
Confindustria Modena

Una copia   1,50
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

Numero 21/22 - Anno 27º
Domenica 10 giugno 2012

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

CBM srl
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
Tel. 059 566618 - Fax. 059 8570307
www.cbmimballaggi.it  -  info@cbmimballaggi.it

Le scatole sempre pronte...
        ...per muovere i vostri abiti.

CLOTHES-PACK 
è il prodotto sempre pronto 

a magazzino, ideale 

per il settore tessile, 

le imprese di traslochi 

ed i privati.

- Consegne all’istante

- Varie misure pronte

- Tanti accessori

- Prezzi convenienti

Gruppo

w
w

w
.a

p
v
d
.i
t

CBM srl
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
Tel. 059 566618 - Fax. 059 8570307
www.cbmimballaggi.it  -  info@cbmimballaggi.it

Le scatole sempre pronte...
        ...per muovere i vostri abiti.

CLOTHES-PACK 
è il prodotto sempre pronto 

a magazzino, ideale 

per il settore tessile, 

le imprese di traslochi 

ed i privati.

- Consegne all’istante

- Varie misure pronte

- Tanti accessori

- Prezzi convenienti

Gruppo

w
w

w
.a

p
v
d
.i
t

• 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
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Il pianto, l’impegno e la rinascita

Cosa ci resta
Luigi Lamma

uesta volta sì. C’è solo questa immagine che rende
bene lo stato d’animo di un popolo e di una Chiesa
che abita quel lembo di terra tra Emilia e Lombar-
dia, devastato

dalla furia di un sisma
che pare non voler ter-
minare. Quel Cristo
della chiesa di Cividale,
non solo crocifisso, ma
anche abbattuto e scom-
posto, senza le braccia,
tra la polvere e le ma-
cerie è il simbolo di
questi giorni duri e ter-
ribili, di pianti e di pa-
ure. Dopo la prima scossa del 20 maggio avevamo ritenuto
questa fotografia troppo dura da mettere in prima pagina.
Ora no. Si piangono le persone che hanno perso la vita, tra
loro un prete preoccupato della casa del suo Signore e dei
lavoratori desiderosi di ripartire, di tornare presto alla
normalità. Si resta attoniti davanti ai piccoli centri storici
delle nostre capitali del rinascimento da Carpi  a Mirandola,

ma ancor più di fronte alla
devastazione di paesi viva-
ci e belli come Concordia,
Novi, Rovereto ai quali
vanno aggiunti i borghi di
campagna costruiti attorno
alle loro chiese con la vita
scandita dalle campane che
ora hanno smesso di suo-
nare. Esserci dentro è dav-
vero un’altra cosa. Noi non
abbiamo più la nostra reda-
zione accanto alla
Cattedrale, tanto im-

Giovedì 7 giugno

Solennità del
Corpus Domini
Alle ore 20,30
Santa Messa
presieduta dal Vescovo
e Processione
eucaristica
presso la parrocchia del
Corpus Domini a Carpi
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foto di Caterina Magni

Santa Caterina di Concordia

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

Confezione materassi
a mano e a molle

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

Il

DOMENICA DOPO LA TRINITA’
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore
Domenica 10 giugno
Letture: Es 24, 3-8; Sal 115; Eb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26
Anno B – II Sett. Salterio

Mentre Giuda impasta il tra-
dimento e si consuma la
corruzione dei capi dei sa-
cerdoti e degli scribi, due
discepoli preparano la Pa-
squa come fosse un atto li-
turgico. I capi del popolo
vogliono eliminare Gesù,
ma la storia è nelle mani di
Dio; anche le nostre storie
sbagliate sono “dentro”

Dal vangelo secondo Marco

primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la
Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la
Pasqua?».

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate
in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca
d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di
casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?. Egli vi mostrerà
al piano superiore una grande sala arredata e già pronta;
lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come
aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il
mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro
e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico
che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in
cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli
Ulivi.

l’unica storia della salvezza.
Dio risponde al tradimento
dell’uomo con il supremo dono
di se stesso.
Qui è descritta la preparazio-
ne secondo l’antica tradizio-
ne d’Israele in un ambiente
interno alle mura; ma irrom-
pe l’assoluta “novità” della
storia di Dio. È una Pasqua
come tutte le altre, eppure è la

vera Pasqua della quale tutte
le altre erano solo profezia.
Sembra che molti decidano
in segreto il corso degli even-
ti; in realtà è Gesù che dirige
i gesti e prepara la Pasqua
con parole e gesti che lo mo-
strano Signore.
Pasqua è un sacrificio capo-
volto. Tutte le religioni pre-
vedono l’offerta di sacrifici

alle divinità. Anche Israele
aveva conosciuto una lunga
strada di liturgie sacrificali,
dalla povertà del deserto allo
splendore del tempio di
Gerusalemme. Ora il velo si
apre: non è l’uomo che offre
a Dio, ma Dio offre se stesso
per la salvezza dell’uomo.
L’agnello della Pasqua ebraica
era simbolo dell’Agnello di

Dio.
In Gesù, Dio ha preso la car-
ne dell’uomo e nell’ultima
cena si capisce il perché:
“Prendete, questo è il mio
corpo”. Il pane spezzato mo-
stra il sacrificio di Gesù e la
sua morte sulla croce e il vino
è segno del sangue di Dio
versato per la salvezza di tut-
ti.

Il patto di Mosè s’infranse,
come le tavole della legge,
dinanzi al vitello d’oro; la
nuova Alleanza non può es-
sere spezzata da nessuno
perché non dipende dalla
fedeltà del popolo ma è
collegata a quella di Dio.
Il sangue di Gesù è versato
“per molti”, un’espressione
ebraica che significa “la mol-
titudine” e, comunque, espri-
me la volontà salvifica uni-
versale. E questa Cena di-
venta il principio morale di
tutta la vita umana perché
illumina l’insegnamento di
Gesù che raccoglie tutte le
leggi nell’unico comanda-
mento dell’amore. La Santa
martire ebrea Edith Stein
(Teresa Benedetta della Cro-
ce) c’invita a spendere la
nostra vita per amore.

Angelo Sceppacerca

Un vivo ringraziamento
va ai membri del Settore
Apostolato Biblico dell’Uf-
ficio Catechistico
Diocesano che ci hanno
accompagnato attraverso
la lectio divina nelle do-
meniche di Quaresima e
del Tempo di Pasqua.

Leonardo Da Vinci,
Ultima cena (1494-1498), Milano

Il negozio di articoli
religiosi Koiné

è momentaneamente chiuso.
Il magazzino

è stato spostato è quindi
possibile acquistare i vari articoli

rivolgendosi direttamente
a Greta al n. 347 5609430

Avviso agli abbonati
Questo numero di Notizie è stato realizzato in condizioni di emergenza vista l’indisponibilità
della Redazione e grazie all’ospitalità di Claudio Varetto e della Negrini e Varetto.
Problemi si presentano anche per il recapito postale nei Comuni e nelle frazioni più
disagiate.
Per Carpi: l’ufficio postale può operare il fermo posta per coloro che sono all’interno della
zona rossa e non ricevono la posta. Per gli altri abbonati la consegna dovrebbe essere
regolare. Per tutti gli altri Comuni: si cercherà di recapitare direttamente Notizie presso
i luoghi dove sono celebrate le Sante Mes-
se festive.
Per ovviare a questi disagi da giovedì 7
giugno Notizie sarà disponibile on-line
sul sito della Diocesi di Carpi
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Terremoto

Una lettera inviata a monsignor Cavina, diversi interventi nel corso della visita
a Milano, un nuovo contributo di 500mila euro: Benedetto XVI segue con
attenzione e preoccupazione la situazione delle Diocesi terremotate dell’Emilia

Il Papa è vicino a tutti noi
stata letta nel corso di tutte le Sante Messe di domenica 3 giugno la lettera
che il Papa ha indirizzato al Vescovo monsignor Francesco Cavina nella
quale esprime “vicinanza spirituale al dolore delle persone e delle

famiglie più provate”. La situazione delle popolazioni emiliane sta a cuore a
Benedetto XVI che ne ha parlato più volte anche nel corso della sua visita a
Milano sollecitando la solidarietà di tutti e l’impegno delle istituzioni.
Ecco il testo della lettera.

A Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Francesco Cavina
Vescovo di Carpi

La notizia delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il territorio di
codesta Diocesi, provocando seri danni specialmente agli edifici sacri e agli
stabilimenti di lavoro, ha costernato l’animo del Sommo Pontefice, il quale
incarica Vostra Eccellenza di trasmettere l’espressione della sua vicinanza
spirituale al dolore delle persone e delle famiglie più provate. Nell’assicurare
fervide preghiere per quanti hanno perso la vita, tra cui uno stimato sacerdote,
Sua Santità rivolge a Vostra Eccellenza, al presbiterio ed all’intera comunità
diocesana la sua affettuosa parola di incoraggiamento, mentre di cuore invia
a tutti una speciale confortatrice benedizione apostolica. Aggiungo la mia
personale solidarietà che accompagno con la costante preghiera.

Cardinale Tarcisio Bertone Segretario di Stato di Sua Santità

Il vescovo a Milano
Le famiglie invitate alla solidarietà

Monsignor Cavina, insieme ai Vescovi delle Diocesi di Mantova, Ferrara, Bologna e
Modena, ha partecipato venerdì 1 giugno all’Incontro mondiale delle famiglie di Milano
dove, nel corso dell’adorazione eucaristica, hanno potuto testimoniare le difficoltà causate
dal terremoto e le conseguenze di carattere non solo materiale ma morale e spirituale che
stanno vivendo le popolazioni. In diversi interventi il Papa ha ricordato le persone e le
diocesi colpite dal sisma, in particolare nella preghiera dell’Angelus a conclusione della
visita a Milano.

Care famiglie milanesi, lombarde, italiane e del mondo intero! Vi saluto tutte con affetto
e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Vi incoraggio ad essere sempre solidali con le
famiglie che vivono maggiori difficoltà, penso alla crisi economica e sociale, penso al
recente terremoto in Emilia. La Vergine Maria vi accompagni sempre e vi sostenga!

Pontificio Consiglio Cor Unum
Il dono di Benedetto XVI

Come ha ricordato nel corso della messa di Pentecoste celebrata a Mirandola
domenica 27 maggio, monsignor Cavina ha informato direttamente il Papa degli
effetti disastrosi del sisma. Oltre alla vicinanza spirituale attraverso la preghie-
ra, Benedetto XVI ha voluto partecipare concretamente alle necessità delle
Chiese colpite dal terremoto destinando da subito una somma di 100 mila euro,
di cui 25 mila sono già pervenuti alla Diocesi di Carpi. In seguito all’aggravarsi
della situazione dopo le scosse del 29 maggio, il Papa ha stanziato un ulteriore
contributo di 500mila euro per le zone colpite.

Ecco la lettera del 26 maggio a firma del Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio
Cor Unum.
Eccellenza Reverendissima,
Facendo seguito al Suo incontro con il Sommo Pontefice insieme ai Presuli delle
circoscrizioni ecclesiastiche di Mantova, Ferrara-Comacchio e Modena-Nonantola,
svoltosi durante i lavori della recente Plenaria della Conferenza Episcopale, questo
Pontificio Consiglio si pregia di comunicare all’Eccellenza Vostra Reverendissima
che è stata disposta l’erogazione di un contributo straordinario di euro 100.000, da
ripartire equamente tra le circoscrizioni ecclesiastiche toccate dalla calamità, in
favore delle vittime del terremoto che, nei giorni scorsi, ha colpito con particolare
veemenza codeste parti del Paese. Tale somma viene inviata a Vostra Eccellenza quale
contributo per l’attività di assistenza alle vittime svolta da codesta Diocesi.
Mi pregio, pertanto, di significare all’Eccellenza Vostra Reverendissima che, in data
odierna (26 maggio, ndr), abbiamo dato disposizioni all’IOR di accreditare sul conto
della Diocesi la somma di euro 25.000, quale dono del Santo Padre, tramite Cor Unum,
per rinnovare sentimenti di spirituale vicinanza e paterna sollecitudine in special
modo alle persone più afflitte. Prego Vostra Eccellenza di voler riferire, a tempo
debito, sull’effettivo impiego del contributo affinché possiamo informare Sua Santità.
Profitto della circostanza per confermarmi con distinto ossequio  dell’Eccellenza
Vostra Reverendissima, devotissimo in Cristo.

Robert Card. Sarah, Presidente

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

E’

L’Adorazione Eucaristica in Duomo a Milano
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Lunedì 4 giugno il
Vescovo monsignor
Francesco Cavina è
intervenuto all’assem-
blea annuale di Confin-
dustria a Modena. Ecco
il testo del discorso tutto
incentrato sulla necessi-
tà di ritrovare valori e
motivazioni autentiche
per la rinascita del
territorio modenese in
particolare delle zone
colpite dal terremoto

Il contesto
Oggi, la difficoltà è in mez-
zo a noi, tocca tutto quello
che abbiamo laboriosamente
costruito in una vita, con il
sacrificio e con la perseve-
ranza nostra e dei nostri pa-
dri.
Il mondo che ci circonda-
va, racconto concreto della
nostra esperienza umana, è
andato distrutto in pochi in-
terminabili attimi. Tutto que-
sto costituiva per noi non
solo il necessario per il vi-
vere quotidiano, ma anche
il punto di partenza per il
nostro futuro, la prospetti-
va concreta per i nostri fi-
gli.
Di fronte a tanta distruzio-
ne ci fermiamo attoniti a
osservare il vuoto lasciato
- Dalle persone, che non

sono più tra noi con il
loro fraterno sorriso

- Dalle case, necessarie per
vivere in convivialità la
bellezza della famiglia

- Dalle scuole, vivai sem-
pre verdi dell’entusiasmo
e della speranza

- Dalle fabbriche e dagli
uffici, luoghi prediletti
per santificare il lavoro e
progettare il futuro

- Dalle Chiese, per racco-
gliere le comunità nel
nome del Signore con la
loro preghiera di richie-
sta e di ringraziamento.

Tanta distruzione ed insi-
curezza non può lasciare
indifferenti e suscita anche
nelle personalità più super-
ficiali delle domande. Per-
ché questa prova? Perché
ci viene chiesto tanto? E
perché proprio a noi?
Una prima risposta a questi
interrogativi parte dall’espe-
rienza: non è possibile fuggi-
re dalla prova! Essa è
costitutiva della realtà. La

prova fa “vedere chi siamo”,
come sappiamo affrontare la
vita dopo averla consapevol-
mente accettata. E proprio per
questa dobbiamo avere il co-
raggio di guardarla in faccia.
Una seconda risposta nasce
dalla fede che porta ad assu-
mere la prova come ha fatto
Cristo, che si è fatto uomo e
che ci riconosce come fratel-
li, ci abbraccia teneramente,
si fa vicino in tutte le nostre
imprese, compresa l’esperien-
za del dolore. Egli è l’Amico
e il Compagno che ci sussur-
ra: “Avete perseverato con
me nelle mie prove” perché
Lui per primo ha dato l’esem-
pio abbracciando la croce di
tutti1.
La prova, infatti, è per tutti,
anche per i migliori, - il Fi-
glio di Dio incarnato era il
migliore- semplicemente per-
ché la vita stessa è una prova
come ben sappiamo tutti.

Il Card. Martini, partendo dalla
sua esperienza di sofferenza
ha scritto una preghiera che
mi sembra possa ben inserirsi
nella nostra riflessione:
“Signore, fa’ che io possa
guardare in faccia alle mie
prove,
rendermi conto di come le
affronto,
pormi in maniera giusta per
superare quelle della mia
gente,
nella consapevolezza di par-
tecipare alle prove

di tutta la Chiesa, della no-
stra Diocesi, dell’umanità
in questo momento cruciale
della storia del mondo.”2

La fiducia
Voi, giorno dopo giorno, nel
corso della vita avete mostra-
to in modo tangibile che cosa
significhi concretamente avere
fiducia, pensare in modo po-
sitivo, adoperarsi per miglio-
rare le condizioni dell’uomo
e costruire una società capa-
ce di rispondere a certi biso-
gni dell’uomo.
La presenza del Signore vici-
no a noi nel momento diffici-
le è cruciale per non cadere
nella tentazione dell’avvili-
mento e della sfiducia nel re-
ale. Tale presenza non è da
confondersi come un soste-
gno psicologico, una pastic-
ca, una ricetta, ma rappresen-
ta invece la vera chiave di
lettura per superare la diffi-
coltà in modo consapevole,
con la fiducia e l’abbandono
del bambino tra le braccia del
padre.
In questo compito impegna-
tivo, abbiamo però bisogno
di esempi concreti e vissuti
da portare con noi tutti i gior-
ni. Per questa ragione è im-
portante chiedersi come han-
no operato le persone che
hanno affrontato la prova con
la consapevolezza di avere il
Signore al proprio fianco?
In questo la storia ci aiuta. E

permettetemi di citarvi l’esem-
pio di san Benedetto
San Benedetto ci ricorda che
con la morte di Teodorico e il
fallimento del suo sistema
politico l’Italia cadde in un
lungo periodo di totale deso-
lazione caratterizzato da un
ventennio tremendo di incur-
sioni, di saccheggi, di care-
stie, di fame, di pestilenza in
cui la cultura romana sem-
brava giunta al suo capoli-
nea.
In tale situazione di disastro,
la risposta di San Benedetto
“imprenditore” – unita alla
consapevolezza della presenza
immancabile del Signore – fu
duplice: si impegnò
1. Prima di tutto a sviluppare

una comunità improntata ad
una visione diversa del
mondo e della società.

