina nell’insolita cornice
delle “capannine” di via
Zanzur, dove ogni dettaglio,
dalle decorazioni dell’altare
all’animazione dei canti, è
stato curato per rendere più
intenso il clima di preghiera.
C’è stato spazio anche per un
momento di vero e proprio
dialogo quando, durante
l’omelia, monsignor Cavina
si è rivolto ai dieci cresimandi,
“interrogandoli” sul signifi-
cato del sacramento che sta-
vano per ricevere. Una pro-
fonda riflessione che si è este-
sa, naturalmente, anche agli
adulti presenti. “Questi ra-
gazzi – ha spiegato il Vesco-
vo – ricevono il dono dello
Spirito Santo, il dono del-
l’amore, un amore che non è
da intendersi, come si fa oggi,
come un sentimento, bensì
come una vita ripiena di gio-
ia, pace, benevolenza, bontà,
mitezza. E’ questo, e molto
altro, il frutto dello Spirito,
come ci dice San Paolo. Chi
non desidera vivere una vita
così?”. Eppure, amore, gioia,
pace e benevolenza sembra-
no assenti in molti di coloro
che pure hanno ricevuto la
Cresima. Questo perché, ha

sottolineato monsignor
Cavina, “il dono ricevuto è
come una piccola pianta che,
posta nel nostro cuore, va ali-
mentata continuamente con
la preghiera, i sacramenti, la
partecipazione all’Eucaristia
e alla vita della comunità ec-
clesiale”. Ai genitori il Ve-
scovo ha poi voluto rivolgere
un invito alla fine dell’ome-

lia: “Non abbiate paura – ha
affermato con forza – se i
vostri figli si sentono chia-
mati a seguire Gesù, perché,
siatene certi, una vita donata
a Lui è affidata in buonissime
mani”. Una certezza, quella
di chi si affida totalmente nelle
mani di Dio, condivisa anche
dal parroco, don William Bal-
lerini, che con grande dedi-

Foto a cura di Idea Foto – San Giacomo Roncole

Celebrate le Cresime a San Martino Spino. Una comunità
che cerca di risollevarsi dai gravi disagi del post terremoto

Quel dono da coltivare

Speciale parrocchia di

San Martino Spino
Domenica 11 novembre si celebra
la Giornata del Ringraziamento

Seguendo la tradizione
Come ormai di consueto, sarà la parrocchia di San Martino
Spino ad accogliere la Giornata diocesana del Ringraziamen-
to. La celebrazione si terrà domenica 11 novembre alle 11,
con la Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina presso le capannine di via Zanzur. Seguiranno
la benedizione dei mezzi agricoli e di trasporto e il pranzo
comunitario. “Fu monsignor Alessandro Maggiolini – spiega
don William Ballerini – a scegliere San Martino Spino come
sede della Giornata del Ringraziamento, perché la parrocchia
si è sempre caratterizzata per la vocazione agricola. Tale
vocazione oggi non è più così forte, così come la connotazione
diocesana ha perso un po’ di significato, dato che in quasi
tutte le parroc-
chie si celebra la
ricorrenza. Tut-
tavia – conclude
– è importante
proseguire in
questa tradizio-
ne, che ci onora
della presenza del
Vescovo e che
quest’anno assu-
me particolare si-
gnificato per la
concomitanza
con la festa del
nostro patrono”.

“Confida nel Si-
gnore e fa’ il bene: abiterai la terra” (Sal 37,3): è il tema
della Giornata del Ringraziamento 2012, che ricorre ad un
mese esatto dall’inizio dell’Anno della Fede. Proprio da
“uno stile di vita radicato nella fede” la Commissione
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace, inizia il Messaggio per la Giornata, ricordando come
“a quanti sono immersi nella bellezza e nell’operosità del
lavoro rurale” appare in modo speciale che “nella fede
riconosciamo la mano creatrice e provvidenziale di Dio che
nutre i suoi figli”. “La valenza educativa propria della
Giornata – si legge poi nel Messaggio - ha una ricaduta
importante nell’attuale società, in cui l’appiattimento sul
presente rischia di cancellare la memoria per i doni ricevu-
ti”. Un particolare ringraziamento va dunque “alle Coope-
rative agricole che ridanno vita a terreni abbandonati, in non
pochi casi togliendoli alla malavita organizzata” e invitano
a guardare al futuro “nel rispetto e nella valorizzazione delle
tipicità dei diversi territori che la bella storia d’Italia ha
posto nelle nostre mani”.

zione si sta adoperando per-
ché, pur nelle gravi difficoltà
del post terremoto, non ven-
ga meno la speranza. “E’ un
momento critico – osserva don
Ballerini – in cui alcuni sem-
brano essersi allontanati dal-
la parrocchia e si nota l’as-
senza di non pochi bambini.
Credo che in questo anche la
mancanza di spazi comunita-
ri abbia la sua parte. Tuttavia
qualche segnale di ripresa c’è,
come ad esempio il catechi-
smo, che si tiene nelle case
delle famiglie che si sono rese
disponibili. Domenica 11 e
domenica 25 novembre avre-
mo inoltre due occasioni di
grande festa, con la Giornata
del Ringraziamento e le Pri-
me Comunioni. Insomma –
conclude il parroco – non mol-
liamo!”. La pianticella di quel
dono d’amore ricevuto e spe-
rimentato continua dunque a
crescere.

Pochi giorni di pioggia e ven-
to sono bastati per evidenziare
la precarietà, di fronte alle
intemperie, degli spazi che
molte delle nostre parrocchie
utilizzano per le celebrazio-
ni. La comunità di San Martino
Spino è sicuramente una di
queste. La chiesa gravemen-
te danneggiata – seppure non
irrecuperabile –, la canonica
bisognosa di lavori di ripri-
stino, l’edificio della scuola
materna non utilizzabile per
le celebrazioni.  Dopo i primi
mesi sotto un tendone davan-
ti alla chiesa, ora la Messa
festiva si celebra provviso-
riamente nella tensostruttura
in via Zanzur, messa a dispo-
sizione dal comune di
Mirandola. Ecco allora l’estre-
ma urgenza per la parrocchia
di trovare al più presto, prima
che il freddo si faccia pun-
gente, un “luogo” idoneo dove

riunirsi. E’ nata così l’inizia-
tiva di riuscire ad ottenere
una struttura prefabbricata da
collocare nell’area del sagrato.
“Stiamo valutando - spiega
Lodovico Brancolini del con-
siglio economico parrocchiale
– alcune possibilità che van-
no  comunque nella direzione
di una struttura provvisoria
già in uso, perché la parroc-
chia non ha i mezzi per poter-
ne acquistare una nuova. Le
spese di smontaggio, traspor-
to e rimontaggio rimangono
tuttavia consistenti, senza
contare quelle per la
pavimentazione su cui sarà
collocata la struttura”. Non
va inoltre dimenticato che la
comunità di San Martino
Spino, di per sé isolata dal
punto di vista geografico ed
essendosi praticamente
autogestita durante l’emergen-
za del terremoto, non può

La parrocchia lancia un appello
per trovare una struttura provvisoria

Un aiuto concreto

contare su quella rete di soli-
darietà che altrove si è creata
anche grazie alla presenza
della Protezione civile. L’ap-
pello, che intende lanciare la
parrocchia, è dunque rivolto
a quanti potrebbero avere ri-
sorse molto concrete per aiu-

tarla. Non solo infatti tramite
donazioni in denaro, ma, sot-
tolinea Brancolini, “offrendo
gratuitamente, ad esempio, il
trasporto o il montaggio della
struttura. Anche questo sa-
rebbe per noi un fondamenta-
le contributo di solidarietà”.

Gavello in festa

Domenica 11 novembre alle 9.30 Santa Messa nella Gior-
nata del Ringraziamento presso le strutture del campo
sportivo. A seguire la benedizione dei trattori e dei mezzi
di trasporto. Dopo la Messa sarà attivo uno stand gastro-
nomico con la distribuzione di polenta, ciccioli e altre
specialità, a cui si aggiungeranno banchi di hobbistica,
artigianato e prodotti locali. L’iniziativa è promossa dalle
associazioni di volontariato di Gavello per dare nuovo
slancio alle attività in paese.

Parrocchia di San Martino Spino
Sagra del Patrono

e Giornata del Ringraziamento

SABATO 10 NOVEMBRE
• Ore 17.00: Santa Messa prefestiva per i defunti nel 2012

DOMENICA 11 NOVEMBRE
• Ore 11.00: Giornata diocesana del Ringraziamento

Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina

• Ore 12.00: Benedizione dei mezzi agricoli e di trasporto
• Ore 13.00: Pranzo comunitario al Ristorante Sabbioni

Le celebrazioni si terranno
presso le capannine di via Zanzur

C



AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti



1511 novembre '12

 nostra celebrazione
eucaristica è allietata
questa sera dalla pre-

senza di una delegazione della
“Guardia Svizzera Pontificia”
in rappresentanza delle circa
60 Guardie che nel periodo
di emergenza del terremoto
con generosità e animati da
un profondo spirito di carità
cristiana si sono prodigate per
la sicurezza dell’Ospedale ci-
vile e per mettere al sicuro le
opere d’arte ed il mobilio del
Palazzo vescovile.
Ringrazio il colonnello Daniel
Anrig, monsignor Alain De
Raemy e il capitano Loren-
zo Merga, che accompagnan-
do i Sottoufficiali e gli
Alabardieri hanno voluto ono-
rarci della loro presenza.
Con voi vorrei soffermarmi
sul salmo responsoriale, il Sal-
mo 17, che il re Davide com-
pone per ringraziare Dio dei
molti aiuti ricevuti nel corso
della vita. Dio è stato per lui
amore, alleato, difesa. Cia-
scuno di noi può ripetere que-
ste stesse parole perché ciò

che è determinante nella no-
stra vita, ciò che allontana ogni
tenebra e tristezza è la certez-
za che Dio ci ama. L’Incarna-
zione del Figlio di Dio è la
rivelazione suprema dell’amo-
re di Dio per ciascuno di noi.
Scrive san Tommaso: “Ascolta
come sei stato amato, brutto,
deforme, prima ancora che in
te ci fosse alcunché di merite-
vole d’amore. Sei stato amato
prima che diventassi degno di
essere amato”. Ma c’è ancora
di più. Perché possiamo ri-
amare “l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che
ci è stato dato”.
Come non corrispondere ad
un amore così grande? L’amore
richiede opere perché esse sono
la manifestazione dell’affetto
del nostro cuore. Le belle pa-
role da sole non sono suffi-
cienti per esprimere il nostro
attaccamento al Signore.
Amiamo il Signore osservan-
do i comandamenti, evitando
ogni occasione di peccato,
vivendo la carità verso il pros-

simo, compiendo verso il Si-
gnore anche quei gesti che
possono sembrare piccoli, ma
che manifestano delicatezza
e attenzione verso di Lui, quale
ad esempio, una genuflessio-
ne ben fatta davanti al San-
tissimo.
Al riguardo, permettetemi di
ricordare un episodio. Le do-
meniche che siete stati in
mezzo a noi abbiamo cele-
brato l’Eucarestia nel parco
dell’ospedale. Erano presen-
ti medici, personale sanita-
rio, fedeli e anche giovani.
Una domenica celebrando in
una struttura provvisoria, dove
naturalmente mancavano i
banchi, ho notato con sorpre-
sa e compiacimento che un
gruppo di giovani al momen-
to della consacrazione si sono
inginocchiati per terra. Ter-
minata la Messa ho chiesto di
poterli incontrare e ho mani-
festato loro la mia meravi-
glia per l’insolito gesto e ho
chiesto: “Ma chi è stato ad
educarvi così bene? Consi-
derato che tutti gli altri sono
rimasti in piedi se non sedu-
ti?”.
La risposta è stata incredibi-
le. “Nessuno! Tuttavia una
domenica abbiamo parteci-
pato alla Messa con le Guar-
die Svizzere e abbiamo nota-
to che davanti a Gesù si sono
messi in ginocchio, addirit-
tura sui sassi. Parlandone, poi
tra di noi abbiamo capito che
l’atteggiamento delle Guar-
die manifestava il loro amore
verso il Signore presente
nell’Eucarestia. E’ come se
Gesù per mezzo loro ci aves-
se chiesto, nonostante le no-
stre innegabili incoerenze,
“Mi amate voi?’”. Quando si
fa una dichiarazione d’amo-
re ci si inginocchia davanti
alla persona amata.  Ebbene
abbiamo capito, senza tante
prediche, che stare in ginoc-
chio davanti a Gesù è una
dichiarazione d’amore”.
Care Guardie la vostra pre-
senza in mezzo a noi è stata
non solo un gesto di solida-
rietà verso dei fratelli nella

