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Anno della Fede A sei mesi dal sisma

Francesco Zanotti*

ualcuno li considera una regalia dello Stato ai
giornali di partito. Altri pensano che sia un favore
fatto alla Chiesa cattolica. Altri ancora sono con-
vinti che sia un sistema da eliminare in quanto tale,

appartenente alla prima Repubblica. Roba d’altri tempi,
quando il denaro pubblico fluiva a piene mani.
Stiamo parlando dei contributi pubblici all’editoria, un
sistema introdotto in Italia nel 1981, rivisto nel 1990. Un
aiuto al pluralismo informativo di cui si trovano tracce già
agli inizi del secolo scorso. Eppure nell’attuale momento
in cui viene travolta ogni vicenda in qualche modo collegabile
alla politica, anche gli aiuti alla stampa sono vissuti con
estremo malessere da un’opinione pubblica allergica a
ogni tipo di sostegno statale. E pensare che in pochi anni
questo particolare fondo si è ridotto in maniera drastica,
fino agli attuali 53 milioni di euro ad oggi disponibili nel
bilancio dello Stato per l’anno in corso. Una cifra del tutto
insufficiente se paragonata con gli almeno 140 milioni
necessari per mantenere in equilibrio un sistema che fa
acqua da ogni parte.
Sono rimasti margini di manovra risicatissimi per il
ripristino del fondo di pertinenza della presidenza
del Consiglio dei ministri. Per cercare di sfruttarli
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TI PIACE RISPARMIARE FACILE?
la tariffa Sinergas più conveniente sul mercato

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

In

Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo

Il Signore regna,
si riveste di splendore
Domenica 25 novembre
Letture: Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti

ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose
Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combat-
tuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno
non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù:
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

chiarimenti. Il primo: “Il mio
regno non è di questo mondo”.
Dunque i regnanti, e i loro equi-
valenti moderni, non hanno da
temere insidie alla loro autori-
tà perché quello di Gesù è un
regno d’altra specie, in cui non
hanno spazio la politica, l’eco-
nomia, gli eserciti, i confini
territoriali, e così via. Secondo
chiarimento: “Io sono re. Per
questo sono venuto nel mon-
do: per dare testimonianza alla
verità”, la verità che Dio è Pa-
dre e ama allo stesso modo
tutti i suoi figli, e a tutti offre la
possibilità di vivere per sem-
pre felici con lui. Gesù ha testi-
moniato questa verità, dimo-
strando col dono di sé sino a
che punto si protende l’amore
del Padre, e insegnando come
corrispondervi sin da adesso,
da questa vita.
La verità, nel mondo terreno,
sta nell’impegno a vivere come
Gesù insegna. Quanti più uo-

mini la accolgono, tanto più
questo mondo cambierà; tan-
to più si affermeranno la giu-
stizia e l’amore. Per questa
via, il regno di cui Gesù Cri-
sto è il re incide sui regni
terreni: non per scalzarli, ma
trasformandoli dall’interno.
Un tale mondo è quello che si
prospetta dopo questa vita; ma
la figura del re incoronato di
spine e inchiodato a una croce
è un potente richiamo a impe-
gnarsi perché questo mondo
terreno somigli il più possibi-
le a quello che troveremo di
là. “Venga il tuo regno”, ci ha
insegnato a chiedere Gesù, e
la richiesta seguente suggeri-
sce il come: “Sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in
terra”. Il regno di cui Cristo è
il re si instaura anche quag-
giù, tanto quanto gli uomini
impareranno a vivere la vo-
lontà del Padre comune.
Monsignor Roberto Brunelli

Lo sguardo al futuro, che ca-
ratterizza le ultime domeni-
che dell’anno liturgico, si
conclude con la solenne pro-
spettiva di Cristo Re. Parlare
di lui come di un re manifesta
in realtà la povertà del nostro
linguaggio, che associa a que-
sta parola le figure di uomini

Vita della Chiesa

- si chiamino re, o imperatori,
o principi, o più modernamen-
te capi di stato - i quali decido-
no, spesso in modo arbitrario
se non violento, le sorti dei
loro simili. Il nostro vocabola-
rio non dispone di un termine
adeguato per designare una so-
vranità che travalica i limiti

della geografia e della storia,
una sovranità che non si impo-
ne ma si propone e che dunque
non strumentalizza i “sudditi”
per i propri fini ma anzi ad essi
si dona, in vista del loro auten-
tico bene.
Il regno di cui il Cristo è titola-
re è tutt’altra cosa rispetto ai

regni e alle repub-
bliche di nostra co-
noscenza; tutt’altra
cosa, a partire pro-
prio da lui, che se
ha portato una co-
rona sulla testa, è
stata una corona di
spine. La differen-
za risalta come più
non si potrebbe dal
brano evangelico di
questa domenica.
Gesù si proclama re
proprio davanti a
Ponzio Pilato, il rap-
presentante dell’im-

peratore di Roma, che soggioga
con pugno di ferro la nazione a
cui anche Gesù appartiene,
davanti a quell’uomo che ha su
di lui potere di vita e di morte.
L’auto-proclamazione di Gesù,
inerme prigioniero nelle mani
di Pilato, assumerebbe i carat-
teri di una sfida, se non fosse
seguita da due fondamentali
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Duccio di Buoninsegna,
Cristo davanti a Pilato (1308-11), Siena
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Domenica 25 novembre celebriamo la Giornata diocesana per i seminaristi
e il seminario. Serve un impegno straordinario per restituire alla
Diocesi e alla città luoghi per la pastorale e per la cultura

omenica 25 novembre,
solennità di nostro Si-
gnore Gesù Cristo Re
dell’universo,

si celebra in tutte le parroc-
chie la Giornata diocesana per
i seminaristi e il seminario.
Le offerte raccolte durante le
celebrazioni saranno dunque
devolute al Seminario di Carpi:
“serviranno quest’anno – spie-
ga il rettore don Massimo
Dotti – per il recupero dei
locali danneggiati e per so-
stenere la preparazione dei
seminaristi”. In questa dome-
nica la liturgia propone Cri-
sto, acclamato Re Universa-
le. “Un Re – prosegue il sa-
cerdote – differente da quelli
umani perché viene a propor-
re un regno che non è di que-
sto mondo. Tradizionalmen-
te in questa festa la nostra
Diocesi ricorda a tutti i fedeli
il cammino dei nostri
seminaristi che, affascinati
dalla figura di Cristo e docili
alla sua voce, si preparano ad
annunciare con la vita la Pa-
rola di Verità. Siamo invitati
a pregare per loro e a sostene-
re il nostro Seminario grave-
mente danneggiato dal terre-
moto che accoglie anche i
sacerdoti anziani nella Casa
del Clero ed è luogo di incon-
tri formativi per tanti”.

Un cammino
di preghiera
Anche quest’anno in Semi-
nario viene proposto il “Cam-
mino di preghiera”. Una do-
menica al mese dalle 15.30
alle 18.30, si tiene un pome-
riggio di silenzio, riflessione
e preghiera animato dai
seminaristi e rivolto ai giova-
ni che desiderano interrogar-
si sulla loro vocazione. In
questo Anno della Fede la
riflessione partirà da alcuni
Salmi. Le date dei prossimi
incontri: 23 dicembre - 20
gennaio - 17 febbraio - 17
marzo - 21 aprile - 19 maggio
- 16 giugno.
La pastorale vocazionale però
può essere proposta in altre
forme, come ad esempio una
preghiera animata nelle co-
munità parrocchiali, o valo-
rizzando i percorsi catechi-
stici vocazionali presenti nei
catechismi della Cei e nei
sussidi associativi; attraver-
so giornate di ritiro vocazionali

che possono essere inserite
nei campi scuola di Acr, gio-
vanissimi e giovani di Ac, in
ogni attività estiva dell’Agesci
e delle diverse aggregazioni
e associazioni ecclesiali; vi
sono inoltre l’adorazione
mensile in ogni parrocchia
per le vocazioni, l’intenzione
vocazionale per tutti i sacer-
doti nella preghiera dei fedeli
in ogni Messa; la settimana
vocazionale diocesana; la
Giornata di preghiera per le
vocazioni del 21 aprile 2013.
“Rientra inoltre nel nostro
dovere di accompagnatori
spirituali, sacerdoti, genitori
ed educatori – osserva don
Massimo Dotti – fare concre-
tamente la proposta di inizia-
re un cammino di verifica in
Seminario a qualche giova-
ne, se vediamo in lui qualche
elemento favorevole per la
consacrazione a Dio”.

La situazione
dei locali
Solo 4 le stanze agibili per i
seminaristi, attualmente col-
locate al primo piano. La Casa
soggiorno per il clero è stata
ridotta alla sola zona che si
affaccia su Corso Fanti: sono

accolti 5 sacerdoti (don
Gianfranco Degoli, don
Nardino Burzacchini, don
Mario Melegari, don France-
sco Cavazzuti, don Renzo
Catellani). I laici precedente-
mente ospitati ora sono col-
locati altrove in attesa del ri-
pristino della zona che si af-
faccia su via Andrea Costa,
attualmente gravemente dan-
neggiata e dunque il cui ripri-
stino avverrà in tempi lunghi.
Proprio per questo motivo il
Seminario non può ospitare,
come avveniva in passato,
sacerdoti di passaggio o per
giornate di convalescenza o
di riposo; rimane invece a
disposizione, compatibilmente
con la riduzione degli spazi,
quale sede della Scuola di
formazione teologica San
Bernardino Realino e come
luogo per incontri formativi,
spirituali e pastorali per sa-
cerdoti, diaconi, religiosi,
ministri istituiti, laici consa-
crati nel mondo, associazioni

e movimenti ecclesiali.  Chiusa
e inagibile, benché messa in
sicurezza per quanto riguar-
da l’affaccio sulle strade, la
chiesa di sant’Ignazio che
ospita il Museo diocesano
d’arte sacra. Per quanto ri-
guarda la Biblioteca diocesana,
cominceranno in questi gior-
ni i puntellamenti del corri-
doio del primo piano, per ga-
rantire l’accesso alla biblio-
teca diocesana attualmente
inagibile a causa dei locali
collocati al di sopra di tali
stanze. Risiedono in semina-
rio anche le Suore Oblate di

I seminaristi della
Diocesi di Carpi

Nell’anno scolastico e pa-
storale 2012-2013 i
seminaristi sono cinque:
Enrico Caffari, 29 anni re-
sidente a Migliarina e in
servizio pastorale presso la
parrocchia di Rolo, frequenta
il 4° anno di teologia.
Emiddio Voli, 27 anni, del-
la parrocchia di Quartirolo,
frequenta il 2° anno di Teo-
logia. Al secondo anno sono
anche Nicola Mazzola, 26
anni, parrocchiano di
Fossoli, Dino Maiolani, 24
anni, della parrocchia della
Cattedrale ed Amerigo
Barzaghi, 28 anni, origina-
rio di Arcore (Mi); quest’ul-
timo risiede a Roma ma at-
tualmente è in servizio pa-
storale nella parrocchia di
San Giuseppe Artigiano.

SEMINARIO VESCOVILE di CARPI
Corso Fanti, 44 – 41012 – CARPI MO

Per offerte e contributi economici rivolgersi a:
Economo: tel 059-685542

Rettore: tel 059-685542 – cell. 349\3407834
e-mail: massimo.dotti@tiscalinet.it

Reso noto il messaggio
del Papa per la Gmg
2013 in Brasile

Lasciatevi
coinvolgere
“Oggi non pochi giovani
dubitano profondamente che
la vita sia un bene e non
vedono chiarezza nel loro
cammino”, ma “la luce del-
la fede” ci fa comprendere
che “ogni esistenza ha un
valore inestimabile, perché
frutto dell’amore di Dio”.
Nel portare questo “annun-
cio gioioso di salvezza e di
vita nuova”, la Chiesa “con-
ta” anche sui giovani, “i
primi missionari” tra i “co-
etanei”. Lo scrive Benedetto
XVI nel messaggio inviato
oggi ai giovani e alle giova-
ni del mondo, in occasione
della XXVIII Giornata mon-
diale della gioventù che sarà
celebrata, dal 23 al 28 lu-
glio 2013, a Rio de Janeiro
(Brasile). “Andate e fate di-
scepoli tutti i popoli!” è il
titolo del messaggio,
scaricabile alla sezione Pa-
storale giovanile del sito
diocesano.

D

M.V. di Fatima che prestano
servizi pastorali all’Ospeda-
le di Carpi, alla Casa del Cle-
ro, alla Scuola Sacro Cuore e
nelle scuole statali, alla par-
rocchia della Cattedrale.
I locali dell’ex Seminario
Minore sono dati in affitto e
gestiti dal Centro Residenze
Primarosa che accoglie per-
sone anziane. Ha sede in uno
spazio del seminario anche il
negozio di articoli religiosi
Koinè.
“Il Seminario – conclude don
Massimo Dotti – vive anche
grazie alle generose offerte
dei fedeli. La Giornata
diocesana per il Seminario è
l’occasione annuale per dare
il proprio contributo affinché
il Seminario possa riprende-
re a svolgere questi diversifi-
cati e significativi servizi alla
Diocesi”.

Giornata Diocesana

Seminario

La nostra casaLa nostra casa

Benedetta Bellocchio

I seminaristi di Carpi e Modena
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Benedetta Bellocchio

na grande partecipazio-
ne di pubblico agli in-
contri della Settimana

biblica diocesana, aperta da
monsignor Ermenegildo
Manicardi e incentrata que-
st’anno sul Vangelo di Gio-
vanni. Con il Rettore
dell’Almo Collegio Capranica
di Roma, una panoramica sulla
vita della Chiesa nell’Anno
della Fede.

In questo tempo in cui si fa
memoria del Concilio, Be-
nedetto XVI ha indetto un
Anno della Fede e si è cele-
brato il Sinodo sulla nuova
evangelizzazione. Alla luce
di questi ‘eventi’, quali le
preoccupazioni e quali gli
orizzonti?
Il Sinodo ha messo innanzi
tutto in luce una grande ne-
cessità di conversione: la nuo-
va evangelizzazione può na-
scere solo da una conversio-
ne più profonda. Come fa
Gesù. Nell’inizio del Vange-
lo di Marco è molto chiaro:
Gesù cominciò ad annuncia-
re il Vangelo dicendo “…con-
vertitevi e credete nel Vange-
lo”. Per una nuova
evangelizzazione la premes-
sa indispensabile è che il cri-
stianesimo sia più attraente,
cioè più santo e più bello.

Cosa significa dunque oggi
parlare di “nuova
evangelizzazione”? Questo
tema come tocca la fede per-
sonale e delle comunità?
Per nuova evangelizzazione
si intende sempre di più l’at-
tività di annuncio del Vange-
lo che va fatta nei riguardi di
quei battezzati che per qual-
che motivo non hanno potuto
o non sono riusciti a svilup-
pare la fede, o l’hanno rifiu-
tata. È chiaro che per avere
un’azione in questo senso,
verso coloro che sono caduti
in quella che si chiama spes-
so un’apostasia silenziosa,
occorre una Chiesa molto più
convincente, più santa, mol-
to più limpida. Al Sinodo si è
capito molto bene che questa
azione non si può fare senza
una conversione e un rinno-
vamento della Chiesa. Farà
piacere a molti constatare che
uno strumento di cui si è par-
lato parecchio al Sinodo è la
parrocchia.

In che senso?
Può apparire strano, ma tutto
dipende se abbiamo comuni-
tà di fede, case di accoglien-
za, parrocchie che siano ve-

ramente luoghi dove si può
veramente vivere in profon-
dità il Vangelo: allora c’è
qualche speranza che questa
attività possa avere qualche
risultato. Si è fatto molto ri-
ferimento anche alla famiglia
come grande strumento di
evangelizzazione e promozio-
ne della fede: di nuovo è evi-
dente che solo una trasforma-
zione profonda può permet-
terci di avere delle famiglie
cristiane solide in un’epoca
in cui l’esperienza stessa del
matrimonio è talvolta infeli-
ce, fonte di opposizioni e fi-
nisce con grandi separazioni.

Il Papa auspica un intensi-
ficarsi della “riflessione sulla
fede”, per aiutare tutti i cre-
denti in Cristo a “rendere
più consapevole ed a rinvi-
gorire la loro adesione al
Vangelo”; come si può
“riscoprire la gioia nel cre-
dere e ritrovare l’entusia-
smo nel comunicare la fede”?
Occorre sempre tener presente
che la fede non è una questio-
ne intellettuale ma un rappor-
to di amicizia col Signore
Gesù. Il Papa è consapevole
che la fede intesa come fidu-
cia e abbandono in Dio può
crescere se la “Fede” in tutto
il suo splendore, ampiezza e
bellezza è conosciuta. Per
questo al centro dell’Anno
della Fede ci sono i docu-
menti del Concilio e il Cate-
chismo della Chiesa Cattoli-
ca: una maggiore conoscenza
dei contenuti della fede ren-
derebbe più bella la vita con-
creta dei cristiani e quindi
anche la testimonianza che
ne scaturisce. Ripeto, non è

un procedimento dottrinale da
intensificare ma occorre ave-
re la consapevolezza che se
non c’è buona conoscenza
della fede cristiana, la fede
anche come atteggiamento
dell’uomo non può scaldare
il cuore.

Altra esigenza espressa nella
Lettera Porta Fidei è che
“la testimonianza di vita dei
credenti cresca nella sua cre-
dibilità”. Può esserci una
testimonianza credibile e co-
erente slegata da “un con-
tatto continuo con le Scrit-
ture”, una lettura assidua e
spirituale, uno studio accu-
rato?
Il problema centrale non va
impostato nei termini di let-
tura delle Scritture. Occorre
una vita spirituale intensa, che
sia in profondo ascolto della
Parola di Dio che si esprime
nella liturgia, nella vita della
Chiesa, nella carità e all’in-
terno di questa appartenenza
profonda alla Chiesa e ascol-
to della Parola di Dio, un ruo-
lo di rilievo meritano le Scrit-

ture che noi ascoltiamo anzi-
tutto nella liturgia insieme a
tutti gli altri; poi è chiaro che
se vogliamo che la liturgia
sia feconda nella sua procla-
mazione della Parola di Dio
occorre tutta una intensità di
rapporto con la bibbia stessa
che comporti altri momenti,
una conoscenza anche teolo-

gica delle Scritture, delle pa-
gine migliori, capendo bene
le affermazioni più di sostan-
za. Senza dubbio dalla lettura
delle Scritture più profonda,
fatta per ascoltare la Parola di
Dio in tutta la sua ampiezza,
viene forza e vigore per
l’evangelizzazione, come già
il Vaticano II aveva detto e
come ha anche illustrato la
Lettera apostolica post
sinodale Verbum Domini che
ribadisce queste posizioni
adattandole a 50 anni dall’ini-
zio del Concilio.

Il Concilio, oggi: come far-
lo risuonare veramente, al
di là della memoria stori-
ca?
Io direi che ci sia solo un
modo: occorre una memoria
storica. Questi documenti
vanno innanzi tutto letti, an-
che nelle omelie. Lo stesso
Santo Padre, l’11 ottobre scor-
so, ha richiamato ad andare
allo spirito del Concilio attra-
verso la lettura dei documen-
ti. Ma il Concilio è vivo non
solo nello sforzo di leggere,
bensì in una vita di Chiesa
che sia adeguata ai desideri e
ai sogni del Concilio. Il Con-
cilio è vivo se le nostre comu-
nità e liturgie, se i rapporti -
tra di noi, con gli altri e con le
religioni del mondo - sono
impostati davvero secondo
quello che il Concilio ha in-
segnato. Il Concilio resterà
vivo nel vissuto della Chiesa,
oppure morirà se il vissuto
della Chiesa non riesce ad
essere proporzionato al gran-
de dono  che il Concilio Vati-
cano II è stato per la Chiesa di
Dio.

La settimana biblica è online
Sul sito tutte le proposte del Sab

Sono a disposizione sul sito www.carpi.chiesacattolica.it
nel settore Uffici e servizi i video e le registrazioni audio
dei tre interventi della Settimana biblica diocesana. Dal
sito è inoltre possibile scaricare il nuovo calendarietto per
la lettura continua del Vangelo di Giovanni.
Il Settore apostolato biblico rinnova la disponibilità ad
animare incontri biblici nelle parrocchie, nelle associazio-
ni, nei gruppi. A breve saranno comunicati i temi disponi-
bili. Per informazioni contattare Fabio Torrebruno  328
5798814 o via mail a sab.carpi@gmail.com.