2. A rafforzare la comunità
non solo con l’elenco delle
“cose da fare”, quanto con
le ragioni ultime che la mo-
tivano. In altre parole è ur-
gente generare una nuova
forte motivazione verso il
raggiungimento di un obiet-
tivo comune: in una pro-
spettiva che supera l’uma-
no. E’ questa certamente, la
necessità più profonda.

Una visione nuova dell’im-
presa ha un impatto reale  sulle
generazioni più giovani che,
come ben sappiamo, attendo-
no ansiose una nuova concre-
ta sorgente di positività.
La prova in questo caso rap-

presenta allora un’occasione
non desiderata, ma propizia
per essere noi – in prima per-
sona – esempi di una motiva-
zione alta e generosa per i
nostri giovani, alla ricerca
disperata di modelli di vita.
Il vero compito dell’impren-
ditore, come è sempre stato
proclamato con giusta soddi-
sfazione nei vari convegni,
riunioni, meeting e simili non
è forse mobilitare tutte le ener-
gie migliori per generare
motivazioni che nascono dai
valori più alti?
In questi giorni camminando
per le strade, visitando ten-
dopoli e i parcheggi, ciò che
colpisce è la solitudine della
gente. E’ proprio qui che vo-
gliamo portare il messaggio
della solidarietà umana e pos-
sibilmente della presenza cri-
stiana.
E qui entra “in azione” l’im-
prenditore, l’uomo che con
autorevolezza e forza di deci-
sione è in grado di capire che
la società e l’impresa umana
non sono solo un fatto econo-
mico. Se così fosse cadrem-
mo nell’utopia. Sapete bene,
infatti, che sta finendo il so-
gno dell’economia indiana,
che si sta fermando la loco-
motiva americana, a causa del
anche del mercato del lavoro
debole, che il governo cinese
è preoccupato per il rallenta-
mento del tasso di crescita.
La gente fuori ci aspetta per
trovare un messaggio nuovo

che non siano solo “cose da
fare”, ma di rinnovati valori
che permettano a ciascuno
di “dare il meglio di sè”.
Ma non è forse stato sempre
questo il principio fonda-
mentale della gestione delle
vostre aziende?  E le perso-
ne non vi hanno deluso.
Hanno dato quanto poteva-
no con entusiasmo, profes-
sionalità e impegno, contri-
buendo a sviluppare delle
vere eccellenze.
Ebbene, oggi quei volti, quel-
le mani, quelle comunità,
hanno ancor più bisogno di
voi, della vostra presenza e
della vostra fiducia. Sento-
no la necessità di essere ri-
conosciuti per quanto han-
no dato.
So bene che nel momento
della prova tutto questo è
certamente più difficile ma
– ed è una domanda che
pongo – è “ragionevole”
pensare di essere soli o di
potere fare da soli proprio
ora che ci aspettano le opere
più grandi?
Se volete potete avere un
grande alleato al vostro fian-
co, un “nuovo socio”, che
anche quando non ce ne ac-
corgiamo, ci sostiene con
tenero abbraccio, qualunque
difficoltà possa presentarsi.

Ho sognato che camminavo
in riva al mare
con il Signore
e rivedevo sullo schermo del
cielo tutti i giorni della mia
vita passata.
E per ogni giorno trascorso
apparivano sulla sabbia due
orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti ho visto
una sola orma,
proprio nei giorni
più difficili della mia vita.
Allora ho detto: “Signore,
io ho scelto di vivere con te
e tu mi avevi promesso
che saresti stato sempre con
me.
Perché mi hai lasciato solo
proprio nei momenti
difficili?
E Lui mi ha risposto:
“Figlio, tu lo sa i che io ti
amo e non ti ho abbandona-
to mai:
i giorni nei quali c’è soltan-
to un’orma sulla sabbia
sono proprio quelli in cui ti
ho portato in braccio”.

Monsignor Cavina ha incontrato gli imprenditori modenesi riuniti per l’assemblea di Confindustria.
Un accorato appello per contribuire tutti insieme alla rinascita del territorio

Dare il meglio
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Si ricordano i numeri di conto corrente attivati
dalla Diocesi di Carpi in collaborazione

con Caritas Diocesana per far fronte alle necessi-
tà dei sacerdoti e delle comunità parrocchiali.

I conti correnti sono intestati a:
 

DIOCESI DI CARPI
 indicando la causale

“EMERGENZA TERREMOTO 2012”
 

1 - UNICREDIT DI PIAZZA MARTIRI
codice Iban  IT09V0200823307000028478401

 

2 - BANCO SAN GEMINIANO
E SAN PROSPERO

codice Iban  IT83Z0503423300000000023005
 

3 - BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA 

codice Iban  IT36Y0538723300000001466626
Tutti gli aggiornamenti sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

Offerte in denaro
Sono numerose le persone
che chiedono informazioni
in Curia o presso gli spor-
telli bancari sulle modalità
per contribuire all’emergen-
za causata dal terremoto
nelle parrocchie. I conti
correnti aperti dalla Dioce-
si di Carpi raccolgono of-
ferte che saranno destinate
per far fronte alle necessità
delle comunità parrocchia-
li duramente colpite dagli
effetti del sisma aiutandole
a ristabilire per quanto pos-
sibile un servizio pastorale
e spirituale più che mai ne-
cessario in questi momenti
di forte tribolazione per le
popolazioni.

Aiuti materiali
La Caritas diocesana indi-
rizza le disponibilità di ma-
teriali e di volontari al Cen-
tro Unico della Protezione
Civile che risponde al n°
059 200200 o in alternativa
ai Centri Operativi dei sin-
goli Comuni (per Carpi 059
692148, per Mirandola 0535
24014).

dell’Emilia Romana sta pro-
cedendo con la sistemazione
a Finale Emilia di un magaz-
zino e centro di distribuzione
e coordinamento utile per tutte
le realtà colpite.
Si stanno cercando operatori
che possano affiancare e
supportare i volontari locali
per almeno 2 o 3 mesi, così da
mantenere il coordinamento
e il collegamento con la De-
legazione, con Caritas Italia-
na e lavorare a sostegno delle
Caritas coinvolte (l’impegno
sarebbe retribuito dalla Caritas
Regionale).
Info: Caritas Regionale,
Gianmarco Marzocchini tel.
3394800166.

Caritas Carpi
Il Comune di Carpi ha richie-
sto cuscini, lenzuola e coper-
te e Caritas Carpi ha risposto
mettendo a disposizione tut-
to il materiale presente a
Recuperandia. Inoltre, attra-
verso i siti web, vengono date
tutte le informazioni sul-
l’emergenza nterremoto e le
iniziative ad esso collegate.

Per chi volesse destinare di-
rettamente tramite il canale
Caritas è operativo un ma-
gazzino a Finale Emilia nel
quale opera un coordinatore
regionale che risponde al n°
346 1552493.
Ai numeri telefonici indicati
si potranno avere tutte le in-
formazioni in merito agli aiu-
ti più necessari in questo
momento di emergenza.

Coordinamento Caritas
Emilia Romagna
Operatori e volontari
Caritas Italiana ha aperto la
colletta a favore dell’emer-
genza “Terremoto Nord Ita-
lia 2012”: su questo conto
corrente possono far perve-
nire le offerte tutte le Caritas
diocesane dell’Emilia
Romagna non colpite dal ter-
remoto e le altre Caritas ita-
liane (o altri enti) che voles-
sero contribuire. Sarà poi
Caritas Italiana a mettere a
disposizione quanto raccol-
to per i progetti di aiuto che
le zone colpite proporran-
no.
Il coordinamento delle Caritas

Il terremoto ha ferito il lavoro per la vita nascente
Solidarietà verso i Centri di Aiuto alla Vita dell’Emilia Romagna

Aiuti per l’emergenza terremoto

L’opera di distruzione del terremoto ha col-
pito anche le strutture del Movimento per la
vita in Emilia Romagna. Non pochi dei 23
Centri di Aiuto alla Vita (CAV) operanti
nella Regione non sono più in grado di
operare interrompendo così l’attività di in-
contro e sostegno delle donne in difficoltà
per una gravidanza inattesa o indesiderata.
Le notizie certe ci giungono da Finale Emilia,
Cavezzo e Carpi.
“Diverse mamme aiutate in questo ultimo
periodo e residenti a Novi e Carpi ci hanno
fatto sapere di essere senza più abitazione –
spiega Benedetta Bellocchio del Cav di
Carpi -; stiamo ancora cercando di contat-
tarle tutte. Al momento però si è attivato un
buon collegamento con gli altri centri del
territorio colpiti in precedenza e che si sono
subito resi disponibili a fare rete. Piccoli
gruppi di persone (ad esempio un gruppo di
mamme di Monza) ci faranno avere materia-

li di prima necessità per madri e figli, giocat-
toli, vestiti e altro. Devo dire che abbiamo
avuto tante attestazioni di solidarietà”.
In attesa di poter elaborare un piano organi-
co di sostegno che richiede una conoscenza
completa degli effetti del terremoto sul ter-
ritorio - sulla situazione abitativa e produt-
tiva che, come sappiamo, ha gravi conse-
guenze sulla vita delle famiglie - e sulle
strutture del Movimento, è stato costituito
un fondo nazionale sul quale è possibile da
subito testimoniare la propria solidarietà
con la vita nascente.

E’ possibile effettuare le proprie offerte
sul c.c.p. 74835000 o mediante bonifico

bancario (cod. lBAN:
IT61J0301503200000004106218 - Banca
FINECO). Entrambe sono da intestare a

Movimento per la vita italiano, specifican-
do “Solidarietà per il terremoto in Emilia

Romagna”.

Conferenza Episcopale Italiana
Stanziati altri due milioni

L’Emilia Romagna con-
tinua a tremare. Decine le
vittime. Case, industrie e
chiese crollate. E le ferite
si allargano nelle terre e
nelle città vicine.
Mentre si moltiplicano le
iniziative di solidarietà nei
confronti della popolazio-
ne, la Presidenza della
Conferenza Episcopale
Italiana, dopo il primo
stanziamento di un milio-
ne di euro, destina al-
l’emergenza altri due mi-
lioni, prelevandoli dai fon-
di per l’otto per mille.
La Cei ha inoltre indetto
una Colletta nazionale da
tenersi in tutte le chiese
domenica 10 giugno
2012, solennità del Corpus
Domini. Il ricavato dovrà
essere consegnato tempe-
stivamente alle rispettive
Caritas diocesane, che
provvederanno a inoltrar-
lo a Caritas Italiana, già
operativa nelle zone col-
pite con un proprio Cen-
tro di coordinamento.

ontinua dalla primaC Cosa ci resta
ponente e maestosa ora tra-
ballante e pericolosa, molti
parroci non hanno più chiesa
né canonica, come tante fa-
miglie ora vivono e condivi-
dono la vita delle tendopoli.
Perché nessuno qui pensa mi-
nimamente di mollare. Lo
hanno dimostrato i sacerdoti
che in condizioni precarie
sono stati vicino alla gente
assicurando le messe festive
e l’assistenza spirituale, lo
hanno dimostrato le parroc-
chie della città di Carpi con
la loro carica di generosità
accogliendo sfollati e distri-
buendo pasti. E’ la risposta
dell’amore che ora attende,
appena possibile, la risposta
dell’organizzazione per co-
minciare ad affrontare
un’emergenza che si prospetta
lunga e complessa. Questo
numero di Notizie esce gra-

zie alla disponibilità di un
amico che ci ospita nel suo
studio, grazie al coraggio di
chi si è avventurato in reda-
zione per recuperare qualche
computer, grazie alla respon-
sabilità che sentiamo verso i
nostri lettori e verso la nostra
comunità diocesana. Sarà
anche un problema recapita-
re Notizie ma troveremo un
rimedio, di sicuro sarà
consultabile on-line sul sito
della Diocesi di Carpi. Il set-
timanale diocesano come stru-
mento di unità e di comunio-
ne non può mancare in questi
momenti dove siamo chia-
mati a stare uniti, a rinforza-
re legami e collaborazioni.
In una piccola cappella tra le
colline di Subiaco anche lì
c’è un Cristo senza braccia,
l’hanno chiamata la
“Chiesetta dell’Impegno”:

senza troppi giri di parole è
quello che ci attende, tutti ad
ogni livello personale e col-
lettivo, singoli e istituzioni.
Il massimo impegno per ri-
partire, perchè il desiderio
autentico posto nel cuore di
ognuno è solo uno: rinascere
insieme. Tra i tanti contribu-
ti giornalistici pubblicati in
questi giorni mi ha colpito
l’intervista con il figlio di
Giovannino Guareschi che ri-
cordava un bel dialogo tra
don Camillo e il “suo” Croci-
fisso. “Cosa ci resta da con-
servare?” chiede al Signore
dopo l’alluvione che ha spaz-
zato via tutto. Pronta la ri-
sposta: “Quello che conser-
vano i contadini: il seme. Il
nostro seme è la fede”. E’
questa la forza di ogni rina-
scita.

Luigi Lamma
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n silenzio insolito e
raccolto consideran-
do il luogo solita-

mente animato ha accom-
pagnato questa mattina la
Santa Messa celebrata dal
Vescovo di Carpi
monsignor Francesco
Cavina nel Posto Medico
Avanzato allestito dalla
Protezione Civile nei pressi
del Pronto Soccorso del-
l’Ospedale di Carpi. Un
gesto di attenzione e di in-
coraggiamento quello del
Vescovo nei confronti di
medici, infermieri, volon-
tari che in questi giorni han-
no affrontato l’emergenza
da un punto di vista sanita-
rio. L’occasione poi è sta-
ta resa ancora più signifi-
cativa per la presenza di
una ventina di Guardie
Svizzere Vaticane, guida-
te dal capitano Lorenzo
Merga che hanno offerto
la loro disponibilità al Ve-
scovo nel fine settimana

I volontari del Mirandola 1 e 2

L’attività degli scout nei centri di accoglienza

Sempre in servizio
L’attività degli scout nei centri di accoglienza

Sempre in servizio

Il grazie
per tanta
generosità

libero da impegni a Roma
perché il Papa è a Milano per
l’incontro mondiale delle Fa-
miglie. Le Guardie Svizzere
sono state coinvolte per as-
sicurare i servizi di sicurez-
za al presidio medico e agli
ingressi dell’ospedale visto
che nei giorni scorsi si sono
verificati alcuni episodi di
furti e tentativi di ingresso
da parte di persone non auto-
rizzate.
“La miglior predica oggi siete

voi” ha esordito monsignor
Cavina nell’omelia, nel cor-
so della quale ha letto il
messaggio di vicinanza spi-
rituale del Papa e la testi-
monianza di una giovane
per aiutare i presenti a ri-
flettere sul momento pre-
sente dove è richiesto un
fiducioso abbandono nelle
mani di Dio. Al termine
della Santa Messa il Ve-
scovo ha di rinnovato i sen-
timenti di gratitudine, “per
la generosità, l’eroismo e
la sollecita attenzione alle
persone”, e ha incoraggia-
to tutti a stare uniti e a
prodigarsi per superare que-
sto momento di grave dif-
ficoltà: “Solo se ci affide-
remo a Gesù riusciremo a
trovare la forza per rico-
struire”. Poi rivolgendosi
ai presenti in particolare
ad un gruppo di giovani
dell’Agesci: “Questi ragaz-
zi, capaci di inginocchiarsi
davanti a Gesù presente
nell’Eucaristia – ha con-
cluso il Vescovo - sono la
nostra speranza su cui fon-
dare il futuro della nostra
comunità”.

L.L.