Il 3 novembre presso la chiesa della Sagra, il Vescovo ha celebrato
una messa per ringraziare le Guardie Svizzere per il loro servizio
L’omelia di monsignor Francesco Cavina

Vita della Chiesa

La

Aiutaci a ricostruire
l’Istituto Sacro Cuore

di Carpi

Cena
di beneficenza

17 novembre ore 20.30
Polisportiva di San Marino di Carpi

Prenotazioni presso
la portineria o la segreteria della scuola 059 688124

o ai seguenti referenti incaricati
NIDO: EUGENIA COLOMBO  CELL. 3394745670
MATERNA: MARIA ELENA PEDERZOLI  CELL. 338 99 19 514
ELEMENTARI: ALMERINDO PORCARO  CELL.  392 52 17 760
MEDIE: PAOLA SACCHI  CELL. 338 38 60 051

Per far tornare
i nostri ragazzi a 

scuola
ci servono

un milione e mezzo
di mattoni.

Se vuoi dare il tuo contributo e non puoi venire alla cena
trovi su http://www.sacrocuorecarpi.it/new

la possibilità di effettuare un bonifico tramite paypal

Un grazie a:tutti i volontari...Mulino VerriniLa cantina sociale

antipasto
polentina fritta

quadratini di gnocco fritto con affettato
erbazzone

primi
riso alla zucca

tortelli verdi burro e salvia
gramigna con salsiccia

per finire
con grana con aceto balsamico

Dolci  e bevande inclusi.

ragazzi  10,00 • adulti  20,00

I volontari
AMICI PER LA VITA
prepareranno per voi

IL MENU’ RUSTICO

L’invito è aperto anche ad amici e simpatizzanti

Testimoni di fede
sofferenza ed in necessità, ma
con la vostra riconosciuta ed
apprezzata professionalità,
discrezione, serietà unite ad
una fede semplice e concreta
avete lasciato un ricordo in-
delebile nelle persone, qui
rappresentate dalle istituzio-
ni civili e militari, che rin-
grazio per la loro presenza.
Un ricordo che fa onore alla
tradizione di leale e fedele
servizio al Santo Padre e alla
Sede Apostolica, che carat-
terizza il vostro Corpo da ol-
tre 500 anni.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

La gratitudine della città
Le Guardie Svizzere Pontifice è il corpo
armato al servizio del papato dal 22
gennaio 1506; è l’unico corpo di guardie
svizzere ancora operativo.
Conosciuti ovunque nel mondo per il
loro ruolo e soprattutto per la splendida
divisa che la leggenda, ma solo quella,
vuole disegnata dalla mano geniale di
Michelangelo, andrebbero invece cono-
sciuti meglio anche per i preziosi servizi
che sono in grado di prestare. Come
quello, importante, effettuato da noi quest’estate quando, con tre
turni di tre giorni ciascuno, una sessantina di giovani guardie (oltre
la metà dell’organico formato da 110 effettivi) sono state presenti
in città, per la sicurezza dell’ospedale e per portare in salvo
documenti e opere d’arte di una certa rilevanza.
“Per noi – spiega il capitano Lorenzo Merga dopo la messa
celebrata dal Vescovo – è stata un’esperienza importante. E’ stato
servire veramente, nella realtà, chi era nel bisogno. Per i ragazzi è
stata un’occasione unica, altamente formativa, che ricorderanno
tutta la vita. Per tutti noi è stato un onore essere qui, aiutare chi
stava vivendo il dramma del sisma e testimoniare a un amico,
monsignor Cavina, la nostra vicinanza”.
Alle Guardie Svizzere arrivate sabato pomeriggio alle 18.30 e
ripartite dopo cena – anche questo un gesto di amicizia – il
Vescovo ha donato alcuni simboli del nostro territorio: Parmigia-
no-Reggiano, aceto balsamico, un set di biancheria da bagno
firmato Blumarine.
Il sindaco Enrico Campedelli, presente alla celebrazione, ha
donato al capitano Merga un gagliardetto di Carpi, “per non
dimenticare, proprio come noi non ci scorderemo del vostro
servizio”, un libro su Palazzo Pio e uno sui 150 anni del Teatro
Comunale. “Se Palazzo Pio e la chiesa della Sagra non hanno
avuto danni è grazie ai consolidamenti fatti recentemente. Altri-
menti anche la situazione della nostra città sarebbe stata ancora più
grave”, ha precisato il sindaco.
Un incontro all’insegna della gratitudine e della spontaneità a cui,
in rappresentanza dell’ospedale, ha partecipato, accompagnato
dal figlio Simone, anche Stefano Cappelli, direttore dell’Unità
operativa di Cardiologia del Ramazzini.
Dopo quanto accaduto, nessuno può più pensare che le Guardie
Svizzere siano un corpo distante dalla realtà. Questi giovani si
sono dimostrati amici. Ma si sono dimostrati anche affabili e alla
mano: presso i locali della parrocchia di Quartirolo hanno applau-
dito le cuoche dopo aver apprezzato i cibi emiliani. E per non
scordarli troppo in fretta, hanno portato via con loro il gnocco
fritto. “Ottimo la mattina dopo con il latte” il consiglio delle
rezdore ai giovani. Fossero stati in divisa, probabilmente non
avrebbero osato tanto...
A tutti loro la nostra riconoscenza.    AB
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stato un incontro atte-
so, che avrebbe dovu-
to svolgersi prima del-

le vacanze estive, ma che è
stato rinviato per i noti eventi
sismici, quello che si è tenuto
lo scorso 23 ottobre presso la
parrocchia di Fossoli, il pri-
mo tra il Vescovo monsignor
Francesco Cavina e gli inse-
gnanti di religione cattolica.
Oltre una sessantina i docenti
presenti, di ogni ordine di
scuola, che hanno ascoltato
le parole di apprezzamento e
di incoraggiamento del Ve-
scovo per il lavoro svolto dagli
insegnanti di religione, sot-
tolineando il particolare ruo-
lo che ognuno è chiamato a
svolgere nell’ambito della
propria scuola, sia nei con-
fronti di alunni e studenti, sia
nei confronti dei genitori e
dei colleghi. L’insegnante di
religione è chiamato a rap-
presentare il Vescovo e deve
essere in grado di contribuire
alla formazione dei giovani,
sia credenti che non credenti.
Troppo spesso l’insegnamento
della religione viene consi-
derato a torto una forma di
catechismo, mentre risponde
invece all’esigenza di rico-
noscere nei percorsi scolasti-
ci il valore della cultura reli-
giosa e il contributo che i
principi del cattolicesimo of-
frono alla formazione globa-
le della persona e alla cono-
scenza del patrimonio stori-
co, culturale e civile del po-
polo italiano. Monsignor
Cavina ha poi tenuto una
meditazione sul Vangelo del
giorno che è stata molto ap-
prezzata perché ricca di spunti
di riflessione sul modo di es-
sere cristiani di tutti noi. L’in-
contro è poi proseguito con

una serie di informazioni sul-
le iniziative proposte al mon-
do della scuola dal Centro
Missionario e dalla Caritas
Diocesana, oltre all’informa-
zione sulle iniziative di ag-
giornamento organizzate dal-
l’Ufficio Scuola per gli inse-
gnanti.

Nuovo protocollo di intesa
Particolare attenzione è stata
data all’illustrazione dei con-
tenuti della nuova intesa per
l’insegnamento della religio-
ne cattolica nelle scuole pub-
bliche, firmata lo scorso mese
di giugno dal cardinale An-
gelo Bagnasco, presidente
della Cei, e dal ministro Fran-
cesco Profumo per conto del
Ministero dell’Istruzione; in-
tesa che ha rinnovato la pre-
cedente firmata nel 1985 e
modificata nel 1990. E’ stata
trattata la parte che modifica
sostanzialmente i titoli di stu-
dio richiesti ai nuovi inse-
gnanti di religione, che dal
2017 dovranno possedere una
preparazione di livello uni-
versitario in scienze religiose
per poter insegnare in tutte le
scuole pubbliche, dalle scuo-
le dell’infanzia alle scuole
secondarie. Lo scopo di que-
sta modifica è stato quello di
elevare il livello di formazio-
ne di tutti gli insegnanti di
religione e renderli più ade-
guati ad affrontare le nuove
sfide educative che li atten-
dono, proprio in considera-
zione del particolare ruolo che
l’insegnante deve saper svol-
gere in una scuola profonda-
mente cambiata, sia sul ver-
sante degli studenti che delle
famiglie.