U

Nasce Parolealtre.it
Per l’Ac un nuovo portale
della formazione

La sfida di un tuffo deciso
verso il grande mare del web,
accolta nel 145° anno di vita
associativa, ormai è iniziata.
Parolealtre.it, il nuovo porta-
le della formazione del-
l’Azione cattolica è online, a
disposizione di chiunque sia
interessato ai temi educativi.
“Un luogo – spiega una lette-
ra della Presidenza naziona-
le – in cui responsabili,
formatori, educatori, genito-
ri, catechisti, soci o meno,
possono ritrovarsi, condivi-
dere e commentare materiali
utili al proprio servizio. Un
contributo di qualità al de-
cennio che la Chiesa italiana
dedica all’educazione da par-
te dell’Azione Cattolica, che
dell’educazione alla fede e
alla vita fa da sempre la sua
ragion d’essere”.
Parole altre e alte, altre ri-
spetto ai luoghi comuni sul-
l’educazione e sull’uomo,
contro corrente, capaci di ac-
cogliere le nuove domande, i
nuovi slanci, le dinamiche
più profonde della vita delle
persone dentro la complessi-
tà con cui è chiamata a misu-
rarsi. Alte perché dicono im-
pegno e corresponsabilità di
adulti, giovani e bambini.
Parole alte, perché pronun-
ciate da tanti testimoni pre-
senti e passati; perché “pen-
sate”. Alte, non elitarie, ma
“popolari”, di tutti, intese a
creare alleanze e un piano di
riflessione condiviso con
chiunque abbia a cuore la
persona.
La multimedialità è la prima
grande novità presentata dal
portale. Agli articoli, scritti
da esperti sulle tematiche cen-
trali della vita associativa, si
affiancano così video, audio
e immagini ad alto contenuto
formativo, pensati per
l’autoformazione ma anche
per l’utilizzo immediato al-
l’interno dei gruppi. Il tutto
scaricabile, valutabile e na-
turalmente commentabile.
L’interattività è la seconda
grande sfida che il portale
affronta. Ogni utente regi-
strato è chiamato a interpre-
tare quanto letto, visto e ascol-
tato, a fornire la sua chiave di
lettura agli altri visitatori.
In questo modo Parolealtre.it
diventa realmente un luogo
(virtuale!) in cui trovarsi, con-
dividere e dare corpo al pro-
prio servizio.

La sfida della nuova evangelizzazione: per essere attraente
verso chi non ha fede, la Chiesa ha bisogno di conversione
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+ Claudio Stagni*

Giornata di sensi-
bilizzazione per le of-
ferte per i sacerdoti,

che quest’anno cadrà dome-
nica 25 novembre, non trova
ancora una vera partecipazione
nelle nostre parrocchie. Si ha
l’impressione che non si dia
importanza alla cosa e di con-
seguenza che i fedeli non sia-
no aiutati più di tanto per fare
un’offerta per i sacerdoti.
Dispiace che non siano cono-
sciuti i meccanismi del siste-
ma di sostegno economico alla
Chiesa; non si sa, per esem-
pio, che le offerte per i sacer-
doti di fatto liberano denaro
per le finalità di culto e di
carità. Questo disinteresse
purtroppo diffuso sta diven-
tando pure pericoloso, per-
ché i discorsi contro la Chie-
sa anche a questo riguardo
stanno aumentando e non ci
vorrà molto ai politici di tur-
no vendere il sistema attuale
di sostegno alla Chiesa per un
pugno di voti.
Ad un convegno del Sovvenire
il vescovo Giancarlo Maria
Bregantini raccontò una sim-

patica e significativa fiaba.
Un re per la festa di nozze del
figlio non aveva il vino per la
festa popolare che era stata
indetta e chiese ai suoi suddi-
ti di portare ognuno un fiasco
di vino, pensando che era poca
cosa per una festa così impor-
tante. Ma quando si andò ad
attingere dalla botte che era
stata riempita, uscì solo ac-
qua.
Cos’era successo? Ognuno dei
cittadini aveva portato un fia-
sco d’acqua, pensando che
tanto nell’insieme nessuno se
ne sarebbe accorto.

Le offerte per il sostentamento dei Sacerdoti,
uno strumento di comunione da far conoscere meglio

Il poco di molti può fare tanto
Ercole Gasparini*

Questo è il venti-
duesimo anno che la
Conferenza Episcopale
Italiana indica per do-
menica 25 novembre
la Giornata per il so-
stentamento del clero. Per la Diocesi di Carpi tale data cade
nel tempo del dopo-terremoto; e ciò significa muoversi in una
situazione di estrema difficoltà. Infatti quelle chiese parroc-
chiali e la stessa Cattedrale, che erano ovviamente i luoghi
deputati per l’azione di sensibilizzazione, sono in gran parte
distrutte e comunque inagibili. I parroci, già normalmente
molto occupati nella cura delle anime, sono stati precipitati
d’un colpo in una tragedia che nessuno poteva immaginare.
Ci si trova quindi nella situazione di dover invitare i fedeli a
sostenere i loro sacerdoti privi dei luoghi, dei mezzi necessa-
ri. Anche la disponibilità dei membri dei Consigli per gli
affari economici è quanto mai condizionata dall’assoluta
eccezionalità della situazione. Che fare allora? Rinunciare?
Assolutamente no. Anzi, bisogna compiere uno sforzo straor-
dinario, consci di perseguire un fine - aiutare i nostri preti -
proprio in considerazione che le loro necessità si sono mol-
tiplicate a dismisura nel dopo-terremoto. Riguardo alle mo-
dalità dell’offerta indicate nel riquadro qui accanto è da
prevedersi una certa difficoltà a trovare i bollettini postali,
visto che questi si trovavano normalmente sugli appositi
tavoli presso l’uscita delle chiese ora indisponibili. Ebbene,
ricordiamo che tali bollettini sono anche inseriti in molta
parte della stampa periodica dei numerosissimi giornali di
ispirazione cattolica. Ovviamente le poche chiese aperte
(Corpus Domini, San Giuseppe Artigiano, San Bernardino
Realino, Quartirolo, La Sagra) dispongono del materiale
necessario. Ci affidiamo ovviamente alla Provvidenza, ma se
qualcuno volesse farsene strumento…

*Incaricato diocesano per il Sovvenire

La

Nonostante il terremoto
siamo generosi
con i nostri preti

E’ quello che sta succedendo
con le offerte per i sacerdoti.
Forse non è stato efficace pro-
porle come offerte deducibili,
ma ormai dovrebbe essere
chiaro che sono offerte libe-
rali, e sono significative an-
che quelle di piccola entità.
Si ha invece l’impressione che
non ci sia sufficiente infor-
mazione in casa nostra, men-
tre è un diritto dei fedeli co-
noscere le notizie essenziali
sul sostegno economico alla
Chiesa italiana, per regolarsi
di conseguenza.
E’ necessario pertanto che i

parroci e i referenti parroc-
chiali utilizzino i sussidi che
vengono messi a disposizio-
ne da parte del Servizio na-
zionale, e spendano qualche
parola per ricordare il dovere
che i cristiani hanno di
“sovvenire alle necessità del-
la Chiesa”, il che significa
anche contribuire al sosten-
tamento dei loro sacerdoti.
Siamo consapevoli delle dif-
ficoltà che stanno incontran-
do le famiglie italiane e insie-
me ad esse anche le nostre
parrocchie; proprio per que-
sto è necessario che tutti fac-
ciano la loro parte perché con
il poco di molti si può fare
tanto. Cristo Re, che viene
celebrato nella solennità li-
turgica di quella domenica,
converta i nostri cuori per la
diffusione del suo Regno e
per il sostegno dei suoi mini-
stri.

*Vescovo delegato
regionale per il Sovvenire

Copertina
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parte il 1 gennaio 2013. L’obiet-
tivo è fidelizzare il cliente, ma
per noi, che siamo sul territo-
rio e vogliamo continuare a
godere della buona reputazio-
ne che ci siamo guadagnati, è
un po’ come rinnovare le pro-
messe matrimoniali. Crediamo
che se un nostro cliente aderi-
sce, è come ci scegliesse per la
seconda volta, dunque è diffi-
cile che dopo due mesi molli
per qualcosa d’altro. Da parte
nostra, noi siamo certi della
bontà della nostra proposta,
un’azienda locale come la no-
stra non può permettersi passi
falsi”.
Finora non ne ha fatti: appena
dieci dipendenti per un fattu-
rato 2011 di 140 milioni di
euro. “Siamo dei muli – con-
clude Marco Orlandini -, lavo-
riamo sodo ma possiamo far-
cela anche perché sportelli e
call center sono quelli di Aimag.
Ci sono, perché duplicarli?”.
Musica soave, non parole per
le nostre povere orecchie di
cittadini abituati a ben altro.

S

Nonostante il crollo delle utenze, Sinergas propone ai clienti storici
un’offerta irrinunciabile. Un modo concreto per far sentire la sua
vicinanza a chi ha subito un terremoto che ha modificato le nostre
vite e per indicare che si può avere fiducia nel futuro

Insieme, con più energia

Annalisa Bonaretti

e non si capisce con i
numeri cosa ha signifi-
cato il terremoto di mag-
gio per le nostre terre,

allora non c’è niente da fare.
Prendiamo il gas, settore spia
di crisi e boom. I clienti Sinergas
erano 88.484 di cui 83.180 nella
zona del cratere. Al 30 settem-
bre 2012 i civili erano passati
da 75.179 a 71.605, le partita
iva da 7.515 a 7.185, i business
da 486 a 354. Va detto che non
sono tutte chiusure causate dal
terremoto, ma il sisma è re-
sponsabile di un bel calo e se-
condo Marco Orlandini, di-
rettore generale Sinergas, non
è finita qui. “Prevediamo un
ulteriore calo che dovrebbe
aggirarsi sui 5.500 clienti. So-
stanzialmente il 10% della clien-
tela, a breve, non ripartirà. Ci
attendiamo un recupero
dell’80% dei clienti persi tra il
2014 e il 2015. O emigrano
tutti, o rientreranno e allora ci
sarà la ripresa”.
Che la situazione sia difficile è
evidente, Orlandini ammette di
essere preoccupato sia per il
settore civile che per quello
produttivo, ma non manca la
fiducia, però è vincolata dal-
l’inizio dei lavori, ancora mol-
to indietro perché mancano le
certezze. “Se tra sei mesi co-
minceranno davvero a ricostru-
ire, allora tutto o quasi rientre-
rà”.
Sulla possibilità che gli utenti
avevano di pagare o meno le

utenze, Orlandini, in Aimag
dal 1987 e dal 2005 a capo di
Sinergas, risponde convinto: “I
nostri clienti hanno risposto in
modo splendido, chi non ha
avuto problemi insormontabili
ha pagato. A mio avviso l’ha
fatto per non ritrovarsi poi con
cifre molto elevate da saldare,
ma anche perché ha capito che
i problemi li avevamo pure noi
visto che operiamo proprio nel-
l’area del cratere. Per gli utenti
il decreto prevede la rateizza-
zione nell’arco di due anni con
l’importo rimasto invariato,
dunque non ci sarà da aggiun-
gere nessun interesse; per noi
le cose stanno diversamente. Il
16 dicembre 2012 dovremo
pagare tutti gli arretrati e
Sinergas, che non è un’azien-
da industriale, non può usufru-
ire dei finanziamenti bancari a
condizioni agevolate. Anticipi
dalla Cassa conguaglio per il
settore energetico ne abbiamo
avuti, ma tutti onerosi”. Insom-
ma, Sinergas ha pagato come
fosse un operatore qualunque
in qualunque zona di Italia ed è
proprio questa la grave ingiu-

stizia subita. I problemi sono
stati lasciati tutti sulle spalle
della società, senza considera-
re che aveva perso un numero
significativo di clienti, per di
più dopo anni di crisi generale
che avevano già visto parec-
chie famiglie chiedere paga-
menti agevolati. Quello che si
legge sui giornali o si guarda
in tivù non è una fiction, ma la
realtà: la crisi è forte da alcuni
anni e chi gestisce servizi come
Aimag o Sinergas lo sa perfet-
tamente. A loro il Governo
avrebbe dovuto offrire un trat-
tamento diverso, pari a quello
concesso ai cittadini. Se l’utente
può pagare dopo, rateizzare
senza interessi, non si capisce
perché non lo possano fare so-
cietà di servizio come Aimag e
Sinergas. Quantomeno non do-
vrebbero essere costrette a pa-
gare anticipi onerosi. Anche
loro sono terremotate, hanno
gli stessi diritti degli altri. Ma
l’Italia è un Paese strano e le
cose logiche vengono accan-
tonate. I risultati sono sotto i
nostri occhi.
Nonostante le difficoltà incon-

trate, Orlandini ci tiene a pre-
cisare “siamo ancora qui. Sia-
mo un’azienda del territorio e
per questo guardiamo più ai
clienti che ai margini e agli
utili, ovviamente pur tenendo-
li in considerazione perché sen-
za non si fa nulla. Ma restiamo
ancorati qui e proprio per que-
sto, ben sapendo le difficoltà
di tanti, abbiamo deciso di fare
un’operazione fuori dal nor-
male. Da metà novembre a pri-
ma di Natale dei nostri colla-
boratori andranno dai nostri
clienti per illustrare un’offerta
straordinaria che comporta il
5% di sconto sulla componen-
te energia. E’ rivolta ai clienti

già acquisiti, è a loro che sia-
mo grati per averci scelto ed è
a loro che la proponiamo. Ov-
viamente è anche un modo per
fidelizzarli”. Un atteggiamen-
to estremamente corretto, trop-
po forse, dunque chiedersi dove
è il trappolone è naturale. Non
si scandalizza della domanda
Marco Orlandini e risponde
tranquillo: “I conti aziendali
sono discreti, allora perché non
farlo? Il nostro capitale sono i
nostri clienti e il know how
delle persone che lavorano in
Sinergas, perciò abbiamo de-
ciso di condividere con gli utenti
storici una situazione finanziaria
sufficientemente positiva per
permetterci questa operazione.
E’ – precisa – una proposta sul
Libero mercato che i clienti
devono sottoscrivere”.
Per capire l’entità reale dello
sconto, facciamo un esempio:
sul cliente tipo, da 1.400 metri
cubi, lo sconto reale in bolletta
è del 3,47% anche se la sotto-
scrizione non è vincolante. In-
fatti Orlandini precisa che”per
disposizione dell’Autorità, si
può recedere con un preavviso
di 30 giorni; anche Sinergas
può cambiare le condizioni, ma
deve farlo per lettera con un
preavviso di 90 giorni”. Quan-
to basta per scegliere tranquil-
lamente una nuova opzione che,
osserva Orlandini, “non è det-
to sia peggiorativa, può essere
solo diversa. Noi crediamo for-
temente a questa iniziativa che

Mercoledì scorso 14 novembre, al Parlamento Eu-
ropeo a Bruxelles, Aimag è stata insignita di un
prestigioso riconoscimento, si tratta della “Ceep-
Csr Label” un’etichetta, di valenza europea e spe-
cifica per le società che erogano servizi pubblici,
che certifica gli alti standard di responsabilità so-
ciale messi in campo dalle aziende, ed in particola-
re, per la cura e l’attenzione agli impatti sociali ed
ambientali nello svolgimento delle proprie attività,
oltre quanto richiesto dagli obblighi normativi.
Tutta la documentazione presentata è stata verificata e vagliata da una giuria di sette
membri, provenienti da Paesi diversi. Il direttore di Aimag, Antonio Dondi, nel ritirare
il premio a Bruxelles ha evidenziato: “Il nostro sforzo è di assicurare benessere economico
agli azionisti ma nel contempo di contribuire ad aumentare il senso civico del territorio
che serviamo. Il nostro territorio  ospita due importanti distretti economici, maglieria a
Carpi e biomedicale a Mirandola. Sono convinto che le ragioni dei buoni risultati aziendali
risiedano anche nel partecipare alla cultura d’impresa dei distretti, che hanno alcune
caratteristiche peculiari: medie dimensioni aziendali,  forte coesione dei lavoratori, estese
collaborazioni con imprese locali, diffuso spirito d’impresa. Questo premio lo vogliamo 
intendere dato non solo  alla nostra azienda ma anche alle numerose piccole aziende che 
operano altrettanto bene  nella provincia italiana”.

Reti

I dati del gas transitato sulle
reti, perciò quello venduto
da Sinergas e gli altri gesto-
ri, nella nostra area risulta
essere sotto il segno del –
(meno).
Il confronto tra giugno 2011
e giugno 2012 registra un -
42%; per luglio un -29%;
per agosto un -20%; per set-
tembre un -18% e per otto-
bre un -31%.
Il commento è semplice: il
post sisma è stato terribile,
poi nel pieno dell’estate,
quando l’anno scorso le atti-
vità avevano chiuso, que-
st’anno si è cercato di recu-
perare. Una volta recuperato
quanto possibile, il nuovo
tonfo di ottobre. In estate il
civile non pesa, dunque il
dato è davvero riferibile alle
attività.
Il futuro, lo vedremo. Il trend
non è rassicurante, ma di una
cosa siamo certi: faremo tut-
to il possibile – e anche l’im-
possibile – per invertire la
tendenza.

La storia

Sinergas nasce nel 1989 come
consorzio per la promozione
del risparmio energetico e
della sicurezza nell’uso del
gas e da allora ne ha fatta di
strada. Nel 2002, a seguito
della liberalizzazione del mer-
cato dell’energia, ha acqui-
sito il ramo aziendale vendi-
ta gas del gruppo Aimag.
Nell’ottobre 2007 ha trasfor-
mato la forma societaria in
s.p.a. e trasferito la sede a
Carpi. Oggi si propone al
mondo delle imprese di pro-
duzione e dei servizi come
fornitore  integrato di ener-
gia elettrica e gas naturale,
in un’ottica di partnership:
non solo energia, ma anche
assistenza tesa al rag-
giungimento degli obiettivi
di efficienza energetica e di
ottimizzazione del servizio.
Emilia Romagna, Lombar-
dia e Veneto le regioni in cui
Sinergas è maggiormente pre-
sente.
 