U

La messa all’Ospedale di Carpi
e il saluto alle Guardie Svizzere

Nell’evento del terremoto la presenza dello scautismo, da
sempre radicata a Mirandola, si è messa in evidenza non
solo per la vicenda dei lupetti e coccinelle scampati al crollo
della parrocchia di San Felice sul Panaro – che ha avuto
qualche risalto sulla stampa locale – ma soprattutto per il
servizio nei centri di accoglienza. Le comunità capi del
Mirandola 1 e Mirandola 2 si sono attivate già nella mattina
del 20 maggio per far fronte all’emergenza montando tende
e mettendosi a disposizione per le necessità. Nel frattempo
sono iniziati i turni dalle 9 alle 21 presso il Palazzetto dello
sport e le tendopoli, dove gli scout si occupano innanzitutto
dell’animazione per i bambini e della distribuzione di gene-
ri di prima necessità. “Non siamo qui per fare i babysitter –
afferma Eleonora Tirabassi, che insieme a Federico Battini
coordina il servizio – ma per offrire una proposta per
trascorrere il tempo in modo costruttivo e divertente. Credo
sia molto importante questa attività che permette ai bambini

di alleggerire la tensione e di ‘sollevare’ i genitori. Natural-
mente i bambini sono liberi di seguirci o meno, ma sono
parecchi quelli che durante la giornata si uniscono a noi”.
Nonostante alcuni disagi siano inevitabili, la macchina
organizzativa si è mossa tempestivamente, come osserva
Alberto Tagliavini, capogruppo del Mirandola 1, perché
“si è cercato e si cerca da parte di tutti di fare il massimo, pur
nei limiti di ciascuno. L’impegno, in collaborazione con la
Protezione civile, è costante nel venire incontro alle diverse
esigenze, anche segnalando al magazzino ciò di cui c’è
bisogno”. Forse si attendeva una risposta maggiore dall’Agesci
regionale nell’invio di volontari a Mirandola e nelle zone
terremotate, data l’entità dei danni causati dal sisma. Tutta-
via, ha iniziato subito a muoversi la Zona di Carpi, che ha
inviato le prime squadre di volontari dai gruppi scout
presenti sul territorio diocesano.

V. P.

All’incontro dell’Agesci di Carpi, Modena
e Modena Pedemontana l’invito
del Vescovo a non lasciarsi abbattere

Impegnati in prima fila
La sera di lunedì 4 giugno numerosi capi delle Zone scout di
Carpi, Modena e Modena Pedemontana hanno vissuto una
veglia di preghiera comunitaria e di adorazione eucaristica
presso la parrocchia di Gesù Redentore a Modena, presieduta
dal Vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina. E’ stato
un momento di “sosta” dalle fatiche che molti capi stanno
affrontando in questi giorni nel dare soccorso alla popolazione
colpita dal terremoto.
E’ stata un’occasione preziosa per stringersi attorno ai gruppi
scout colpiti così duramente dal sisma, e per ricordare e
pregare per i defunti, in particolare don Ivan Martini, parroco
di Rovereto e assistente ecclesiastico scout.
Nel suo intervento, il Vescovo ha invitato a non lasciarsi
abbattere dalle circostanze, nonostante la situazione sia critica
(ha ricordato come in tutta la diocesi di Carpi attualmente
siano rimaste solo pochissime chiese agibili) poiché tutto
rientra negli imperscrutabili piani di Dio. Ma quello che Dio
vuole soprattutto da noi è la conversione, come ben chiarito
nell’episodio del Vangelo di Luca proclamato nella veglia:
“Quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise,
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo”.
Al termine della veglia la serata è proseguita facendo il punto
della situazione assieme agli incaricati di protezione civile
Agesci delle varie Zone, e con l’incaricato nazionale Marco
Succi. E’ stata portata anche la testimonianza di rappresentan-
ti dei gruppi scout di Rovereto e Mirandola, i più colpiti
dall’evento sismico.
I gruppi scout della Zona di Carpi sono impegnati a dare prima
assistenza alla popolazione. In particolare il gruppo di Rovereto
si è trovato, assieme alle persone della parrocchia, a dare
assistenza alle centinaia di persone rimaste senza casa dopo le
scosse di martedì 29. A Carpi alcuni gruppi si sono attivati per
accogliere nelle parrocchie le persone sfollate e per aiutare per
quanto possibile lo stesso gruppo di Rovereto. Anche a Rolo
il gruppo scout si è trovato a dare prima assistenza ai concit-
tadini. Tutto questo in aggiunta alle situazioni già critiche di
Mirandola e Medolla e peggiorate dalle nuove scosse.
La serata ha mostrato un grande desiderio dei capi di pregare
e riunirsi per farsi forza a vicenda, ma anche una grande voglia
di agire, di intervenire sul campo, di poter dare il proprio
contributo affinché la situazione possa migliorare nel più
breve tempo possibile.

Nicola Catellani
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ra la priorità è curare
le ferite interiori. Un
compito possibile solo
con la fortezza intesa

come dono dello Spirito. Se
manca l’abbandono
fiducioso al Signore è diffi-
cile recuperare la dimensio-
ne della serenità e della spe-
ranza per un cammino che si
presenta lungo, faticoso e
problematico”.
E’ quanto ha dichiarato il
Vescovo di Carpi,
monsignor Francesco
Cavina in un’intervista al
SIR e pubblicata la settima-
na scorsa sulle due pagine
di Notizie ospitate per l’oc-
casione da Nostro Tempo
settimanale della diocesi di
Modena.
Monsignor Cavina fa anche
il punto della situazione delle
chiese della diocesi, un con-
to tanto semplice quanto
drammatico infatti solo tre
chiese parrocchiali, su un
totale di cinquanta chiese,
risultano oggi utilizzabili per
il culto: San Giuseppe Arti-
giano, Corpus Domini,
Quartirolo. Altre chiese di
recente edificazione, come
Fossoli e San Bernardino

Realino sono chiuse in via
prudenziale in attesa di prov-
vedere alla piena agibilità tra-
mite la messa in sicurezza di
alcuni elementi. Fortunata-
mente, almeno per quanto ri-
guarda Carpi e dintorni, sono
disponibili anche alcuni sa-
loni o tensostrutture che per-
mettono di celebrare comun-
que in parrocchia. Dalla Cat-
tedrale al tempio di San Nicolò
a Carpi fino al Duomo e alla
chiesa di San Francesco a
Mirandola tutte le chiese an-
tiche, ricche di fede e di sto-
ria, sono gravemente com-
promesse, pericolanti e a ri-
schio di abbattimento. Le scos-
se continuano a colpire anche
ciò che ancora resta in piedi.
La vita delle parrocchie si va
lentamente ricostruendo atti-
vando anche collaborazioni,
con le parrocchie che hanno
la chiesa agibile e che ospita-
no altre comunità per la mes-
sa festiva.

Inizia la conta dei danni in tutta la Diocesi

Agibili solo tre chiese

Ringraziamenti

In questi giorni di prova e di emergenza anche per la Redazione di Notizie che hanno
causato una sosta forzata delle pubblicazioni, abbiamo ricevuto numerosi attestati di
vicinanza e di disponibilità  da parte della Fisc nella persona del presidente nazionale
Francesco Zanotti, del delegato regionale Giulio Donati, dall’Ufficio Comunicazioni
Sociali dell’Emilia Romagna con il direttore Alessandro Rondoni e l’assistente don
Marco Baroncini, che in pochi giorni ci ha fatto avere le attrezzature da ufficio.
Il nostro grazie va in modo del tutto speciale agli amici di Nostro Tempo, Stefano
Malagoli e Paolo Seghedoni, che hanno realizzato due pagine di Notizie inserendole
all’interno di Nostro Tempo (vedi sotto - le pagine in alta risoluzione sono scaricabili dal
sito della diocesi). Ci hanno inoltre supportato per la diffusione dei comunicati stampa.
Un grazie particolare all’amico, e da sempre collaboratore di Notizie, Claudio Varetto
che ci ha ospitato per realizzare questo numero negli uffici della Negrini-Varetto.
Anche in situazione di emergenza ha svolto la sua attività l’Ufficio Stampa tenendo i
contatti con i numerosi media che stanno seguendo con attenzione le vicende del
terremoto tramite comunicati e interviste, e aggiornando con regolarità il sito della
Diocesi.

“O

Il Consiglio di Amministrazione e la Redazione di Notizie
sono vicini a Paola Lunardi e a tutti i suoi familiari

per la perdita del fratello
Giovanni

Il Signore consoli tutti coloro
che sono nel dolore e doni loro il conforto della speranza cristiana.

Gli orari delle Sante Messe
nella città di Carpi

I parroci e i sacerdoti della città di Carpi si sono riuniti più volte per analizzare la
situazione delle chiese cittadine e per assicurare ai fedeli adeguata informazione circa
gli orari e i luoghi dove saranno celebrate le Sante Messe nei giorni feriali e festivi.
L’obiettivo è di dare punti di riferimento e continuità alla preghiera eucaristica.
Purtroppo per effetto dei terremoti risultano agibili a Carpi città solo le chiese di San
Giuseppe Artigiano, Corpus Domini, Quartirolo mentre per San Francesco(1), San
Nicolò(2) e Cibeno(3)  sono utilizzabili locali parrocchiali alternativi.

Parrocchie della città di Carpi
orario provvisorio delle Sante Messe

Feriali
Ore 7,00: San Nicolò
Ore 8,00: Quartirolo
0re 8,30: San Francesco, San Giuseppe, San Nicolò
Ore 9,00: Corpus Domini
Ore 18,30: San Nicolò, San Bernardino Realino
Ore 19,00: San Giuseppe, Corpus Domini, Cibeno (a Cibeno solo mar., giov. e sab.)

Sabato prima messa festiva
Ore 18,30: San Nicolò
Ore 19,00: San Francesco, San Giuseppe, Corpus Domini, Cibeno

Domenica e giorni festivi
Ore 8,00: San Nicolò, Quartirolo
Ore 8,30: Corpus Domini
Ore 9,30: San Giuseppe, San Nicolò, Cibeno, Cattedrale(4)

Ore 9,45: Quartirolo
Ore 10,00: Corpus Domini, Cappella cimitero
Ore 10,30: San Francesco
Ore 11,00: San Giuseppe, San Nicolò, Cattedrale(4)

Ore 11,15: Cibeno, Quartirolo per la comunità di San Bernardino Realino
Ore 11,30: Corpus Domini

Ore 17,30: San Nicolò
Ore 18,00: Corpus Domini
Ore 18,30: San Giuseppe
Ore 19,00: San Francesco, Quartirolo

1. San Francesco: ingresso da via Catellani, sotto un tendone
2. San Nicolò: ingresso da Via Catellani, nella sala parrocchiale
3. Cibeno: salone parrocchiale
4. Cattedrale: presso il parco dell’ospedale

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, gli orari subiscano ulteriori
variazioni, gli aggiornamenti saranno effettuati tramite il sito
www.carpi.chiesacattolica.it

Animare la città
L’idea dei giovani

della Diocesi

La Pastorale giovanile
della Diocesi di Carpi

ha coinvolto alcuni
ragazzi del territorio per

recarsi nei campi
spontanei, nei parchi e

nei vari luoghi di
aggregazione della città
e delle frazioni, realiz-

zando piccole attività di
gioco e animazione per

i bambini e i ragazzi
che vi si trovano. “Un
pallone, dei colori e

qualche gioco – spiega
Simone Ghelfi, diretto-

re del Servizio di
Pastorale giovanile –,
con quello che c’è a

disposizione i giovani si
incontrano ogni giorno
alle 14 nel campo da
calcio dell’Oratorio

Eden per poi distribuirsi
nei vari spazi della città
e animare i pomeriggi

dei bambini”.

La messa per la parrocchia della Cattedrale
celebrata da don Massimo Dotti
domenica 3 giugno al Parco delle Rimembranze di Carpi

19Domenica 3 giugno 2012

NostroTempo

La biografia

D
on Martini era nato a Cremona il 28 giugno 1947. 

Originario della parrocchia cittadina di S. Michele, 

era stato ordinato il 23 giugno 1973. Aveva iniziato il 

suo ministero come vicario della parrocchia di Vicobellignano 

(frazione di Casalmaggiore). Nel 1979 il trasferimento, sem-

pre come vicario, presso la comunità di Gazzuolo (MN). Nel 

1985 aveva lasciato la diocesi di Cremona per svolgere il suo 

ministero come sacerdote “fidei donum” nella diocesi di Carpi. 

Dopo essere stato parroco di Budrione e Migliarina, dal 2003 

era arciprete parroco di Rovereto sul Secchia (Novi di Mode-

na). Don Martini era cappellano alla Casa Circondariale S. 

Anna di Modena ed aveva prestato servizio come aiuto cap-

pellano anche all’ospedale di Carpi. Dopo un lungo periodo 

trascorso nel Malawi, dove era stato impegnato soprattutto per 

la visita ai carcerati, don Ivan stava predisponendo un progetto 

di solidarità rivoltoal paese africano.

I funerali di don Ivan Martini  si svolgeranno lunedì 4 giu-

gno  alle ore 10 nella chiesa di Quartirolo a Carpi. Insieme 

al vescovo mons. Francescocavina concelebreranno il vescovo 

emeritomons. Elio Tinti e il vescovo di Cremona mons. Dante 

Lafranconi. Al momento di andare in stampa la salma di don 

Ivan è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria e, succes-

sivamente. tramite il sito  della diocesi (www.carpi.chiesacat-

tolica.it) saranno resi noti i momenti di preghiera organizzati 

prima delle esequie.

La cura pastorale della parrocchia di Rovereto  è ora affidata a 

padre Ippolito, della comunità dei Missionari Servi dei poveri.
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L’emergenza terremoto continua
Don Ivan Martini, 

parroco di Rovereto, 

morto sotto le 

macerie dopo la 

scossa delle ore 9

S
gomento, dolore e an-

cora tanta paura. Que-

sto lo stato d’animo che 

caratterizza queste ore 

nelle comunità della Diocesi 

di Carpi ancora più profonda-

mente colpite dal ritorno del 

terremoto con le scosse della 

mattina del 29 maggio. Pur-

troppo si contano delle vittime 

sotto il crollo di chiese, fabbri-

che e abitazioni. Tra queste il 

Vescovo monsignor Francesco 

Cavina e la Diocesi di Carpi 

piangono un sacerdote, don 

Ivan Martini, parroco della 

comunità di Santa Caterina, a 

Rovereto sulla Secchia, comune 

di Novi di Modena. Don Ivan è 

stato sorpreso dalla scossa del-

le ore 9 all’interno della chiesa 

parrocchiale mentre con un 

vigile del fuoco effettuava un 

sopraluogo probabilmente an-

che con l’intento di mettere al 

sicuro qualche opera o oggetto 

di valore. Nella fuga don Ivan 

è stato colpito dal crollo delle 

macerie e ha perso la vita, men-

tre il vigile del fuoco è riuscito a 

mettersi in salvo. 

Don Ivan Martini avrebbe 

compiuto 65 anni il prossimo 

28 giugno, nativo di Cremona 

era stato ordinato sacerdote nel 

1973. 
Don Ivan era in servizio nella 

Diocesi Carpi come sacerdote 

fidei donum da circa vent’anni, 

prima come collaboratore nella 

parrocchia di Quartirolo, poi 

parroco a Budrione e Migliari-

na e infine a Rovereto da circa 

sette anni.

Sacerdote di spiccata umani-

tà e sensibilità verso i poveri, 

gli emarginati e i sofferenti, 

oltre ad essere parroco, svolge-

va anche assistenza spirituale 

all’ospedale di Carpi e ai dete-

nuti del carcere di Sant’Anna di 

Modena insieme ad un gruppo 

di volontari. 

Lo scorso mese di aprile si era 

recato in Malawi con una dele-

gazione del Centro Missionario 

Diocesano in visita alla missio-

ne e all’ospedale del medico 

missionario Germana Munari 

di Carpi per portare il frutto 

degli aiuti raccolti dalla parroc-

chia per i detenuti di un carcere 

con i quali era in contatto sem-

pre tramite i missionari.

Dopo la scossa del 20 maggio 

aveva riorganizzato con grande 

energia e forza d’animo la vi-

ta della parrocchia, allestendo 

nella canonica la cappella del 

Santissimo per la messa feriale 

e due tende in un campo per le 

Sante Messe festive dove sia il 

20 maggio e che il 27 maggio 

aveva celebrato due battesimi. 

Proprio ieri sera l’ultimo con-

tatto con un messaggio inviato 

alla redazione del settimanale 

diocesano Notizie: “ecco le fo-

to promesse (manca quella del 

Battesimo di dom.20 che mi 

daranno per email). Se è pos-

sibile stampa tutte due quelle 

della Cappellina del Santissi-

mo.
La Madonnina è la statua che 

io uso per la tradizionale Pro-

cessione della Madonna del 

Voto, alla Domenica in Albis, 

che si svolge come ringrazia-

mento per fine peste del 1500 

e il quadro, commissionato dai 

roveretani di allora per l’occa-

sione, verrà presto portato fuori 

dalla chiesa, come da telefonata 

ricevuta, con altre opere d’arte, 

dai vigili del fuoco.