A cura di Silvano Fontanesi

Portare una sensibilità
educativa
I docenti di religione hanno
incontrato il Vescovo

Copertina Speciale

Scuola

E’

ontinua dalla primaC Ultima chiamata

F

Il mondo della scuola a convegno sul ruolo dell’insegnante

I tre amori del professore
Antonia Fantini

ranco Nembrini, do-
cente, padre di quattro
figli maschi, impegnato
da tempo a incontrare

non solo studenti e docenti,
ma anche genitori per condi-
videre la sua esperienza di
insegnante e di educatore, ha
tenuto una vivace ed appro-
fondita conversazione il 30
ottobre scorso presso l’Istitu-
to  Vallauri di Carpi sul tema:
“Vivere oggi la responsabili-
tà educativa: essere o fare l’in-
segnante?”
Nel corso della sua conversa-
zione Nembrini ha sottoline-
ato come i giovani soffrano
di una incertezza rispetto al
significato e alla bontà delle
cose, della vita e abbiano bi-
sogno di adulti-testimoni che
facciano gustare loro tale cer-
tezza e li accompagnino a
costruirla. Per questo il ruolo
del docente è un ruolo chiave
e il suo insegnamento diven-
ta efficace quando aiuta l’alun-
no a utilizzare il “tesoro” di
competenze che gli viene dato
per comprendere meglio sé e
saper leggere il mondo. Un
adulto che sia tale, non può

togliersi questa responsabili-
tà educativa da vivere nella
libertà di muoversi, di stare
vicino, di insegnare con amo-
re.
Infine la testimonianza di
Maria Peri, nipote di Odoardo
Focherini, ha confermato
come chi ha forti ideali in se
stesso voglia trasmetterli agli
altri, senza prediche, ma coin-
volgendo con la propria vita e
ha sottolineato come la paro-
la “insegnante significhi co-
lui che lascia un segno”. Per

dover mettere come primo
punto in agenda il tema del
rinnovamento interno. Anche
nel campo di Centro destra
finalmente ci si apre a dina-
miche partecipative, sposan-
do  il metodo delle primarie.
Saranno primarie vere? O solo
un modo per pubblicizzare
scelte già prese in  riunioni o
predellini? Difficile al mo-
mento fare pronostici....
2) Sono in atto spinte e pres-
sioni ormai costanti da parte
della società civile. Non ul-
time, quelle provenienti dal
mondo cattolico rappresen-
tato a Todi. Saprà la politica
riaprire ponti e aperture a
quei mondi di impegno che
diffidano dei partiti, pur
amando la politica e il bene
comune? Al tempo stesso, la
società civile organizzata riu-
scirà a delineare un progetto
ampio e credibile di impe-
gno politico, con forme e stru-
menti innovativi, capaci di
superare i bacini tradizionali
di riferimento?
3) Infine, la riforma del si-
stema elettorale. Sembra fi-
nita nel dimenticatoio, ma
c’è ancora tempo per portare
qualche modifica al
porcellum. C’è però la vo-
lontà di farlo? O, alla fine,
un sistema che lascia tutto il
potere alle segreterie va bene
a tutti? Almeno sul ripristino
della preferenza – concedere
all’elettore il diritto di sce-

gliere chi eleggere appare un
elemento minimo e irrinun-
ciabile di democrazia – ci si
aspetta ancora qualche novi-
tà...
Tre fronti, su cui non è facile
essere ottimisti. Ma se non ci
sarà qualche cambiamento,
diventa difficile immagina-
re un futuro per questo pae-
se. E, soprattutto, disperde-
remo la voglia di fare e di
impegnarsi di un’intera ge-
nerazione, oggi respinta e
tenuta lontana dalla politica.
C’è invece un mondo di per-
sone e di giovani che attende
questi spiragli, per poter dare
il proprio contributo. La vo-
glia di impegnarsi è tanta.
Anche nel nostro piccolo,
vedere tanti giovani aderire
al percorso La politica non è
una cosa per vecchi (vedi
box a lato) e chiedere di cre-
scere, formarsi, acquisire
competenze per capire me-
glio la politica è un segnale
davvero incoraggiante.
Chi aprirà degli spazi veri di
democrazia e dimostrerà di
credere davvero nella neces-
sità di rinnovamento, avrà la
piacevole sorpresa che non
tutto si sta canalizzando
nell’antipolitica, ma tante
energie e risorse, ora lonta-
ne, sono ancora disponibili
per dare quella bellezza e
quel fascino che la politica si
merita.

Al via il secondo ciclo di incontri rivolti ai giovani
Politica: non è una cosa per vecchi. The return

Dopo il successo di adesioni del ciclo tenuto la scorsa prima-
vera, a grande richiesta si parte con una nuova serie di incontri,
organizzati a livello diocesano dalla Pastorale sociale e del
lavoro insieme alla Pastorale giovanile.
Suscitare interesse, scoprire l’importanza della vocazione
politica per un cristiano, stimolare l’impegno politico sono i
principali scopi che animano questa iniziativa rivolta ai ragaz-
zi sotto i 25 anni.   Ma non solo: dopo gli incontri svolti, è
emersa la voglia di approfondire e di acquisire qualche com-
petenza in più sui temi oggi al centro del dibattito; nella
consapevolezza che, per avere le idee chiare, è necessario
andare oltre gli slogan e le informazioni superficiali.
Il metodo sarà quello collaudato nella scorsa edizione, dove
attraverso la testimonianza di relatori esterni, seguendo alcuni
spunti di riflessione e dialogando a gruppi si approfondiranno
tematiche specifiche, senza trascurare la dimensione vocazionale
dell’impegno politico e le modalità del vivere tale impegno. In
programma ci sono due incontri, il 14 e il 28 novembre, dove
il discorso continuerà, affrontando tematiche quali l’Unione
Europea e, nell’incontro successivo, i meccanismi di selezio-
ne interni ai partiti.
L’appuntamento è dalle 18.30 alle 22.30 presso i locali del-
l’Eden, a Carpi. Vi attendiamo numerosi (under 25, ovviamen-
te!)

Focherini il segno è stato ri-
conosciuto in molti modi e
occasioni e dalle bellissime
lettere di studenti condivise
dal relatore, anche i ricono-
scimenti di aver saputo dare
dignità e valore ad ogni stu-
dente, vedendo in ciascuno
una ricchezza e una possibili-
tà di riscatto, hanno fatto ca-
pire come credere nei giova-
ni porti al compimento di
quella ricerca di senso, fatta
insieme, di cui ogni docente
deve essere portatore.

Prima dell’incontro Nembrini ha risposto
ad alcune domande.

Professore quali sono gli aspetti peculiari
per essere un  “buon insegnante?”
Quando uno decide di insegnare fa una
scelta consapevole, mai generica, perché
deve aver chiaro in sé che deve saper tra-
smettere positività per la vita e per chi gli sta
intorno. Tre sono le principali caratteristi-
che di un buon insegnante: l’amore per la
vita, l’amore per i ragazzi, l’amore per ciò
che insegna.

Cosa chiedono oggi i ragazzi ai loro inse-
gnanti?
Chiedono ragioni di speranza, di positività

che possano far maturare in loro quali sono
le cose che contano e per le quali vale la
pena di vivere e impegnarsi. La crisi dei
ragazzi è crisi di senso; i ragazzi però non
hanno smesso di cercare, la crisi dei giova-
ni è spesso crisi di chi li ha generati.
Nella mia professione di insegnante ho
imparato molto dai miei studenti e loro da
me, in un rapporto di fiducia, di libertà a
sapermi mettere in gioco. E’ fondamentale
per un docente educatore mettersi al servi-
zio di ciò che i ragazzi hanno di più intimo
aiutandoli a decodificare gli infiniti mes-
saggi in una età di per sé confusa, in cui le
emozioni e i sentimenti sono spesso irruen-
ti e contraddittori.

Franco Nembrini
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28 ottobre si sono con-
cluse le domeniche
dell’Ottobre missiona-

rio con le testimonianze di
Anna Colli presso la parroc-
chia di San Bernardino Realino
e suor Angele Kpatoukpa
dal Benin, presso la parroc-
chia di Limidi. I fedeli che
gremivano entrambe le chie-
se hanno apprezzato le loro
testimonianze che riportiamo.

L’incontro con l’Albania
Anna Colli
Non avrei mai pensato nella
mia vita di essere coinvolta
in una esperienza missiona-
ria. E non avrei mai immagi-
nato che ogni volta l’Albania
avrebbe saputo sorprendermi
e spiazzarmi, mettermi in moto
e in discussione. Io sono far-
macista e vado in Albania tre
volte all’anno per insegnare
farmacologia alla scuola per
infermieri dell’università cat-
tolica di El Basan, paese a
circa due ore da Tirana, nel
sud Albania. L’Università di
Scienze Infermieristiche Elena
Gjka è nata grazie all’opera
di alcune suore (che hanno
letto questo bisogno) unita a
quella di un gruppo di profes-
sori volontari.

Un Paese
Più che raccontare la mia espe-
rienza, vorrei soprattutto rac-
contarvi un paese e soprattut-
to una piccola Chiesa che an-
nuncia l’amore di Dio. L’Al-
bania dista 100 chilometri dal-
l’Italia, infatti Bari-Durazzo
ha più o meno questa distanza,
ma là è un altro mondo: la
gente la crisi non l’ha mai sen-
tita perché da sempre è in crisi.
Per 60 anni il dittatore Hoxha
li ha rinchiusi nei loro villag-
gi, nel loro paese che, oggi, è
come un bambino che prova a
crescere tra tantissime diffi-
coltà. Corruzione politica e
non solo, abusivismo edilizio,
vie di comunicazione scarse,
strade sterrate, l’elettricità non
regolare, poche sono le città,
la maggior parte del paese è
fatto da piccoli villaggi, l’età
media è di circa 28 anni, una
politica sanitaria tutta da rico-
struire con ospedali messi peg-
gio che in Africa, una istruzio-
ne da migliorare. Risultato:
quasi tutti i giovani vanno via
dall’Albania perché non han-
no possibilità di futuro, tutto
questo a 100 chilometri da qui.

Una Chiesa
La Chiesa cattolica e quindi
anche ognuno di noi, qui, può
fare e fa tantissimo attraverso
i suoi missionari. A Gramsh
le prime a portare il Santissi-
mo sono state suor Vincenza
e suor Attilia (Congregazio-

ne Figlie della Carità S. Vin-
cenzo de Paoli) nel 1997 e,
dopo una decina d’anni, han-
no costruito la prima chiesa
cattolica. E’ arrivata la Buo-
na notizia in un paese in cui il
regime di Henver Hoxha ha
azzerato il senso religioso
perciò il Vangelo fa ancora
più fatica ad entrare nel cuore
delle persone. Ho trovato una
chiesa viva, capace di scor-
gere le vere necessità dei fra-
telli, capace di promozione
umana e non solo di
assistenzialismo. Le suore
pensano alla reale crescita
delle persone, puntano a farli
camminare da soli e sono ca-
paci di testimoniare un volto
del Padre che si prende cura
dell’uomo, che non fa diffe-
renze, che ama senza misure
e calcoli. I miei studenti sono
per la maggior parte
musulmani, ma, come Dio non
fa differenze, così non le può
fare la scuola cattolica.

Il lavoro
Cosa hanno fatto queste in-
stancabili suore a Gramsh?
Tanto: un ambulatorio, una
parrocchia, corsi di cucito, di
italiano e d’inglese. Il centro
di ascolto per i poveri (che
spesso fanno ore di cammino
per arrivare dalle suore),la
visita ai malati e ai più pove-
ri, il catechismo e le attività
per i ragazzi.
Ma, ciò che fanno sopra ogni
cosa e motore di tutto, è rive-
lare in ogni incontro il vero
volto di Dio, un papà che non
ci lascia, che prende per mano,
che perdona, che da sempre
ci ama in modo incondizio-
nato per primo.