Marco Orlandini

Per Aimag un riconoscimento europeo
per la  responsabilità sociale d’impresa
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Annalisa Bonaretti

passione dell’altro è tut-
t’altra cosa rispetto al
buonismo ma anche ri-
spetto all’altruismo. La

passione dell’altro va oltre la
dedizione, è qualcosa di più
profondo anche dell’empatia,
è un darsi totalmente, senza
secondi fini, con gioia. Sem-
plicemente si è con l’altro, un
io e un tu capaci di formare,
senza mai fondersi, un noi.
Lo spirito migliore del
volontariato è questo e, va det-
to, non sempre si trova, ma in
alcuni momenti, con certe per-
sone, in certe dinamiche, ap-
pare abbastanza chiaramente.
Ed è allora che si vede la cosa
più importante che può nasce-
re tra due soggetti, la relazio-
ne. Quella relazione che va
considerata un prezioso bene
comune, l’unico che può cam-
biare veramente la vita.
Noi siamo fortunati perché, in
città, la presenza di un mondo
del volontariato capace di di-
stinguersi, anche a livello na-
zionale, c’è per davvero e la
prova l’abbiamo avuta nei gior-
ni scorsi ad Arzignano, una
cittadina in provincia di
Vicenza, dove si è svolto il
convegno nazionale di Ango-
lo, Associazione Nazionale
Guariti Lungoviventi
Oncologici che ha visto come
relatore Pierluigi Castagnetti
(sul prossimo numero di Noti-
zie il reseconto). Naturalmen-
te ha partecipato anche la dele-
gazione di Carpi guidata dalla
presidente Eva Altimani. Con
lei la psicologa Dania Bar-
bieri, eletta nel consigli nazio-
nale assieme a Feliciana Cri-
stalli, poi Franca Pirolo Me-

stieri, Nello Sedoni e altri.
Persone che, in linea di massi-
ma, fanno parte anche di Amo,
Associazione Malati
Oncologici, ma che non per
questo trascurano Angolo, ri-
conoscendo il diverso impatto
che può avere un’associazione
a carattere nazionale.
La presidente nazionale
Marilena Bongiovanni ha
ammesso di provare una gran-
dissima stima per la sezione di
Carpi, che tra l’altro è stata tra
le prime dopo quella di Aviano;
stima condivisa anche da altri
presenti, tra cui Cristina
Oliani, oncologa a
Montecchio, che ha precisato
come “Fabrizio Artioli sia
stato uno dei più importanti
ispiratori, in questi anni, del
nostro agire”. Un riconosci-
mento importante ad Artioli
sia come presidente di Amo
sia come medico. Ha impres-
sionato quanto fatto nel post
sisma e ha reso evidente come
“un gruppo che condivide mo-
tivazioni può farcela anche in
condizioni estreme. Fabrizio e
il suo gruppo – ha osservato
Oliani – sono un motivo di
crescita comunitario”.
Quando la parola è andata a
lui, il suo discorso è stato bre-
ve e chiaro come al solito. “La
nostra sanità da sistema sani-
tario solidaristico potrebbe vi-
rare al privato e trasformarsi, e
questo mi fa tremare le vene
dei polsi. Proprio in questi gior-
ni ho avuto due problemi, uno
con mio figlio e uno con mio
padre. Entrambi hanno avuto
bisogno dell’ospedale ed en-
trambi hanno ricevuto un’otti-
ma risposta nella sanità pub-
blica. Ho pensato a lungo che,
se fossimo stati negli Stai uniti

e non avessimo avuto l’assicu-
razione, saremmo stati buttati
fuori dall’ospedale. Questo mi
terrorizza”. Ovviamente
Artioli non è il solo ad avere
questo timore, e non è il solo a
fare il possibile per evitarlo.
Ma le preoccupazioni non han-
no incupito l’atmosfera positi-
va del consiglio nazionale.
“L’entusiasmo dei vari grup-
pi, provenienti dal Friuli alla
Sicilia, era palpabile. Devo dire
con soddisfazione che il no-
stro è stato trainante come ac-
cade sempre e questo riempie
di orgoglio me e gli altri ap-
partenenti ad Angolo Carpi –
ha commentato la presidente
Eva Altimani -. L’entusiasmo
di tutti nel fare qualcosa è tan-
to anche perché, noi ex malati,
siamo consapevoli del tanto
che ancora resta da fare nella
sanità. Purtroppo – ha precisa-
to Altimani – i malati non sono
considerati come si dovrebbe,
sono più oggetto che soggetto.
Un’associazione nazionale
come Angolo è un modo per
farsi sentire, o almeno cercare
di farlo. Noi ce la mettiamo
tutta, consapevoli che non sarà
facile. Comunque noi siamo
motivati, abbiamo la spinta ne-
cessaria per andare avanti con
convinzione. Chi più di noi,
che conosciamo per esperien-
za diretta cosa significa la ma-
lattia,  può farlo? Angolo na-
zionale – ha concluso Eva
Altimani – è una comunità for-
mata da tante piccole comuni-
tà. In Italia siamo circa una
decina di sezioni. Appartenere
a questa organizzazione ci fa
sentire bene e noi, da parte
nostra, cerchiamo di fare il
bene dei malati”.

La
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www.farmaciasoliani.it
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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

La sezione di Carpi ha partecipato al consiglio nazionale
di Angolo dove si è parlato non solo di sanità

Testimoni
di speranza Annalisa Bonaretti

rata della sollecitudi-
ne con cui la Fonda-
zione Cassa di Rispar-

mio di Carpi risponde al biso-
gno di salute delle persone,
dunque al buon funzionamento
dell’ospedale, questa la sin-
tesi del pensiero di Mariella
Martini, direttore generale
dell’Ausl di Modena. Insie-
me al presidente della Fonda-
zione CrC Gian Fedele
Ferrari, al direttore sanita-
rio del Ramazzini Teresa Pesi,
all’architetto Carmen
Braganolo dell’Ufficio tec-
nico dell’Ausl provinciale, alla
presenza dei consiglieri della
Fondazione Silvio Pederzoli,
Elia Taraborrelli, Tonino
Zanoli, Mariella Martini ha
spiegato il valore delle ulti-
me donazioni della Fonda-
zione all’ospedale: un milio-
ne e mezzo di euro.
“Erano due i problemi che
affliggevano da anni il
Ramazzini: la carenza di sale
operatorie e gli spazi insuffi-
cienti del Pronto soccorso –
ha ammesso Martini -. Con le
donazioni di oggi, l’ospedale
riesce a progredire significa-
tivamente. Il comparto ope-
ratorio aveva bisogno di un
rinnovamento; le vecchie ca-
renze non ci permettevano di
usare appieno le professiona-
lità e le potenzialità che ab-
biamo. Un effetto positivo
collaterale del terremoto – ha
precisato il direttore generale
– è realizzare il nuovo
comparto dotato di tecnolo-
gie di ultima generazione
(quattro sale operatorie, di cui
una per la traumatologia e
protesica ortopedica) che si
aggiungono alle sei”, tradi-

modi. Per i malati, per medici
e infermieri, ma anche per
quei dirigenti che ci mettono
testa e cuore (la Pesi è tra
quelli) tutti davvero molto,
molto pazienti.
I lavori, finora, si sono svolti
agevolmente grazie al
Ramazzini vuoto per alcuni
mesi; accantierare quando
l’ospedale è in funzione è
estremamente complesso. Con
l’evacuazione del 29 maggio
si è dato il via a una nuova
fase dell’ospedale di Carpi
che già lunedì 26 novembre
riapre a Ginecologia e Orto-
pedia.
La conclusione di Ferrari sta
più nei fatti che nelle parole.
“La Fondazione tiene molto
a questo progetto per conto
della cittadinanza. I consiglieri
sono molto sensibili al pro-
blema della sanità locale. Sia-
mo lieti di contribuire a mi-
gliorare le condizioni di la-
voro di eccellenti professio-
nisti che, anche durante gli
eventi sismici, hanno dimo-
strato non solo una prepara-
zione puntuale ma anche cuore
nel gestire una situazione pa-
lesemente drammatica”. Tec-
nologie e spazi adeguati a
difesa e cura della salute del-
la comunità.

G

Dalla Fondazione oltre un milione e mezzo per l’ospedale

A difesa della salute

zionali, decisamente obsolete
ma anche loro saranno rinno-
vate.
Sul Pronto soccorso Martini
ha sottolineato che esisteva
un progetto già pronto da tem-
po, ma mancavano le risorse
per finanziarlo; il contributo
di 900 mila euro della Fonda-
zione si è dimostrato essen-
ziale per avviarlo. Secondo
Martini, che finora non ha
sbagliato una tempistica, i
lavori verranno affidati entro
l’anno e, salvo imprevisti, il
Ps sarà completamente rea-
lizzato nel gennaio 2014.
Teresa Pesi ha manifestato la
sua soddisfazione: è arrivata
a dirigere il Ramazzini nel
2007; già allora, assieme ai
professionisti dell’ospedale,
aveva individuato tre priorità
– Pronto soccorso, sale ope-
ratorie, endoscopia – e oggi
“stiamo portando a termine
un sogno”. Da allora a oggi,
forse più un incubo che altro,
ma l’importante è che tutto si
sia concluso nel migliore dei

Novecentomila euro sono
destinati alla ristrutturazione
del Pronto soccorso, 400 mila
per attivare le sale operato-
rie; 214 mila euro per forni-
re dotazioni di ultima gene-
razione ai reparti di Medici-
na, Cardiologia, Oculistica
e Centro studi fegato.

Tonino Zanoli, Mariella Martini,
Gian Fedele Ferrari, Teresa Pesi,

Carmen Braganolo

Un rendering
del Pronto

soccorso
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Al rientro da Enologica, il
salone del vino e del prodotto
tipico dell’Emilia-Romagna
in programma nei giorni scorsi
a Faenza, il vicepresidente
della Cantina di Carpi-Sorbara
e presidente del settore
vitivinicolo di Confcoope-
rative Carlo Piccinini è più
che soddisfatto. “E’ andata
bene, Enologica è una bella,
piccola fiera a cui avevamo
già partecipato come Cantina
di Sorbara, quest’anno per la
prima volta siamo andati come
Cantina di Carpi-Sorbara. E’
una fiera orientata solo alla
bottiglia, per questo noi ci
eravamo già stati visto che,
come Sorbara, lo scorso anno
abbiamo venduto 1 milione
700 mila bottiglie. La vendi-
ta in bottiglia continuerà, anzi,
la stiamo potenziando note-
volmente anche grazie a una
rete commerciale che stiamo
ampliando. Il brand principa-
le, per questo tipo di vendita,
resterà Cantina di Sorbara.
Due le ragioni: è un mercato
già iniziato come Sorbara e,
soprattutto, abbiamo la fortu-
na di avere la denominazione
come un Lambrusco”.
In una agricoltura che sta af-
frontando tanti problemi,
Piccinini vede un futuro in
rosa per il Lambrusco. “Sia-
mo ‘preoccpati’ per la grande
crescita del nostro vino. Il
prezzo del Lambrusco sfuso
all’ingrosso è aumentato del
40-50%. Da un lato, come
produttori, siamo contenti, dal-
l’altro come venditori abbia-
mo qualche timore pensando
a quando il ricarico arriverà
alla bottiglia. Speriamo che il
consumatore finale riesca a

reggere questi aumenti, ma
devo precisare che erano ne-
cessari. Infatti – conclude
Carlo Piccinini – fino a due
anni fa due litri di Lambrusco
costavano come una tazzina
di caffè, un euro. Il prezzo era
troppo basso, è per questo
che è aumentato tanto, ma
partivamo veramente dal bas-
so”.
Adesso non resta che vedere
come risponderanno i merca-
ti di sbocco del Lambrusco
che, oltre a quello domestico,
registra ottime performance
in vari Paesi tra cui spiccano
nazioni come Spagna, Fran-
cia, Germania. Qualcuna se
la cava meglio di altre, ma la
crisi la avvertono tutti. Spe-
riamo che i consumatori, sem-
pre più avveduti, non rinun-
cino a un buon bicchiere di
vino a un prezzo tuttora invi-
tante.

Annalisa Bonaretti

La Cantina Carpi-Sorbara a Enologica

Lambrusco in rosa
inalmente un po’ di con-
cretezza: il 15 novem-
bre, nel corso della se-
duta del consiglio co-

munale, è stato approvato al-
l’unanimità un ordine del gior-
no sottoscritto dai capigruppo
di PdL e ApC Roberto
Andreoli e Giliola Pivetti e
che riguardava la situazione
del settore agricolo dopo il
sisma del maggio scorso. Il
documento, ricordando gli
ingentissimi danni che il ter-
remoto ha provocato nel no-
stro territorio, la siccità che
lo ha colpito in estate e sotto-
lineando come questi eventi
rischino di comportare la chiu-
sura di tante aziende agrico-
le, chiedeva al Governo di
impegnarsi immediatamente
per l’erogazione di aiuti a fa-
vore delle imprese e per met-
tere in atto efficaci forme di
sostegno finanziario di natu-
ra fiscale per esso. Il docu-
mento poi domandava alla
Regione EmiliaRomagna di
farsi promotrice assieme al
Governo di accordi con il si-
stema bancario che permetta-
no alle aziende agricole di
accedere a condizioni agevo-
late al credito necessario al
recupero delle infrastrutture,
all’acquisto di attrezzature e
di prodotti, al ripristino delle
scorte e infine alla Regione
di dare seguito in tempi celeri
al proposito di modificare le
norme urbanistiche, consen-
tendo tra l’altro di rendere
possibile la ricostruzione an-
che in modo difforme all’esi-
stente e su sedime differente

a coloro che hanno subito gravi
danni ad abitazioni o fabbri-
cati agricoli.
Enrico Campedelli, dopo che
Roberto Andreoli ha letto in
aula il testo di questo ordine
del giorno, è intervenuto per
ribadire che “oggi c’è l’esi-
genza di stare vicino alle vi-
cende del mondo agricolo. Non
possiamo permetterci di non
curare questo settore e di ri-
schiare l’abbandono dei ter-
reni. Entro l’anno comunque
sarà pronta la legge regionale
su edifici rurali e centri stori-
ci”.
Daniela Depietri (Pd) ha ri-
cordato come per gli impren-
ditori agricoli danneggiati dal
sisma “molto è stato stanzia-
to ma poco è giunto nelle loro
tasche. Il Comune e la Regio-
ne hanno preso o prenderan-
no provvedimenti importanti
per il settore”.
La consigliera Pd Maria
Grazia Lugli, con
pragmatismo e lungimiranza,

ha preso la parola per dire che
i finanziamenti non potranno
mai dare la possibilità di ri-
costruire le nostre campagne
come prima, “cosa che peral-
tro non serve più. Questa sarà
l’occasione – ha detto – per
fare rinascere la nostra agri-
coltura non a casaccio o ba-
sandoci solo sulla tradizione
ma pensando a quello che le
serve, innovando”.
Il capogruppo IdV Andrea
Bizzarri ha ripreso le parole
della collega Lugli per riba-
dire come la ricostruzione
dopo il sisma possa rappre-
sentare una grande opportu-
nità per sperimentare nuove
tecniche di costruzione o in-
novare quelle tradizionali per
i fabbricati rurali.
Andreoli ha replicato come il
sipario stia calando sul sisma
che ci ha colpiti a maggio e
come siano necessari tempi
ridotti per l’approvazione della
nuova legge regionale sulla
ricostruzione. Il sindaco

Sottoscritto da ApC e PdL e poi da quasi tutti i gruppi, un ordine del
giorno su sisma e attività agricole è stato approvato all’unanimità

E ora dalle parole ai fatti

“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

A Enologica hanno preso
parte più di 120 produttori
in rappresentanza di tutti i
territori del vino della no-
stra regione.

F

Carlo Piccinini

Campedelli ha infine spiega-
to come i tempi siano a que-
sto riguardo non brevi perché
il terremoto in ogni comune
ha significato problematiche
diverse e dunque all’esame
della Regione ci sono i diver-
si emendamenti presentati dai
centri colpiti. “E’molto diffi-
cile mantenere questi vecchi
edifici agricoli, anche per le
rigide normative sugli edifici
storici che ci impediscono di
utilizzare tecniche e strumenti
nuovi. Il mondo agricolo chie-
de – ha concluso - di avere gli
strumenti per riposizionarsi,
anche se oltre al sisma e alla
siccità ora si è unito il proble-
ma delle tossine che hanno
colpito i raccolti di mais”.
L’ordine del giorno, che è
stato sottoscritto anche da tutti
gli altri gruppi presenti in aula
(ad esclusione della Lista ci-
vica Carpi a 5 stelle-
beppegrillo.it-Prc), è stato poi
approvato come detto all’una-
nimità.

Roberto Andreoli

Giliola Pivetti

Enrico Campedelli
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• 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

CronaCarpi

Luigi Lamma

hiunque ritenga che
l’azione intrapresa dal
Governo Monti debba

essere proseguita anche dal
prossimo Governo è chiama-
to a rompere gli indugi e a
dare il proprio contributo per
salvare il Paese”. E’ questo il
messaggio politico che l’Udc
lancia all’elettorato italiano
in vista delle prossime ele-
zioni politiche e sul quale ha
avviato un percorso di con-
fronto con altre formazioni
che si sono presentate di re-
cente su iniziativa della so-
cietà civile come Italia Futu-
ra. A presentare la linea poli-
tica del partito di
Pierferdinando Casini è in-
tervenuto a Carpi, nel corso
di un’assemblea degli iscritti
dei comuni delle Terre d’Ar-
gine che si è tenuta giovedì
15 novembre, il segretario
regionale Davide Torrini,
insieme al segretario provin-
ciale Fabio Vicenzi con i rap-
presentanti locali Giorgio
Cavazzoli per Carpi e
Damiano Pietri per
Campogalliano. Molto luci-
da l’analisi della situazione
economica del Paese: non sia-
mo fuori dalla crisi, l’agenda
Monti va rispettata fino in
fondo, il debito pubblico non
è più sostenibile senza una
crescita e va affrontato ta-
gliando la spesa pubblica e
non aumentando le tasse come
ha ben spiegato Mario Dra-
ghi nei giorni scorsi. “Occor-
re avere il coraggio di dire
agli elettori – ha affermato
Torrini – che non è possibile
che un solo partito, anche se
vincitore delle elezioni, pos-
sa affrontare da solo questa
via d’uscita dalla crisi. Ci sarà
da lavorare insieme uscendo
una buona volta dalla logica
che vede nell’antagonista non
un semplice avversario ma il
nemico. Vent’anni di finto
bipolarismo hanno prodotto
anche questa degenerazione”.
Atti concreti in questa dire-
zione secondo Torrini se ne
sono già fatti da parte dell’Udc,

a cominciare dalla disponibi-
lità a mettere da parte il pro-
prio simbolo e il nome del
proprio leader per coagulare
nel progetto Lista per l’Italia
il maggior numero di forze
possibili. Da qui l’appello
anche a livello locale alle li-
ste civiche Alleanza per Carpi
e I Mirandolesi ad entrare

senza indugi in questo pro-
getto politico nazionale: “Ab-
biamo bisogno di tutti coloro
che si riconoscono in questo
disegno per il futuro e per la
salvezza dell’Italia”, ha detto
Torrini. Occhi puntati dun-
que alla convention di Italia
Futura che si è svolta sabato
17 novembre a Roma, un nuo-

vo movimento che vede tra i
leader Luca Montezemolo,
Raffaele Bonanni, con l’ade-
sione di diverse realtà asso-
ciative e al quale aderisce il
gruppo ‘Fermiamo il decli-
no’ di Oscar Giannino e altri
economisti. Basterà questo a
fermare l’ondata di antipolitica
e l’ascesa del Movimento 5
Stelle di Beppe Grillo? “C’è
una legittima voglia di cam-
biamento – spiega Torrini – e
i partiti tradizionali ne sono
consapevoli, ma occorre sta-
re attenti a non demolire por-
tando il Paese in un tunnel
senza ritorno. E’ bene che i
sostenitori di Grillo si chie-
dano se sarà il loro leader a
garantire la credibilità del-
l’Italia, così faticosamente
riacquistata da una persona-
lità come Monti, in Europa
nel confronto con la Merkel e
Hollande. Grillo rappresenta
la negazione del bene comu-
ne, Alfano e Bersani stanno
riproducendo scenari già vi-
sti con i governi Prodi e
Berlusconi: si possono anche
vincere le elezioni ma poi con
Vendola da una parte e Maroni
dall’altra (due forze politiche
oggi all’opposizione del Go-
verno Monti) è impossibile
governare”. A livello locale
pieno sostegno dell’Udc alla
lista civica Alleanza per Carpi
e un grande impegno per dare
più rappresentatività al con-
siglio dell’Unione delle Ter-
re d’Argine visto l’assunzio-
ne di deleghe e competenze
sempre più rilevanti. A que-
sto scopo sono previsti altri
incontri sul territorio della
provincia alla luce delle no-
vità che riguarderanno pro-
prio la costituzione della nuova
provincia di Modena e Reggio
Emilia.