Come spiegherò alla gente ve-

do una certa analogia tra la mo-

tivazione della processione del 

Voto e quella che faremo a fine 

di questo maggio funestato dal 

terremoto che, in Rovereto, non 

ha fatto vittime.

E’ una processione di ringrazia-

mento e di invocazione ad esse-

re forti nella fede nelle prove”.

Questo era don Ivan.

La situazione
a Carpi e in Diocesi

E
’ ancora presto per redigere la lista dei danni provoca-

ti dal sisma. L’unica certezza è che le scosse di dello 

scorso martedì hanno ulteriormente aggravato le si-

tuazioni critiche già segnalate dopo il 20 maggio. Nella zona 

di Mirandola, Concordia e San Possidonio chiese e campani-

li prima danneggiati ora sono almeno in parte crollati, anche 

alcuni edifici parrocchiali che alla prima scossa hanno resisti-

to questa volta hanno subito danni irreparabili. Uno scenario 

devastante di distruzione che questa volta ha toccato anche 

la città di Carpi in particolare nella zona del centro storico 

con la Cattedrale tra i monumenti più danneggiati. Inagibili 

anche il Palazzo Vescovile, la Curia e la redazione del setti-

manale Notizie. Il Vescovo si è momentaneamente trasferito 

presso il Seminario Vescovile.

Delle 38 parrocchie della diocesi, rimangono agibili sola-

mente 4 chiese: quella del Corpus Domini  e di Quartirolo-

nella zona sud di Carpi e quelle di Fossoli  e di S.Giuseppe 

Artigiani nella zona nord della città. Tutte le altre chiese par-

rocchiali sonoin attesa degliaccertamenti per l’agibilità, men-

tre rimangono a disposizione i saloni  parrocchiali  di Cibeno 

di Carpi e di Limidi di Soliera.  Le celebrazioni eucaristiche 

e i momenti di preghiera sono organizzati in luoghi alterna-

tivi e presso i campo di accoglienza dove si trova gran parte 

della popolazione sfollata. I luoghi adiacenti alle parrocchie 

sono  diventati punti di ritrovo e, in accordo con laProtezio-

ne Civile, si stanno predisponendo altri punti di accoglienza 

attrezzati anche con tende. 

Don Ivan Martini

Il timpano del duomo di Carpi

Il duomo di Mirandola
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F
ino a due giorni fa cor-so Fanti era affollato di gente e vi si affac-ciavano i negozi aper-ti; ora calcinacci e, ovunque, le strisce bianco-rosse a delimita-re quella che è divenuta “zona rossa”. Allontanandosi di qual-che centinaio di metri, i parchi sono presi d’assalto, trasformati in campeggi improvvisati, eletti a rifugio al pari delle automo-bili e dei camper, da gente che non ha alcuna intenzione – e in molti casi neppure la possi-bilità – di tornare 

a casa. Siamo a 
Carpi, sede dell’o-
monima diocesi 
e in provincia di 
Modena, passa-
ta quasi indenne 
dalla scossa del 20 
maggio e, invece, 
colpita più dura-
mente ieri. Nel 
seminario vesco-
vile, che si affac-
cia appunto sul 
corso deserto, in-
contriamo mons. 
Francesco Cavi-
na, dallo scorso 
febbraio vescovo 
della diocesi.Già la scorsa set-timana la diocesi lamentava molte chiese danneg-giate. E ora?

“Non abbiamo 
più un luogo di 
culto, eccezion fatta per 2-3 chiese a Carpi, le più recenti, e la cappella privata di una fami-glia nel miran-

dolese, ora messa 
a disposizione 
della comunità 
ma di dimensio-
ni ridotte. Solo 
in città nel duo-
mo c’è pericolo 
di crollo, in San 
Francesco – do-
ve erano da poco 
finiti i restauri 
– è crollata l’ab-
side, San Nicolò 
è chiusa…”.Oltre alla mor-te di don Ivan Martini, parro-co di Rovereto sulla Secchia, il clero ha regi-strato feriti?

“No. Purtrop-
po è morto don 
Ivan, entrato in 
chiesa per met-
tere in salvo la 
statua della madonna. Era un sacerdote molto disponibile, sempre sorridente, generoso, molto attento alla dimensione sociale e con un forte carisma sulla popolazione. Prestava servizio anche all’ospedale di 

La Diocesi di Carpi ha aperto tre conti correnti dove è possibile effettuare versamenti in-

testati a:
 Diocesi di Carpi indicando la causale “Emergenza Terremoto 2012” 1 - UNICREDIT DI PIAZZA MARTIRIcodice Iban

IT09V0200823307000028478401 
2 - BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO
codice Iban
IT83Z0503423300000000023005
 3 - BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 
codice Iban
IT36Y0538723300000001466626
Sul sito diocesano www.carpi.chiesacattolica.it tutti gli aggiornamenti relativi all’emergenza del 

terremoto che ha colpito le comunità carpigiana, mirandolese, novese e concordiese.

Tre conti correnti per aiutare  

I
l Santo Padre Benedetto XVI – rende noto un comunica-
to diffuso dalla Sala stampa della Santa Sede -, tramite il 
Pontificio Consiglio Cor Unum, ha voluto inviare un con-

tributo straordinario di 100.000 euro, da ripartirsi tra quelle 
diocesi toccate dalla calamità, a sostegno delle attività di assi-
stenza svolte dalla Chiesa cattolica in favore delle vittime del 
terremoto. Tale somma vuole essere un’espressione concreta 
dei sentimenti di spirituale vicinanza e paterna sollecitudine 
del Sommo Pontefice nei confronti delle persone colpite dal 
sisma”.

La solidarietà del Papa

Il pastore e il gregge
Intervista con 
mons. Francesco 
Cavina: “I sacerdoti 
restano a fianco della popolazione”

“

Anche le religiose presenti a Carpi sono sfollate. Le Cla-
risse del Monastero S.Chiara sono alloggiate in tende 
presso il chiostro del Convento di corso Fanti, mentre 

le suore Oblate sono ospitate in tenda presso l’oratorio dell’E-
den. Inagibile anche la casa del clero: tutti i sacerdoti anziani 
sono stati trasferiti a Cognento, nella casa del clero di Cognen-
to  e a Benedello, presso la struttura ricavata nell’ex canonica. 
La casa di Mamma Nina ha visto partire per Serramazzoni 
le religiose, nella casa estiva, mentre le mamme della casa di 
accoglienza “Agape” sono ora ospitate presso una struttura a 
Riccione. A Mirandola, data la drammatica situazione in cui 
versa la città dei Pico, i frati missionari  Servi dei poveri, che 
hanno visto crollare l’antica chiesa di S.Francesco presso la 
quale risiedevano, sono ora ospiti delle tendopoli allestite per il 
ricovero della popolazione mirandolese.

Sfollati gli ordini religiosi

I 
vescovi che negli anni passati hanno retto la diocesi di 
Carpi, l’emerito mons. Elio Tinti e il vescovo emerito 
di La Spezia-Brugnato mons. Bassano Staffieri hanno 

accolto con grande dolore le notizie che giungevano dalla 
città dei Pio ed hanno subito espresso la loro vicinanza nella 
preghiera alla diocesi carpigiana.Mons. Tinti e mons. Staffieri  sono stati colpiti in modo 
particolare dalle  condizioni in cui versa la popolazione e 
anche dallo stato degli edifici di culto, in particolare la cat-
tedrale verso la quale, dopo il sisma del 1996, si era partico-
larmente indirizzata l’attenzione dei due pastori negli anni 
in cui hanno retto la diocesi di Carpi.

Il pensiero di mons. Tinti e mons. Staffieri

Carpi, oltre che al carcere di Modena. Domenica scorsa ero nella sua parrocchia per cele-brare le cresime; ieri, quando sono tornato là, ho visto molta gente piangere”. La popolazione, e la comunità cristiana in particolare, come sta reagendo a quanto succe-de?
“Predomina la paura. Carpi sembra un deserto, e ancora peggio è il mirandolese. Chi ha potuto è partito per luoghi più sicuri, altri sono accampati all’aperto o in macchina. Ora la priorità è curare le ferite interiori. Un compito possibi-

le solo con la fortezza intesa come dono dello Spirito. Se manca l’abbandono fiducioso 

al Signore è difficile recuperare la dimensione della serenità e della speranza per un cammino che si presenta lungo, faticoso e problematico”.Da dove farlo partire?“Bisogna cominciare al più pre-

sto la ricostruzione. In questi paesi le strutture parrocchiali erano l’unico luogo di aggrega-zione, oltre che un’importante realtà storico-artistica e punto di riferimento per la fede”. La presenza di tante chiese ci dice anche della fede di que-sto popolo…
“È una fede pratica, non in-tellettuale, che si trasforma in generosità e trova una sua espressione nel volontariato. Si esprime anche in una presenza giovanile molto forte nella par-rocchia e nell’associazionismo, con una crescita dei giovani impegnati che è caratteristica 

della diocesi di Carpi, in con-trotendenza rispetto al resto del Paese”.Come tenere coese le comu-nità in questo frangente?“Infondendo coraggio, facen-do vedere che la ricostruzione è possibile. Se non si comincia a ricostruire appena possibile il rischio è che la coesione socia-le con il tempo venga meno e le comunità cristiane vadano dissolvendosi. Bisogna invece salvaguardare questo patrimo-nio di persone, dando luoghi per pregare, celebrare l’eucari-stia, confrontarsi, far giocare i ragazzi… Andando ieri in una chiesa danneggiata per pren-dere il Santissimo Sacramento, una donna mi ha così apo-strofato: ‘Se portate via anche Lui, che cosa ci rimane?’. C’è bisogno di ritrovare un luogo – anche fisico – per incontrare il Signore”.
Qual è il senso della presenza dei sacerdoti, in questo mo-mento, in mezzo alle comuni-tà ferite?

“I parroci rappresentano il senso della continuità, testi-moniano una fedeltà che nasce dal sacramento dell’Ordine. In tante parrocchie sono stati i primi ad allestire tendopoli, centri d’accoglienza, andando a 

visitare le famiglie una per una. È la concretezza del buon pa-store che sta col proprio gregge, e questo è stato molto apprez-zato”.
Dove viene celebrata in questi giorni l’Eucaristia?
“Nelle tende o all’aperto. Ho poi voluto confermare la tradi-zionale processione al santua-rio di Ponticelli (stasera, ndr): è una richiesta di aiuto a Maria, ma ha anche un carattere peni-tenziale. Questi drammi ci de-vono porre domande sul senso della vita, ci fanno scoprire quanto siamo fragili e deboli, e solo su Dio possiamo fare affi-

damento”.La scorsa set-timana, in Va-ticano, è stato ricevuto dal Pa-pa…
“È stato di una 
delicatezza e di 
u n’ a t t e n z i o n e 
straordinarie: si 
è interessato alle 
nostre chiese di-
strutte, al danno 
economico, mi ha 
chiesto persino 
del vescovado. Mi 
ha fatto cogliere 
davvero la sol-
lecitudine di un 
padre, e gliene so-
no enormemente 
grato. Sappiamo 
con certezza che 
il Papa non ci ha 
dimenticato”. E la segreteria di Stato, dove lei prestava servizio prima di giungere a Carpi?

“Anche lì ho sperimentato un affetto che mi ha commosso e profondamente colpito. Persi-no un capitano delle guardie svizzere mi ha dato la sua di-sponibilità per venire a Carpi e contribuire alle necessità della nostra popolazione…”.

* inviato Sir a Carpi

Fossa di Concordia

Domenica 27 maggio: la messa di mons. Cavina nella tendopoli a Mirandola
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Terremoto

L’omelia
Lo Spirito Santo si manifesta
con il fuoco ed il vento. Il
fuoco si presenta nella Sacra
Scrittura come l’amore che
penetra tutto, e come elemen-
to purificatore. Il fuoco dà
anche luce, e rappresenta la
chiarezza nuova con la quale
lo Spirito Santo fa compren-
dere la dottrina di Gesù Cri-
sto: “Quando però verrà lo
Spirito di verità, Egli vi gui-
derà alla verità tutta intera…
Egli mi glorificherà, perché
prenderà del mio e ve
l’annunzierà” (Gv 16.13-14).
E’ Lui che porta alla com-
prensione piena della verità
insegnata da
Cristo.
Nel l ’Ant ico
T e s t a m e n t o
l’opera dello
Spirito Santo è
più volte richia-
mata mediante
l’immagine del
soffio, per
esprimere allo
stesso tempo la
delicatezza e la forza del-
l’Amore divino. Non c’è nul-
la di più sottile del vento, che
può penetrare ovunque, che
sembra perfino entrare nei
corpi inanimati e dar loro vita.
Il “vento gagliardo” del gior-
no di Pentecoste esprime la
forza nuova con la quale
l’Amore divino irrompe nel-
la Chiesa e nelle anime.
San Cirillo d’Alessandria scri-
ve che l’azione dello Spirito
Santo nell’anima è “soave…
viene a salvare, a curare… a
illuminare”.
Ma perché noi possiamo go-
dere della efficacia dell’azio-
ne dello Spirito Santo è ne-
cessario togliere il peccato
che è in noi. Chiediamogli

spesso: “Lava ciò che è sordi-
do, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. Piega
ciò che è rigido, scalda ciò
che è gelido, drizza ciò che è
sviato”.
Uno dei doni che lo Spirito
Santo porta con sé è la fortez-
za. Se permettiamo che lo
Spirito Santo prenda posses-
so della  nostra vita la nostra
sicurezza non avrà limiti. Dice
San Paolo: “Tutto posso in
Colui che mi dà forza”.  Con
l’aiuto dello Spirito Santo il
cristiano si sente capace delle
azioni più difficili e di af-
frontare le prove più dure per
amore di Dio. L’anima che
vive sotto l’influsso di que-

sto dono, non
confida nei
suoi sforzi, ma
particolarmen-
te nei momen-
ti più difficili,
sente che il Si-
gnore le dice:
“Io sono con
te”. E’ un gri-
do di fortezza
e di ottimismo

che si appoggia in Dio.
Ogni giorno abbiamo biso-
gno del dono della fortezza,
ma oggi più che mai! Le no-
stre terre sono state devastate
dal terremoto con distruzioni
e danni incalcolabili. E seb-
bene la popolazione emiliana
sia universalmente conosciu-
ta per la propria laboriosità e
serietà professionale e stia re-
agendo con dignità, fierezza
e compostezza, essa si sente
ferita, direi quasi violentata
nel proprio diritto e desiderio
di condurre una vita serena e
tranquilla, anche a causa del-
le continue scosse, che met-
tono a dura prova la resisten-
za fisica e psichica.
Cari fratelli e sorelle, è il tempo

della solidarietà, della fra-
tellanza e della convergenza
di ideali e di interessi; è il
tempo in cui deve prevalere
il senso di appartenenza alla
comunità, ad un popolo; è il
tempo in cui ognuno deve
sentirsi responsabile dell’al-
tro, dimenticando il proprio
particolare ed egoismo; è il
tempo dell’unione delle for-
ze, di tutte le forze per non
soccombere alla sventura; è
il tempo dell’amore sociale
non disgiunto dalla ricerca
della giustizia; è il tempo in
cui le istituzioni sono chia-
mate a dimostrare concreta-
mente e con tempismo che
hanno a cuore il bene dei
cittadini! Infine, e questa è
la scelta più importante, è il
tempo della fortezza. Ma po-
tremo essere forti solo se
ritorniamo a Dio, se rima-
niamo accanto al Signore con
la preghiera e i sacramenti
perché solo Lui è la nostra
fortezza e sicurezza; Lui è la
roccia sulla quale costruire
la nostra vita, il nostro futu-
ro, le nostre comunità.
Ci incitano in questo cam-
mino di fiducia e di speranza
innanzitutto tutti coloro – pro-
tezione civile, vigili del fuo-
co, forze dell’ordine, istitu-
zioni religiose e civili, alpi-
ni, scout e tante persone ano-
nime – che hanno aperto il
loro cuore e si stanno prodi-
gando in diversi modi per
soccorrere coloro che sono
nella necessità e nella pro-
va. A tutti il più sentito rin-
graziamento.
Ci incita anche il Santo Pa-
dre Benedetto XVI che gio-
vedì si è degnato di ricever-
mi in Udienza. Si è interes-
sato alla situazione della dio-
cesi di Carpi; si è informato
sulla gravità dei danni; è ri-
masto fortemente impressio-
nato dal numero di Chiese
crollate, mi ha detto che non
potendo essere presente in
mezzo a noi con la Sua pre-
senza fisica, lo è con la pre-
ghiera. Ha poi aggiunto: “So
che gli emiliani sono perso-
ne coraggiose e forti e pro-
prio per questo spero che la
mia preghiera e la particola-
re Benedizione che per mez-
zo suo faccio loro giungere
possano sostenerli in questo
momento di grande prova”.
Cari fratelli e sorelle, uniti
possiamo risorgere e il do-
mani è già davanti a noi per-
ché il nostro desiderio di qual-
cosa di bello, di buono, di
vero è rimasto intatto in noi.
E questo desiderio si chiama
speranza.