L’Ottobre Missionario
E noi? Perché ogni anno cele-
briamo l’Ottobre Missiona-
rio? Cosa centra con la nostra
vita?
Perché è una festa di tutti
perché tutti siamo missiona-
ri, tutti abbiamo ricevuto tan-

dovrebbe spiazzare le nostre
abitudini, i nostri capricci,
vedere come queste persone
che non possiedono niente,
solo perché le sei andate a
trovare, ti vogliono regalare
a tutti i costi le poche cose
che hanno. Oppure vedere che
avrebbero bisogno di tutto
perché vivono in dieci in una
baracca e alla domanda “come
vi possiamo aiutare, di cosa
avreste bisogno?”, non sanno
rispondere e rimangono in
silenzio. La consapevolezza
è che anche da qui possiamo
fare tanto, che non possiamo
fare finta di niente. Io ho po-
tuto mettere a disposizione la
mia formazione scientifica in
un modo che penso solo la
creatività del Signore poteva
pensare. Basta lasciarsi coin-
volgere da Lui, dire sì, per-
ché credo che ognuno di noi
abbia qualcosa da mettere a
disposizione di altri. Una cosa
che può dare solo e soltanto
lui.

La preghiera
La preghiera mi fa venire in
mente un abbraccio. Solo che
quando abbracciamo, possia-
mo aprire le braccia il più
possibile, ma al massimo pos-
siamo abbracciare due, tre,
quattro persone. Sulle altissi-
me frequenze della preghiera
invece possiamo arrivare ad
abbracciare il mondo. Con la
preghiera possiamo pregare
per i nostri missionari che da
sempre si sentono sostenuti
ma anche essere vicini a tutti
i poveri del mondo.
E quando reciteremo il Padre
Nostro potremo veramente
chiedere al Signore di darci
oggi il NOSTRO pane quoti-
diano, non il mio, ma quello
di tutti e chiedere di arrivare
là dove con le nostre semplici
forze non arriveremmo mai,
sicuri e certi che il Signore ci
ascolterà.

Il
Un mese di ottobre ricco di incontri e di testimonianze ma anche di tanto
impegno per sostenere l’annuncio del Vangelo in ogni parte del mondo

A sinistra Anna Colli

Suor Angele dal Benin
Suor Angele è in Italia per
una breve vacanza presso la
sede della sua Congregazio-
ne di Modena, le Figlie del
Sacratissimo Cuore di Gesù,
che hanno missioni in Benin
e Brasile.

Carissimi fratelli e sorelle
nella fede in Cristo Gesù,
sono della Congregazione
delle Figlie del Sacratissimo
Cuore di Gesù di Modena e
provengo dalla giovane chie-
sa che è in Bénin (Africa). Vi
porto il saluto fraterno delle
mie consorelle beninesi e dei
fedeli della nostra missione.
Pur essendo lontani, abbia-
mo vissuto con voi i momenti
di grandi sofferenze, di do-
lori causati dai ripetuti ter-
remoti avvenuti nei mesi
scorsi. Noi non abbiamo le
capacità per aiutarvi mate-
rialmente e
finanziariamente, ma abbia-
mo pregato per voi e chiesto
delle messe perché possiate
rimanere saldi nella fede.
Ora che sono qui in mezzo a
voi, vorrei esprimervi la no-
stra vicinanza e prossimità
fraterna. Vorremmo darvi
coraggio perchè il Signore è
qui presente in mezzo a voi e
non vi lascia soli in questo
momento di grandi prove in
cui vedete venir meno le vo-
stre sicurezze materiali, ma
vi raccomandiamo che non
venga mai meno la grande
sicurezza che è nostro Si-
gnore Gesù Cristo morto e
risorto per noi. Nella nostra
missione a Cotonou in Bénin,
ci occupiamo delle famiglie
povere, degli orfani, dei
bambini dei ragazzi abban-
donati dai genitori ad af-
frontare da soli la vita. Sia-
mo impegnati nella parroc-
chia, nel catechismo, nel-
l’accompagnamento dei ra-
gazzi in difficoltà, delle ra-
gazze madri. Al centro di
tutto questo, abbiamo la spi-
ritualità eucaristica cioè
l’Adorazione Eucaristica. E
qui nell’incontro personale
con il Signore, troviamo for-
za, gioia, amore per servire
i nostri fratelli. Oggi, come
il cieco del Vangelo, cer-
chiamo di gettare via quei
mantelli cioè tutto ciò che ci
è di ostacolo nel nostro cam-
mino di fede verso il Signo-
re.
Fermandomi qui, vi auguro
un buon anno fruttuoso di
fede e buona missione a tutti!

Il mercatino di San Bernardino Realino
Per l’Albania e per suor Ambrogia Casamenti

Il mercatino missionario della parrocchia di San Bernardino
Realino ha raccolto 2 mila euro che sono stati consegnati
metà ad Anna Colli per la missione di Gramsh e metà a suor
Ambrogia Casamenti in Costa D’Avorio che scrive.
Anche quest’anno il gruppo
missionario di San
Bernardino ha fatto un’of-
ferta per il Centro Profes-
sionale, dove la nostra mis-
sione provvede la formazio-
ne per l’abilitazione al lavo-
ro dei giovani. Sempre rico-
noscente, mi rivolgo a don
Alberto, ai fedeli e al gruppo
del mercatino che da qualche anno mi sono vicini col loro
aiuto concreto, per arrivare a pagare gli insegnanti che mi
aiutano nella formazione professionale di una settantina
fra ragazze e ragazzi. Abbiamo incominciato l’anno scola-
stico con un momento di preghiera e di annuncio evange-
lico ricordando i nostri benefattori e lodando il Signore
che ci ama col suscitare anime generose che con i loro
sacrifici arrivano a darci una mano per portare la gioventù
ad inserirsi nel mondo del lavoro ivoriano. Saluto e ringra-
zio ciascuno augurando la gioia di Cristo che sorpassa
ogni aspettativa. Suor Ambrogia

suor Angele Kpatoukpa  a Limidi

Voci dalla missione

to, a partire dal dono della
fede, dal dono di una comu-
nità parrocchiale. E questo
non possiamo tenercelo per
noi. L’idea è quella del piede
pestato: in genere diciamo
“ahia” quando ci viene pesta-
to. Bisognerebbe, aiutati dal
Signore, lavorare sul nostro
cuore, affinché riuscissimo a
dire “ahia” quando viene pe-

stato il piede dell’altro. Così
sensibili da sentire quindi il
dolore dell’altro e staccarsi
dal proprio io per andare in-
contro al fratello.

I poveri
Da sempre Gesù ha predilet-
to i poveri. Forse questo mese
ci chiede di fare spazio nel
nostro cuore ai più poveri:

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Il circolo Anspi parroc-
chiale di Limidi ha

donato 200 euro a suor
Angele per la missione in

Benin.Pagina a cura
di Magda Gilioli
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oglio portare un grazie
di cuore a nome di tutta
la Comunità Papa Gio-
vanni XXIII e di tutti i

piccoli e poveri, di cui voglia-
mo essere voce”. Così a pochi
giorni dal termine del Conve-
gno dedicato a don Oreste Benzi,
si esprime Giovanni Paolo
Ramonda, suo successore come
Responsabile Generale della
Comunità. Il convegno, dal ti-
tolo “Don Oreste Benzi. Testi-
mone e profeta”, ha espresso
“un contenuto di alto valore spi-
rituale, educativo e culturale –
osserva Ramonda – proprio par-
tendo dalla indimenticabile fi-
gura del ‘Don’ che, ancora una
volta, ci ha coinvolti e riuniti
per il bene comune e, soprattut-
to, a sostegno della povera gen-
te”. Un vivace dibattito ha ca-
ratterizzato la tavola rotonda di
chiusura del convegno;
Ramonda ha centrato il suo in-
tervento su 7 richieste ufficiali,
7 appelli a cui don Oreste ha
dedicato la sua vita: ripristino
dei fondi per la famiglia e
l’autosufficienza dopo i tagli
subiti negli ultimi anni,
promulgazione di una legge tut-
ta a favore della maternità; l’im-
portanza degli organismi inter-
nazionali come le Nazioni Uni-
te, dove la Comunità siede dal
2006; richiesta di pene alterna-
tive al carcere per mamme con
figli minori; cittadinanza ai mi-
nori di origine straniera nati in
Italia; una legge che proibisca
la prostituzione; moratoria di
10 anni per le missioni militari
dell’Italia all’estero e opzione
per i poveri e la nonviolenza.
Istanze che oggi sono portate
avanti dalle 2000 persone, fa-
miglie, giovani e ragazzi che
compongono la Comunità Papa
Giovanni XXIII.

No alle spese militari
“Il nostro paese non deve esse-
re una potenza militare, deve
diventare una superpotenza spi-

rituale”, è il messaggio della
Comunità, che chiede che l’Ita-
lia diventi “patria mondiale
della nonviolenza”. “Noi ri-
spettiamo chi va in guerra, i
militari, – ha affermato
Ramonda, che ha conosciuto la
Papa Giovanni da obiettore di
coscienza – ma non riteniamo
concepibile difendere gli inte-
ressi di chi produce le armi.
Chiediamo politiche che tagli-
no le spese militari per dare

sostegno alle famiglie, ai
disabili contro questo massa-
cro delle politiche sociali”.

Maggiore spesa sociale
Infatti è stata denunciata la si-
tuazione drammatica in cui ver-
sano le famiglie italiane: “Que-
sta crisi non devono pagarla i
poveri, come invece sta succe-
dendo. Dal 2008 ad oggi i fondi
per la spesa sociali sono stati
tagliati del 90%”.

La richiesta di una società più giusta

Sette appelli per i poveri

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Valorizzare le presenza ed il
ruolo delle donne nella FNP

modenese
Le profonde trasformazioni in atto nel paese sono essenzial-
mente condizionate dalla necessità di contenere la spesa
pubblica incidendo in modo prevalente se non esclusivo sul
“ welfare sociale” , dalla riforma delle pensioni che allunga
la permanenza al lavoro fino all’annullamento di gran parte
delle risorse destinate, fino ad oggi, a tutelare le fasce più
deboli, in primo luogo quelle dei servizi alla salute.
Cresce così un senso di rassegnazione per l’oggi e di
malcelato timore per il domani, per un futuro tuttora senza
prospettive di miglioramento che accomuna giovani senza
lavoro ed anziani senza tutele certe.
Nonostante tutte le difficoltà connesse a simile situazione,
il sindacato continua ad essere un ancoraggio per tantissimi
lavoratori e pensionati:  un punto d’incontro, un ufficio, una
sede aperta  a tutti per offrire ascolto, tutele, servizi.
Anche il sindacato avverte però la necessità di riorganizzar-
si ai fini di una “modernizzazione del modello sindacale e
della rappresentanza per rapportarsi , in modo sempre più
innovativo, al rinnovamento della società”.
Tra i criteri che sostengono il progetto primeggia l’obbiet-

tivo di una accentuazione della condizione di servizio verso
gli associati nel senso della competenza, dell’ appartenenza,
dell’autorevolezza e della responsabilità insieme ad una
ridefinizione delle “quote rosa” negli organismi.
Ed è proprio una maggiore presenza delle donne nelle attività
sindacali che l’FNP modenese pone tra i suoi obbiettivi
principali,impegnandosi a creare  le condizioni per offrire
alle donne iscritte nuove e accettabili proposte di presenza
attiva  nell’organizzazione.
Tali proposte dovranno e sapranno tenere in considerazione
da una parte le capacità relazionali, le competenze possedute
o da acquisire tramite formazione, dall’altra la disponibilità
temporale che le donne interessate possono avere.