L’Udc presenta il suo progetto politico per le prossime elezioni: una lista civica
per l’Italia per portare avanti l’agenda Monti e ricostruire il Paese.
Appello ad Alleanza per Carpi e I Mirandolesi: è il momento di superare la dimensione locale

E’ nata “Italia Futura Modena”
Si è costituita nei giorni scorsi l’associazione Italia Futura
Modena, la terza in Emilia Romagna dopo Faenza e Bolo-
gna. All’assemblea costitutiva era presente il coordinatore
regionale di “Italia Futura” Stefano Ceci.
E’ stato nominato il direttivo dell’associazione che risulta
così composto: Massimiliano Mariani, 40 anni, avvocato,
coordinatore provinciale, Rocco Strangi, vicepresidente,
35 anni, avvocato; Luca Cuoghi, 45 anni, funzionario di
banca; Luca Malavasi, 40 anni, architetto; Cristina Zuccalà,
43 anni, amministratrice pubblica; Riccardo Ludergnani,
46 anni, farmacista; Barbara Manferdini, 38 anni, avvo-
cato; Manuele Mariani, 33 anni, pubblicista.
Una delegazione del gruppo modenese ha partecipato a
Roma sabato 17 novembre alla prima convention nazionale
con il presidente Luca Montezemolo, il direttore nazionale
Andrea Romano e numerose personalità e movimenti
della società civile.
Info: Italia Futura Modena - via Emilia Est 91 -
modena@emiliaromagna.italiafutura.it)

Lapam Carpi e Itis Da Vinci
consegnano le borse di studio
Il 28 novembre al circolo Loris Guerzoni

L’Itis Leonardo da Vinci di Carpi, in collaborazione con Lapam,
organizza per mercoledì 28 novembre alle ore 20.30 presso il
centro sociale Loris Guerzoni la serata di consegna dei diplomi
dell’Esame di Stato e delle Borse di Studio. L’associazione Lapam
di Carpi ha infatti istituito quattro borse di studio, assegnate ad
altrettanti studenti della scuola che si sono messi in luce attraverso
le tesine realizzate per l’Esame di Stato dello scorso giugno; una
commissione, composta da rappresentanti del mondo del lavoro e
da docenti di area tecnica, ha valutato i lavori degli studenti
partecipanti. Gli elaborati sono stati giudicati tutti meritevoli di
attenzione, tanto che altri due studenti saranno segnalati e premia-
ti.
A premiare gli studenti per l’associazione carpigiana saranno il
presidente Maurizio Lusvardi e il segretario Stefano Cestari;
presenzieranno inoltre l’imprenditore Gilberto Luppi e il respon-
sabile sindacale Carlo Alberto Medici, componenti della giuria
di valutazione.
Alla serata, oltre a Lapam,  parteciperanno inoltre  esponenti delle
diverse associazioni del territorio: Cna, Confindustria, Maestri del
Lavoro, nonché i rappresentanti delle istituzioni: Comune di
Carpi, Ufficio XII del Miur (Ministero Istruzione,Università,
Ricerca), Ufficio per l’Irc (Insegnamento Religione Cattolica)
della Diocesi di Carpi.
Nella stessa serata gli alunni delle classi seconde dello scorso anno
scolastico presenteranno sinteticamente i lavori di presentazione
effettuati sul tema della sicurezza, per i quali sono stati premiati
dai Maestri del Lavoro.
Sarà l’occasione per festeggiare i protagonisti della serata, cioè gli
studenti neo-diplomati dell’Itis Leonardo da Vinci, e per sottoli-
neare ancora una volta l’importanza delle sinergie tra scuola e
territorio, in ogni sua declinazione.

Servizi sociali, si cambia sede
Gli uffici si sono trasferiti in via Carducci, a Borgofortino

Gli uffici dell’assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie di
Carpi, fino a qualche giorno fa ospitati dalla Biblioteca
multimediale Loria (visto che i locali di via Trento e Trieste
sono ancora inagibili a causa del sisma del maggio scorso) si
sono trasferiti in questi giorni all’interno della Comunità
alloggio e della sala polivalente di Borgofortino, in via
Carducci 34. La nuova sede dell’assessorato è vicina come la
precedente al centro storico, ben servita dai parcheggi.
L’accesso agli uffici è previsto solo su appuntamento: si può
telefonare dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, martedì e giovedì
dalle 15 alle 18 ai seguenti recapiti
AREA MINORI - Tel. 059/649615 - 9617 – 9643
AREA ADULTI - Tel. 059/649603 - 9604 -9602 –9640
AREA DISABILI - Tel. 059/649635
UFFICI AMMINISTRATIVI - Tel. 059/649609
Rimarranno in via San Rocco 5 l’Ufficio Casa e Rientro in
abitazione, la Consulta dei cittadini immigrati dell’Unione
Terre d’Argine e il Centro servizi all’immigrazione.

“C

Sfida dal centro

Davide Torrini

Fabio Vicenzi,
Damiano Pietri
e Giorgio Cavazzoli
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Il punto sulle opere provvisionali nel centro storico di Mirandola
I fondi stanziati dalla Regione e alcuni fra gli edifici simbolo della città

Pronti anche
nell’emergenza
L’esperienza dei medici
di famiglia dell’Area Nord
ad un convegno nazionale

I medici di famiglia nella post emergenza: il
nuovo modello dei punti di assistenza sociale
e sanitaria (Pass): questo il titolo del conve-
gno che si è svolto nel mese di ottobre nel-
l’ambito del  67° Congresso Nazionale della
Federazione italiana medici di medicina ge-
nerale (Fimmg) a Villasimius. Hanno portato
il loro contributo Nunzio Borelli,  Domenico
Barbati, presidente dell’Associazione medi-
ci di famiglia volontari per le emergenze
(Amfe) ed Enrico Generali  della Protezione
civile. Quest’anno il Premio Mario Boni è
stato assegnato proprio all’Amfe a dimostra-
zione di quanto sia importante che la medici-
na generale si organizzi all’interno della Pro-
tezione civile per una rapida ed efficace orga-
nizzazione in caso di calamità. Davanti a
oltre 1.500 delegati provenienti da tutta Italia
il segretario nazionale Giacomo Milillo ha
consegnato al segretario provinciale Dante
Cintori il ricavato della sottoscrizione che la
Fimmg nazionale ha attivato per il terremoto.
Borelli nel prendere la parola per raccontare
la terribile esperienza del sisma dello scorso
20 e 29 maggio è stato interrotto da diversi
applausi in un crescendo di commovente so-
lidarietà. “Sento il bisogno – ha dichiarato
Borelli - di condividere con tutti i miei colle-
ghi la straordinaria accoglienza dell’assem-
blea congressuale. L’abbraccio affettuoso del
segretario Milillo, al termine del mio inter-
vento, è stato lo splendido suggello di una
mattinata indimenticabile, dove l’adrenalina
scorreva a litri. La Fimmg è davvero molto
solidale con noi e a conferma di ciò il 15
dicembre prossimo Giacomo Milillo e Stefa-
no Zingani, presidente nazionale, insieme
alla Fimmg regionale e provinciale saranno a
Medolla per augurare un sereno Natale dimo-
strando la loro vicinanza ai colleghi e alle
loro famiglie cosi duramente colpiti dall’espe-
rienza del terremoto”.

Virginia Panzani

on l’ordinanza regionale
71, firmata il 13 novem-
bre dal commissario Vasco

Errani, altre 24 opere
provvisionali nel territorio co-
munale di Mirandola, per un to-
tale di oltre 3 milioni e mezzo di
euro, hanno ricevuto l’autorizza-
zione alla spesa da parte della
Regione Emilia Romagna. “Si
tratta di interventi – afferma Sauro
Prandi, assessore alla Sicurezza
e qualità urbana – per i quali sono
stati stanziati i fondi ed è questa
copertura che consente di mette-
re in moto i cantieri. Ad esempio,
l’ordinanza 71 ha approvato la
spesa per la messa in sicurezza
della chiesa del Gesù, di proprie-
tà comunale, e dunque si potrà
finalmente far partire i lavori,
appena espletati i tempi tecnici,
che comprendono, fra l’altro, la
gara di appalto”. E’ tuttavia ne-
cessario ribadire che attraverso
le opere provvisionali, si agisce,
spiega Prandi, “per evitare, in
parole povere, che la situazione
degli edifici peggiori. Non sono
perciò interventi di ripristino né
di ricostruzione che – sottolinea
- richiederanno, oltre a milioni di
euro di spesa e a tempi lunghi,
decisioni importanti sul cosa fare
e una forte unità di intenti fra
autorità civili e religiose, soprin-
tendenze e comunità”.

Castello dei Pico
Dopo il restauro, conclusosi nel
2006 con l’inaugurazione, il ca-
stello dei Pico, che ha subito gra-
vi lesioni, è destinato a trasfor-
marsi nuovamente in un cantie-
re. Prosegue così la vicenda
travagliata di uno dei complessi
fra i più rappresentativi di
Mirandola e fra i più penalizzati
dalla storia della città.
L’intervento di messa in sicurez-
za, approvato dall’ordinanza 71
per una cifra di 599 mila euro,
riguarderà le parti nord e ovest
collassate. “Il progetto – spiega
Aurelio Borsari, capo servizio
lavori pubblici del comune – con-
siste in un consolidamento con
ponteggi in tubo giunto, simile,
per intenderci, a quello eseguito
sulla facciata della chiesa di San
Francesco. Ciò permetterà di so-
stenere le murature e sarà funzio-
nale al successivo intervento di
ripristino. In altre parole – sotto-
linea – si cerca, per quanto possi-
bile, di realizzare le opere
provvisionali anche nell’ottica di
un loro utilizzo nella fase di
recupero degli edifici. Cosa que-
sta che, naturalmente, consente
anche di contenere i costi”.

Complesso del Gesù
Per la chiesa del Gesù e l’annesso
ex collegio dei Gesuiti sono auto-
rizzate dall’ordinanza 71 due opere

provvisionali distinte. 480 mila
euro per la messa in sicurezza del
Gesù, che dall’esterno sembre-
rebbe la chiesa meno danneggiata
fra quelle del centro cittadino poi-
ché solo all’interno i danni, simili
a quelli di un bombardamento,
appaiono in tutta la loro gravità.
“La messa in sicurezza – afferma
l’assessore Prandi – si prefigge
non solo la salvaguardia della
pubblica incolumità su via Mon-
tanari ma anche la conservazione
di un edificio che è patrimonio
irrinunciabile della città.  Non
nascondo che sarà un intervento
complesso, con puntellatura della
facciata e del transetto, copertura
provvisoria, raccolta, catalogazione

e accatastamento delle macerie”.
Per quanto riguarda l’ex collegio,
la messa in sicurezza, del costo di
231 mila euro, consentirà anche,
spiega Aurelio Borsari, “di recu-
perare gli archivi comunali e i
materiali della biblioteca che si
trovano ancora all’interno del com-
plesso”.

Municipio
Un altro edificio fra i più rappre-
sentativi della città è il munici-
pio, oggi completamente inagibile.
Andando con ordine, nelle prime
72 ore dal terremoto è stato ese-
guito un intervento di emergenza
per sostenere la loggia
ottocentesca – che guarda su piaz-

za Costituente – staccatasi dal
resto del fabbricato risalente al
‘500. Come specifica Aurelio
Borsari, “oggi la loggia non è più
sorretta dalle colonne bensì dal
ponteggio. In modo analogo si è
realizzato, con una spesa di 220
mila euro, un puntellamento in
tubo giunto sulla parte sud, verso
piazza Mazzini”. L’edificio con-
tiene tuttora gli archivi dei diver-
si uffici, arredi e materiali che
devono essere recuperati. Per
questo, spiega Borsari, “si è de-
ciso di creare un carro ponte su
via Curtatone, ovvero un
sollevatore all’esterno che per-
metta di entrare, dato che le scale
sono impraticabili, e di vuotare
l’edificio. Nello stesso tempo sarà
possibile portare all’interno i
materiali che serviranno per i la-
vori successivi di ripristino”. 91
mila euro il costo di quest’ultimo
intervento, già approvato dall’or-
dinanza 55 del 10 ottobre scorso.

Palazzo ex Milizia
Nella stessa ordinanza 55 è stata
autorizzata l’opera provvisionale
– 223 mila euro - sul cosiddetto
palazzo ex Milizia, gravemente
lesionato in particolare nelle aree
che si affacciano sulla piazza del
Duomo, via Pico e via Cavour, in
parte proprietà del demanio e in
parte proprietà privata. Su que-
st’ultima – che tra via Cavour e
via Pico grava sull’oratorio par-
rocchiale – sarà effettuato un in-
tervento di messa in sicurezza
che, sottolinea Aurelio Borsari,
“non potrà che passare attraver-
so una demolizione, vista l’enti-
tà dei danni. L’interno è
irrecuperabile, mentre all’ester-
no si cercherà di mantenere co-
munque la facciata e, verso l’ora-
torio, la parte di muratura fin
sopra le finestrature”.

C Il servizio lavori
pubblici del
Comune di
Mirandola.
In piedi da
destra Aurelio
Borsari
e Sauro
Prandi

Sicurezza e
salvaguardia

Sicurezza e
salvaguardia

Chiesa del GesùEx collegio Gesuiti

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS
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CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
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Pronti i vaccini
Dal 15 novembre con la consegna dei vaccini
antinfluenzali ai medici di famiglia è iniziata
la campagna di vaccinazione e poter eseguire
dal proprio medico curante, sino a tutto il
mese di dicembre, la vaccinazione contro
l’influenza rappresenta una continuità di im-
pegno dell’offerta sanitaria quanto mai im-
portante per la comunità stessa. Vaccinarsi
anche dopo i drammi del sisma, e qui un
grazie per l’impegno profuso va alla Azienda
Usl di Modena, sta a significare la volontà e
la perseveranza di “tornare” alla normalità.
Quest’anno occorre davvero che ci si vaccini,
sia per le persone di età oltre i 64 anni, ma
anche per i professionisti dei servizi di pub-
blico interesse, per poter assicurare l’impe-
gno a favore della popolazione più debole. La
vaccinazione, per le categorie indicate, è gra-
tuita. L.L.

Un’iniziativa a sei mesi dal sisma
Comunità che riparte
Il comune di Mirandola, in collaborazione con l’Unione comuni
modenesi Area Nord, organizza per giovedì 29 e venerdì 30 novem-
bre l’iniziativa “Una comunità che riparte. Ricordare e ricostruire a
sei mesi dal terremoto dell’Emilia Romagna”. Giovedì 29 alle 9.30 in
via 29 maggio, commemorazione delle vittime del terremoto; alle 18
presso le scuole medie, Consiglio comunale; alle 21 presso il palatenda
Ert, concerto della banda giovanile John Lennon diretta da Mirco
Besutti. Venerdì 30 alle 19 presso le scuole medie, tavola rotonda con
Giancarlo Muzzarelli, assessore regionale alle Attività produttive,
Stefano Vaccari, assessore provinciale all’Ambiente, mobilità e
sport, Alberto Silvestri, presidente dell’Unione Area Nord, e Maino
Benatti, sindaco di Mirandola.
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Terremoto

Benedetta Bellocchio

i progetti presentati
dalla Diocesi alla Re-
gione per l’approva-
zione del finanziamen-

to riguardante la messa in si-
curezza di campanili, chiese
o interi complessi parrocchia-
li di cui 7 interventi su cam-
panili, 11 su interi complessi,
cui si aggiungono quelli sulle
chiese e su altri edifici come
Palazzo Vescovile, Palazzo
Corso, chiesa museo di
Sant’Ignazio. “Si tratta di
opere per un totale di 2 milio-
ni e mezzo di euro – spiega
l’economo diocesano Stefa-
no Battaglia – finalizzate alla
messa in sicurezza di aree a
rischio per l’incolumità pub-
blica”. Con l’approvazione
del finanziamento europeo vi
sarà la copertura delle spese
per queste opere
provvisionali. Ma non è que-
sto l’unico campo di azione
del gruppo di tecnici della
Diocesi di Carpi, costituito al
fine di consentire a tutte le
parrocchie di portare avanti
l’iter di messa in sicurezza
delle strutture, ma soprattut-
to di poter avere spazi per la
vita pastorale e liturgica.

Chiese che riaprono
Per quanto riguarda la
riapertura delle chiese meno
danneggiate, dopo che San
Bernardino Realino (non vin-
colata) e Gargallo sono state
restituite al culto, sono in cor-
so i progetti per la sistema-
zione delle chiese di San
Bernardino da Siena,
Sant’Agata, aula del Sacra-
mento a Mirandola, Santa
Croce, Limidi, Rolo,
Panzano, Sant’Antonio in
Mercadello, San Martino
Carano. Anche per la chiesa
di San Francesco di Carpi,
danneggiata ma che non crea
pericolo per l’area circostan-
te, si è in attesa del progetto di
risistemazione.

Le canoniche
Per quanto riguarda le abita-
zioni dei parroci, le normative
sono quelle per l’edilizia ci-
vile privata, diverse a secon-
da del danno rilevato tramite

24

l’apposita scheda Aedes. Le
canoniche rispondono dunque
alle ordinanze relative agli
edifici abitativi: “ciascuna se-
condo tempi e tranches di fi-
nanziamento diversi, come
avviene per le case private,
abbiamo in progetto diverse
sistemazioni per poter consen-
tire il rientro dei parroci e luo-
ghi per le celebrazioni e le
altre attività pastorali”. Si trat-
ta in particolare delle
canoniche di Budrione, San
Martino Spino, Mortizzuolo,
Cortile, Adorazione, Limidi e
Quarantoli.

Strutture provvisorie
Si sta sbloccando in questi
giorni l’iter per la posa di strut-
ture provvisorie, autorizzato
ultimamente dalla Soprinten-
denza in quanto i manufatti
proposti dalla Diocesi di Carpi
“non interferiscono con le prin-
cipali visuali prospettiche de-
gli edifici sacri”. Obiettivo
dell’ente è la tutela dei beni
culturali, per cui è previsto nel
nulla osta che tali strutture “ri-
mangano in essere per un peri-
odo non superiore a dieci
anni”. Rientrano in questo
campo i progetti per i centri di
comunità donati da Caritas ita-
liana (e in alcuni casi i moduli
donati dalla Tav e che la dio-
cesi ha fatto avere alle parroc-
chie sostenendo le spese di
ricollocazione) allestiti nei
pressi degli edifici danneggia-
ti. I centri di comunità saranno
installati a Mirandola,
Mortizzuolo, Quarantoli,
Budrione, Fossa e San
Possidonio. I moduli Tav sono
già in corso di montaggio a
Mortizzuolo (2) e Limidi, e
saranno allestiti anche a
Fossoli.

Progetti pilota
Dopo la costruzione, in tempi
record, della chiesa di Novi
donata da Telepace, a Concor-

dia altri due moduli Tav sa-
ranno montati nel nuovo cen-
tro del paese. Il progetto è
complesso perché prevede che
nello spazio della parrocchia
vi siano anche la chiesa nuova
e il campo sportivo. “Si tratta
di un intervento inserito, in-
sieme ad altri due nel ferrarese,
tra i progetti pilota per la rico-
struzione nell’area del crate-
re”, commenta Stefano Batta-
glia. Anche Rovereto riceverà
una nuova chiesa provvisoria;
Gavello ha una casetta per le
celebrazioni; a San Martino
Spino e a San Giacomo i pro-
getti sono via di definizione.
Anche a Vallalta la situazione
è in evoluzione: “si sta proce-
dendo alla valutazione dei co-
sti di riparazione della chiesa
esistente – precisa l’economo
– comparati a quelli per la
realizzazione di una nuova
chiesa”.

Coperture
“Anche qui stiamo ragionan-
do sugli interventi più effica-
ci, in prospettiva”, osserva
Nicola Mistrorigo, geometra,
che insieme all’ingegner Mar-
co Soglia fa parte del gruppo
di lavoro della Diocesi. Ri-
spetto al metallo, ipotizzato in
un primo momento, è più fun-
zionale l’utilizzo del legno, da
poter poi inserire come
capriata in una eventuale rico-
struzione della chiesa. “In al-
cuni casi la Soprintendenza ha
autorizzato anche la cimatura

degli edifici, cioè una parziale
demolizione delle parti alte
danneggiate al fine di dare
maggiore stabilità al comples-
so e consentire un intervento
in sicurezza”.

Rimozione delle macerie
“Ci stanno venendo incontro
in tutti i modi” prosegue Bat-
taglia, precisando che la So-
printendenza ha autorizzato
anche un possibile percorso
per la rimozione delle mace-
rie. “Dopo un sopralluogo a
Mirandola dei tecnici delle
Belle Arti e la nostra visita a
San Martino Carano è partito
un programma di rimozione e
stoccaggio che interesserà le
chiese di San Possidonio, San
Giacomo Roncole e San
Martin Carano, che saranno
‘progetti pilota’ da cui parti-
re”. La prima fase prevede lo
spostamento – e lo stoccaggio
in un luogo vicino al monu-
mento di origine – delle mace-
rie cadute all’esterno per con-
sentire i puntellamenti neces-
sari all’entrata nelle chiese. La
seconda fase, dopo la messa in
sicurezza dell’edificio, com-
presa la copertura che ne con-
sente la stabilizzazione, è quel-
la dell’ispezione interna, con
la selezione e rimozione dei
materiali. “Questi importanti
rilievi – precisa l’economo –
sono il necessario punto di
partenza per ogni progetto di
riparazione”.