Francesco Cavina, vescovo

D
opo la visita nei primi
giorni dopo la scosssa
del 20 maggio alle par-
rocchie colpite dal ter-

remoto, monsignor France-
sco Cavina è tornato nella
mattinata di domenica 27
maggio a Mirandola per pre-
siedere la Santa Messa. Un
tendone, allestito dalla Pro-
tezione civile presso il
Palazzetto dello sport, ha ospi-
tato la liturgia a cui hanno
partecipato numerosi i
mirandolesi e i volontari che
operano presso il centro di
accoglienza. Presenti all’al-
tare, a fianco del Vescovo, il
parroco don Carlo Truzzi e
il rettore della chiesa di San
Francesco padre Emanuele
Mukenge, fra i banchi il sin-
daco Maino Benatti e le au-
torità. “Ringraziamo
innanzitutto il Signore – ha
detto don Truzzi all’inizio
della celebrazione – per aver
conservato le nostre vite. Rin-
graziamo il Vescovo che è
fra noi oggi. Ringraziamo
anche tutti coloro che si stanno
adoperando con generosità
in questa emergenza. Sen-
tiamo il peso della prova – ha
aggiunto con commozione –
ma siamo in piedi e conti-
nueremo così”. Una serie di
calorosi applausi ha poi ac-
compagnato l’omelia del Ve-
scovo, con cui, nella solen-
nità di Pentecoste, si è
soffermato in particolare sulla
fortezza, uno dei doni dello
Spirito Santo, più che mai
necessario in questi frangen-
ti. Monsignor Cavina ha inol-
tre ricordato più volte la vi-
cinanza paterna di Benedet-
to XVI alle popolazioni col-
pite dal sisma. Su tutto l’in-
vito del Vescovo alla fratel-
lanza, al senso di apparte-
nenza alla comunità, alla con-
vergenza di ideali e interes-
si, all’unione delle forze, po-
nendo la fiducia in Dio, roc-
cia su cui costruire, saldo, il
futuro. “Cari fratelli e sorel-
le - ha concluso - uniti pos-
siamo risorgere e il domani è
già davanti a noi perché il
nostro desiderio di qualcosa
di bello, di buono, di vero è
rimasto intatto in noi. E que-
sto desiderio si chiama spe-
ranza”. Insieme a fortezza, è
stata dunque speranza la pa-
rola chiave della visita di
monsignor Cavina, una pa-
rola che si è concretizzata in
questi giorni anche attraver-
so l’opera infaticabile dei tanti
volontari accorsi nelle zone
terremotate, per i quali il Ve-
scovo ha espresso il più vivo
ringraziamento.

Virginia Panzani

Speranza viva

Alla fine della messa il
sindaco Maino Benatti ha
portato il suo saluto alla
comunità e ha rinnovato
l’invito ad andare avanti
con coraggio, facendo
appello alla solidarietà
reciproca, al giusto
lavorare e all’unità.

Parrocchia di Mirandola

“IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI,
FINO ALLA FINE DEL MONDO”

(Mt 28.20)

Con questa certezza continuiamo a lottare insieme.
Ringraziamo il Signore per le nostre vite, per la

forza che finora ci ha dato. Gli chiediamo aiuto per
un futuro da ricostruire sorretti dalla fiducia in noi

stessi e in coloro che ci vorranno aiutare.

NUOVO RECAPITO PARROCCHIALE
DOVE SI POTRANNO INCONTRARE

I SACERDOTI
(DUOMO E SAN FRANCESCO)

Scuola Materna “Don R. Adani”
Viale della Libertà 2

Telefoni. Segreteria parrocchiale. 0535.22920
Orari feriali 10.00-12.00
                Don Carlo 330.518218
                Don Alex  340.3326718
                Padre Emmanuel 340.6128571

Le Sante Messe vengono celebrate
nei seguenti orari:

MESSE DI DOMENICA 10 GIUGNO
10.30 Tendopoli presso Palazzetto Sport (Via Pietri)
10.30 Centro Scout- Sportivo, Via Posta (all’aperto)
17.30 Tendopoli presso Palazzetto Sport (Via Pietri)
18.30 Centro Scout-Sportivo, Via Posta (all’aperto)

Sarà sempre presente un sacerdote per le confessioni

MESSE FERIALI (LUNEDI –SABATO)
8.00 Tendopoli presso Palazzetto Sport (Via Pietri)
8.30 Scuola Materna “D.R. Adani” Viale della Libertà 2
18.30 Scuola Materna “D.R. Adani” Viale della Libertà 2
Orario da definire per il pomeriggio: Tendopoli presso
Palazzetto Sport (Via Pietri)

Domenica 10 giugno presso il Centro Scout Sportivo di
Via Posta si celebreranno gli anniversari di matrimonio.

Teniamoci uniti nella preghiera per i defunti
e tutti coloro che sono ora in particolari difficoltà.

Chiediamo che il Signore ci liberi presto
e ci faccia tornare a una vita serena

L’incontro del vescovo con Mirandola
la sua vicinanza ad una comunità profondamente ferita dal sisma
L’incontro del vescovo con Mirandola
la sua vicinanza ad una comunità profondamente ferita dal sisma

Questo servizio è stato
realizzato lunedì 28 maggio
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Terremoto
Concordia si stringe alla famiglia Belli

Ora Marco
vive nel Signore
A Concordia Marco Belli lo conoscevano tutti, proprio
tutti: i giovani per ché era stato loro amico o compagno di
scuola, i più grandi perché ormai da tempo lavorava nella
farmacia di famiglia in Piazza Roma e comunque perché
tutti conoscono i suoi genitori, Carla e Renzo e suo
fratello Francesco.
Marco era conosciuto ed amato anche fuori Concordia:
tra i suoi compagni di liceo, di università e tra i tanti amici
che ha incontrato nella sua seppur breve vita. Tutti di
Marco apprezzavano la dolcezza, la gentilezza, l’affabi-
lità, l’ottimismo, il sorriso aperto e sincero che coinvol-
geva chiunque lo incontrava.
Per questo motivo, quando si è appresa la notizia del
tragico incidente che lo ha coinvolto nella notte tra
mercoledì e giovedì 24 maggio, tutti ne sono stati colpiti
ed affranti.
A causa del terremoto che ha devastato tutte le chiese di
Concordia, la sua casa si è trasformata in un luogo di
pellegrinaggio per dargli l’ultimo saluto, per pregare con
e per i suoi familiari che a tutti hanno riservato una parola
ed un ringraziamento.
Alle esequie solenni, alla presenza di oltre un migliaio di
persone, il sole tiepido e i colori ed i profumi dei fiori
stridevano con la tristezza dei cuori. Don Franco, che ha
concelebrato la messa funebre con don Vincenzo, don
Marino e don Spinardi, ha ricordato che “arriverà il
giorno  in cui tutti saremo con Marco, non diciamo che è
morto perché ora vive nel Signore”.

S.P.

A seguito della forte scossa di terremoto che ha distrutto
molte case a Concordia la famiglia Belli ha generosamen-
te aperto le porte della propria abitazione per ospitare nel
parco altre famiglie che non avevano dove trascorrere la
notte al sicuro. Una testimonianza che, collegata al dolore
per la perdita del figlio marco, ha suscitato l’interesse dei
media come storia vera di solidarietà. Una luce tra tanto
dolore e devastazione di cui dobbiamo ringraziare Carla
e Renzo Belli.

L.L.

Luigi ed Elisabetta Lamma partecipano al dolore
di Carla e Renzo Belli

e dei familiari tutti, per la perdita del figlio
Marco

Per coloro che tanto lo hanno amato chiedono al Signore
il dono della cristiana consolazione

Nei crolli che hanno interessato diversi edifici del centro
storico di Concordia e che purtroppo hanno causato la
morte di una persona, si registrano anche i danni per
numerosi negozi e attività commerciali. A tutti quelli che
hanno, speriamo momentaneamente, perso l’attività va la
nostra solidarietà. Siamo in particolar modo vicini a Euro
Barelli e Marcello Testoni, titolari di Fotostudio Imma-
gine, amici prima ancora che insostituibili collaboratori
di Notizie.

Euro e Marcello
ringraziano per i
numerosi attestati
di solidarietà per

i danni causati
dal sisma alla
loro attività e

comunicano che il
numero telefonico
è sempre attivo in

attesa di poter
individuare una

sistemazione
alternativa per

l’attività
professionale.

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI

www.aclimodena.it

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e

per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già

un amministratore interno e cercano un aiuto solo
in materia fiscale

• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e
del modello Unico persone fisiche e trasmissione
all’Agenzia delle Entrate

• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite

bollettino o modello F24 e, se necessario,
predisposizione della dichiarazione ICI

• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore

ISEE e trasmissione diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di

dichiarazioni fiscali, tra cui la scelta dell’8 per
mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli
enti e le associazioni

• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus

Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps

ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle

prestazioni sociali agevolate: scegli la serietà e la
competenza degli operatori Caf Acli.

• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero
con una efficiente rete di società convenzionate: le
Acli Service.

• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono
rivolti al Caf Acli. Fai come loro!

Vista l’inagibilità della sede di Carpi per  informazioni o appuntamenti contattare
gli uffici di Modena ai telefoni: Patronato 059374808 - CAF 059270948

Concordia, nonostante la devastazione,
è un paese che guarda avanti

Avanti con coraggio
on Franco Tonini do-
menica 3 giugno ha
celebrato la Messa

all’interno della tenda alle-
stita presso la scuola mater-
na Muratori di Concordia:
durante l’omelia ha offerto
parole di speranza e fiducia
nei confronti della possibi-
lità di ricostruire: “sono ca-

dute le pietre ma ci sono le
pietre vive che siete voi (…)”,
“farete in tempo a vedere
risorgere la comunità”.
In seguito ha espresso la sua
felicità nel vedere subito dopo
la prima scossa del 29 mag-
gio i ragazzi della parroc-
chia desiderosi di rimboc-
carsi le maniche per comin-

ciare a togliere i rottami.
Dopo poco è arrivata l’altra
scossa e non ci sono state le
condizioni per farlo, ma il
messaggio di don Franco re-
sta “avanti con coraggio”.
Chiara Bellardi, Volontaria
COC (Centro Operativo Co-
munale di Concordia)

La Chiesa allestita
all’interno di una
tenda si trova nel

giardino della scuola
Muratori

di Concordia
(si accede tramite

il parcheggio
del Conad).

La celebrazione
della Messa si svolge
tutte le mattine alle

ore 9.00.
Sabato la Messa

viene celebrata alle
18.30

Domenica la Messa
viene celebrata alle
ore 9.30 ed alle ore

11.15
La solennità

del Corpus Domini
verrà celebrata

giovedì 7 giugno a
San Giovanni

presso Casa Belli
(di fronte

alla Chiesa).

D
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arissimi fratelli e so-
relle, davanti alla mor-
te di un sacerdote - il

terzo - rapito alla nostra fa-
miglia diocesana in quattro
mesi ancora nel vigore della
sue forze e nel colmo della
sua attività, noi ci sentiamo
come smarriti; e soprattutto
ripensando alla fatalità im-
pietosa dell’episodio che ha
posto termine ai suoi giorni
terreni, non possiamo im-
pedire che si affacci sulle
nostre labbra l’eterna doman-
da dell’uomo quando si im-
batte in una sventura irrepa-
rabile: “Ma perché?” “Ma
perché visto che era entrato
in Chiesa, accompagnato dai
Vigili del Fuoco, per salva-
re il quadro della Madonna
del Voto sommamente caro
ai parrocchiani di Rovereto”?
Sono domande che nascono
naturali e spontanee, che però
non trovano quaggiù una ri-
sposta adeguata e convin-
cente.
La morte è un grande miste-
ro e grande mistero è la vita.
Ma il Signore Gesù ci ha
svelato il senso dell’una e
dell’altra, più ancora che con
le sue parole luminose e certe,
con la realtà stessa del suo
vivere e del suo morire.
Della morte egli ci ha assi-
curato che non è affatto una
fine: è solo una “Pasqua”,
cioè un “passaggio” da que-
sto mondo al Padre.
Che cosa è stata la morte di
Cristo, per coloro che quel
venerdì si erano radunati sul
Golgota?. L’abbiamo udito
poco fa dalla lettura del Van-
gelo: è stato un improvviso
buio a mezzogiorno; è stata
un angoscioso sentimento di
solitudine; è stata la vana
attesa dell’intervento di Dio,
che staccasse dalla croce il
suo unico Figlio e non lo

lasciasse morire.
Dio non è intervenuto, e agli
occhi dei presenti sembrò
che la tragedia si consumas-
se senza rimedio. Si capisce
come gli apostoli ne siano
rimasti sbigottiti e disanimati.
E invece era solo perché le
sue vie non sono le nostre
vie e le nostre ore non sono
le sue. Quando sembrava che
tutto fosse disperatamente
finito, si è manifestata la
potenza del Padre, ed è esplo-
sa la resurrezione e la signo-
ria di Cristo.
Non diversamente avviene
per coloro che credono in
Gesù risorto e Signore. Ai
nostri occhi sembrano mo-
rire, ma essi entrano per sem-
pre in una vita senza tra-
monto e in una stagione di
nuova ed ineguagliabile gio-

vinezza.
E questo è il senso della
morte secondo Cristo. Ma
ora dobbiamo chiederci quale
senso egli ha dato alla vita?
Ci ha detto che il valore del-
la vita non sta nel possesso,
nel dominio, nella rinoman-
za mondana, ma nel render-
si utile ai fratelli e all’intera
umanità. Chi vive unicamen-
te per sé, in verità non vive;
chi invece vive per gli altri,
vede la propria vita arric-
chirsi ad ogni povertà che
soccorre; e la moltiplica a
ogni uomo che egli
evangelizza, conforta e sal-
va.
Don Ivan aveva capito mol-
to bene il mistero della mor-
te e della vita svelato da
Cristo e, come il suo Mae-
stro, “è passato

L’omelia del Vescovo

In redazione l’ultimo messaggio di don Ivan

Dopo la scossa del 20 maggio don Ivan Martini aveva
riorganizzato con grande energia e forza d’animo la
vita della parrocchia, allestendo nella canonica la
cappella del Santissimo per la messa feriale e due tende
in un campo per le Sante Messe festive dove sia il 20
maggio e che il 27 maggio aveva celebrato due battesi-
mi.
Proprio lunedì 28, il giorno prima del sisma che gli ha
tolto la vita, l’ultimo contatto con un messaggio inviato
alla Redazione del settimanale diocesano Notizie:
Ecco le foto promesse (manca quella del Battesimo di
dom.20 che mi daranno per email). Se è possibile
stampa tutte due quelle della Cappellina del Santissimo.
La Madonnina è la statua che io uso per la tradizionale
Processione della Madonna del Voto, alla Domenica in
Albis, che si svolge come ringraziamento per fine peste
del 1500 e il quadro, commissionato dai roveretani di
allora per l’occasione, verrà presto portato fuori dalla
chiesa, come da telefonata ricevuta, con altre opere
d’arte, dai vigili del fuoco. Come spiegherò alla gente
vedo una certa analogia tra la motivazione della proces-
sione del Voto e quella che faremo a fine di questo
maggio funestato dal terremoto che, in Rovereto, non ha
fatto vittime. E’ una processione di ringraziamento e di
invocazione ad essere forti nella fede nelle prove.
Questo era don Ivan.