Già oggi in diverse Leghe del territorio modenese le donne
svolgono compiti ben precisi, in particolare nell’accoglien-
za degli iscritti presso le sedi della Cisl.
La FNP ritiene che possano essere interpreti di un maggiore
protagonismo esprimendo , interpretando, mantenendo,
attraverso la collaborazione data al sindacato, competenze,
capacità, interessi che possono essere da una parte un
valore aggiunto allo stato di pensionate; dall’altra rivitaliz-
zare l’organizzazione grazie all’ineguagliabile capacità
relazionali che di solito ogni donna rappresenta.
Per ragionare su tutte le questioni esposte e per cercare di
individuare le possibili soluzioni,
le Donne della FNP modenese si incontreranno mercoledì
14 novembre 2013 presso la casa di accoglienza di Don
Orione a Tabina di Magreta.
All’incontro, fissato alle ore 9,30, sarà presente la Segrete-
ria Provinciale FNP e la responsabile regionale del coordi-
namento donne Lea Calabrese.
I lavori si  concluderanno con il pranzo offerto dalla FNP
provinciale alle partecipanti
Le iscritte alla FNP interessate possono telefonare alla
responsabile del coordinamento donne Anna Pini – tel: 059
890846

La responsabile del coordinamento donne
Anna Pini

Don Oreste Benzi: al convegno
della Comunità Papa Giovanni XXIII
chiesta la beatificazione del fondatore

Un amore smisurato
Durante la celebrazione eucaristica conclusiva della due
giorni di incontri che si è svolta a Rimini il 26 e 27 ottobre,
dedicata a don Oreste Benzi a cinque anni dalla morte, il
responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII,
Giovanni Paolo Ramonda ha chiesto, con una lettera al
Vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, l’apertura
del processo di beatificazione per il fondatore della Comuni-
tà.
“Don Oreste – ha osservato Ramonda – ha testimoniato un
amore smisurato per i poveri, vivendo da povero e facendo
dell’unione con Dio una dimensione di vita, un modo di
essere, attingendo alla celebrazione dell’Eucarestia e alla
preghiera semplice e continua la totale donazione per i
fratelli. Ha proposto un incontro simpatico con Cristo ai
giovani nella condivisione con gli ultimi e ha dimostrato il
suo amore alla Chiesa in una continua comunione con i suoi
pastori e il successore di Pietro. Con la tonaca lisa ha percorso
le strade del mondo per annunciare Gesù vivo, l’unico salva-
tore del mondo e come missionario ha aperto centinaia di
comunità dove i piccoli ed i poveri hanno trovato una famiglia
che li ama”.
Don Oreste Benzi, definito da papa Benedetto XVI “un
infaticabile apostolo della carità a favore degli ultimi e degli
indifesi, capace di farsi carico di tanti gravi problemi sociali
che affliggono il mondo contemporaneo”, è mancato il 2
novembre 2007. Il responsabile generale della Comunità ha
avanzato la richiesta di beatificazione “a nome anche di tanti
fedeli e pastori del popolo di Dio” – più di 3.000 persone
riunite nell’occasione – “perché questa testimonianza lumi-
nosa possa essere di sostegno per la diffusione del Vangelo
nel mondo contemporaneo”.
“Colgo con molta gioia e intima consolazione la richiesta di
beatificazione di don Oreste, sottoscritta dal vostro applauso
e dal vostro cordiale gradimento” ha risposto monsignor
Lambiasi, che già in occasione del suo intervento al Conve-
gno aveva definito il sacerdote riminese come “un profeta per
ogni uomo nella Chiesa e per la Chiesa”. Il Vescovo ha
concluso la celebrazione assicurando da parte sua la massima
attenzione verso l’istanza avanzata dalla Comunità e ha
aggiunto: “Come nel giorno del suo funerale, quando da più
parti saliva la richiesta ‘Santo Subito’, io anche oggi rilancio
il messaggio che don Oreste vi lasciò e che ancora oggi potete
leggere in quella che fu la sua chiesa ‘Siate Santi!’. Anche
oggi io dico ‘Santi Subito’”.    B.B.

No agli aborti,
cittadinanza agli stranieri
Forte la denuncia della Comu-
nità rispetto alla situazione dei
minori: “Muoiono più bambini
per gli aborti che per gli inci-
denti stradali. Con loro muore il
nostro futuro. Chiediamo il ri-
spetto della vita in ogni sua
fase”, ma anche “la cittadinan-
za italiana per i minori nati da
genitori stranieri che vivono e
si sono integrati in Italia”.

Madri e figli in carcere
Un altro appello riguarda la per-
manenza in carcere di mamme
con figli fino a 5 anni: “Ci sono
60 mamme con bambini in car-
cere – ha detto Ramonda – è una
profonda ingiustizia per un bam-
bino vivere recluso e noi abbia-
mo già 60 case famiglia pronte
ad accoglierli. Le nostre case
famiglia non sono ancora rico-
nosciute in molte regioni d’Ita-
lia. Sono 40 anni che la Comu-
nità fa casa famiglia e accoglie
chi non ha nessuno eppure ci
chiedono ancora di sottoporci a
sperimentazione”.

Un decreto salva-ragazze
Ancora, la prostituzione: “Chie-
diamo a Monti, dopo il decreto
salva-Italia un decreto salva-
ragazze, che proibisca ogni for-
ma di prostituzione, non tanto
punendo il cliente ma conver-
tendolo”.

Rivitalizzare
gli organismi internazionali
“La nostra esperienza alle Na-
zioni Unite di Ginevra ci dimo-
stra che vanno rivitalizzati an-
che gli organismi internaziona-
li, le cui disposizioni vengono
poi recepite anche a livello na-
zionale, regionale e locale”.
Ramonda ha concluso il suo
intervento con un’esortazione a
tutti a “dare la vita per i poveri
e con i poveri, come ha fatto
don Oreste”.

B.B.

“V

I bambini e i ragazzi di origine straniera sono oggi poco meno
di 900 mila, di cui 520 mila nati nel nostro Paese, e costituisco-
no già il 7% dell’intera popolazione scolastica. Nel 2019
saranno due milioni, di cui un milione e 770 mila nati nella
penisola, ma soltanto il 7% di essi potrà diventare cittadino
italiano se restasse in vigore la normativa attuale sulla cittadi-
nanza (che prevede la possibilità di richiederla al compimento
del 18esimo anno di età, ma entro i 19 anni).
Questi bambini condividono con i bambini e i ragazzi della loro
età, già italiani per nascita, gli impegni, i desideri, i problemi,
i sogni, le mode e le angosce di una cittadinanza in formazione,
affidata per la sua piena riuscita agli adulti di oggi.
“E’ comune interesse di tutti, vecchi e nuovi italiani – è il
messaggio della Comunità – che l’appartenenza di questi
minori alla comunità nazionale sia rafforzata e confermata dal
riconoscimento pieno e formale della cittadinanza. I bambini
sono il futuro del nostro Paese, per questo riteniamo necessaria
l’attribuzione dei diritti di una cittadinanza in concreto vissuta,
sin dalla tenera età dell’infanzia e dell’adolescenza, da tanti
ragazzi che oggi sono ancora stranieri, ma che certo non sono
e non si sentono solamente immigrati”.

Vita della Chiesa

Una nuova cittadinanza
Agli stranieri, nell’interesse del Paese

“Giovani, ribellatevi!”
In occasione del convegno è stato letto uno scritto inedito

di don Oreste Benzi. Il link sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it alla sezione Pastorale

Giovanile che si trova in Uffici e servizi
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Raffaela Cardo

bene sboccia anche dal
male, l’abbiamo visto
tante volte e maggior-
mente in questo perio-

do. Di bene noi della parroc-
chia di san Francesco ne ab-
biamo visto, come abbiamo
visto anche il male e l’indiffe-
renza. Torniamo, però, al bene,
a un bene gratuito, non cerca-
to, ma di cui avevamo vera-
mente bisogno materialmente
e soprattutto spiritualmente.
Come tutte le cose che sono
figlie della provvidenza non è
stato cercato, è avvenuto così,
con una semplicità disarman-
te. Tutto è cominciato con don
Giorgio Salati, prete di Ca-
stello di Brianza e Dolzago,
Lecco. Don Giorgio, venuto in
visita a dei parenti, ha avuto
modo di incontrare il nostro
parroco don Roberto
Bianchini e di vedere la chiesa
di san Francesco (frequentata
da suo padre Giancarlo da gio-
vane). Da fuori non sembra
messa male, ma quando ci si
affaccia dentro, si vede tutto lo
scempio causato dal terremo-
to. E’ uno scempio che strazia
il cuore, perché in mezzo ai
calcinacci si vede ancora la
lineare bellezza della chiesa.
La prima domanda che ci si

pone è se si potrà più recupera-
re e se si, in quanto tempo, e
ancora, con tutti i danni che ha
subito il territorio si troveran-
no i fondi anche per le chiese?
Evidentemente don Giorgio è
uomo d’azione e invece di
arrovellarsi con le domande si
è rimboccato le maniche e tor-
nato in parrocchia ha pensato
con i suoi parrocchiani a cosa
fare di concreto.
C’era la sagra parrocchiale di
Maria Bambina, perché non
prolungarne la durata e aggiun-
gere una serata emiliana per
aiutare la parrocchia? Presto
fatto, in breve si sono presi i
necessari accordi e un gruppo
di 12 parrocchiani di san Fran-
cesco (i tre fratelli Bignardi
cugini del padre di don Gior-

gio e i loro consorti: Alfredo,
Alfonso, Luisa con Antonietta,
Marisa, Giuseppe e poi ancora
della parrocchia: Eugenia,
Matteo, Sandro, Graziella, Luigi
e Raffaela,) è partito sabato 22
settembre per Brianzola di
Castello di Brianza.
Che dire, è stata un’esperienza
unica, intanto i volontari della
parrocchia si sono dati da fare
in tutti i modi per ospitare al
meglio i carpigiani e poi per il
successo della serata. In un
primo momento doveva essere
una cena per 150 persone, poi
queste persone sono aumenta-
te in modo esponenziale (so-
prattutto negli ultimi giorni
quando tutto era stato già orga-
nizzato) fino ad arrivare a 330
nella serata della sagra. Come

16ª Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare 2012

www.bancoalimentare.it

le “10 righe”
Le ragioni del gestO PER UN DIALOGO CON TUTTI

La crisi continua a cambiare la vita di molte persone. L’unica possibilità è 
sopravvivere, sperando che tutto prima o poi passi? Perché riproporre 
proprio oggi la Colletta Alimentare? Che novità ci attendiamo?

sono fatto e voluto in questo istante da Dio: questo, come disse don 
Giussani, “è il tempo della persona”. Solo la riscoperta di questo rapporto 
originario permette di vivere ogni cosa da uomini: perché tutto è 
occasione per incontrare Chi mi sta dando la vita ora. Questa è la novità 
che attendiamo: poterLo incontrare ancora.