Impresa Edile

Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Una legge per la ricostruzione nei territori interessati dal
terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna il 20 e il 29
maggio. Si presenta come “una disciplina speciale, semplifi-
cata nelle procedure ed essenziale nei contenuti, che consen-
tirà di realizzare celermente il complesso degli interventi
ricostruttivi, in particolare per quanto riguarda i centri stori-
ci”, la proposta di legge (“Norme per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”)
varata di recente dalla Giunta regionale, che presto sarà al
vaglio dell’Assemblea legislativa della Regione.
“Spero davvero che siano semplificate le procedure perché in
questa fase abbiamo bisogno di tutto tranne che di normative
che complichino i progetti e allunghino i tempi – commenta
Marco Soglia, coordinatore tecnico per la ricostruzione della
diocesi di Carpi –. Come diocesi abbiamo deciso di essere
ente attuatore non solo delle successive opere di ricostruzio-
ne, ma anche degli interventi di messa in sicurezza e questo
ci ha portato ad aprire un notevole numero di cantieri che
iniziano i lavori non appena vengono finanziati”. Dei 24
presentati, 14 sono i progetti finanziati e iniziati (tra cui il
duomo di Carpi) e 8 finiti (quasi tutti i campanili). Al
momento sono in fase di presentazione altri 17 progetti
relativi alla copertura delle chiese scoperte (tra cui duomo di

Mirandola e la chiesa di San Paolo a Concordia) e/o alla loro
messa in sicurezza interna e 9 progetti per la riapertura
definitiva delle chiese, oltra a 12 progetti per la sistemazione
delle canoniche. Mirandola, San Possidonio e Concordia
rimangono i centri storici più colpiti della diocesi: questo
provvedimento aiuterà la ricostruzione? “Ad oggi - risponde
Soglia - non sappiamo come verrà risolta la problematica, di
sicuro occorrerà sedersi a un tavolo e parlarne con i sindaci e
la soprintendenza. La nostra intenzione è comunque quella di
ricostruire tutti i beni danneggiati. Nel frattempo, sapendo
che il cammino non sarà breve, abbiamo deciso di realizzare,
in tutte le situazioni critiche tra cui i tre centri storici citati,
una struttura temporanea che possa fare le veci della chiesa
fino a quando questa non verrà sistemata”.

Sir

Presentata una proposta di legge
per la ricostruzione post-sisma

Al via i cantieri?
Messe in sicurezza, ripristino di edifici danneggiati,
ritorno dei parroci nelle canoniche: gli interventi effettuati

Diocesi al lavoro

Moduli Tav a Mortizzuolo

Moduli Tav a Limidi

Portico del vescovado



1325 novembre '12

La parrocchia di Limidi ospita
una famiglia di sinti

Una sfida per la solidarietà
È arrivata nei giorni scorsi a Limidi una famiglia di sinti
proveniente dal campo nomadi di Carpi che sarà ospitata fino
a marzo sul terreno della parrocchia. “Si tratta di un progetto
pilota – spiega il parroco don Antonio Dotti – in collabora-
zione con l’assessorato alle politiche sociali del comune di
Carpi da cui proviene la famiglia e con i servizi di Soliera,

nostro comune di appartenen-
za, che sono stati ‘allertati nella
solidarietà’, nel caso sopravve-
nissero particolari esigenze”. La
famiglia rimarrà sul territorio
della parrocchia in attesa di po-
tersi trasferire in un altro lotto
di terreno, non appena arrive-
ranno le necessarie delibere. “Per
dissidi interni sono stati allon-
tanati dal campo nomadi di Carpi
– chiarisce don Antonio – e non
avevano altro luogo dove anda-
re. La sollecitazione del Comu-
ne è arrivata alla Caritas
diocesana che insieme a Bene-
detta Rovatti ha coinvolto la
nostra Caritas parrocchiale, ap-
pena formatasi. Poi è stata co-

municata la decisione durante la messa domenicale”. Il nu-
cleo, composto da tre persone – la bambina di 5 anni sarà
coinvolta nelle attività della parrocchia – vive momentanea-
mente in un camper collocato nel prato dietro la canonica.
Successivamente arriverà una casa mobile e la famiglia si
allargherà ad altri due componenti, due giovani. Dietro il
corrispettivo di un rimborso spese, la famiglia potrà usufruire
delle utenze e di una zona riparata, degli spogliatoi con le
docce per due giorni a settimana. “Per noi questa è una sfida
a vivere la solidarietà, l’accoglienza, ma si tratta anche di una
responsabilità che io mi prendo come parroco e che richiede
l’aiuto di tutta la comunità”.

B.B.

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
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 progetto è costoso, ma
con il grande aiuto di
Confagricoltura, di

Maschio Gaspardo, un’azien-
da di macchine agricole con
sede a Padova che ha pro-
mosso un’iniziativa a nostro
favore e di tanti privati ce la
faremo, Mortizzuolo avrà la
sua scuola materna parroc-
chiale più bella di prima. E
questa volta – precisa don
Carlo Bellini – sarà
antisismica. Il paese – conti-
nua il parroco – ha bisogno di
questa scuola e di un segnale
di speranza, avrà entrambi.
La scuola – prosegue don
Bellini – avrà due sezioni e
potrà ospitare 55 bambini”.
Martedì 20 novembre a Roma
si è svolta la conferenza stampa
di presentazione dell’inizia-
tiva benefica che ha coinvol-
to Confagricoltura a livello
nazionale con la collabora-
zione di Christie’s a favore
della scuola materna parroc-
chiale di Mortizzuolo. Don
Bellini è felice, ha trovato
persone generose e disponi-
bili che, come dice lui stesso,
“si sono spese moltissimo.
Penso soprattutto a Guglielmo
Garagnani, il presidente di
Confagricoltura Emilia
Romagna e alle signore di
Christie’s, tutta gente che sta
dando l’anima per questo pro-
getto”.
Progetto che in poco tempo
ha messo le ali: nemmeno due
mesi fa Stefano Gasperi, se-
gretario di Zona Carpi-
Bomporto di Confagricoltura,
al corrente della volontà di
Confagricoltura regionale e
nazionale di dare vita a un’ini-
ziativa a favore dell’Emilia
colpita drammaticamente dal
terremoto, ha contattato per-
sone in Diocesi che poi han-
no presentato il progetto per
la scuola materna parrocchiale
di Mortizzuolo. Ognuno ci ha
messo del suo in un percorso
virtuoso che ha portato a dei
risultati straordinari,
inimmaginabili fino a qual-
che mese fa. “L’idea ci è pia-
ciuta subito – commenta

Guglielmo Garagnani -, era
quello che volevamo. Ci sia-
mo sentiti molto coinvolti dal
progetto e dal fatto che a
Mortizzuolo la comunità è
ancora molto rurale ma in cre-
scita. Proviamo a chiederci
cosa diventerebbe un piccolo
paese come questo senza la
sua scuola. Sarebbe un
paesino-dormitorio, dove la
gente abita lì solo perché le
abitazioni costano meno. E’
grazie alla scuola d’infanzia
se Mortizzuolo ha continuato
a vivere, sono certo che la sua
storia sarebbe molto diversa
se non ci fosse stata. E per
quanto riguarda il futuro, non
ho dubbi: sarà roseo.
Gli asili – conclude Guglelmo
Garagnani - che nascono da
una lunga e lungimirante tra-
dizione di metà Ottocento,
svolgono più di una funzione
educativa, soprattutto quan-
do ubicati in un paesino: sono
un punto di incontro e di ag-
gregazione, aiutano la coe-
sione sociale. Noi continue-
remo a stare al fianco di que-
sta piccola comunità. I biso-
gni sono enormi, ma è più
forte la vitalità che abbiamo
trovato. Don Carlo Bellini,
poi, ci ha letteralmente coin-
volti e il suo entusiasmo è
diventato il nostro”.

A.B.

Presentata a Roma l’asta di beneficenza promossa da Confagricoltura
e Christie’s in favore della scuola materna parrocchiale di Mortizzuolo

Monsignor Francesco Cavina, impossibilitato a prendere
parte alla conferenza stampa, ha inviato un messaggio

Costruttori di speranza
Cari Amici,
        permettetemi di rivolgermi a Voi con questo appellativo
perché avete dimostrato una autentica amicizia nei confronti
della Diocesi di cui sono il Pastore. “Non ci posso credere”,
queste sono state le mie prime parole quando mi hanno comuni-
cato che Confagricoltura aveva accettato il progetto per la
Scuola materna parrocchiale a Mortizzuolo. Il Vostro contribu-
to è determinante per l’avvio dei lavori. Una decisione, quella
di Confagricoltura, che ha dato fiducia alla Diocesi di Carpi, la
più colpita dal sisma di maggio. La stima dei danni è di 480
milioni di euro: chiese, campanili, canoniche, scuole parroc-
chiali, il Museo Diocesano, il Vescovado hanno subito lesioni
che richiedono molto tempo, tanta pazienza, ingenti finanziamenti
per tornare alla normalità. Io stesso, dal 29 maggio, sono fuori
casa e solo grazie alla generosità di un privato che ha messo a
disposizione una proprietà in centro storico, ho potuto siste-
marmi e collocare gli uffici di Curia. Questo per dire che la
situazione è ancora precaria sotto molti punti di vista e lo
resterà ancora a lungo.
Cari Amici, sono rammaricato di non essere con Voi questa
mattina, ma proprio oggi a  Carpi è in programma un convegno
nazionale “A sei mesi dal sisma. Rapporto sui beni culturali in
Emilia Romagna” dove è presente il ministro dei Beni culturali
Lorenzo Ornaghi. Il convegno è stato organizzato dalla Direzio-
ne regionale per i beni culturali e paesaggistici, in collaborazio-
ne con la Diocesi di Carpi, capirete perché non posso avere la
gioia di essere con Voi.
A Confagricoltura, al presidente nazionale Mario Guidi, al
presidente regionale Guglielmo Garagnani, ai collaboratori
della sede di Modena e di Carpi dell’Associazione, la mia
gratitudine personale e quella di tutta la comunità diocesana.
Ricorderò sempre il Vostro gesto, anche perché arrivato in un
momento di vero bisogno; credetemi, ci ha dato uno slancio
importante per affrontare le difficoltà. Aver scelto di contribu-
ire a finanziare una scuola materna ha un significato che va
oltre un aiuto post sisma, ha infatti il valore aggiunto di credere
che, queste nostre terre così ferite dal terremoto, possano avere
un futuro, quello che solo le giovani generazioni riescono a
garantire.
A Christie’s che ha messo a disposizione professionalità, dispo-
nibilità, credibilità, il mio grazie più sincero.
Tra qualche giorno, il 1 dicembre a Palazzo Albergati, avrò
l’opportunità di ringraziarVi personalmente; nel frattempo Vi
giungano i migliori saluti accompagnati dalla mia preghiera
per Voi, le Vostre attività e le Vostre famiglie.

+ Francesco Cavina
   Vescovo

“Il

Ripartiamo
dai piccoli
Ripartiamo
dai piccoli

don Antonio Dotti

SABATO 1 DICEMBRE
 DALLE 9.00 ALLE 13.00

 si terrà la degustazione dei vini nuovi della vendemmia 2012, 
accompagnati ai prodotti tipici del territorio.

 Per l’occasione, a tutti i clienti, in OMAGGIO una bottiglia di 
100 Vendemmie Rosso Brut.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.  ( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 - info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

Non perdere la
 Novità dell’anno !

Vita della Chiesa

Clarice Pecori Giraldi, amministratore
delegato Christie’s Italia, Mario Guidi,
don Carlo Bellini, Guglielmo Garagnani
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Davide Cattini

na serata dal clima mite
ha accolto nella nostra
città Rose Busingye,
consacrata ugandese

del Movimento di Comunio-
ne e Liberazione e amica per-
sonale di don Luigi Giussani,
fondatore di CL. Rose è in-
tervenuta all’incontro pubbli-
co dal titolo “Dio ha parlato.
Ma come fa l’uomo a saper-
lo?” tenutosi al Cinema Tea-
tro Eden, mercoledì 14 no-
vembre, insieme a don Ivo
Silingardi, fondatore dell’Isti-
tuto Professionale Nazareno
e  al vescovo di Carpi
monsignor Francesco
Cavina.
Incalzata dalle domande di
don Ivo, Rose ha parlato del-
la sua conversione e del dif-
fondersi della fede cristiana a
Kampala (Uganda), città dove
lei è nata e attualmente vive
operando come infermiera in
aiuto ai malati di Aids e dei
loro figli.
Anche se di famiglia cattoli-
ca, Rose non si interessò dav-
vero a Gesù fino a diciotto
anni quando incontrò dei mis-
sionari italiani di Comunione
e Liberazione. In quell’incon-
tro percepì l’affermazione del
suo valore assoluto in quanto
creatura, fatta, voluta e amata
da Dio. Questa esperienza la
portò poi a Milano per incon-
trare don Giussani e grazie
all’amicizia con lui, in Rose
si rafforzò la coscienza di sé
come creatura amata dal Mi-
stero. Che i suoi concittadini
conoscessero questa predile-
zione di Dio per ciascuno di-
ventò da quel momento il cuore
di ogni suo rapporto ed ogni
sua iniziativa. Rose ha rac-
contato diversi episodi signi-
ficativi che documentano di
come la semplicità sua e dei
suoi amici abbia attirato per-
sone fino a quel momento
estranee alla comunità cristia-
na.
Per far parlare i numeri, la

comunità cresce ormai di qua-
ranta-cinquanta nuovi battez-
zati l’anno. Ma i numeri sono
nulla rispetto ai cambiamenti
dei modi di vivere che i cri-
stiani stanno introducendo a
Kampala. Tra i tanti episodi
riportati da Rose, c’è quello
della squadra di calcio fem-
minile. Ormai anni orsono, le
donne amiche di Rose (e stia-
mo parlando di donne di stra-
da, di donne percosse, di bam-
bini ed adulti malati di Aids!)
fondarono una squadra di cal-
cio femminile e ogni settima-
na presero la consuetudine di
giocare una partita.
Gli uomini, a cui le donne in
Uganda sono assolutamente
sottomesse, visto che la cosa
durava e non pareva passare
di moda, decisero di sfidarle.
Ovviamente non si aspetta-
vano di prenderle! Invece
persero. Seguì il pranzo. Ta-
voli separati come tradizio-
ne. Le donne cantando - le
amiche di Rose cantano sem-
pre - servivano gli uomini e
poi si ritiravano al loro tavo-
lo. A poco a poco il tavolo
degli uomini si andò svuo-

tando e tutti si ritrovarono a
mangiare nel gruppo delle
donne. Ecco: in due ore una
tradizione plurisecolare di
segregazione tra persone di
sesso diverso era stata  annul-
lata. Cosa era successo di tanto
particolare? Perché questo
trasferimento da un gruppo
all’altro? Rose con la sua sor-
prendente capacità di coglie-
re la novità che in quei fatti
cominciava ad affiorare, com-
menta: “E’ successo perché
quegli uomini si sono lasciati
vincere dalla bellezza di come
erano diventate le loro don-
ne, dopo aver scoperto l’Amo-
re di Dio”.
A monsignor Cavina è stato
affidato il compito di conclu-
dere la serata illustrando al-

cuni punti del cammino di
conversione che il Papa ha
proposto per l’Anno della
Fede.Sono state parole molto
chiare e anche di aiuto alla
rilettura della testimonianza
di Rose, per coglierne i  tanti
“tratti” tipicamente cristiani.
Ad esempio, monsignor
Cavina con molta chiarezza
ha spiegato che Gesù per co-
municarsi agli uomini e ren-
derli partecipi della Sua vita
divina passa attraverso colo-
ro che accettano di vivere fino
in fondo l’attrattiva che Egli
suscita in loro, i cristiani. In
altre parole, Cristo ha biso-
gno della Chiesa per arrivare
al cuore dell’uomo moderno,
ovvero di persone che vivono
di Gesù presente qui e ora ed

il cui segno di riconoscimen-
to è la gioia del cuore, come
ha sottolineato il Papa qual-
che settimana fa. (E’ quella
gioia del cuore che a  Kampala
qualche anno fa convinse una
ventina di uomini a sedersi al
tavolo delle donne!). Nella
chiarezza del Vescovo di Carpi
c’è stata anche una provoca-
zione forte, tanto da chieder-
ci: dove è questa gioia del
cuore? Dove sono questi Santi
nella mia vita?  Dove l’Amo-
re di Dio ha scelto di raggiun-
germi attraverso un volto
umano? Ci auguriamo che
l’Anno della Fede ci aiuti a
trovare le risposte intense che
hanno trasformato la vita di
Rose e, cominciando da lei,
di tanti fratelli ugandesi.

Vita della Chiesa

L’Anno della Fede si celebra anche mettendosi in ascolto
dei testimoni come Rose Busynge, con la sua storia di conversione
e di impegno scaturito dall’incontro con Cristo

Bellezza contagiosa

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

 LEGA FNP  di MODENA
“Costruiamo insieme agli Iscritti

il prossimo Congresso”
La crisi che ha investito il Paese è certamente grave e,
come al solito, ha colpito pesantemente le fasce più
deboli della popolazione (disoccupati e pensionati).

Tra le fasce più danneggiate ci sono certamente gli
anziani con livelli delle pensioni che non sempre riesco-
no a coprire il fabbisogno vitale del pensionato.

L’impoverimento non riguarda solo i pensionati che
percepiscono le pensioni minime, ma anche una fascia
sempre più ampia di anziani che percepiscono pensioni
medie.

Analoga preoccupazione riguarda la deriva etico-mora-
le con gli scandali a ripetizione che screditano i partiti
politici e la corruzione che sta corrodendo il tessuto delle
istituzioni e della vita civile democratica.

Nei prossimi mesi si svolgerà il Congresso di tutta la
CISL, sarà un’occasione per discutere della crisi e del-

l’emergenza visti come occasione di trasformazione; della
riforma della struttura e dei contenuti della contrattazione,
anche quella dei pensionati, collegata alle priorità
rivendicative della lotta alla disoccupazione.

Per risalire la china della crisi nei suoi molteplici aspetti
occorre ricostruire innanzitutto la speranza, che può venire
soltanto dalla valorizzazione di una maggiore diffusione
della partecipazione democratica dei cittadini, lavoratori e
pensionati alle loro organizzazioni.

Per questo sentiamo l’esigenza di costruire insieme agli
iscritti un Congresso della FNP veramente partecipato per:

-    rilanciare il confronto sui temi-chiave della solida-
rietà verso i non-autosufficienti; sulla tutela del potere
d’acquisto di tutte le pensioni e su diverse e più giuste
norme di prelievo fiscale;
-    rinnovare la dirigenza della FNP a tutti i livelli:
comunale e provinciale.

A questo scopo invitiamo i pensionati  agli INCONTRI
che stiamo organizzando e a visitarci presso i nostri
PUNTI DI INCONTRO e nella nostra Sede di Palazzo
Europa – Via Rainusso, 58; saremo lieti di accogliervi
anche semplicemente per fare una chiacchierata fra
amici.