L.L.

beneficando…perché Dio
era con Lui” . E come un
buon testimone di Cristo, ha
cercato di camminare accan-
to alla sua gente asciugando
lacrime di dolore, pronun-
ciando parole credibili di con-
solazione, incoraggiando gli
sfiduciati, rianimando la spe-
ranza, dando dignità ai più
poveri e agli umili. In una
parola, ha recato la “buona
novella della pace, per mez-
zo di Gesù Cristo, che è il
Signore di tutti”.
Le comunità nella quali ha
prestato il suo servizio, in
particolare la comunità par-
rocchiale di Rovereto, il car-
cere e l’ospedale civile, han-
no percepito, senza fatica,
la totalità della sua dedizio-
ne, la sua vivacità, la sua
apertura e disponibilità,
unitamente alla sua schiet-
tezza. E proprio per questo
gli devono molto.
Piange don Ivan non solo la
Diocesi di Carpi, ma anche
quella di Cremona, ringra-
zio il Vescovo per la sua
presenza, dalla quale è giunto
a noi oltre 20 fa. Davanti
alla sua morte accogliamo
l’invito che ci viene dalla
parola di Dio: “E’ bene aspet-
tare in silenzio la salvezza
del Signore” (Lam 3.26); è
il silenzio della fiducia ver-
so chi tutto dispone secon-
do un progetto d’amore, è il
silenzio dell’obbedienza
della mente e del cuore a
colui che è il Signore di ogni
vicenda e di ogni creatura, è
il silenzio della preghiera
dalla quale sgorga la forza
per continuare a sperare,
nonostante tutto.
La nostra vita è veramente un
soffio, eppure il Signore è la
nostra roccia e noi continuia-
mo a credere nell’amore.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

unedì 4 giugno nell’aula liturgica della Parrocchia di
Quartirolo di Carpi si sono svolti i funerali di don Ivan
Martini, morto durante la scossa di terremoto dello

scorso 29 maggio. Nonostante il timore di nuove scosse, tutta
la comunità diocesana si è fatta presente, stringendosi intorno
al suo Vescovo, monsignor Francesco Cavina e ai sacerdoti.
A concelebrare, il Vescovo
emerito Elio Tinti, il Vescovo
di Modena Antonio
Lanfranchi, monsignor Dan-
te Lafranconi, Vescovo della
Diocesi di Cremona da cui pro-
veniva don Ivan Martini e
monsignor Douglas
Regattieri, Vescovo di Cesena-
Sarsina e originario della Dio-
cesi di Carpi.
Presenti anche il prefetto di
Modena Benedetto Basile e le
altre autorità locali. La Presi-
denza della Repubblica e del
Consiglio dei Ministri hanno
fatto giungere due corone di
fiori in segno di vicinanza.
Dopo la messa è stata data lettu-
ra dei messaggi, densi di stima
e riconoscenza, dei detenuti alla casa circondariale Sant’Anna
di Modena e dei parrocchiani di Rovereto, che hanno contribu-
ito a delineare ancor meglio il volto di un sacerdote entusiasta
e disponibile, generoso, capace di sostenere il cammino di
ciascuno ma soprattutto innamorato di Dio.
Un ultimo invito ai fedeli riuniti, e in particolare ai giovani
chiamati a dare risposta autentica alla propria vocazione, lo ha
voluto fare monsignor Cavina: “don Ivan lascia un vuoto
incolmabile ma come Vescovo non sono soddisfatto di questo.
Chi di voi qui è pronto a prendere il suo posto? Questa è la
domanda che vi lascio nel momento in cui ritorniamo alle nostre
case e tende. Chi è disposto a prendere il posto – ha esortato
ancora -; queste sono azioni concrete che don Ivan si aspetta, il
resto sono parole e sentimenti che finiscono presto”.

Le ultime volontà di don Ivan
Aperta la busta poco prima della celebrazione

Al termine della celebrazione delle esequie don Carlo Malavasi
ha comunicato le volontà di don Ivan Martini, scritte dal
sacerdote in occasione di un campo scout nella Valle di
Concei in Trentino. Il documento è stato aperto poco prima
della celebrazione e proprio per questo non è stato possibile
apporre sulla bara una croce di fiori, com’era desiderio di don
Martini. La sepoltura è stata fatta presso il Cimitero di Carpi
in quanto quello di Rovereto dove lui avrebbe voluto essere
posto, al momento è inagibile.
“Oggi 8 luglio 1992, solo di fronte a Dio e alla Vergine Maria,
in mezzo a questa stupenda sua natura che ci ha donato e che
sto apprezzando meglio questi giorni di campo scout in Val di
Concei,

io, don Ivan Martini,
nato a Cremona il 28 giugno 1947 e immeritatamente chiama-
to dal Cristo ad essere suo sacerdote per imposizione delle
mani di sue Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Amari il 23
giugno 1973 nel duomo di Cremona e mandato dal Vescovo
Mons. Assi nella Diocesi di Carpi nel febbraio 1985 su
richiesta dell’allora Vescovo Mons. Maggiolini,

in piena coscienza,
come mie ultime volontà,

come testamento,
dichiaro quanto segue:

Quando il Signore mi chiamerà a sé e mi unirà alle persone
care che ho conosciuto e con le quali ho vissuto qui sulla terra,
io sarò libero da tutti i beni materiali ai quali, per grazia di
Dio, non ho mai attaccato il cuore. Tali beni materiali (soldi
e non soldi) li lascio tutti alla Parrocchia in cui mi trovo come
Parroco o, nel caso non lo fossi più, alla Casa soggiorno per
clero di Carpi.
Gradirei inoltre che la mia sepoltura avvenisse nel cimitero
della Parrocchia in cui mi trovo come sacerdote mandato dal
Vescovo ad essere “servo dell’annuncio del Vangelo ad ogni
creatura e servo della pienezza della vita cristiana di tutti i
battezzati” (Pastore dabo vobis, n.15) e, inoltre, che venisse
comunicato a tutti coloro che desiderano manifestare il loro
affetto nei miei confronti con dei fiori, che l’equivalente spesa
venga raccolta e devoluta al Centro missionario di Carpi […].

Chi è disposto a prendere
il suo posto?
L

Come don Ivan servi
dell’annuncio del Vangelo
Come don Ivan servi
dell’annuncio del Vangelo

C

Vita della Chiesa
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Il custode delle camere ar-
denti di Carpi, stupito, mi ha
raccontato di aver dovuto
negare - nella sola mattinata
di sabato - l’accesso alla sal-
ma di don Ivan ad oltre 300
persone.
Nella chiesa del Corpus Do-
mini si sono alternate in una
continua processione tantis-
simi amici. Ricordo i parroc-
chiani delle due parrocchie di
Cremona dove ha prestato i
suoi primi servizi di sacerdo-
te: sono passati tanti anni ma
non possono dimenticarlo; ora
sono qui presenti e lo avreb-
bero accolto volentieri accanto
ai propri cari. Poi persone da
Quartirolo, da Budrione e
Migliarina, Rovereto.
Ho avuto notizia che i dete-
nuti del carcere s. Anna di
Modena piangono per il loro
prete...
I parrocchiani di Rovereto lo
vogliono a tutti i costi nel
loro cimitero. Ciascuno narra
all’altro la propria riconoscen-
za.
La gente conosce i nostri pre-
gi ed i nostri limiti di preti.
Eppure… non si può non es-

Il testo che riporta la vicenda umana e spirituale di don Ivan
Martini, letto dal vicario generale don Carlo Malavasi al
termine delle esequie, è stato scritto senza poter accedere
alla cartella personale del sacerdote, conservata in Curia e
non agibile a causa del terremoto.

Il cuore grande di don Ivan per i poveri

Una scia luminosa di paternità

sere sorpresi della scia lumi-
nosa di paternità che un sa-
cerdote lascia dietro di sé…
che don Ivan lascia dietro di
sé.
Ecco perché tanta preghiera,
tanto amore e tanta gratitudi-
ne. Perché un giorno don Ivan
ha detto di sì al Signore e lo
ha seguito. Più di una volta in
questi lunghi giorni vissuti
accanto a lui ho ripetuto il
mio grazie al Signore per il
dono del mio, del nostro sa-
cerdozio.
Don Ivan Martini avrebbe
compiuto 65 anni il prossimo
28 giugno.
Nato a Cremona il 28 giugno

del ’47, è divenuto sacerdote
il 23 giugno del 1973. Ha
prestato il suo servizio in due
parrocchie della diocesi, poi
è venuto fra noi come colla-
boratore qui a Quartirolo, poi
parroco a Budrione e
Migliarina, ed infine, dal 2003
a Rovereto.
Don Ivan è stato sorpreso e
colpito dalla scossa delle ore
9 del 29 maggio all’interno
della chiesa parrocchiale men-
tre con un vigile del fuoco
effettuava un sopraluogo pro-
babilmente con l’intento di
mettere al sicuro qualche og-
getto di valore
Tutti abbiamo conosciuto i
tratti umani del suo tempera-
mento: la sua irruenza focosa,
la sua instancabile generosi-
tà, i suoi interventi carichi di
un entusiasmo che coinvol-
geva più che le parole …
La sua umanità esuberante,
non facilmente contenibile,
lo aveva reso sensibile alle
mille forme di povertà che un
sacerdote può incontrare: i
luoghi da lui preferiti, le per-
sone da lui preferite erano i
reclusi della casa circonda-
riale di Sant’Anna in Mode-
na, gli ammalati dell’ospeda-
le: si lasciava provocare e
coinvolgere fino ad alzare la
voce da ogni forma di umani-
tà sofferente e lasciata a se

Dalla direzione sanitaria
dell’Ospedale di Carpi

Eccellenza Reverendissima,
la Direzione Sanitaria, tut-
to il personale medico, pa-
ramedico e di assistenza e
tutti coloro che lavorano
all’interno dell’ospedale di
Carpi , desiderando esten-
dere loro sentite condoglian-
ze per la morte tragica di
don Ivan.
Ci riteniamo dei privilegiati
per aver avuto accanto a
noi per anni (circa 25) un
sacerdote che in noi, cre-
denti e no, ha lasciato un
segno.
La sua presenza gioiosa,
delicata, attenta e fraterna
l’ha reso amico, fratello e
padre.
Ci mancherà questa presen-
za che ritenevamo parte di
noi.

Dal Centro missionario

“Attenti bene” era un tuo modo di dire che ci faceva sorridere perché, più
che un monito per noi, era il capire tutte le cose che avevi in mente di fare
in quel momento. Eppure dietro a questo si celava un cuore buono, di grande
sensibilità e dolcezza, una generosità d’animo grande come grande e
profonda era la purezza che ti muoveva verso il prossimo, verso tutti, verso
i più miseri.
Il Signore ci ha voluto premiare facendoti fare, con noi, il viaggio in Malawi
per toccare con mano la realtà, da te tanto amata e sofferta, delle carceri, in
questo caso carceri in terra di missione.
Sei stato un grande compagno di viaggio, sempre con noi, sempre pronto a
fare tutto, a sopportare tutte le difficoltà in silenzio ma sempre vicino a noi.
La celebrazione della Messa di Pasqua in un cella, la tua benedizione ad
ogni carcerato in ospedale, la consegna delle divise di calcio ai ragazzi del
carcere minorile, gli esercizi spirituali con gli ex detenuti, l’inaugurazione
della chiesa di S. Cecilia, i ragazzi del seminario di Blantyre, sono stati
alcuni dei tanti momenti emozionanti e indimenticabili di vita vissuta
insieme. Ma con una immagine vogliamo fermare il tuo ricordo: quando
benedicevi gli asili nuovi con tre rametti di piccole foglie raccolti sul
momento intingendoli nell’acqua dentro una bacinella di plastica ricoperta
di carta stagnola per abbellirla; addosso la tunica e la stola sotto un sole
cocente in mezzo a tanti bambini festanti.
Sei sempre stato chiesa in mezzo a tutti.
Le tue debolezze ti hanno reso come anche noi siamo, fragili e deboli, ma
sempre uno di noi, sempre tutti figli di Dio.

Magda, Fabrizio, Gino, Silvio, Fiorella.

Dal Malawi
Anna Tommasi e Germana Munari

Cari amici della diocesi di Carpi e parrocchiani di Rovereto,
Magda, la segretaria del Centro Missionario, ci ha fatto sapere del
funerale di don Ivan. Desideriamo dirvi che saremo presenti anche
noi del Malawi. Prima di tutto noi due missionarie FALMI che con
tanta gioia lo avevamo accolto nella nostra casa e con lui abbiamo
celebrato diverse volte l’Eucaristia nella nostra cappellina. Don
Ivan però ha lasciato un segno di grande umanità e di dedizione
sacerdotale ovunque è passato qui in Malawi perciò il suo ricordo
è molto vivo tra le persone che lo hanno incontrato nelle due
settimane trascorse con noi. Per i giovani della nostra cooperativa:
come se avessero perso un padre, perché così lo avevano definito
e glielo avevano detto con orgoglio. Quanto interesse aveva
dimostrato per i loro progetti!!
Siamo ancora frastornati dalla notizie della sua improvvisa scom-
parsa e non è facile trovare la parole giuste in questo momento, più
avanti potremo dire di più. Ora vogliamo solo assicurarvi che
saremo presenti anche noi al funerale di don Ivan. Il Signore ha
voluto che il suo ultimo viaggio fosse in Malawi ed è stato un dono
per lui e per noi. Noi pure faremo celebrare la Santa Messa, anche
per tutte le altre vittime del terremoto. In questo momento di
dolore ci conforta la certezza che per lui è iniziata una vita nuova.
Sia la Vergine Santa ad accogliere don Ivan in paradiso e lei stessa
lo presenti al trono dell’Altissimo.

Le missionarie FALMI insieme a tutti gli amici del Malawi

Dalla Thailandia
Suor Angela Bertelli

Carissimo vescovo Francesco e carissimi ami-
ci tutti della Chiesa di Carpi, sto seguendo con
apprensione le notizie del terremoto... quale
dispiacere e sgomento la morte di tanti e di don
Ivan... vedere tante chiese e tante abitazioni
distrutte, la terra trema ancora forte e la gente
tanto tanto provata... non ho altro che la pre-
ghiera per essere vicino a voi anche in questo
tempo, assieme ai nostri angioletti della Casa
degli Angeli e alle mamme di qui,.... che il
Signore compia nel nostro cuore il miracolo di
trarre il Bene anche da questi eventi dolorosi
che ci fanno toccare con mano quanto tutto è
fragile e passeggero... Solo Lui è la roccia che
rimane salda! Le chiese di mattoni possono
essere ricostruite a nuovo con le pietre vive
della nostra vita per Gesù, amato nel tabernaco-
lo del cuore e servito nei fratelli nel bisogno e
nella prova... questi eventi diventano catechi-
smo vivente, lezione dura ma pur preziosa che
solo la fede sincera in Gesù ci aiuta a compren-
dere profondamente!

Rimanendo unita nella preghiera e
nell’affetto sempre vostra Sr. M. Angela Bertelli

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Vita della Chiesa

stessa.
Lo scorso mese di aprile si
era recato in Malawi con una
delegazione del Centro Mis-
sionario Diocesano in visita
alla missione e all’ospedale
del medico missionario
Germana Munari di Carpi per
portare il frutto degli aiuti
raccolti dalla parrocchia per i
detenuti di un carcere con i
quali era in contatto, sempre
tramite i missionari.
Oggi in tanti lo vorrebbero
ancora vicino a sé… il Signo-
re ha scelto per tutti noi: lo ha
voluto vicino a sé, in sé. Gra-
zie don Ivan.

Don Carlo Malavasi

Don Ivan Martini  con Anna Tomasi e Gino Gagliotto

Don Ivan durante la visita
ad un carcere in Malawi
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Festival Francescano partecipa alla trasmissione da
Assisi. Gara di solidarietà anche per le popolazioni
dell’Emilia-Romagna

D

Con il cuore di Francesco

Lunedì 4 giugno, giornata di lutto nazionale, il Cardi-
nale Angelo Bagnasco ha celebrato una santa messa in
ricordo delle vittime e ha invitato a farsi vicini a tutti i
terremotati dell’Emilia Romagna. “Vogliamo stringer-
ci  a tutti con la nostra preghiera – ha osservato nel-
l’omelia – con amicizia e generosità, tanto più necessa-
rie e doverose in queste dolorose circostanze. Anche l’
economia è stata segnata ma, siamo certi, non sarà
piegata. Oltre le abitazioni, il sisma ha colpito anche
moltissime chiese, che le comunità sentono come i
luoghi della loro identità di fede e di tradizione, e per
questo sono vissute come punto di riferimento, come la
loro stessa casa”.
“La universale fragilità, nonostante che a volte l’uomo
si senta quasi onnipotente, l’assoluto padrone della
propria esistenza” è stata al centro della sua meditazio-
ne. Il Cardinale ha invitato a diventare “tutti più umili,

cioè più veri e saggi di fronte all’umana esistenza”, a
“non vivere soli ma insieme”. “Tutti abbiamo bisogno
di tutti – ha osservato – nessuno, in nessun momento,
basta a se stesso. Dobbiamo forse aspettare l’urto della
tragedia, della sofferenza e forse della morte, perché la
società sia richiamata crudamente a questa elementare
verità che una certa cultura tende a far dimenticare o a
tacere?”
“Cari Fratelli – ha concluso il Cardinale – allarghiamo
le braccia della fiducia cristiana fino a stringere tutti gli
amici che sono nella sofferenza e nell’incertezza: la
nostra preghiera ispiri e alimenti la nostra solidarietà.
Ma anche stiamo più uniti gli agli altri per condividere
gioie e dolori, in quella cultura di rapporti che Gesù è
venuto ad aprirci elevandoci fino alla Famiglia di Dio,
e che ispira un modo diverso di stare insieme e di volerci
bene”.