Per questo ti invitiamo a partecipare insieme alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare: fare la spesa per chi ha più bisogno.

Riferimenti locali: 
Thomas Bergamini 339-6827989 
Paolo Sacchi 348-2404824

Serve il tuo aiuto
A Carpi per la Colletta:

tanti volontari, un muletto ed un’area attrezzata
per carico e scarico della merce

Quest’anno, visto l’allargarsi del bisogno e la diminuzione delle
donazioni da parte della grande produzione di alimentari che ha
razionalizzato la produzione calibrandosi sulla diminuzione pro-
gressiva dei consumi, ci viene chiesto di raddoppiare gli sforzi
della Colletta: raddoppiando i punti vendita e raddoppiando le
presenze di volontari.
Perciò chiediamo a tutti di venire, sabato 24 novembre, a fare i
volontari del Banco davanti ai supermercati.
I  turni, di almeno due ore, sono:
- dalle 8.00 alla chiusura dei supermercati e si svolgono dentro o
davanti i supermercati stessi. E’ un lavoro che si può fare fino ai
novanta anni.
- dalle 20 alle 24 e si svolge presso il centro di raccolta centrale.
Qui si scaricano i vari furgoni provenienti da tutta la diocesi, si
pallettizzano per genere alimentare i cartoni contenenti donazioni
e si caricano due camion. E’ grazie a questo ultimo turno che le
donazioni raggiungeranno in nottata Imola, dove saranno stivate
nel locale magazzino regionale del Banco alimentare, pronte a
essere redistribuite subito e durante l’anno, secondo il loro grado
di conservabilità. E’ ovviamente un lavoro da adulti, sia per
l’orario sia per l’impegno che richiede. Una volta data la dispo-
nibilità, i volontari saranno contattati per ulteriori dettagli dal
responsabile del luogo di raccolta cui si verrà assegnati, respon-
sabile che, sempre presente nel supermercato durante la colletta,
affiancherà i volontari nello svolgimento del lavoro.
Stiamo cercando anche:
1) un capannone per la raccolta finale con impianto elettrico
funzionante, lontano dall’abitato e utilizzato nella sola giornata
di sabato 24 novembre;
2) un muletto per il carico dei pallets.
Le attività svolte per la Colletta nella giornata del 24 novembre
sono coperte da una apposita assicurazione.

Per domande, richieste,
segnalazioni, offerte d’aiuto rivolgersi a:

Thomas Bergamini 339 6827989 coniugibergamini@live.it,
Paolo Sacchi 348 2404834 sacchi.paolo@libero.it

Una cena di beneficenza per la chiesa di san Francesco di Carpi

Il cuore grande dei brianzoli

Il

Vita della Chiesa

dare da mangiare a tutti? Non
c’erano abbastanza tagliatelle
e gnocco da friggere? Il
prestinaio (fornaio) ne ha tira-
te delle altre, mancavano degli
affettati? I volontari ne hanno
preso del loro… e così via per
tutta la cena, una miracolosa,
moderna moltiplicazione dei
pani e dei pesci. Alla fine han-
no mangiato tutti e anche mol-
to e (a loro dire) bene. Grande
successo ha riscosso lo zocchese
Giuseppe che è riuscito eroi-
camente a servire Ciacci appe-
na fatti a tutti. Ma non è finita
qui, sono state fatte delle torte
da vendere, una pesca e nella
giornata seguente gli Alpini e
la Protezione civile hanno rac-
colto altri fondi da elargire alla
nostra parrocchia vendendo
parmigiano reggiano.
Cosa rimane dell’evento? In-
tanto un consistente contribu-
to alla ricostruzione della chiesa,
poi la certezza che il bene an-
che se non fa rumore esiste
ancora ed è bello e soprattutto
degli amici nuovi che ci sono
entrati nel cuore con una forza
irresistibile. Grazie a tutti loro,
ai volontari che hanno lavora-
to senza risparmiarsi con noi e
per noi, grazie a don Giorgio,
alla protezione civile, agli al-
pini, a tutti i brianzoli e non
ultimo… al “prestinaio”.

Da Carpi all’incontro regionale
del Rinnovamento nello Spirito
Preghiera e fraternità
Il Rinnovamento nello Spirito Santo di Carpi ha partecipato,
il 14 ottobre scorso, alla XII Convocazione regionale dei
gruppi e delle comunità a Pieve di Cento (Bologna) insieme
a duemila fratelli. Hanno guidato la preghiera d’intercessione
il cardinale Ivan Dias e il presidente nazionale del Rinnova-
mento nello Spirito Santo Salvatore Martinez. Il consigliere
spirituale giovani, don Fulvio Bresciani, durante il “Roveto
Ardente” ha portato il Santissimo in ogni angolo della grande
sala donandoci una gioia profonda ed un’incontenibile emo-
zione.
Alcuni benefattori hanno comprato, presso un caseificio
gravemente danneggiato dal terremoto, del parmigiano reggiano
e lo hanno venduto richiedendo un’offerta il cui ricavato
verrà consegnato al Vescovo monsignor Francesco Cavina
per la ricostruzione di una chiesa nella diocesi di Carpi.
Il Signore, ne siamo certi, moltiplicherà i nostri pochi pani
e nella Sua infinita provvidenza completerà l’opera neces-
saria ai fratelli che non hanno più chiesa e locali dove
ricevere i sacramenti; certamente vedremo le meraviglie del
Suo amore.

Mircha Malavasi
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Annalisa Bonaretti

adesso?”, è stata questa
la domanda che si è fatta
Alberta Pellacani chiu-
dendo la porta di casa in

quella giornata di maggio che
non dimenticheremo. Assieme
alla famiglia aveva deciso di
andare qualche giorno a Rimini
per staccare dalla paura, per
cercare di riprendere un filo di
fiato. Al rientro le notti passate
a dormire allo Sporting Club
dove incontrava tante persone,
smarrite come lei. E’ stato in
quei momenti che è nata la ne-
cessità di fare qualcosa sulle
cose su cui Alberta aveva co-
minciato a ragionare nell’im-
mediato post-sisma, proprio
chiudendo quella porta. Assie-
me a qualche vestito ha portato
via con sé le fotografie in pelli-
cola dei primi anni di vita di sua
figlia. “Ho voluto salvare la sua
memoria, ho pensato a lei, non
a me. Ho rinunciato ai miei ado-
rati libri perché, ho riflettuto,
quelli sono già dentro di me. Ho
fatto un ragionamento diverso
da quello che mi sarei aspettata,
ma ero sicura della mia scelta.
Poi, per alcuni mesi, abbiamo
vissuto come zingari: tende,
sacco a pelo, acqua sempre in
macchina, pronti per qualsiasi
evenienza. Il terremoto ci ha
buttati in strada – osserva -,
anche noi che, grazie al cielo,
non abbiamo perso la nostra
casa. Abbiamo tutti bisogno di
luoghi comuni, di spazi da con-
dividere e non importa più se è
il mio giardino o quello del vi-
cino, se è la piazza o il quartie-
re. Quando sono gli occhi a par-

lare, il resto conta poco, basta
essere insieme”.
E Alberta, con gli altri, c’è stata
parecchio: per realizzare il vi-
deo di 42 minuti ha trascorso
insieme ad Antonella Monzoni,
fotoreporter di Modena, tre set-
timane tra luglio e agosto nelle
zone del cratere parlando con la
gente. Poi, nel montaggio, ha
curato con perizia e smisurato
affetto le 14 testimonianze, di
cui due di bambini. Imperdibili.
“Siamo diventati una famiglia
– racconta -, Antonella, io e i 14
intervistati. E’ stato un lavoro
magnifico ma emotivamente
pesante. Lo scopo era fare emer-
gere la forza interiore che ci
sostiene e far sì che non venga
dimenticato chi ha subito danni
enormi, tragedie indicibili”.
Nei programmi di Pellacani e
Monzoni la partecipazione a tre
concerti di musica classica che
si terranno da dicembre a gen-
naio, il sabato pomeriggio a
Cavriago e a Reggio Emilia e il
ricavato sarà devoluto all’asso-
ciazione “Insieme per

Rovereto”. Apre il concerto il
video di Alberta con la mostra
fotografica di Antonella, due
artiste che hanno dato il loro
talento a questo progetto ma è
probabile che non si fermeran-
no qui. “Credo che testimonie-
remo le ferite del Natale”, sarà
durissima affrontare questa fe-
stività senza le chiese, con le
case ancora da ricostruire, con
tutto quello che ancora manca,
per non parlare delle persone
che non ci sono più.
Le cose, per Alberta, ovviamen-
te rappresentano ben di più
dell’oggeto in sé, sono una par-
te di noi, dei nostri affetti.
Pellacani, che ammette di “aver
curato questo video come un
bambino”, sottolinea che tutti i
racconti l’hanno profondamen-
te commossa e inevitabilmente
cambiata, ma c’è una testimo-
nianza che le è rimasta dentro in
maniera assoluta, quella di
Ermanno Bencivenni, proprie-
tario di villa Delfini, “una casa
privata, ma un luogo di tutti”.
Chi non è andato a Villa Delfini

per un matrimonio o una cresi-
ma alzi la mano. Ci sono posti
che non possiamo rassegnarci a
perdere, anche se non sono no-
stri ma, comunque, ci apparten-
gono.
Sarebbe bello che questo video
potesse essere visto da tutti, ma
occorrerebbe un finanziamen-
to, Alberta, studi all’Accade-
mia di Belle arti di Bologna e al
Dams, ha già speso tempo ed
energie per realizzarlo, adesso
un aiuto sarebbe opportuno. Ve-
dremo. Ma se è vero – come è
vero – che la memoria va con-
servata come il più prezioso
degli oggetti, è irrealistico pen-
sare che si tramandi solo a voce.
Ci sono le immagini, le parole
dette davanti a una telecamera
che possono andare oltre il tem-
po. Perché questo terremoto re-
sterà nelle nostre vite, ma sarà
bene pensare anche al futuro e
lasciare testimonianza a chi ver-
rà dopo di noi. E’ anche così che
si pensa alle generazioni future,
rendendole partecipi di un even-
to straordinario che ci ha cam-
biato tutti. Alcuni di più, altri
meno, ma nessuno, proprio nes-
suno è rimasto quello che era
prima del 20 e del 29 maggio.
Il terremoto passa, quello che
non deve passare sono gli inse-
gnamenti che ci ha costretto ad
imparare.