IL CONGRESSO DELLA LEGA FNP DI MODENA
E’ APERTO A TUTTI GLI ISCRITTI FNP DEL

COMUNE DI MODENA.
SI TERRA’ A MODENA  IL GIORNO 19 FEBBRA-

IO 2013 ALLE ORE 9 PRESSO LA SALA C DI
PALAZZO EUROPA – VIA EMILIA OVEST,101

La Segreteria di Lega
Sergio  Davoli   Gasparini Rinalda    Pozzi Sergio

Un libro
su don Claudio Pontiroli
“Siete svegli
o addormentati?”U

Il Consiglio pastorale della
parrocchia Madonna della
neve di Quartirolo,  già subito
dopo la salita al cielo del pro-
prio parroco don Claudio
Pontiroli, deliberò tra le varie
iniziative per ricordarlo, di
realizzare un libro ove racco-
gliere sue immagini, suoi scrit-
ti, aneddoti e testimonianze
della sua vasta opera.
Oggi tutto è pronto per inizia-
re il lavoro, quindi pubblicare
questo libro dal titolo “Siete
svegli  o addormentati?”, la
frase con la quale don Claudio
iniziava sempre le sue omelie
alla Messa “dei bambini” del-
le 9.45 la domenica.
Saranno 194 pagine, 150 fo-
tografie, decine di stralci di
suoi scritti, testimonianze di
chi lo ha conosciuto e amato.
Abbiamo scelto il formato A5
(metà di un A4) per una sua
più agevole lettura.  La distri-
buzione inizierà in occasione
del primo anniversario della
sua morte, ad un prezzo di
dieci euro cadauno e prose-
guirà anche durante la Sagra.
E’ volontà del Consiglio pa-
storale di devolvere i proventi
della vendita interamente a
favore della parrocchia, per
aiutarla a raggiungere quanto
prima quell’obbiettivo tanto
caro a don Claudio di saldare
interamente i debiti contratti
per l’edificazione della nuova
Aula Liturgica (Chiesa Nuo-
va). Chi volesse contribuire
alla realizzazione di questo
libro con un suo ricordo per-
sonale di don Claudio (con
anche una foto) o un’offerta
può rivolgersi in parrocchia:
059 694231
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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.

›

›

›

dirigenti delle scuole
presenti sul territorio
diocesano hanno incon-

trato monsignor Francesco
Cavina il 15 novembre pres-
so l’istituto Nazareno a Carpi.
Per molti di loro, nominati di
recente, si è trattato del primo
incontro con il Vescovo, un
momento che è tradizional-
mente occasione, come ha  os-
servato Silvano Fontanesi,
direttore dell’Ufficio per l’in-
segnamento della religione
cattolica, per confrontarsi sulla
realtà e sulle problematiche
della scuola nel nostro terri-
torio. Forte della sua espe-
rienza come docente di reli-
gione e di collaboratore di
una dirigente scolastica,
monsignor Cavina ha propo-
sto una breve riflessione sul-
la fondamentale missione
educativa degli insegnanti.
Amore per la scuola, dedizio-
ne, competenza, professiona-
lità e onestà devono animare
i docenti, in una continua ten-
sione, ha sottolineato il Ve-
scovo, “verso obiettivi alti.
Impegnandosi a proporre il
meglio della propria discipli-
na, l’insegnante punta a far
maturare le facoltà intellet-
tuali e la capacità di giudizio
degli studenti. Ciò è tanto più
indispensabile in una società

come la nostra che tende a
massificare e a strumentaliz-
zare i giovani”. Una missio-
ne, dunque, da “far tremare i
polsi”, ha ammesso il Vesco-
vo, ma della cui importanza
“devono riprendere consape-
volezza gli insegnanti stessi
per farla comprendere in tutti
i modi possibili alla società.
Solo una volta raggiunta e
consolidata una tale consa-

Un grande “grazie”
dal Sacro Cuore
Più di 400 persone alla
cena di autofinanziamento

Più di 400 persone tra adul-
ti, ragazzi e bambini erano
presenti sabato 17 novem-
bre alla cena di raccolta fondi
per la Scuola Sacro Cuore.
Grazie alla generosità dei
volontari “Amici per la vita”,
che hanno cucinato gratui-
tamente e a tutti coloro che
hanno offerto i propri pro-
dotti e la propria disponibi-
lità, è stato possibile racco-
gliere circa 7.500 euro. Il
preside e il comitato geni-
tori ringraziano di cuore
quanti – come organizzato-
ri e come ospiti – hanno
partecipato a quello che è
stato anche un bel momen-
to di festa per tutti.

L’incontro del Vescovo con i dirigenti scolastici. L’invito a spendersi
con dedizione per un’insostituibile opera educativa

Puntiamo in alto

pevolezza fra gli insegnanti e
nella società civile, verrà an-
che il riconoscimento sala-
riale”. Proprio a supporto
dell’attività educativa svolta
dalle diverse realtà locali, si
pone l’Ufficio diocesano per
la scuola, di cui il direttore
Antonia Fantini ha presen-
tato ai dirigenti il programma
delle iniziative per l’anno
2012-2013. Seppur iniziato

con un po’ di ritardo rispetto
al solito, per i disagi causati
dal terremoto, il calendario è
ricco di appuntamenti peda-
gogico-formativi rivolti a
docenti, educatori, studenti e
genitori. Ai dirigenti è stata
chiesta la collaborazione non
solo nella proposta delle
tematiche da affrontare ma
anche nel coinvolgimento del
maggior numero di persone

I

interessate. Con un ultimo
invito rivolto da monsignor
Cavina perché l’ora di reli-
gione sia valorizzata per ciò
che è realmente, cioè, ha af-
fermato, “un’ora di sintesi,
che tocca tante discipline ed è
strumento prezioso per con-
sentire agli alunni di cono-
scere e comprendere il gran-
de patrimonio culturale ita-
liano”.

V. P.

Copertina Speciale

Scuola
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UN PERCORSO DI RIFLESSIONE PER L’AVVENTO

LA NUOVA COLLANA “SE QUESTA VITA HA SENSO”

DAL 22 NOVEMBRE, 8 VOLUMI SOLO CON FAMIGLIA CRISTIANA

A SOLI

€ 2,90 IN PIÙ 

A SO

€

“Resistere, lottare, diventare liberi.
Per saper amare meglio.”

ENZO
BIANCHI
 PRIORE DI BOSE

Vale la pena lottare contro le tentazioni. I cosiddetti vizi capitali – ingordigia, lussuria, avarizia, 
collera, tristezza, acedia, vanagloria e orgoglio  –  sono più attuali che mai. Seducono il nostro 
animo e deformano il nostro rapporto con la realtà. In preparazione al Natale e all’anno 
nuovo, lasciamoci guidare da Enzo Bianchi in un cammino di liberazione per ristabilire 
rapporti autentici con noi stessi, con gli altri e con Dio. Solo così la nostra vita sarà piena.

Seguici su Facebook

Richiedi la tua copia in edicola, in parrocchia o al numero 02.48027575
Scopri e prenota tutta la collana sul sito www.famigliacristiana.it/enzobianchi

ei giorni scorsi è giun-
to in visita a Carpi
monsignor Prosper

Kontiebo, vescovo della dio-
cesi di Tenkodogo in Burkina
Faso, 52 anni, ordinato nel
giugno scorso, alla guida di
una diocesi di nuova creazio-
ne nello stato africano, con
800 mila abitanti, su una su-
perficie di 10 mila chilometri
quadrati. La popolazione è in
maggioranza di religione
musulmana (66%) mentre i
cattolici sono circa il 15%.
Coadiuvato da 26 sacerdoti
in altrettante parrocchie,
monsignor Kontiebo riferisce
di un ottimo rapporto con la
popolazione musulmana, con
la quale ogni cattolico convi-
ve pacificamente, forse in virtù
del fatto che buona parte dei
dirigenti islamici hanno stu-
diato nelle scuole cattoliche e
per questo c’è un rapporto
cordiale e di collaborazione.
Molto colpito dagli effetti del
sisma del maggio scorso,
monsignor Kontiebo ha avu-
to un incontro con monsignor
Francesco Cavina, che già
conosceva quando era in Se-

La visita a Carpi del vescovo del Burkina Faso

Un aiuto reciproco

greteria di Stato, e ha offerto
ogni disponibilità di aiuto alle
popolazioni colpite, anche at-
traverso l’invio provvisorio
di sacerdoti nella nostra dio-
cesi.  Numerosi i contatti avuti
dal Vescovo africano nei po-
chi giorni trascorsi a Carpi,
tra questi anche con i respon-
sabili di due associazioni di
volontariato carpigiano: “Ho
avuto sete” rappresentata da

Paolo Ballestrazzi, che già è
stato in Burkina Faso, e la
nascente “Legionari del bene”
che che si propone di inviare
aiuti e realizzare progetti sul
posto. Ha poi visitato la fami-
glia di Alberto Marri a Pa-
lazzo Foresti dove ha portato
la commossa gratitudine de-
gli abitanti della cittadina di
Coupela nella quale è stata
vinta la sete, grazie alla rea-

lizzazione di un pozzo
artesiano da questi interamente
finanziato. E’ stato inoltre
accolto nella Sede di Carpi
della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna presso
la quale, con la disponibilità
del direttore Luigi Zanti, è
stato acceso un conto corren-
te per la raccolta di offerte a
sostegno di un centro per la
lotta alla malaria ed alla ceci-
tà progressiva, direttamente
gestito dalla Diocesi africa-
na. Domenica 11 novembre
monsignor Kontiebo ha cele-
brato le Sante Messe nelle
strutture provvisorie delle
parrocchie di San Martino
Secchia, Cortile e di San Fran-
cesco dove ha ringraziato il
parroco don Roberto
Bianchini per l’ospitalità e
l’assistenza offerta in passa-
to ai suoi sacerdoti. Infine il
saluto ai sacerdoti don Benito
Poltronieri e don Ivo
Silingardi in un simpatico
momento conviviale.
Monsignor Kontiebo ha pro-
messo che tornerà a Carpi nel
mese di aprile del prossimo
anno.

Sauro Mazzola

N don Benito Poltronieri
e don Ivo Silingardi

con monsignor
Prosper Kontiebo

Il sorriso di Anna ci mancherà
Domenica 19 novembre dopo una lunga ma-
lattia sopportata sempre con il sorriso sulle
labbra e con una serenità che stupiva chiunque
andasse a farle visita è tornata al Padre ANNA
ORSI, lasciando nel dolore il marito, cav.
Bortolo Lodi e i figli Francesco e Giorgio e
tutti i famigliari. Anna era originaria di Fiorano
poi si trasferì a Carpi dove è sempre stata impegnata in numerose
iniziative nella parrocchia di San Francesco e dell’associazionismo
cattolico nel MASCI San Francesco (scout adulti), nel gruppo
Amici di don Apelle e nell’UNITALSI.

Al marito Bortolo e tutti i famigliari di Anna Orsi le sentite condo-
glianze da parte della Redazione e dell’Amministrazione di Notizie.

Il Consiglio d’amministrazione della Cantina
Sociale di Carpi presieduto da Antonio Benatti

assieme a tutti i dipendenti della Cantina
Sociale di Carpi ricorda con amicizia e stima

Alberto Caffagni
prematuramente scomparso il 25 novembre 2008

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

Sant’Agostino

Vita della Chiesa

4° anniversario
24.11.2008    24.11.2012

Bona Tirelli
Nel quarto anniversario della morte le Amiche
la ricordano nella Messa di suffragio che sarà
celebrata nella chiesa della Sagra sabato 24
novembre alle ore 18
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è un’oasi di serenità a
San Giovanni di Con-
cordia che dal 20 mag-
gio non ha mai smesso

di accogliere. E’ la casa di
Carla e Renzo Belli, farmaci-
sti a Concordia, e della loro
famiglia che nel maggio scor-
so è stata letteralmente tra-
sformata. Alle devastazioni
provocate dal terremoto per i
coniugi Belli si è aggiunto il
dolore per la perdita del figlio
Marco, di trent’anni, in un in-
cidente stradale la notte del 24
maggio quindi nel bel mezzo
delle due scosse del 20 e 29
maggio. Una storia che colpì
per l’intrecciarsi di queste si-
tuazioni di sofferenza ma so-
prattutto per la risposta che
Renzo e Carla hanno saputo
dare senza soccombere ad una
tale prova e trovando nella fede
la forza per trasformare il male
in una sorgente di bene. Così è
stato: da maggio il parco di
casa Belli è stato un luogo
aperto e accogliente. Un cam-
po con tende e roulotte per chi
non poteva rientrare in casa,
centro di animazione per i bam-
bini e i ragazzi durante l’esta-
te, e ancora oggi è il luogo
dove la comunità parrocchiale
di San Giovanni si ritrova per
la Santa Messa festiva. Una
storia che ha fatto breccia nei
media che l’hanno ripresa più
volte proprio come messaggio
positivo e di speranza, per di-
mostrare che è possibile an-
che in un contesto di prove
umanamente durissime sul
piano personale e collettivo,
riuscire a far germogliare “oasi
di bene”.  E’ questa la testimo-
nianza che Carla e Renzo han-
no portato prima al pellegri-

I coniugi Belli di Concordia ospiti di
TV 2000 hanno portato la loro
testimonianza di rinascita dopo il
terremoto e la perdita del figlio Marco

Al campo paradiso

naggio nazionale dell’Unitalsi
a Lourdes in settembre, par-
lando davanti a migliaia di
pellegrini, e poi lo scorso 1
novembre a TV2000 in uno
speciale dedicato alla festa dei
Santi. Nel corso dell’intervi-
sta hanno raccontato la loro
esperienza di questi mesi, i
tanti episodi che li hanno visti
protagonisti insieme ad altri
volontari e istituzioni prove-
nienti da tutta Italia per porta-
re solidarietà alla popolazione
terremotata. “I bambini – ha
detto Carla – hanno chiamato
il nostro parco ‘Campo Para-
diso’ e questo mi ha colpito
molto perché avrebbero potu-
to chiamarlo in mille altri modi,
invece hanno scelto ‘Paradi-
so’ e ho pensato subito che
fosse un segno che mi manda-
va Marco dal cielo, ed è stata
per noi una grande gioia”.
Nelle parole dei coniugi Belli
ci sono anche i ringraziamenti
per tutti coloro che si sono
prodigati nell’accoglienza de-
gli sfollati preparando i pasti e
allestendo le strutture, i vigili
del fuoco e il personale della
Protezione Civile.
Nel ricordo del figlio Marco la
generosità di Renzo e Carla ha
toccato i ragazzi di Concordia
che, anche grazie al loro aiuto,
all’inizio dell’anno scolastico
hanno potuto svolgere le lezio-
ni per una settimana a
Cesenatico in attesa che venis-
sero realizzate le strutture sco-
lastiche provvisorie. Inoltre in
memoria di Marco Belli verrà
istituita una borsa di studio che
ogni anno verrà assegnata agli
studenti più meritevoli per pro-
fitto e comportamento.

L.L.

C’

 32esimo Convegno dei
Centri di aiuto alla vita,
che si è svolto a Bellaria

alla fine di ottobre, erano pre-
senti i volontari dei 330 Cen-
tri sparsi in tutta Italia.
L’Emilia Romagna ha porta-
to il suo contributo tramite la
presidente regionale di
Federvita Antonella Diegoli
che ha riferito di quanto fatto
negli ultimi mesi per sostene-
re tante donne colpite dal si-
sma. Con lei il punto su que-
sto importante appuntamen-
to.

All’indomani del convegno
nazionale e dopo così tanti
anni di attività, è possibile
fare un bilancio del tipo di
contributo portato dai Cav
alla difesa della vita?
È emerso chiaramente sia dal
lavoro assembleare sia dai
gruppi di studio che il pro-
gresso, per quanto
misconosciuto dai media, in
fatto di diritti umani – dove il
diritto alla vita del concepito
è il primo ed ineludibile per-
ché, come ebbe a dirmi un
bambino di sei anni tempo fa:
“se non ho il diritto di nasce-
re, che me ne faccio degli
altri diritti?” – lo si deve pro-
prio al Movimento per la vita
e a quanto in questi anni è
stato fatto dai volontari, im-
pegnati soprattutto nei Cav.
Infatti oltre ad aiutare con-
cretamente le mamme in dif-
ficoltà, i volontari contribui-
scono ad indirizzare le opere
di carità verso questo ambito,
esaltante e proteso verso il
futuro, e agiscono sulla so-
cietà nel suo complesso, che
matura una più ampia presa
di coscienza del valore della
vita.

Quali oggi sono i punti che
rimangono critici rispetto
all’opera dei Cav?
Nella babele di messaggi nei
quali l’uomo di oggi è im-
merso, spesso il filo che lo
porterebbe ad incontrare il
volontario pro-life è tenue e
misconosciuto: sono ancora
troppe le mamme che ci dico-
no: “Se lo avessi saputo… Se
vi avessi incontrato prima!”.
La famosa rete che avrebbe
dovuto sostenere da tempo
(ricordo un Convegno di molti
anni fa) le donne in gravidan-

za è “bucata”, il percorso di
preferenza per la nascita pre-
senta ancora troppe falle: mi
sembra inutile parlare di aborti
che vanno calando, quando
non contano quelli effettuati
con le pillole killer fra le mura
domestiche. Per una donna
cambia poco: la sua gravi-
danza è vissuta a livello psi-
cologico (“Sono incinta: aspet-
to un bambino, anche se non
lo voglio”) prima ancora del-
l’impianto in utero. Finché
non si capirà questo, finché i
problemi legati ad una gravi-
danza indesiderata non saran-
no affrontati tenendo presen-
te che i soggetti sono due, la
criticità rimarrà sempre.

Quali nuovi percorsi sono
stati individuati al conve-

gno?
Una sempre maggiore pro-
fessionalità dei volontari, la
consapevolezza della funzio-
ne educativa che i Cav svol-
gono nei confronti soprattut-
to delle famiglie immigrate
(con abitudini spesso non
compatibili con il clima - non
solo meteorologico! - della
realtà italiana), la tutela della
madre e del concepito come
la maggior garanzia di inve-
stimento per il futuro, ma so-
prattutto la risposta qualifi-
cata alla richiesta di sostegno
post-aborto. Due nuclei spe-
rimentali sono partiti nella
Capitale, dopo adeguata for-
mazione, altri seguiranno sul
territorio nazionale.

La nostra regione è stata

Dal convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita

Al

Vita della Chiesa

Se non ho il diritto
di nascere…

Il premio Madre Teresa
2012 alle mamme d’Europa
Le “vere testimonial”
del diritto alla vita

I 500 volontari dei Centri di
aiuto alla vita riuniti a
Bellaria per il Convegno dei
Cav hanno deciso di asse-
gnare per il 2012 il Premio
Madre Teresa a tutte le
mamme d’Europa che nella
loro capacità di accoglien-
za, vissuta da molte all’in-
terno di storie ordinarie o
da poche nella drammatici-
tà di eventi straordinari, rap-
presentano la vera bandiera
del riconoscimento del bam-
bino non nato come un fi-
glio. O meglio, come “uno
di noi”, secondo lo slogan
scelto per la campagna eu-
ropea in difesa della vita
che propone di estendere
“la protezione giuridica della
dignità, del diritto alla vita
e dell’integrità di ogni es-
sere umano fin dal concepi-
mento in tutte le aree di
competenza della Ue”.
Il premio è stato idealmen-
te consegnato a tutte le
mamme d’Europa il 20 no-
vembre, anniversario della
Dichiarazione dei diritti del
fanciullo.

Parla anche di terremoto il Messaggio
per la Giornata Nazionale per la vita 2013
dal titolo “Generare la vita vince la crisi”

La logica del dono
 “Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale
della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le
persone, in particolare quelle familiari, che hanno nella dina-
mica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la
crescita della persona e lo sviluppo della società: «Solo
l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stesso»
(Benedetto XVI, Discorso alla 61a Assemblea Generale
della CEI, 27 maggio 2010). Nel messaggio per la Giornata
della Vita del prossimo 3 febbraio 2013 i Vescovi parlano di
una capacità di farsi prossimo, di “amore vivificante”, di cui
vi è traccia sia nel contesto quotidiano che nelle situazioni
straordinarie di bisogno, come è accaduto anche in occasione
del terremoto che ha colpito le regioni del Nord Italia. “Ac-
canto al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso
stupore e gratitudine la grande generosità e il cuore degli
italiani che hanno saputo farsi vicini a chi soffriva. Molte
persone sono state capaci di dare se stesse testimoniando, in
forme diverse, «un Dio che non troneggia a distanza, ma entra
nella nostra vita e nella nostra sofferenza» (Benedetto XVI,
Discorso nel Teatro alla Scala di Milano, 1° giugno 2012)”.
Così “si riconferma il valore della persona e della vita umana,
intangibile fin dal concepimento; il primato della persona,
infatti, non è stato avvilito dalla crisi e dalla stretta economi-
ca. Al contrario, la fattiva solidarietà manifestata da tanti
volontari ha mostrato una forza inimmaginabile. Tutto questo
ci sprona a promuovere una cultura della vita accogliente e
solidale”.