Il Cardinale Bagnasco: “la nostra preghiera ispiri e alimenti la nostra solidarietà”

Il 25 giugno
concerto

di beneficienza
a Bologna

Si terrà a Bologna il 25 giugno il gran
concerto promosso dai cantanti
emiliani a favore delle popolazioni
terremotate. Tanti i nomi trapelati -
da Laura Pausini a Ligabue, da Fran-
cesco Guccini a Gianni Morandi, ma
anche Zucchero, Nek, Modena City
Ramblers, Rio, Beppe Carletti, lea-
der storico dei Nomadi. Nei prossimi
giorni saranno resi noti i dettagli
dell’iniziativa, patrocinata dalla Re-
gione Emilia Romagna, e presentata
alla stampa il 6 giugno.

a cinque anni, i francescani
del Sacro Convento di
Assisi promuovono “Con
il cuore”, spettacolo pro-

dotto dalla Rai che unisce mo-
menti di riflessione e solidarietà
a favore delle missioni nelle aree
più disagiate del Mondo. L’edi-
zione 2012 è andata in onda su
Rai1 e Radio Rai1 mercoledì 6
giugno alle 21.20, con una gara
di solidarietà a favore delle po-
polazioni emiliane colpite dal ter-
remoto; oltre al Sud del Sudan,
dove verrà creata una struttura di
recupero per aiutare le ragazze
di strada, e al Kenya, dove i frati,
nella loro missione, creeranno
una struttura per
l’alfabetizzazione e l’educazio-
ne di oltre 400 ragazzi. Festival
Francescano non poteva manca-
re all’evento. Il Festival, infatti,
ha il suo cuore pulsante proprio
in Emilia-Romagna e la parteci-
pazione del coordinatore gene-
rale padre Giordano Ferri avrà
lo scopo di sensibilizzare una
volta di più sulla necessità di
prestare aiuto a una terra dura-
mente ferita.  “Quest’anno la
nostra festa in onore di San Fran-
cesco avrà un sapore particolare
a causa del sisma - ha detto pa-
dre Giuseppe Piemontese, cu-
stode del Sacro Convento di Assisi
- Ma vogliamo viverla all’inse-
gna della speranza e della rina-
scita. Come abbiamo già fatto
per L’Aquila e Haiti”. “Andre-
mo in onda da Assisi, la città
colpita dal terremoto del 1997. E
Rai1 anche quest’anno farà la

sua parte, al fianco dei francescani”,
è stato il commento del vicediret-
tore di rete Gianvito Lomaglio.
Pino Daniele, Antonello Venditti,
Emma, Umberto Tozzi e Antonino
saranno soltanto alcuni degli ospi-
ti di “Con il cuore”, condotta da
Carlo Conti dalla piazza Inferiore
della Basilica di San Francesco
d’Assisi.

Tutti però possono unirsi alla gara
di solidarietà per l’Africa e l’Emilia
inviando, al costo di 2 euro, fino
al 10 giugno un sms al 45502, da
tutti i cellulari Tim, Vodafone,
Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce,
Tiscali e Noverca o chiamando lo
stesso numero da rete fissa Telecom
Italia, Infostrada, Fastweb, Tiscali
e TeleTu.
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Annalisa Bonaretti

artino ha visto la luce
proprio al momento del-
la seconda scossa di
martedì 29 maggio, il

suo primo vagito ha coinciso
con il boato e quello sfrigolio
della terra sotto i nostri piedi.
E’ nato nel cortile dell’ospe-
dale di Carpi, la sua mamma,
assieme ad altre due partorienti,
era in pieno travaglio. Alle al-
tre due si è bloccato, a lei acce-
lerato e il piccolo, sano come
un pesce, visitato dal direttore
della pediatria Adriana Bor-
ghi che lo ha trovato in condi-
zioni fisiche eccellenti, ha
emesso il suo primo vagito.
Sorride Paolo Accorsi, prima-
rio di ostetricia e ginecologia.
Da una parte la nascita di
Martino, dall’altra un collega,
Roberto Marchesin, che in
sala operatoria ha con assoluta
calma finito di operare una
pazienta oncologica. Quel 29
maggio erano tre gli interventi
chirurgici in corso – un tumore
alla mammella, un intervento
di urologia fatto dal direttore
del reparto Maurizio Brausi e
quello di Marchesin -, tutti
andati come se niente fosse.
I pazienti del Ramazzini sono
stati evacuati essenzialmente
“a braccia”, medici e infermie-
ri hanno fatto di tutto per tran-
quillizzarli e, con loro, suor
Daniela che di terremoti è
un’esperta essendo di
Pordenone e avendo vissuto da
vicino quello terribile del Friuli
negli anni ‘70. “Allora è stata
una scossa lunghissima, oltre
un minuto, ma anche questo
terremoto è stato pesante, so-
prattutto quelle scosse conti-
nue che non lasciavano tregua
sono state terribili”. Lei era lì,
accanto ai suoi malati, che te-
neva stretta per mano una sua
consorella esile come lei ma
più piccolina, un alberello fra-
gile all’ombra di una pianta
solida.
Continua il suo servizio in ospe-
dale suor Daniela, ogni giorno
si reca all’ospedale da campo
per andare a trovare i suoi me-
dici e le sue infermiere. Alcuni
di loro hanno perso la casa, lei
li consola con poche parole –
non è friulana per caso – e un
lungo abbraccio. Poi sale in
auto con un’infermiera che la
accompagna a Baggiovara dove
va a trovare i suoi malati, oc-
chiali scuri per evitare che col-
gano il suo sguardo pieno di
compassione, un sorriso dolce
che le illumina i tratti di un

volto liscio e senza rughe. Deve
essere più o meno così l’aspet-
to di un’anima buona.
In pochissimo tempo è stato
allestito l’ospedale da campo.
Funziona, molti si sono pre-
sentati in preda all’ansia o at-
tacchi di panico, Rubes Bonatti,
Giorgio Magnani della psi-
chiatria hanno fatto, come sem-
pre, il loro dovere. Stili diver-
si, stessa passione e competen-
za.
Aritmie, sindromi coronariche
acute in persone già predispo-
ste si sono presentate nel ten-
done di cardiologia, molti sono
stati curati in loco, i più seri
sono stati inviati a Baggiovara.
“Stare il più tranquilli possibi-
li, chi può lasci anche per un
breve periodo la propria città o
trovi, soprattutto nelle ore not-
turne, situazioni al più basso
livello di stress”, consiglia Ste-
fano Cappelli, direttore della
cardiologia del Ramazzini.
Lavorano i neurologi – Ga-
briele Greco, Mario

Santangelo, Mario Baratti –
sempre cercando di donare se-
renità a chi arriva atterrito dal-
la paura.
In un settore la tenda dei medi-
ci di base, indispensabili per
scrivere le ricette soprattutto
per gli anziani, “sfollati” dalle
loro case senza le medicine
quotidiane. Lì accanto una far-
macia da campo che adempie
alla sua funzione. Un piccolo
villaggio quello adagiato da-
vanti all’ingresso del pronto
soccorso, l’unica parte agibile
dell’ospedale. Riaprirà in que-
sti giorni assieme alla radiolo-
gia, una postazione per la dire-
zione sanitaria e stop. Per il
resto occorrerà aspettare, ac-
canto alle sale operatorie ci
sono ferite larghe parecchi cen-
timetri, la palazzina ristruttu-
rata di recente che ospita la
vestibologia, l’oculistica e la
cappella pare gravemente dan-
neggiata e c’è chi teme che

debba addirittura essere abbat-
tuta. Un timore nel timore ser-
peggia, quello di perdere, un
po’ per volta, le specialità. Un
ospedale devastato dal terre-
moto è un’ottima scusa per chi
vuole togliere di mezzo un
Ramazzini che fa ombra, con i
suoi professionisti, a ospedali
più blasonati, ma nemmeno un
sisma del 6° grado, e neppure
quelli che si sono susseguiti,
vigliacchi più che mai, riusci-
ranno a togliere l’ospedale ai
carpigiani. Ci sono quelli pre-
fabbricati – sicuri più di quelli
in muratura – che possono ve-
nire installati in poco tempo,
c’è chi sta muovendosi già in
questa direzione. L’unica pra-
ticabile, al momento.
Intanto gli sciacalli hanno tro-
vato pane per i loro denti al-
l’ospedale. Di furti ce ne sono
stati parecchi, è per quello che
una camionetta della polizia
staziona sul lato della strada
accanto all’ingresso del pron-
to soccorso. Niente è venuto
meno nei due giorni in cui sono
state in servizio le 20 guardie
svizzere comandante da Lo-
renzo Merga, amico persona-
le del Vescovo che ha voluto
così dare un segnale concreto a
monsignor Francesco Cavina.
Hanno fatto un ottimo servizio
si vigilanza e domenica hanno
tolto quella poltiglia fangosa
che si era formata con tutta
quell’acqua che ha reso tutto
più difficile. “Bravi, umili, gran
lavoratori”, commenta chi ca-
pisce qualcosa sul tema vigi-
lanza.
Sarà dura tornare alla normali-
tà, il Ramazzini è un po’ il
simbolo di quest’area così du-
ramente colpita ma solida nel-
le sue radici.
Riuscire a vedere il terremoto
come un’occasione non sarà
impresa facile, ma è da fare se
vogliamo uscire, solidi e pre-
sto, da questo inferno. Perché
a molti è andata ben peggio
che a noi, ma anche noi siamo
stati feriti in una maniera che
lascerà comunque una lunga e
profonda cicatrice.
Ce la faremo, ce lo dicono tut-
ti, ma non è questo quello di
cui abbiamo bisogno, la nostra
forza l’abbiamo sempre trova-
ta in noi. E quell’usignolo, quel
cinguettio pieno di chissà qua-
li uccelli ci dimostra che la
natura può continuare a essere
amica. Si sentono chiaramente
questi vocii adesso che le mac-
chine sono ferme e noi abbia-
mo rallentato un po’.

Come reagisce l’ospedale al terremoto

La forza della vita
Annalisa Bonaretti

Che sia o no (noi crediamo di sì) figlia dello sconquasso del
terremoto, poco importa, la decisione presa da Vasco Errani
va nella giusta direzione. Il 28 maggio Mariella Martini è stata
nominata direttore generale dell’Ausl di Modena. Che si stia
avviando un cambiamento è auspicabile e sembra di poterlo
riconoscere nei fatti. Non possiamo che vedere positivamente
due donne – Licia Petropulakos al Policlinicio e Mariella
Martini all’Ausl e non perchè sia sufficiente essere donna per
essere migliore, ma perché crediamo profondamente al genio
femminile, a quell’essere portatrici di valori e di determinazio-
ne che, soprattutto in momenti di crisi come questo, può fare la
differenza.
Martini, dopo una esperienza decennale alla direzione dell’Ausl
di Reggio Emilia che ha innovato con passione e competenza,
è stata chiamata in Regione come direttore generale alla sanità
e politiche sociali. Un’accoppiata tutta reggiana quella formata
da lei e dall’assessore Carlo Lusenti. Adesso il nuovo cambia-
mento, di nuovo sul territorio dove ha dimostrato di saper fare
bene.
Mariella Martini è considerata seria, competente, onesta; sti-
mata per la sua correttezza anche da chi non proviene dalla
sinistra (lei pare abbia fatto la scuola delle Frattocchie e dicono

possa essere “talebana” davanti a
certe scelte), sembra davvero la per-
sona giusta al posto giusta al mo-
mento giusto.
Occorre qualcuno che prenda con
forza e competenza le redini di una
sanità provinciale sfuggita di mano.
Le dimissioni di Giuseppe Caroli
da direttore generale risalgono or-
mai a parecchi mesi fa e anche se il
suo mandato scade a fine maggio,
va da sé che questi mesi sono stati
privi di un vero capo. E lo si è visto
anche adesso, con l’emergenza ter-

remoto.
Tra le doti di Mariella Martini quella di essersi circondata, a
Reggio Emilia, di validi collaboratori. Lo farà certamente
anche qui, persone capaci ce ne sono, basta solo saperle vedere
e dare loro qualche opportunità.
La scelta di Errani, dicevamo all’inizio, va nella direzione
giusta. Per troppo tempo è sembrato che la sanità modenese
fosse quasi “commissariata”, i due dimissionamenti di Stefano
Cencetti, direttore generale del Policlinicio e di Giuseppe
Caroli facevano temere un abbandono che non meritiamo. Poi
la nomina di Licia Petropulakos, intelligente e di polso, e
adesso quella di Mariella Martini.
Sembra di capire che in Regione sia stata fatta una scelta forte,
capace di farci uscire dal fango – anche mediatico – di quest’ul-
timo anno.
Le due signore sapranno fare bene? Siamo certi di sì, sapranno
rileggere il Pal e soprattutto, dote comune a molte donne,
sapranno fare quelle economie di cui c’è bisogno. E lo faranno
senza sacrificare chi vale, ma ben attente a tagliare là dove ci
sono gli sprechi. L’economia della massaia, che ha sempre
sfamato l’intera famiglia anche nei momenti più duri, la capa-
cità di trattare con equilibrio e saggezza i figli (nello specifico
ospedali) a prescindere da doti e talenti, ecco cosa ci distingue
dal sesso forte. La difesa della vita, soprattutto dei più fragili,
è nel nostro dna, dunque la centralità della persona sarà la loro
missione.
Petropulakos e Martini, due donne per cui un sì è un sì e un no
è un no. Sapranno parlare chiaro a chi le circonda e, speriamo,
sapranno trovare da subito un’intesa tra di loro.
Lady di ferro, le chiameranno; per noi, donne d’oro.

Mariella Martini nominata al vertice
dell’Azienda Usl. Con Licia Petropulakos al
Policlinicio, un’accoppiata rosa per una sanità
bisognosa di saggezza e decisioni forti

Era ora

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

20% di SCONTO
SU TUTTA
LA LINEA

L’ERBOLARIO
fino al 31 maggio

La Tisanoreica® e’ una dieta
proteica che permette di nutrire
l’organismo con completezza, an-
che in una fase di squilibrio come
quella del dimagrimento.
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La Tisanoreica® e’ uno strumento
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medico e di professionisti qualifica-
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rispetto del benessere e delle carat-
teristiche individuali della persona.
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Adesso qui si parla di ricostruzione: oltre all’ospedale c’è
Fossoli con i suoi condomini inagibili e vedere le ferite che
hanno, uno in fila all’altro, tutte uguali quelle crepe, con
quei quattro piani assurdi in una zona come quella, “la
valle” che può reggere sì e no una casetta.
La zona rossa è drammatica nel suo assoluto silenzio, un
paio di colombi sono i padroni indiscussi della piazza.
Ci sono dei condomini recenti inagibili, molti pachistani non
vogliono rientrare nei loro palazzoni a otto piani e il console
è venuto già due volte, addirittura è arrivato l’ambasciatore
per verificare il loro stato di salute e ha ringraziato quel
carpigiano che, gratuitamente ovvio, ha offerto loro una
sistemazione di fortuna in alcuni prefabbricati. “Molti di noi
sono nei parchi, abbiamo allestito delle tendopoli – spiega
Zaheer Anjum, responsabile del comitato esecutivo della
consulta per l’integrazione del Comune e segretario nazio-
nale dell’associazione culturale Minaj -, con queste visite ci
siamo sentiti ‘protetti’. Sono state importanti per la mia
comunità, tanti di noi sono già tornati in Pakistan, altri
hanno raggiunto i famigliari in giro per l’Europa”
Da noi nessun politico nazionale, neppure gli emiliani doc –
Fini, Casini, Bersani -. Ma forse è stato un bene, non
abbiamo voglia di perdere tempo ad ascoltare parole. Biso-
gna tirarci su le maniche ora più che mai. La paura si vince
anche così, lavorando. Se riusciremo a lavorare insieme per
un progetto comune, tanto meglio. Speriamo che quell’aria
di comunità che si respira in questi giorni ci accompagni
anche nel futuro. Perché il futuro ce lo riprendiamo tutto
intero. E anche qualcosa di più.