Un video di 42 minuti di Alberta Pellacani:
nel post sisma 14 interviste sul valore degli oggetti Una lacrima

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

Sant’Agostino

In ricordo di Giuseppe Anceschi
Sabato 3 novembre nella chiesa di San
Bernardino Realino a Carpi numero-
se persone hanno partecipato alle ese-
quie di Giuseppe Anceschi, persona
molto conosciuta in città per la sua
attività professionale (titolare fino a
poco tempo fa dello storico negozio di
abbigliamento in Piazza Martiri).
Rossano Bellelli a nome degli amici
ha rivolto questo saluto alla memoria
dell’amico Giuseppe.
Nel momento dell’ultimo saluto, il ri-
cordo di coloro che ci hanno lasciato viene fissato sul bene
che hanno compiuto, magari dimenticando le cose non posi-
tive. Con te, caro Giuseppe, non c’è davvero alcun bisogno di
calcare i toni sul tuo ricordo dentro di noi. Tu sei stato quello
che noi oggi vogliamo ricordare: un marito con tanto amore
per la tua Lucia, un padre premuroso per le tue figlie Rita e
Sandra, per i tuoi nipoti e per tutti un capofamiglia buono e
giusto. Un amico vero con tutti coloro che ti hanno conosciu-
to. Ti vogliamo ricordare come imprenditore operoso insie-
me a tuo fratello Arturo, come persona attenta agli altri (basti
ricordare il tuo legame con le parrocchie di Santa Croce e di
San Bernardino). Viaggiatore entusiasta in luoghi lontani, di
cui ci hai raccontato avventure, episodi e la tua voglia di
vivere. Giuseppe, di te il mio ricordo più vero resterà l’auten-
ticità del rapporto umano con chi ti voleva bene. In tanti anni
non ho trovato nella mia mente un solo episodio in cui il tuo
meraviglioso carattere  abbia avuto qualche stonatura con
qualcuno. Sei stato per tutti noi un compagno di viaggio che
vorremmo ancora poter frequentare. I tuoi famigliari nel retro
della tua immagine ricordo hanno riportato una frase di
Sant’Agostino: “Io non sono lontano, sono soltanto dall’altra
parte della strada”. Ecco noi ti pensiamo e ti penseremo
sempre così e siamo certi che il tuo viaggio più importante si
concluderà nella Casa del Padre. Non è stato forse Gesù a
promettere ai suoi discepoli. “Vado a prepararvi un posto”?
Arrivederci caro amico Giuseppe.

Cultura e Società

Croce Rossa Italiana di Carpi
Corso di primo soccorso pediatrico

Presso la sede della Croce Rossa di
Carpi è iniziato il Corso gratuito di
Primo soccorso pediatrico, che in-
segna come prevenire gli incidenti
domestici che riguardano i bambini,
come effettuare nel modo corretto la
chiamata al 118 e quali sono le sem-
plici manovre da seguire in caso di
soffocamento.
I bambini sono tra le persone più esposte ai rischi domestici,
sia perché passano gran parte del tempo in casa, sia per la
loro particolare propensione ad esplorare il mondo che li
circonda.
Statisticamente, in Italia ogni anno 50 bambini perdono la
vita per soffocamento da corpo estraneo (il 27% dei decessi
accidentali, secondo i dati della Società Italiana Pediatrica).
Questi episodi sono tanto più tragici se si pensa che la
maggior parte delle volte i bambini muoiono non solo per
aver inalato accidentalmente giocattolini, palline di gomma
o caramelle ma soprattutto perché chi li assiste nei primi
drammatici momenti di solito non conosce le manovre per
liberare le vie aeree e genera disastrose conseguenze.
Proprio per sopperire a questa mancanza, la Croce Rossa
Italiana ha stilato le linee guida sulla disostruzione pediatrica
e le relative tecniche di rianimazione cardiopolmonare per
salvare la vita dei bambini: una campagna rivolta a medici
e infermieri ma soprattutto a genitori, insegnanti, maestre e
baby sitter.
Il sito www.manovredisostruzionepediatriche.com spie-
ga tutto quanto c’è da sapere sulla disostruzione infantile:
oltre a visionare il filmato, è possibile scaricare preziosi
documenti, filmati e poster esplicativi, in modo da moltipli-
care le conoscenze di queste tecniche e sperare di salvare il
maggior numero di bambini.

Maria Silvia Cabri

Mercoledì 14 novembre, ore 20.30. CRI Croce Rossa Italia-
na, via Guastalla 5. Tel. 059/654463 - www.cricarpi.it
Per informazioni: Marco Gelmini tel.335.5202453,
Marco.Gelmini@ferrari.com; Massimo Re tel.338.8968092
Si consiglia la prenotazione.

“E

Una casa: festa del cuore
“Voi siete gente che tutti gli italiani stimano per la vostra umanità e
socievolezza, per la laboriosità unita alla giovialità. Tutto ciò ora è
messo a dura prova da questa situazione, ma essa non deve e non può
intaccare quello che voi siete come popolo, la vostra storia e la vostra
cultura. Rimanete fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e
solidale e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione”.
Le parole che il Santo Padre ci ha lasciato in occasione della sua visita
nelle terre colpite dal terremoto ci infondono speranza e ci incoraggia-
no a non smettere di credere nella forza creatrice del bene. Tante nostre
famiglie, amici, conoscenti colpiti dal sisma si trovano ancora in una
situazione di disagio ma possono trarre conforto e aiuto nei gesti di
solidarietà concreta che nascono da un cuore che ama e che sa farsi
solidale, vicino.
Tante sono le modalità per partecipare alla ricostruzione materiale e
morale del nostro territorio e tutti possiamo sentirci coinvolti e condi-
videre con gioia quello che siamo e che abbiamo.
Uno dei beni più importanti per ogni persona e per ogni famiglia è la
casa: luogo in cui essere se stessi, luogo che ci accoglie e nel quale
viviamo in profondità le relazioni, luogo che ci permette di continuare
a sperare nella vita e guardare al futuro con gioia e fiducia.
Per questo è importante poter garantire una casa ai tanti che ancora
non possono rientrare nella propria, anche grazie alla generosità e
disponibilità di chi offre ambienti che sono per ora inabitati.
Questi gesti saranno fonte di gioia grande non solo per coloro che
ricevono ma anche per quanti donano, perché sono sia trasparenza
dell’amore del Padre per ogni creatura sia espressione di piena
umanità.
Così anche noi possiamo fare esperienza di gioia profonda, che nasce
dal partecipare al sogno di Dio: che nessuno sia solo nella vita e che
nessuna casa sia senza festa nel cuore. Questa è la benedizione per tutta
la terra, che ci si voglia bene, persona a persona, cuore a cuore, casa
per casa, fino a coinvolgere l’intera città dell’uomo (E. Ronchi).

Le Sorelle Clarisse di Carpi

LA GIUSTA CASA...... è quella costruita sull’amore
Chi ne ha due o più, ne condividauna con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia,
anzitutto per chi la offre

e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova

in chi condivide i propri beni con i poveri (cfr. Lc 19,8)

18 - 11 - 2011       18 - 11 - 2012
I Anniversario

Gianfranco
Vezzelli

La moglie Ida Melegari e i nipoti lo
ricordano con l’amore di sempre

Sarà celebrata una Santa Messa
sabato 17 novembre alle ore 18
presso la chiesa della Sagra

La Redazione e l’amministrazione di Notizie
partecipano al dolore di Franco Mestieri

per la scomparsa della mamma
signora Sandrina

Annalisa è vicina con grande affetto a Franco
e alla sua famiglia

per la perdita della cara mamma
Sandrina

La Redazione di Notizie partecipa al lutto
dell’on. Manuela Ghizzoni

per l’improvvisa scomparsa del papà
Franco

Annalisa Bonaretti si unisce al dolore
di Manuela e Lorena per la scomparsa del papà

Franco Ghizzoni

CoseSalve

Alberta Pellacani
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APPUNTAMENTI

PRIMO LEVI, I GIORNI E LE OPERE
Da domenica 11 novembre a domenica 13
gennaio 2012
Carpi – Sala dei Nomi, Museo Monumento al
Deportato, Palazzo Pio
Al via una mostra documentaria dedicata a
Primo Levi nel 25° della morte. “Primo Levi -
I giorni e le opere” è il titolo dell’esposizione

che inaugura domenica 11 novembre alle 11 presso il Museo
del Deportato. Apertura: venerdì, sabato e festivi ore 10-13 e
15-19. Fra le iniziative collaterali, venerdì 16 novembre alle 16
presso l’Auditorium della Biblioteca Loria, “Gli italiani e la
Shoah. Fossoli, un nome da imparare a memoria” con l’inter-
vento di Fabio Levi, direttore del Centro Studi Internazionale
“Primo Levi” di Torino.
Info: tel. 059 688272; www.fondazionefossoli.org

CIOCCOLATO IN PIAZZA
Da venerdì 9 a domenica 11 novembre
Carpi – Piazzale Re Astolfo e via Matteotti
Quarta edizione per la manifestazione dedicata
agli amanti del cioccolato. Artigiani e cioccolatieri
provenienti da tutta Italia presenteranno i loro
prodotti più golosi: dalle praline alle tavolette,

dal cioccolato fuso alla cioccolata calda, dalle crepes alla
nutella al torrone, e molto altro. Inaugurazione: venerdì 9 alle
ore 11 e apertura fino alle ore 20. Apertura sabato 10 e
domenica 11: ore 9-20. Ingresso libero. Info e programma
completo: tel. 059 643664; www.cioccolatoinpiazza.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Due mostre a Carpi presentate da Romano Pelloni

ENRICO DAVOLIO
I colori della terra e del sale
Non ce ne voglia il pittore Enrico Davolio
se, pensando alla sua attività artistica, ci
viene in mente Il Principe Ranocchio dei
fratelli Grimm il quale, come è noto, da
ranocchio baciato da una bella principes-
sa si trasformò in un principe…
E’ la storia di Enrico: il sogno d’artista
che era in lui rimase nascosto dalla neces-
sità di lavorare col padre, noto edile di
Rio Saliceto, manipolando terra, sabbia, calce, cemento, legni,
metalli. Finchè una principessa (la moglie Milvia) una decina di
anni fa lo aiutò ad essere se stesso e a realizzare i suoi sogni. Nel
2010 ha tenuto una personale al Club Giardino di Carpi e nel
2011 una seconda personale alla Sala della Fondazione CRC.
Guardando le sue opere, notiamo che Enrico è rimasto talmente
legato alla materia nella sua primitività che ne fa la messaggera
di quei sogni: appunto arte materica, arte gestuale, in cui, a ben
guardare, appaiono fantasmi di figure umane quasi suggeriti
come egli dice “Come artista non faccio nulla di diverso dall’uo-
mo che è in me, trasformo i miei istinti in materia in movimento!
Questa è la magia dell’arte come la intendo io”. La mostra è alla
Sala Ex Poste nel Castello dei Pio, come si conviene appunto ad
un… principe.
Info: dal 9 al 19 novembre - inaugurazione venerdì 9 novem-
bre ore 19 – Carpi, Sala Ex Poste Castello dei Pio.