Il testo integrale sul sito diocesano

sconvolta dal sisma: come
si sono impegnati i Cav del
territorio?
Con la presenza immediata e
costante, con l’aiuto nelle si-
tuazioni di emergenza (cam-
bi puliti, latte, prodotti speci-
fici consegnati anche nei campi
sfollati subito dopo il 20 mag-
gio), soprattutto con l’atten-
zione e il sostegno alle esi-
genze psicologiche della don-
na gravida: dal 1 giugno sono
stati attivati il Pronto soccor-
so emozionale con psicologi
esperti nel campo del prena-
tale e un punto ecografico e
ostetrico quando gli ospedali
e i consultori erano chiusi. La
sinergia tra i Cav del territo-
rio, le Caritas, il Centro ser-
vizi volontariato e tantissime
persone di buona volontà ha
consentito di rispondere con
adeguatezza e tempi rapidi
alle necessità.

B.B.

Associazione Medici Cattolici - Modena
Centro di Bioetica “Giuseppe Moscati” - Modena

Seminario di BIOETICA
Implicazioni bioetiche

delle DIAGNOSI PRENATALI
Relatori dott. Matteo Crotti, ginecologo

e dal dott. don Gabriele Semprebon, bioeticista
Venerdì 23 novembre 2012 alle ore 17,30

Policlinico di Modena - Sala riunioni del Dipartimento di Radio-
logia (Ortopedia 3° piano - di fronte a Chirurgia della mano)

L’incontro è aperto a tutti
in particolare a Medici, Ostetriche, Psicologi chiediamo il

contributo delle loro esperienze professionali

Nelle foto l’inaugurazione
della nuova casetta
del Servizio Accoglienza alla Vita
di Cavezzo, sabato 17 novembre



SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE

Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome
della famiglia o di un gruppo parrocchiale.
Come posso donare?

con conto corrente postale n. 57803009
intestato a Istituto Centrale Sostenta-
mento Clero – Erogazioni liberali, Via Au-
relia 796, 00165 Roma;
con uno dei conti correnti bancari dedicati
alle Offerte, indicati sul sito www.insie-
meaisacerdoti.it;

con un contributo diretto all’Istituto so-
stentamento clero della tua diocesi. La
lista degli IDSC è su www.insiemeaisa-
cerdoti.it;
con carta di credito CartaSì, chiamando il
numero verde CartaSì 800-825 000 o do-
nando on line su www.insiemeaisacer-
doti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a
Roma. Che le distribuisce equamente tra i circa
37 mila preti diocesani. Assicura così una re-
munerazione mensile tra 883 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, e
1.380 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Le Offerte sostengono anche circa 3
mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita
intera a servizio del Vangelo e del prossimo e
600 missionari nel Terzo mondo.
Perché ogni parrocchia non può provvedere

da sola al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento di comunione
tra sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra
loro. Per dare alle comunità più piccole gli
stessi mezzi di quelle più popolose, nel qua-
dro della ‘Chiesa-comunione’ delineata dal
Concilio Vaticano II. 
Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e
l’obolo raccolto durante la Messa?
E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia in-
fatti dà il suo contributo al parroco. Che può
trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola
cifra (quota capitaria) per il suo sostenta-
mento.
È pari a 0,0723 euro (circa 7 centesimi) al mese
per abitante. E nella maggior parte delle par-
rocchie italiane, che contano meno di 5 mila
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.
Le Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto
alla quota capitaria. 

Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?
Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984,
con l’applicazione degli accordi di revisione del
Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione: comportano un piccolo esborso
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale.
Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del fabbiso-
gno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma
vale la pena far conoscere le Offerte perché
questo dono indica una scelta consapevole di
vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti
di parrocchie piccole e lontane.
Perché si chiamano anche “offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno. La deducibi-
lità è riservata alla persona fisica.

Tutti i sacerdoti, oltre al nostro parroco, sono un dono di Dio. 
Ne siamo consapevoli? Sono uomini che, con il loro sì, scelgono
Dio come unico e solo ideale di vita. Una vita che non ha
presupposti di spensieratezza e tranquillità. E per uno che sbaglia,
ce ne sono migliaia che instancabilmente dedicano l’esistenza 
a portare a tutti la Parola di Dio e un gesto concreto di carità.
Torna allora la domanda: siamo consapevoli che ognuno di noi
può partecipare al loro dignitoso sostentamento? Affinché possano
continuare la propria missione e raccontare la Buona novella
basta poco. La preghiera e un contributo anche economico:
l’Offerta Insieme ai sacerdoti, di cui si parla in questa pagina.
Ogni Offerta, oltre ad essere un dono dal valore perequativo 
e solidale, rappresenta anche un “investimento” che genera altre
risorse. In tutta Italia, infatti, i sacerdoti sono sempre in prima fila
nell’azione pastorale e in molte iniziative di assistenza e di carità.
Perciò metterli in grado di lavorare al meglio nella vigna del
Signore significa promuovere ogni altra realtà ecclesiale e attività
a servizio dei fratelli più deboli. “Ogni Offerta in più raccolta
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante almeno per due motivi:
perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto
perché testimonia una comunità che non è totalmente sorda 
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche
oltre la propria comunità ecclesiale”.

Maria Grazia Bambino

La Chiesa italiana dedica ogni
anno una Giornata Nazionale
per sensibilizzare i fedeli al

tema del sostentamento dei sacer-
doti. Fissata per l’ultima domenica di
novembre, Cristo Re, l’appunta-
mento ha l’obiettivo di far conoscere
ai fedeli le Offerte destinate a tutti i
37 mila preti “diocesani”.
Sono ministri dei sacramenti e amici
della nostra vita, sollievo per i poveri
e i soli, missionari nel nostro terri-
torio, nelle carceri e
negli ospedali, nelle
grandi città italiane
come nei paesi di mon-
tagna e nelle isole. Ol-
tre 600 di loro sono in-
viati nel Terzo mondo.
Ma tanti cristiani non
sanno che possono so-
stenere la loro mis-
sione ogni giorno. Anzi
che il loro sostenta-
mento è affidato ai fe-
deli, come nelle comu-

nità cristiane delle origini, in segno
di comunione.
Basta un’Offerta piccola, ognuno dia
nelle sue possibilità. Ma non rinun-
ciamo a partecipare al loro sosten-
tamento, che è il nostro grazie per la
loro vita donata al Vangelo e agli al-
tri. Magari prendiamo l’abitudine di
ripeterla durante l’anno. Li accom-
pagneremo nella missione. E rende-
remo visibile la Chiesa-comunione,
indicata dal Concilio Vaticano II.

NELL’ANNO DELLA FEDE 
RICORDIAMO I SACERDOTI: 
“DONO DI DIO” PER TUTTI

UNA DOMENICA INSIEME AI SACERDOTI
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“I missionari sono protagonisti di una parte essenziale della storia,
ma hanno poco tempo per scriverla”così scriveva padre Gabriele Bulgarelli

Così si vive e si dona la fede“L

Magda Gilioli

a formazione dei bambi-
ni è la migliore inversio-
ne di marcia”. Questo
era il motto con cui il

carpigiano padre Gabriele
Bulgarelli ha vissuto la sua in-
tensa vita missionaria e proprio
questo suo impegno, nel 1993,
ha ottenuto l’onorificenza di
Cavaliere al Merito della Re-
pubblica dall’allora presidente
Scalfaro. Aveva fondato e se-
guito due asili per bambini indi-
genti riconosciuti dal Ministero
dell’Educazione, due dispensari
medici ed un ambulatorio
dentistico, oltre all’animazione
di cinque Comunità di Base  tra
cui quella di San Geronimo e
alla guida della parrocchia San
Vincente ad Assuncion con 30
mila abitanti.

A fianco degli indios
in Amazzonia
Dal 1971le sue attività spaziano
da Coordinatore degli studi di
Benvides, a professore nel Se-
minario Minore Salesiano di
Ananindeua, in quello di Storia

e Filosofia nel Seminario
Redentorista, professore di In-
troduzione alla Filosofia Uni-
versità Federale  e all’Istituto
Pastorale Regionale di Parà-
Belèm, Coordinatore degli stu-
di e professore di Filosofia al-
l’Istituto Salesiano di Filosofia
e pedagogia di Manaus. A que-
ste attività formative abbina l’at-
tenzione alle esigenze materiali
di questa misera popolazione
fondando tre centri sociali a
Belèm e Manaus, lavorando
come assistente alle Carceri
mandamentali di Manaus e
come responsabile della Pasto-
rale in una zona periferica di
Manaus con circa 5.000
baraccati. “Gli ostacoli del la-
voro apostolico in Amazzonia -
scriveva padre Gabriele - si rias-
sumono  con le difficoltà della
natura. L’ umidità raggiunge il
100% e sfibra chi non è abitua-

to. Le malattie: malaria, ameba,
dissenteria che si accanisce con-
tro i bambini. Le inondazioni
del Rio Madeira, gli animali, i
serpenti anaconda, enormi ed i
pericolosissimi pesci lunghi
anche tre metri. Le distanze:
per mancanze di strade, l’unica
via di comunicazione è il fiume,
per raggiungere la capitale
(Manaus) occorrono quattro
giorni di navigazione con la
corrente favorevole e, per tor-
nare contro corrente, ne occor-
rono otto-dieci. La diocesi ha
sei barche di 9-12 metri di lun-
ghezza per le normali visite
apostoliche nei villaggi lungo i
fiumi”. Poi arrivano le strade,
nasce la Transamazonica e con
le strade arriva la gente: il cen-
tro di Humità, in vent’anni pas-
sa da 1.300 abitanti a 25.000.
Sorgono quindi nuovi problemi
c’è una gioventù a cui badare, i
mass media diffondono una
mentalità consumistica, si pas-
sa dalla religiosità semplice
all’irreligiosità. Per far fronte a
questo rischio il vescovi creano
le “comunità di base” che per-
seguono un fecondo approfon-
dimento della fede ed anche qui,
padre Gabriele, mette tutto il
suo impegno. Purtroppo questa
generosità e laboriosità minano
la sua salute tanto che, nel 1979,
è costretto a rimpatriare per se-
guire un periodo di riposo e
cure specifiche.

L’impegno in Paraguay
“La notte del 2 febbraio (1985)
mi trovavo nella neve della
Malpensa, il giorno dopo alle
13 ora locale sono sceso ad
Assunciòn con una temperatura
di 37°. L’arrivo in un nuovo
paese provoca sempre uno scon-
tro culturale drammatico soprat-
tutto per quelli che devono la-
vorare in quella terra: il territo-
rio, la lingua, gli usi e i costumi
costituiscono un mondo tutto
da scoprire” con queste parole,
padre Gabriele, scrive la sua
prima lettera dal Paraguay. “La
Provincia salesiana del

Note biografiche

Padre Gabriele nasce a Carpi
nel 1934; la famiglia si tra-
sferisce a Bologna ma di-
versi parenti rimangono nel-
la nostra città dalla quale
lui eredita la laboriosità ti-
pica della nostra gente e lo
ha dimostrato ampiamente
con la sua vita. Cresciuto
nelle file dell’Azione Cat-
tolica rivestendo anche ruoli
dirigenziali, nel 1955, du-
rante un viaggio in moto,
rimane vittima di un grave
incidente stradale ferendo-
si alla gamba sinistra e cor-
re il rischio di amputazio-
ne. Da quell’evento la pro-
messa al Signore che, se
fosse guarito, lo avrebbe ser-
vito più da vicino. Promes-
sa mantenuta perché, due
anni dopo seguendo le indi-
cazioni del suo direttore spi-
rituale, entra nel collegio
dei Salesiani. Partecipa al
campo scuola dei seminaristi
minori di Chiari, studia
nell’Aspirantato ed entra nel
noviziato di Missaglia dove
rinnova la richiesta per le
missioni. Ricevuto la veste
talare nel 1959 viene desti-
nato all’Ispettoria di Manaus
(Brasile), emessi i voti
triennali, parte per Rio de
Janeiro. I tre anni successi-
vi studia filosofia nella Fa-
coltà Salesiana di Lorena
(Stato di San Paolo) e, al
termine, ha il primo anno di
tirocinio nella Missione di
Jauaretè con gli indios del-
la frontiera con la Colom-
bia. Un altro anno di tiroci-
nio lo passa nella missione
indigena di Parìi (prelatura
Rio Nero), diventa assistente
e poi professore
nell’Aspirantato di Parà
(Amazzonia), per quattro
anni studia teologia conse-
guendo il Baccellariato nel-
l’Istituto Teologico Pio XI
di San Paolo a cui farà se-
guire il corso universitario
di Filosofia Moderna e Con-
temporanea all’Università
Federale di Parà-Belèm. Nel
1969, emette i voti perpetui
a Bologna.

Paraguay – prosegue - conta su
100 professi e 7 novizi che han-
no la cura pastorale di 12 par-
rocchie, 8 oratori, varie
cappellanie, un seminario
minore,un Istituto Agricolo, 10
scuole elementari, 5 scuole se-
condarie2 professionali, 2 case
per ritiri, l’Istituto catechistico,
Don Bosco Film (produzione
audiovisivi), Bollettino
salesiano, Editrice e Libreria
Don Bosco, otto posti e stazioni
missionarie nel Chaco e colla-
borano con l’Università Catto-
lica”. Nel 2000 padre Gabriele
viene colpito da una grave
ischemia celebrale che lo co-
stringe a rientrare in Italia nella
speranza di avere terapie ade-
guate per migliorare le sue con-
dizioni che invece, piano piano,
peggiorano fino al decesso av-
venuto alcuni giorni fa. “La
mitezza è stato il segno indele-

ANIMATRICI MISSIONARIE
MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2012

Ore 15,30- Chiesa SANTA CHIARA

SANTA MESSA IN MEMORIA DEI MISSIONARI
E DEI VOLONTARI DEFUNTI

Don Francesco Cavazzuti celebrerà la Santa Messa in memoria
dei missionari e dei volontari defunti.

Verrà fatto un ricordo particolare per padre Gabriele Bulgarelli
che ci ha lasciato da poco tempo.

bile che ha contraddistinto la
sua vita, non ha mai alzato la
voce, prendeva delle batoste ma
lui si rimetteva subito a lavora-
re senza rancore verso alcuno”
così lo ricorda il fratello Lucia-
no che ne parla con grande af-
fetto e serenità. A tutti colori
che l’hanno conosciuto, non ri-
mane che ringraziare il Signore
di avere avuto la gioia e la gra-
zia di conoscere un uomo, un
sacerdote, un missionario di così
grande valore come padre Ga-
briele Bulgarelli che, in una
delle sue innumerevoli lettere,
scrive “I missionari sono prota-
gonisti di una parte essenziale
della storia, ma hanno poco tem-
po per scriverla. Sono un pecca-
tore ma il Signore mi ha dato
forza e salute per dare un contri-
buto all’Evangelizzazione e
Promozione Umana nel nuovo
mondo”.

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Sede di Carpi
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La musica sacra “non è un
abbellimento della liturgia, è
essa stessa liturgia” ed è uno
strumento che può aiutare a
nuova evangelizzazione, in
quanto “può avere e di fatto
ha un compito rilevante, per
favorire la riscoperta di Dio,
un rinnovato accostamento al
messaggio cristiano e ai mi-
steri della fede”. Benedetto
XVI, notoriamente molto at-
tento alla liturgia e amante
della musica - suona anche il
piano - ha colto l’occasione
dell’incontro, giovedì 10 no-
vembre, promosso dall’As-
sociazione italiana Santa
Cecilia per evidenziare ruolo
e compiti della musica sacra,
sottolineando anche “la grande
tradizione” del canto
gregoriano e della polifonia.
“Se infatti sempre la fede nasce
dall’ascolto della Parola di
Dio - un ascolto naturalmen-
te non solo dei sensi, ma che
dai sensi passa alla mente ed
al cuore - non c’è dubbio che
la musica e soprattutto il can-
to può conferire alla recita
dei salmi e dei cantici biblici
maggiore forza comunicati-
va”.
Il Papa ha evidenziato due
aspetti che danno rilievo alla
musica sacra. In primo luo-
go, come dice la Costituzione
Sacrosanctum Concilium, in
linea con la tradizione della
Chiesa, “il canto sacro, unito
alle parole, è parte necessaria
ed integrante della liturgia
solenne” (n. 112). “Perché
‘necessaria ed integrante’?
Non certo per motivi estetici,
ma perché coopera a nutrire
ed esprimere la fede, e quindi
alla gloria di Dio e alla
santificazione dei fedeli, che
sono il fine della musica sa-
cra (cfr ibid.). Proprio per
questo vorrei ringraziarvi per
il prezioso servizio che pre-
state: la musica che eseguite
non è un accessorio o un ab-
bellimento della liturgia, ma
è essa stessa liturgia. Voi aiu-
tate l’intera Assemblea a lo-

Corali della Diocesi
di Carpi riunite

Nuova aula liturgica
Quartirolo

Santa Messa
in onore di
SANTA CECILIA

alla presenza di

S.E Mons. Francesco Cavina
Vescovo di Carpi

Banda Città di Carpi
Pietro Rustichelli, direttore

Diocesi
di Carpi

Domenica 25 novembre 2012
ore 17.50

La festa di Santa Cecilia occasione per riflettere sul valore della musica
sacra. Per il Papa è lode a Dio e strumento per la nuova evangelizzazione

Dai sensi al cuore
durante i Vespri di Natale
nella Cattedrale di Notre-
Dame a Parigi: “In quel mo-
mento - egli scrive - capitò
l’evento che domina tutta la
mia vita. In un istante il mio
cuore fu toccato e io credetti.
Credetti con una forza di
adesione così grande, con un
tale innalzamento di tutto il
mio essere, con una convin-
zione così potente, in una
certezza che non lasciava
posto a nessuna specie di dub-
bio che, dopo di allora, nes-
sun ragionamento, nessuna
circostanza della mia vita
agitata hanno potuto scuote-
re la mia fede né toccarla”.
Ma, senza scomodare perso-
naggi illustri, pensiamo a
quante persone sono state toc-
cate nel profondo dell’ani-
mo ascoltando musica sacra;
e ancora di più a quanti si
sono sentiti nuovamente at-
tirati verso Dio dalla bellez-
za della musica liturgica come
Claudel. E qui, cari amici,
voi avete un ruolo importan-
te: impegnatevi a migliorare
la qualità del canto liturgico,
senza aver timore di recupe-
rare e valorizzare la grande
tradizione musicale della
Chiesa, che nel gregoriano e
nella polifonia ha due delle
espressioni più alte, come
afferma lo stesso Vaticano II
(cfr Sacrosanctum Concilium,
116). E vorrei sottolineare
che la partecipazione attiva
dell’intero Popolo di Dio alla
liturgia non consiste solo nel
parlare, ma anche nell’ascol-
tare, nell’accogliere con i
sensi e con lo spirito la Paro-
la, e questo vale anche per la
musica liturgica. Voi, che
avete il dono del canto, pote-
te far cantare il cuore di tante
persone nelle celebrazioni
liturgiche”.
Con l’auspicio che “la musi-
ca liturgica tenda sempre più
in alto, per lodare degnamen-
te il Signore e per mostrare
come la Chiesa sia il luogo in
cui la bellezza è di casa”.

(fonte Asianews)

dare Dio, a far scendere nel
profondo del cuore la sua
Parola: con il canto voi pre-
gate e fate pregare, e parteci-
pate al canto e alla preghiera
della liturgia che abbraccia
l’intera creazione nel glorifi-
care il Creatore”.
“Il secondo aspetto che pro-
pongo alla vostra riflessione
è il rapporto tra il canto sa-
cro e la nuova
evangelizzazione. La Costi-
tuzione conciliare sulla li-
turgia ricorda l’importanza

della musica sacra nella mis-
sione ad gentes ed esorta a
valorizzare le tradizioni mu-
sicali dei popoli (cfr n. 119).
Ma anche nei Paesi di antica
evangelizzazione, come l’Ita-
lia, la musica sacra può ave-
re e di fatto ha un compito
rilevante, per favorire la
riscoperta di Dio, un rinno-
vato accostamento al mes-
saggio cristiano e ai misteri
della fede. Pensiamo alla
celebre esperienza di Paul
Claudel, che si convertì ascol-
tando il canto del Magnificat

E’ una forte emozione quella che ha pervaso i cantori della
Schola Cantorum Regina Nivis nelle giornate di sabato 10 e
domenica 11 novembre scorsi. Trovarsi tra migliaia di perso-
ne, provenienti da tutte le regioni d’Italia, per scoprire di
condividere la stessa passione per il canto è stata solo la punta
di quell’insieme confuso e sorprendente di sensazioni legate
al susseguirsi degli eventi. L’ingresso del Santo Padre nel-
l’Aula Paolo VI, dove le corali si erano trovate per l’udienza,
è stato accolto da un caloroso applauso, preludio del succes-
sivo maestoso canto, “Tu es Petrus”, che ha riempito l’intera
sala. Altrettanto esaltante è stata la Messa della domenica
mattina in San Pietro, presieduta dal cardinale Angelo
Comastri, dove le corali, per un totale di circa 6 mila cantori,
hanno animato la celebrazione con le loro voci che, in un
susseguirsi ed accavallarsi, venivano inghiottite ed amplifi-
cate dagli immensi spazi della Basilica.
Pertanto, così come ci ha incoraggiato il Santo Padre, dobbia-
mo impegnarci per migliorare la qualità del canto liturgico,
“senza avere timore di recuperare e valorizzare la grande
tradizione musicale della Chiesa, che nel gregoriano e nella
polifonia ha due espressioni più alte, come afferma lo stesso
Vaticano II” dato che “la partecipazione attiva dell’intero
Popolo di Dio alla liturgia non consiste solo nel parlare, ma
anche nell’ascoltare, nell’accogliere con i sensi e con lo
spirito la Parola, e questo vale anche per la musica sacra.” La
mattinata e la permanenza a Roma della nostra corale è
terminata in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus con
il Santo Padre e per ricevere la Sua benedizione, insieme ai
numerosi pellegrini che gremivano Piazza San Pietro nono-
stante la pioggia.

Una corista

La Corale Regina Nivis
al Convegno delle Scholae Cantorum

La musica sacra “coope-
ra a nutrire ed esprimere
la fede, e quindi alla
gloria di Dio e alla
santificazione dei fedeli”
e può “favorire la
riscoperta di Dio, un
rinnovato accostamento
al messaggio cristiano”.

Voi, che avete il dono del
canto, potete far cantare
il cuore di tante persone.

Pensiamo alla celebre
esperienza di Paul
Claudel, che si convertì
ascoltando il canto del
Magnificat durante i
Vespri di Natale nella
Cattedrale di Notre-
Dame a Parigi

Cultura e Società

tutti, martedì 20 novembre la
Fisc (la Federazione cui fan-
no capo circa 190 settimanali
cattolici per 1 milione di co-
pie a settimana) e altre sigle -
tra cui Fnsi, Mediacoop,
Confcooperative-Federcultura
Uspi - hanno convocato a
Roma un’assemblea dal tito-
lo “La riforma dell’editoria
tra tecnologie e pluralismo”.
La Fisc ha ribadito in ogni
sede la necessità di applicare
“rigore ed equità” in materia
di contributi pubblici all’edi-
toria. Lo ha ribadito anche

nel mese di ottobre, durante
l’audizione alla Commissio-
ne Cultura della Camera dei
deputati. Ha sottolineato come
anche gli editori non possano
sottrarsi ai sacrifici richiesti
a tutti i cittadini in questo
delicatissimo periodo di crisi
economica. Ha rimarcato,
però, come non si possa ri-
nunciare di punto in bianco a
un sistema che, seppur da mi-
gliorare, ha garantito il plura-
lismo informativo, di certo
non secondario per la vita del
Paese.

Inoltre la Fisc ha fatto pre-
sente che ai settimanali catto-
lici sono sempre state riser-
vate “briciole di contributi”,
ugualmente importanti per
decine di suoi associati, ma
sempre di briciole si tratta.
Meno di quattro milioni di
euro per una settantina di te-
state, diverse delle quali rap-
presentano l’unico giornale
di un dato territorio, la voce
di comunità locali apparte-
nenti alla provincia italiana.
Ora la situazione si è fatta
particolarmente drammatica.

usufruito e che oggi non può
permettersi di perdere. L’ab-
biamo già scritto: per ogni
voce che si spegne tutti ci
rimettiamo in termini di idee,
un patrimonio che non au-
menterà il Pil, ma che di certo
fa crescere il valore della no-
stra convivenza, ogni giorno
di più minacciata da una dif-
fusa omologazione di pen-
siero cui non vorremmo mai
adeguarci. Per il bene delle
comunità locali e dell’intero
Paese.

*Presidente Fisc

ontinua dalla primaC Neppure più le briciole?

Allo stato attuale ai nostri
giornali nel loro complesso
sarebbe destinato, per il 2012
giunto ormai al termine, solo
un milione di euro. Un quarto
di quanto necessario per pro-
seguire il lavoro con un mini-
mo di serenità. Una serenità
continuamente minacciata dai
tagli indiscriminati che la
politica intrapresa da mesi in
Italia rischia di minare ogni
giorno di più.
Ne soffrono le testate
diocesane e ne soffrono deci-
ne di altri giornali che vedo-

no profilarsi all’orizzonte la
chiusura come conseguenza
di un periodo terribile nel quale
si evidenziano solo diminu-
zioni di lettori, di pubblicità e
di contribuzione pubblica.
Non c’è altro tempo da per-
dere. I bilanci di molti editori
soffrono in maniera pesante.
Ma si corre il pericolo di un
altro tipo di sofferenza, non
misurabile in termini di nu-
meri: è la mancanza di con-
fronto, di dibattito pubblico,
di quella pluralità di voci di
cui questo Paese ha sempre

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
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GIORNATA
DELLA MALATTIA DI PARKINSON
Sabato 24 novembre
Carpi – sedi varie
Alle ore 15 presso l’Auditorium della Bi-
blioteca Loria si tiene la conferenza “Il
cervello in ascolto” dedicata all’uso della
musicoterapia nel Parkinson e nell’ictus.
Intervengono, fra gli altri, Mario Baratti e
Stefano Amidei, neurologi dell’ospedale

Ramazzini, Monica Maccaferri, direttore del Centro di musicoterapia
Uboldi di Novellara, e Sara Vitolo, logopedista. Ingresso libero.
Durante la giornata, all’entrata dell’ospedale Ramazzini (via Molinari)
e al centro commerciale Porta Modena (piazzale Ramazzini) medici
specialisti saranno a disposizione per fornire informazioni sulla ma-
lattia di Parkinson. Info: tel. 059 6229003; carpiparkinson@carpidiem.it

MEDICINA INTERNA:
LE SFIDE POSSIBILI
Sabato 24 novembre
Carpi – Palazzo Pio, Sala dei Mori
Dalle 8.30 si tiene il convegno di medicina
interna dedicato al tema “Criticità organizzative
tra la realtà quotidiana e l’emergenza sismi-
ca”. Tanti gli interventi in programma, fra cui
alle 9 un ricordo del dottor Carlo Carapezzi,
nell’anniversario della morte. Il corso è ri-
volto a medici, infermieri dell’area medica e
medici di medicina generale. Iscrizione ob-
bligatoria presso la Segreteria organizzativa,

Eliana Masoch,  Ufficio Formazione Presidio, e.masoch@ausl.mo.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

D

Banca Popolare Etica a Carpi
Pop economy? Non con i miei  soldi

La Pop Economy è quella che stiamo vivendo oggi, frutto di una
speculazione finanziaria che sta affossando l’economia reale e
l’occupazione, che danneggia l’ambiente e spesso vìola i diritti
umani. C’è l’urgenza di far sapere alle persone che anche con la
semplice apertura di un conto corrente o con la sottoscrizione di
un fondo si è attori del sistema finanziario e che chiedendoci
come vengono impiegati i nostri risparmi possiamo essere
protagonisti di un cambiamento che ci faccia superare anche
l’attuale crisi. E’ necessaria una presa di coscienza dal basso per
fare in modo che la crisi crei i presupposti per un futuro
differente, in cui la finanza sia al servizio dell’economia reale,
magari premiando le imprese pulite e socialmente responsabili.
A tal fine il Gruppo d’Iniziativa Territoriale di Banca Popolare
Etica invita tutti i cittadini ad assistere ad uno spettacolo gratui-
to. Seguirà la presentazione della Campagna “Non con i miei
soldi”, coordinata da Banca Popolare Etica e da Fondazione
Culturale Responsabilità Etica, che affronterà i principi alla
base della finanza speculativa.
Info: git.modena@bancaetica.org; www.nonconimieisoldi.org

Sabato 1 dicembre alle ore 21 Auditorium  Loria
Via Rodolfo Pio 1 – Carpi

POP ECONOMY
da dove allegramente viene  la crisi e dove va

Alberto Pagliarino – Teatro popolare europeo Torino,
Nadia Lambiase – Banca Popolare Etica

APPUNTAMENTI

uemiladuecento edifi-
ci di interesse storico-
artistico lesionati, fra i

quali centinaia di chiese –
146 nella sola provincia di
Modena – su cui il terremoto
sembra aver agito come un
bombardamento mirato. Que-
sti alcuni dati emersi dal con-
vegno “A sei mesi dal sisma.
Rapporto sui beni culturali in
Emilia Romagna” svoltosi a
Palazzo Pio il 20 e 21 novem-
bre e organizzato dalla Dire-
zione regionale per i beni
culturali e paesaggistici. Rap-
presentanti delle autorità ci-
vili e religiose, fra cui il Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina, soprintendenti, fun-
zionari ministeriali, tecnici,
rappresentanti dei Vigili del
Fuomo e del mondo accade-
mico sono intervenuti per fare
il punto sulla tutela dei beni
mobili e immobili colpiti dal
terremoto. Ospite speciale
nella mattinata del 20 novem-
bre il ministro per i beni e le
attività culturali Lorenzo
Ornaghi, che ha sottolineato
l’importanza e l’utilità del
convegno in previsione del
lavoro da affrontare nei pros-
simi mesi. “Ciò che emerso
tra tante difficoltà – ha affer-
mato il ministro – è lo spirito
cooperativo che ha permesso
di impedire che l’emergenza

fissare le priorità di interven-
to, cioè quali i beni su cui
intervenire nei prossimi mesi,
per assicurare un’immediata
disponibilità di risorse. Sarà
una decisione non facile, per-
ché non è possibile acconten-
tare tutti subito, ma credo che
la capacità dimostrata in que-
sta terra di risolvere i proble-
mi più complessi sia un dato
incoraggiante”. Il commissa-
rio Errani, ha sottolineato il
ministro Ornaghi, “ha dun-
que le risorse dal governo per
intervenire e il Ministero per
i beni culturali sta facendo e
farà la sua parte. Ribadisco
comunque che è necessario –
ha concluso - insistere sulla
modalità cooperativa, puntan-
do quindi ad unire risorse
pubblico-statali e soggetti
privati presenti sul territorio”.

V. P.

Il ministro Ornaghi
al convegno sui beni culturali a sei mesi dal sisma

Spirito di cooperazione

si cronicizzasse. E’ questo
spirito che deve essere perse-
guito affinché si possa torna-
re alla normalità, nello sforzo
di risolvere il tanto che c’è
ancora da fare”. Sulla strada
della cooperazione hanno agito
nell’emergenza “i gruppi di
lavoro - ha sottolineato
Ornaghi - che dal Ministero
si sono adoperati nell’ascolto
delle comunità e di chi le rap-
presenta e nella comprensio-
ne dei loro bisogni. Si pren-
da, ad esempio, la
problematica legata ai cam-
panili. Un metodo, questo, si-
curamente da affinare per le
grandi questioni che ci atten-
dono”. Uno dei primi compiti
del commissario Vasco Errani,
a cui è stata affidata dal go-
verno l’intera gestione della
ricostruzione, “sarà quello –
ha proseguito Ornaghi – di

25 novembre, giornata
contro la violenza
sulle donne
Intrecci fecondi
25 novembre, Giornata Inter-
nazionale contro la violenza
sulle donne: ogni centro
antiviolenza comunica i dati
delle donne accolte, delle loro
richieste di aiuto per solleci-
tare il riconoscimento di que-
sto fenomeno e l’assunzione
di responsabilità - individua-
le e politica - nel contrasto ad
esso (a Modena 195 nuovi
casi in 10 mesi del 2012). La
giornata è occasione per spo-
stare l’attenzione su azioni,
progetti e relazioni anche tra
aree del mondo diverse dove
purtroppo storie e vissuti di
violenza sono simili. Lunedì
19 novembre a Reggio Emilia,
la presidente della Coalizio-
ne dei Centri antiviolenza del
Kosovo Naime Sherifi ha in-
contrato i giornalisti in occa-
sione del lancio del progetto
RE.VI.VE (“Reintegration of
Victims of domestic
Violence”). Con a capofila
l’associazione Reggio Terzo
Mondo, insieme al Coordi-
namento dei Centri
antiviolenza dell’Emilia-
Romagna, il progetto ha
l’obiettivo di costruire un’op-
portunità di scambio attivo e
di collaborazione con il
Kosovo. “La povertà econo-
mica in cui versa il nostro
paese è uno dei fattori che
porta alla violenza, ma non
l’unico. Ospitiamo, infatti,
tante donne provenienti an-
che da famiglie benestanti”
ha precisato Naime Sherifi.
Questo progetto biennale sarà
una preziosa occasione per
dare voce al silenzio delle
donne. Del Kosovo ma non
solo.

B.B.

Rustichelli a Novellara
Alberto Rustichelli è uno degli artisti
presenti alla mostra “Dal legno emo-
zioni d’arte” in programma alla Sala
Spezieria dell’Ex Convento dei Ge-
suiti di Novellara (RE) dall’8 dicem-
bre al 6 gennaio 2013. Insieme a lui
Silvano De Pietri di Novellara e Avio
De Lorenzo di Costalta di Cadore.

GIORNATA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Domenica 25 novembre
Carpi - Sala Congressi di Viale Peruzzi
Alle ore 17 in occasione della Giornata
contro la violenza sulle donne Udi,
Cif, Amnesty, Libera e il Centro d’ascol-
to Vivere Donna promuovono un in-
contro con la proiezione del documen-
tario “Lavoravo a strada” alla presenza
della regista Alessandra Marolla e le
testimonianze di Francesca
Notardonato, operatrice di comunità, e
di rappresentanti delle associazioni.

CLUB ALPINO
E NORDIC WALKING
Sabato 1 dicembre
Carpi – Sede Cai (via Cuneo, 51)
Alle ore 20.45 il Club Alpino Italia-
no (Cai) di Carpi organizza un in-
contro dal titolo “Dall’alpinismo al
nord walking” con Carolina Mona-
ci, campionessa italiana di nordic
walking. Durante la serata l’atleta

racconterà la sua esperienza e le ragioni che l’hanno portata a
passare dall’alpinismo alla disciplina del nordic walking. Ingresso
libero e gratuito.
Info: 059 696808; www.caicarpi.it

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

L’impegno per la cosa pubblica

Ho letto con interesse il fondo di Nicola Marino apparso sul
penultimo numero in cui rifletteva della situazione politica, o
forse è meglio dire partitica, italiana all’indomani delle elezioni
siciliane. Concordo nell’analisi ma non nella visione secondo la
quale senza cambiamenti questo paese non avrà futuro. Non
sfuggo dalla difficoltà del momento ma desidero mettere in
evidenza che proprio in momenti come questi ognuno è chiamato,
ancora con più forza, a fare la propria parte e farla al meglio. I
cambiamenti devono partire da noi per primi. La politica è di
tutti. Occupiamo gli spazi lasciati ad altri che non riteniamo
capaci di rappresentarci. Giochiamoci in prima persona. La
politica, intesa come l’occuparsi della cosa pubblica (strade,
fogne, scuole, ospedali, servizi alla persona) è una cosa pulita. Le
strade, le scuole, gli ospedali non sono né di destra né di sinistra.

Roberto Andreoli - Carpi

Bene l’appello a mettersi in gioco. Che l’impegno per la cosa
pubblica sia l’aspetto nobile della politica non si può che essere
d’accordo. Sul fatto che le scelte in questo ambito non siano né di
destra né di sinistra c’è più di un dubbio. Servizi alla persona,
scuole e ospedali, tanto per citare alcuni esempi, eccome implica-
no scelte politiche di destra o di sinistra. O ci siamo dimenticati
in che Regione viviamo?    L.L.
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“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
e all’impegno di tanti per una società giusta e solidale

Con Notizie accompagni la presenza della Chiesa di Carpi
sul territorio e nel mondo

Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
ORDINARIO EURO 43,00; SOSTENITORE EURO 50,00; BENEMERITO EURO 100,00
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico
Bancario presso UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307
000028474092; presso la Parrocchia; negozio Koinè di Corso Fanti 42

Agenda

ORARIO SS. MESSE

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

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 e 11.15

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

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

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

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

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Vicini alle Forze dell’Ordine

La Chiesa di Carpi è sempre  vicina alle Forze dell’Ordine che
operano a servizio dei cittadini nel controllo del territorio e
negli interventi di emergenza. Quest’anno si aggiunge anche
un dovere di gratitudine per quanto profuso in occasione degli
eventi sismici. Questo il calendario delle Sante Messe presie-
dute dal Vescovo:
• Venerdì 22 novembre alle ore 19.30 in San Bernardino

Realino Santa Messa per l’Arma dei Carabinieri in onore
della Patrona Virgo Fidelis

• Sabato 1 dicembre alle ore 10 a Modena presso il Forum
Monzani  Santa Messa di ringraziamento pubblico ai Volon-
tari e alle Forze dell’Ordine per il loro servizio nell’emer-
genza. Organizzato dalla Provincia di Modena.

• Martedì 4 dicembre alle ore 9,40 a Carpi Benedizione
natalizia presso la caserma della Polizia di Stato e alle ore 11
a Finale Emilia, Santa Messa per i Vigili del Fuoco per la
festa della Patrona Santa Barbara

Benedizione natalizia e Sante Messe nelle aziende
Il Vescovo ha iniziato lo scorso 14 novembre la visita alle
aziende e alle istituzioni per la benedizione natalizia e per la
celebrazione della Santa Messa.
• Venerdì 23 novembre:  StellaTex, Associazione Agricolto-

ri Carpi, Anna Falk
• Mercoledì 28 novembre: Federal Mogul, Gios, Gold Par,

Santa Messa alla Centauro

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

www.carpirinasce.it

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

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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AzioneCattolica
Settore Adulti

Odoardo
Focherini

Un “Giusto fra le nazioni”
Domenica 25 novembre

ore 15,30
interviene

il prof. Giorgio  Del Vecchio
Parrocchia di Sant’Agata

Cibeno - Carpi

Gli ingressi dei nuovi parroci
Si inizia domenica 25 a Cortile

Sono state fissate le date degli
ingressi dei parroci nominati di
recente dal Vescovo.
• Domenica 25 novembre alle 17

a Cortile prenderà possesso
della parrocchia il nuovo am-
ministratore, don Lorenzo
Pollayil. La celebrazione
eucaristica sarà presieduta da
monsignor Francesco Cavina.

• Sabato 8 dicembre sarà la volta
di don Andrea Zuarri che alle
16,30 entrerà a Rovereto. In preparazione all’ingresso del
nuovo parroco il Vescovo terrà un momento di catechesi
presso la parrocchia di Rovereto lunedì 3 dicembre alle ore
21.

• Infine, domenica 9 dicembre alle 16 don Andrea Wiska farà
il suo ingresso come amministratore parrocchiale a Budrione.

don
Lorenzo
Pollayil

Pastorale giovanile
Sussidi per l’Avvento

Sono a disposizione delle parrocchie
e dei gruppi i sussidi di preparazione
all’Avvento proposti dalla Pastorale
giovanile diocesana. Due le propo-
ste: la prima è quella dei Sacramentini
(2,50 euro), la seconda è Pane quoti-
diano dell’associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII (2,00 euro). Pane
quotidiano è già disponibile (copre
novembre e dicembre) contattando la Pastorale giovanile o su
prenotazione alla Koinè. L’altro, che copre solo l’Avvento, è
in arrivo e sarà distribuito con le stesse modalità.

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di
preghiera Medjugorje si riunirà presso la parrocchia
di Panzano domenica 25 novembre. Questo il pro-
gramma: ore 15 accoglienza; ore 15.30 Santa Messa;
a seguire Adorazione con recita del Rosario e Bene-
dizione eucaristica.