FRANCO BULFARINI, MARINO LECCHI E SILVANO PICCININI
Indeterminismo estetico
Franco Bulfarini di Ravarino
espone assieme al pittore Mari-
no Lecchi di Bergamo ed al fo-
tografo Silvano Piccinini di Carpi
alla Sala della Fondazione CRC
di corso Cabassi a Carpi dal 3 al
12 novembre, con una mostra
dall’originale titolo
“Indeterminismo estetico”.
Cerchiamo di capire. Ogni teo-
ria sull’estetica, che nel nostro
tempo nasce nel tentativo di “spiegare” il sorgere di un nuovo
stile, aggiunge e toglie qualcosa agli stili che lo precedono (cito,
solo per intenderci, il futurismo, il cubismo e i tanti recentissimi
“ismi”) e questo per dare risposte più efficaci al bisogno di arte
che è insito nel cuore di ogni uomo.
Così è per il termine “indeterminismo estetico” che, come per
altri ricercatori, si fa attento al concetto di spazio, che è la base
di ogni composizione estetica e vuole essere, in sostanza, la
liberazione da ogni regola spaziale, lasciando che sia il gesto
irrazionale a rivelare spazi inconsci della psiche. Allora ecco che
le composizioni pittoriche di Bulfarini e di Lecchi, come le
fotografie di Piccinini, vere e proprie energie di luce, ci offrono
l’occasione per una lettura delle realtà inedite che “vagano” in
angoli riposti e segreti della nostra mente. Le loro opere sono
stimoli a sollecitare la nostra memoria ed è per questo che ogni
volta che le vediamo possiamo provare sempre nuove sensazioni
e ognuno di noi può conoscere più profondamente se stesso. Una
mostra di tre poeti dell’immagine, che non si può perdere.
Info: fino al 12 novembre – Carpi, Sala della Fondazione
CRC Corso Cabassi.

Giornata dell’Unità nazionale

Domenica 4 novembre alle ore 12, in occasione della
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate,
monsignor Rino Bottecchi ha celebrato la Santa Messa
nella chiesa della Sagra, alla presenza delle autorità civili
e militari. Nel corso della celebrazione, offerta in suffra-
gio per tutti i caduti in guerra, don Rino ha invitato i fedeli
a pregare “affinché il Signore conceda quell’unità nazio-
nale che approda alla giustizia e alla solidarietà, in sintonia
con tutti i popoli”.

M.S.C

PAESAGGI E GIARDINI
Da martedì 13 a domenica 25 novem-
bre
Correggio – Palazzo Contarelli (corso
Mazzini, 42/c)
Inaugura sabato 17 novembre alle 17 la
mostra personale di Alberto Cova. Pa-
esaggi e giardini, nella traduzione di-
retta delle sensazioni provate di fronte
alla natura, sono i soggetti preferiti in

questa raccolta di opere pittoriche in esposizione. Apertura
dal 13 al 25 novembre: ore 10-12.30 e 16-19.30, lunedì
chiuso. Info: Palazzo Contarelli di Correggio tel. 0522 631770

A PRANZO
CON GLI AMICI DEL FEGATO
Domenica 2 dicembre
Carpi – Centro sociale Giliberti (via
Tassoni, 25)
Nel 3° compleanno dell’associazione,
gli Amici del Fegato organizzano per
domenica 2 dicembre alle 12.30 un
pranzo di beneficenza, il cui ricavato
servirà a finanziare l’acquisto del

fibroscan per la diagnosi delle patologie del fegato. Quota: 20
euro. Prenotazione entro il 26 novembre presso il Circolo
Giliberti tel. 059 641575; sig.ra Mafalda tel. 349 4336257;
sig.ra Gianna tel. 059 561663.

Quarta edizione della rassegna riservata ai bambini
con teatro, cinema e laboratori creativi

Buon divertimento
Sabato17 novembre a Modena
Don Dossetti e il Concilio
La Piccola Famiglia dell’Annunziata, l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Beato Contardo Ferrini”, il Centro cul-
turale Francesco Luigi Ferrari, l’Associazione di Volontariato
Porta Aperta Modena nel centenario della nascita promuo-
vono una giornata di studi su
Don Giuseppe Dossetti e il
Concilio Vaticano II per
sabato 17 novembre dalle ore
9 alle 16 presso il Centro
Famiglia di Nazareth,
Auditorium (Via Formigina
319 a Modena).
Dopo il saluto iniziale del-
l’Arcivescovo di Modena-
Nonantola monsignor  An-
tonio Lanfranchi, seguiranno le relazioni: “Don Giuseppe
Dossetti: una biografia” (G. Federzoni, diacono);
“L’ermeneutica del Concilio nella riflessione di don Giu-
seppe Dossetti” (don F. Mandreoli, Diocesi di Bologna);
“Don Giuseppe Dossetti e la prospettiva conciliare della
Chiesa povera e dei poveri” (don C. Lorefice, Diocesi di
Noto); “Testimonianze su Dossetti e la sua comunità a
Modena negli anni del post-Concilio” (don P. Losavio e G.
Cavazzuti); “Don Giuseppe e il suo contributo al Concilio”
(mons. Luigi Bettazzi, Vescovo emerito di Ivrea).

Giovedì 22 novembre alle ore 21
presso TeTe - Teatro Tempio, a Modena,

in viale Caduti in Guerra 192,  presentazione di

Quanto resta della notte?
Un film su Giuseppe Dossetti

(Italia, 2012, documentario, 68 minuti, regia e montaggio Lorenzo
K. Stanzani, produzione Mauro Bartoli per LAB FILM, fotografia
Filippo Genovese e Tommaso Alvisi, musiche Marco Pedrazzi).

Dopo la proiezione del film sarà possibile
confrontarsi con il regista Lorenzo K. Stanzani

e con alcuni componenti della comunità
della Piccola Famiglia dell’Annunziata.

Inizierà a novembre, con un mese d’anticipo rispetto allo
scorso anno, la quarta edizione della rassegna di spettacoli
teatrali, film e laboratori creativi Pomeriggi animati, pensata
per i bambini e organizzata e finanziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, in collaborazione con San
Rocco Arte&Cultura, Il castello dei ragazzi e Univesità
Libera Età Natalia Ginzburg, Comune di Carpi e i tre Circoli
Guerzoni, Gorizia e Graziosi. La Rassegna, che consta di 17
proposte totali e che è ormai un appuntamento divenuto
abituale per molti bambini del territorio carpigiano e non
solo, prenderà l’avvio domenica 11 novembre per poi conclu-
dersi, a distanza di tre mesi, sabato 23 febbraio 2013. Un
programma ricco di iniziative – tutte gratuite - le più diverse,
proposte allo scopo non solo di intrattenere e divertire, ma
anche al fine di contribuire allo sviluppo dell’interesse cultu-
rale dei giovani e delle loro famiglie. Perché imparare con il
sorriso sulle labbra è il miglior gioco che ci sia.

Info: il programma completo è visionabile sul sito internet
all’indirzzo www.fondazionecrcarpi.it/auditorium_
rocco.asp. La partecipazione è gratuita e senza obbligo di
prenotazione.
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ORARIO SS. MESSE

QUARANTOLI (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)
Festiva: 11

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

MORTIZZUOLO (palestra scuole elementari)
Feriale e sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 9.30

SAN GIACOMO RONCOLE
Edificio di fronte alla chiesa
Festiva: 10.00

SANTA GIUSTINA (presso 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
Nel salone parrocchiale

CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 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: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 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 18,00
Sabato pref: 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
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
Atrio dell’ospedale
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

“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

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

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

Mercati attivi:
A Carpi, tutti i martedì e sabato dalle 7.30 alle 13 al Parco Giovanni Paolo II, ex Foro Boario

A Novi ogni giovedì mattina in via G. Di Vittorio

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

Giovedì
8 novembre 

Fede e sequela 
nel vangelo secondo Giovanni

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

Religiose S. Apollinare  di Forlì

Lunedì
12 novembre 

Beati quelli che non hanno 
visto eppure hanno creduto: 

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

dell’Emilia-Romagna

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

Sabato 17 novembre in seminario
dalle 9.30 alle 12.30

Incontro
Caritas Parrocchiali

Sarà l’occasione per uno scambio di esperienze e
di progetti all’inizio del nuovo anno pastorale. In

particolare si dovranno rilevare i bisogni più urgenti
delle persone in questo momento in relazione alla
situazione in cui versano gran parte delle parroc-
chie della Diocesi. Trattandosi del primo incontro

seguito alla nomina del nuovo direttore don Massi-
mo Dotti verranno illustrati i nuovi assetti della
Caritas diocesana. All’incontro interverrà anche

Luca Manfredini in rappresentanza del Coordina-
mento Regionale Caritas che ha base a Mirandola.

www.carpirinasce.it

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

SABATO 10 NOVEMBRE
Dalle 9 alle 12 in Seminario incontro
regionale dei diaconi

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Alle 11 presso la parrocchia di San Martino
Spino celebrazione diocesana della Gior-
nata del Ringraziamento
Alle 15 in Seminario incontro per le
religiose della diocesi promosso dall’Usmi

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
Alle 21 presso il Cinema Teatro Eden
dialogo tra monsignor Francesco Cavina,
Rose Busingye (Uganda) e don Ivo
Silingardi sul tema “Dio ha parlato. Ma
come può saperlo l’uomo?”

SABATO 17 NOVEMBRE
Alle 9,30 in Seminario incontro delle
Caritas Parrocchiali

Azione Cattolica

 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

SETTORE GIOVANI
Martedì 13 novembre alle ore 19.30

presso la Parrocchia di San Bernardino Realino di Carpi
si terrà il primo incontro diocesano Neo-Giovani

Milizia Mariana dell’Immacolata
Parrocchia di Quartirolo

Domenica 11 novembre alle ore 15.30

Diceva il padre Kolbe che i soldati hanno bisogno di munizio-
ni, egli esortava i Militi a diffondere la “Medaglia dell’Imma-
colata”, quella coniata su indicazione della Madonna stessa
nelle apparizioni del 1830 a Parigi. Voleva anche che gli
appartenenti alla Milizia non indossassero nessuna divisa o
abito particolare, ma solo portassero su di sé questo umile
segno mariano, a testimonianza del loro impegno senza limiti
e senza riserve per la causa dell’Immacolata. La festa della
“Medaglia Miracolosa” ricorre il 27 novembre, e l’incontro,
che inizierà con la recita del Santo Rosario, sarà un’occasione
per ricordare questa apparizione di Maria e ringraziarla per il
dono della sua Medaglia, che sarà offerta a tutti i presenti.

R.Z.

Pellegrinaggio
diocesano a Roma
E’ previsto per la fine di settembre 2013 il
pellegrinaggio diocesano a Roma nell’An-
no della Fede. Il programma comprenderà
l’udienza con Benedetto XVI, a cui parte-
ciperanno anche le delegazioni delle altre
sei diocesi terremotate. Un’occasione per
“restituire la visita” al Papa, manifestan-
dogli gratitudine per la sua paterna presen-
za a Rovereto il 26 giugno scorso.

Primi venerdì dedicati
alla Confessione

A livello diocesano si sta apprestando un’ini-
ziativa per riscoprire, nell’Anno della Fede,
il valore e l’importanza del sacramento
della Riconciliazione. Ogni primo venerdì
del mese una zona pastorale della diocesi
ospiterà a turno, in una delle sue chiese,
alcuni sacerdoti che si renderanno dispo-
nibili per le Confessioni con un orario
prolungato. Su Notizie sarà indicato a bre-
ve il calendario delle date.



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

www.sinergas.it

la tariffa Sinergas
più conveniente sul mercato

*O
ff

er
ta

 p
er

 il
 m

er
ca

to
 li

be
ro

tr
ac

ce
.c

om

TI PIACE RISPARMIARE FACILE?