AB

Info: il riferimento del sa-
cerdote in ospedale è padre
Ippolito, cell. 339-6829577



1510 giugno '12CronaCarpi

avuto luogo nei giorni
scorsi a Carpi, una riu-
nione nel corso della
quale la Giunta comu-

nale ed i responsabili del Cen-
tro Operativo Comunale han-
no incontrato il commissario
straordinario e Governatore
della Regione Vasco Errani,
il responsabile nazionale della
Protezione civile Franco
Gabrielli, l’assessore regionale
alla Protezione civile Paola
Gazzolo e l’assessore provin-
ciale Stefano Vaccari per af-
frontare le diverse esigenze del-
l’emergenza sul territorio
carpigiano.
1300 nuovi posti disponibili in
strutture alberghiere, nell’area
di Ravenna, 100 nuovi volon-
tari in arrivo dalla Basilicata,
20 agenti di Polizia, pattuglie
di agenti di polizie municipali
da varie città emiliane e non
solo, un percorso che porterà
in strutture extra-provinciali 300
persone ‘fragili’: queste nuove

sistemazioni, è scritto, “dovreb-
bero rappresentare una solu-
zione praticamente determinan-
te per la prima fase dell’emer-
genza”. L’idea è che il transito
nei centri allestiti e nel campo
in allestimento presso il piaz-
zale delle Piscine sia “provvi-
sorio”. 500 i posti previsti, che
porteranno, a livello provin-
ciale, la disponibilità in centri
di accoglienza e strutture co-
perte coordinata dal Centro uni-

ficato di protezione civile (Ccs)
di Marzaglia a un totale di
10.439 posti.
Per quanto riguarda la sicurez-
za del territorio ed il controllo
antisciacallaggio, sia diurno che
notturno, da segnalare la di-
sponibilità di 20 agenti di PS
inviati dalla Prefettura, che
presidieranno in particolare
l’area dell’Ospedale Ramazzini
ed altri punti critici della città
e di alcune pattuglie di agenti

di Polizia Municipale prove-
nienti da Ravenna, Faenza,
Forlì, Modena e Verona.
Il comunicato ribadisce un
messaggio per i tanti cittadini
che non possono entrare nella
propria casa – al 5 di giugno
erano 201 gli edifici inagibili
sul territorio carpigiano – e che
non sanno ancora dove rivol-
gersi: “si ricorda che tutti co-
loro che hanno ricevuto l’ordi-
nanza di inagibilità della pro-
pria abitazione hanno diritto
all’alloggiamento. per fare que-
sta domanda o ricevere mag-
giori informazioni al riguardo,
i cittadini devono rivolgersi al
centro operativo comunale al-
lestito presso la scuola Leonardo
da Vinci in via Giusti 52".
Una media di 1500 sfollati, più
di 500 nuclei che hanno abita-
zioni inagibili in circa 200 edi-
fici collocati in territorio co-
munale. I più si collocano in
zona nord, a Cortile e nel cen-
tro storico. Tante famiglie sono
ancora in attesa di verifica del-
la propria abitazione. Ciò no-
nostante, “le persone che non
hanno riscontrato danni evi-
denti alla loro abitazione o si-
ano in possesso di alloggi
agibili”, fa sapere il Comune,
“sono invitate a rientrare a casa
per facilitare l’operatività del-
le strutture e dei centri di assi-
stenza attivi sul territorio co-
munale”.
Sono 235 in tutto, al 3 di giu-
gno, le persone ospitate negli
alberghi dell’Appennino men-
tre è operativo un nuovo cen-
tro d’assistenza per pazienti
fragili con 30 letti in una scuo-
la dell’infanzia cittadina. 410
circa sono poi le persone ospi-
tate nei quattro Centri di assi-
stenza organizzati dal Comu-
ne (un centinaio sono anziani o
disabili).

B.B.

Ha

Centri estivi
di Nido e Scuola
dell’infanzia
I centri estivi di nido e scuola
dell’infanzia saranno organiz-
zati presso diverse strutture
quando per le medesime sarà
confermata l’agibilità e defi-
nito il relativo utilizzo.
Chi intende rinunciare ai Cen-
tri estivi può farlo dopo l’8 di
giugno senza dover pagare
nulla. Le graduatorie defini-
tive per l’accesso al nido sa-
ranno predisposte appena
possibile, così come le relati-
ve assegnazione dei posti,
quando sarà confermata
l’agibilità delle strutture.

Banca Centro Emilia un aiuto
concreto alle zone terremotate

Il futuro c’è
Dall’assemblea dei soci di Banca Centro Emilia, aperta con un
minuto di silenzio e svolta in via del tutto sobria in segno di
rispetto alle vittime del sisma e alla distruzione che ha provocato
sul nostro territorio, arrivano le importanti azioni che la banca
locale ha messo in campo per favorire quanto prima la ricostru-
zione. I 150 soci presenti, a soli 4 giorni dal sisma, hanno
ascoltato il presidente Giuseppe Accorsi che ha espresso la
solidarietà di tutto il consiglio d’amministrazione alle vittime
del sisma e a tutti coloro che oggi stanno lottando per ripartire
dimostrando caparbietà e intraprendenza.
La banca ha stanziato un primo plafond di dieci milioni di euro per
sostenere la fase di prima emergenza e la ripresa delle attività
produttive a seguito del sisma e per dare un segnale alle famiglie
che hanno subito gravi danni alle loro abitazioni. Ha inoltre
previsto la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi del
rimborso della quota capitale  su rate di mutui ipotecari e chirografari
in essere e la proroga fino ad un massimo di 9 mesi dei fidi.
Non solo: dal gruppo interbancario Iccrea che riunisce le 412

bcc, banche d credito cooperativo del territorio nazionale, sono
in arrivo 100 milioni di euro  per il finanziamento delle opere di
ricostruzione che verranno destinati a finanziamenti a tassi
agevolati per famiglie e imprese.
Anche i soci, essendo una cooperativa di credito, devono fare la
loro parte supportando tutti coloro che ne hanno necessità. Il
presidente e il direttore hanno infatti annunciato l’emissione di
specifiche obbligazioni etiche emesse dalla banca che prevedo-
no un rendimento del 2,5 o del 3%.

Da Banca Etica un plafond di 5 milioni
Banca Popolare Etica ha urgentemente varato un pacchetto di
interventi a sostegno delle popolazioni e delle imprese sociali
colpite dal sisma che ha devastato parte dell’Emilia Romagna.
Per le persone fisiche e giuridiche Banca Etica mette subito a
disposizione un plafond di 5 milioni di euro per le prime
richieste di ristrutturazione, ricostruzione o acquisto di immobi-
li per la prima casa o per le attività delle imprese sociali che
rappresentano il bacino di riferimento per Banca Etica e che
sono cruciali per rinsaldare da subito il tessuto sociale delle aree
colpite e per dare risposte ai bisogni delle persone più fragili. I
mutui, chirografari o ipotecari, saranno erogati con spread
azzerato e senza spese di istruttoria con la sola applicazione
dell’Euribor 3 mesi/365 flat. E’ previsto un tasso minimo appo-
sitamente ridotto al 2%. Per quanto riguarda le Organizzazioni
di Volontariato che attivano raccolte di fondi a favore delle
popolazioni terremotate, Banca Etica prevede inoltre per le
attività di raccolta l’azzeramento del canone e operazioni illimi-
tate. Anche i clienti di Banca Etica che eseguiranno donazioni
per i soccorsi post-sisma non avranno spese addebitate. Banca
Etica ha inoltre deciso di rendersi disponibile alla sospensione
del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti in essere per
i futuri 12 mesi a vantaggio di famiglie e organizzazioni colpite
dal sisma.
Come segnalato in precedenza anche altri Istituti di credito
operanti sul territorio hanno provveduto ad iniziative speciali
per affrontare l’emergenza terremoto e sostenere famiglie e
aziende impegnate nella ricostruzione di immobili e attività
produttive. Un segnale di speranza e di incoraggiamento più che
mai necessario in attesa che si chiariscano le dimensioni e le
modalità dell’intervento dello Stato.

Da sinistra Cattani, Govoni, Accorsi

I numeri del terremoto

Per gli sfollati
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Corte di Villa Canossa.

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal verde: le 
abitazioni di Villa Canossa conciliano il fascino della campagna 
con il comfort della città. Soluzioni abitative di diverse metratu-
re, per un abitare sostenibile a contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Benedetta Bellocchio

uando vado a scuola
mi sento come una
lumachina senza gu-
scio”. È la sensazione

che un ragazzo dislessico vive
ogni giorno. Sembrava fatto
apposta per mettersi nei suoi
panni il convegno “Ieri, oggi,
domani. La dislessia si rac-
conta” promosso dall’Asso-
ciazione Effatà onlus e dal
Centro educativo Up-prendo
di Carpi con il patrocinio del-
l’Unione Terre d’Argine.
Una serata, quella di martedì
8 maggio, in un Auditorium
Loria di Carpi gremito di in-
segnanti, famiglie, studenti
universitari e anche diversi
ragazzi con disturbi dell’ap-
prendimento, che ha permes-
so di fare un altro passo avan-
ti alla rete di soggetti che già
da diversi anni si occupano di
questi disturbi sul territorio.
Presente anche l’assessore
all’istruzione Cleofe Filippi
che ha espresso parole di gran-
de apprezzamento al lavoro
svolto.
A raccontare le origini del
progetto, Valentina Dazzi,
referente del Centro Up-pren-
do che dal gennaio del 2004
si è allargato sempre più e
che attualmente accoglie 82
alunni delle scuole primarie e
secondarie dell’Unione. “Sen-
tirsi fragili e inadeguati, nella

lettura, nello svolgere le
più semplici mansioni –
ha spiegato – queste sono
le sensazioni di chi è
dislessico. Ciò che noi fac-
ciamo è dare loro una co-
razza, far sì che non si ab-
battano. Non possono sem-
pre sentirsi inadeguati di
fronte a delle richieste,
queste sì, inadeguate, ri-
spetto a loro”.
Difficoltà rispetto ad alcu-
ne abilità ma intelligenza
piena, in questi ragazzi, non
sempre riconosciuta e so-
stenuta da chi sta loro ac-
canto, genitori, insegnan-
ti. Rita Tassi, che insieme
a Rita Mari della
neuropsichiatria infantile ac-
compagna fin dai primi tem-
pi il lavoro dell’Up-prendo,
ha rilevato la qualità del la-
voro svolto dal Centro, “per
il sostegno offerto attraverso

gli strumenti più all’avanguar-
dia, ma soprattutto per l’in-
gaggio emotivo degli educatori
con i ragazzi e per il contatto
costante che hanno saputo
tenere con il mondo, variega-

Parlano gli educatori del Centro

La sfida di aprirsi al mondo
In questi anni abbiamo incontrato tante famiglie che, a fronte
di una segnalazione di “disturbo specifico dell’apprendimen-
to” – espressione che raggruppa dislessia, discalculia,
disortografia, ecc – sono affaticate dalla gestione dei compiti
scolastici. Ma non solo. Spesso ci descrivono la loro vita
quotidiana come un faticoso “proseguimento della scuola”,
in cui la maggior parte del tempo invece che essere “libero”,
è dedicata a libri e quaderni, studio ed esercizi. Tante mamme
ci raccontano come il rapporto con i figli rischi di essere
seriamente compromesso, dato che il momento dei compiti
spesso è occasione di conflitti: i bambini sentono il peso delle
richieste degli adulti che hanno intorno e non credono di
poterne essere all’altezza; dall’altro lato nasce la frustrazione
dei genitori che non si sentono in grado di aiutare i propri
figli.
Tanti sono stati anche i bambini e i ragazzi segnalati dai
servizi sociosanitari del nostro territorio che hanno frequen-
tato il Centro e, nonostante avessero raggiunto un buon
livello di compensazione del disturbo, rimanevano molto
chiusi, spesso timidi, con un basso livello di autostima che
andava a compromettere anche le relazioni amicali con i
coetanei.
Questa la situazione, dal punto di vista dei ragazzi e delle loro
famiglie. Rispetto all’ambito specialistico, come ha osserva-
to al convegno la dottoressa Rita Tassi del servizio di
neuropsichiatria infantile del Comune di Carpi, per raggiun-
gere precisione e raffinatezza nelle segnalazioni di questo
disturbo è stato necessario un lungo percorso che ha reso
evidente l’assenza di uno “spazio” reale per i ragazzi, in cui
poter imparare come compensare le proprie difficoltà, ma
anche potenziare i propri punti di forza. Emergeva infatti la
difficoltà dell’Ausl nell’affrontare il problema specifico sen-
za tralasciare gli aspetti emotivi e relazionali legati all’accet-
tazione del disturbo e alla crescita dell’autostima da parte del
ragazzo.
Dislessia, discalculia, disgrafia sono disturbi che si ripercuo-
tono sul metodo di apprendimento, metodo che è˜ solita-
mente trasmesso dalla scuola. Ricordava anche il giovane
scrittore Giacomo Cutrera, dislessico, nel suo intervento: la
scuola è stata un vero incubo che lo ha perseguitato fino a
quando un insegnante, forse più attento degli altri, ha capito
che per permettergli un percorso di studi sereno e proficuo
occorreva fare alcune modifiche al proprio modo di insegnare
e di verificare i percorsi d’apprendimento.
Scuola, servizi, famiglia, educatori: per affrontare con la
necessaria competenza ma allo stesso tempo con umanità, per
dare risposte adeguate non tanto al disturbo ma alla persona
nel suo complesso è necessario che le diverse agenzie educative
si mettano in contatto. Creare una rete in cui vi sia l’obiettivo
condiviso di costruire per il singolo ragazzo un percorso, oltre
che degli strumenti, che lo portino all’autonomia: questo è ciò
che è stato fatto in questi otto anni di lavoro del Centro Up-
prendo di Carpi e di collaborazione con tutti i soggetti del
territorio.
Grazie agli interventi del convegno abbiamo potuto rileggere
la storia di tanti bambini e ragazzi che abbiamo conosciuto in
questi anni al Centro Up-prendo nato, all’interno dell’asso-
ciazione Effatà, come spazio per sostenere i bambini e le
famiglie nella compensazione del disturbo, ma anche nel
percorso di crescita globale dei ragazzi. Centro desiderato e
voluto all’interno dell’oratorio cittadino Eden e in sinergia
con la Pastorale giovanile della Diocesi di Carpi proprio per
potersi occupare di ciascun ragazzo nella sua interezza, con
tutte le sue sfaccettature e non solo dal punto di vista, più
tecnico e specifico, del disturbo.
E non è un caso il nome dell’associazione, Effatà onlus, che
si propone di richiamare non solo alla miracolosa guarigione
di un sordomuto da parte di Gesù, ma a quei tanti, concretis-
simi, gesti e parole che portano a riaprirsi agli altri.
La parola Effatà sospirata da Gesù solo dopo aver guardato al
cielo, è una parola creatrice, capace di produrre un cambia-
mento nel sordomuto. Solo ora egli può aprirsi al dono dello
Spirito che vivifica, dona nuova vita. Effatà è l’esortazione
che viene fatta ogni giorno agli educatori perché nel loro
lavoro, a cuore aperto, possano sempre accogliere le partico-
lari esigenze di ogni ragazzo e, con lo sguardo rivolto al cielo,
possano trovare insieme quei gesti e parole adeguate per
accogliere anche le difficoltà più complicate e sostenere la
crescita di ciascuno, rendendolo capace non solo di affrontare
il percorso scolastico in ogni sua fase ma anche, e soprattutto,
capace di aprirsi al mondo.

L’équipe di Up-prendo

“Q

Nei loro panni

Il grande successo di partecipazione
al convegno “La dislessia si racconta”
organizzato dal Centro Up-prendo di
Carpi è occasione per fare il punto su
un disturbo diffuso e fonte di difficoltà
per ragazzi e famiglie

to e complesso, della scuola.
Da parte nostra – prosegue
– vivevamo la difficoltà di
tradurre nella pratica quo-
tidiana quel che avremmo
voluto fare coi ragazzi e le
famiglie. Poi grazie all’Up-
prendo sì è dimostrata l’ef-
ficacia di certi strumenti e
dell’accompagnamento in
un percorso scolastico che
fosse facilitante al succes-
so”.
Luca Grandi e Giacomo
Cutrera, “dislessici di suc-
cesso”, non senza qualche
frecciatina verso coloro che
sottovalutano l’esperienza
di chi ha disturbi dell’ap-

prendimento, con molti esempi
hanno permesso ai presenti
in sala di comprendere le dif-
ficoltà e le necessità. Uno tra
tanti: nessuno si sognerebbe
di negare a un ragazzo con un
braccio in gesso possibilità
diverse rispetto ai compagni
per svolgere i compiti o per
essere verificato nell’appren-
dimento, permettendogli così
di compensare una difficoltà
oggettiva, se pur temporanea.
“Spesso invece gli aiuti ai
dislessici vengono ‘ammes-
si’ come concessioni straor-
dinarie fatte dagli insegnanti.
Gli strumenti compensativi
sono necessari – ha osservato
invece Luca Grandi, ingegnere
e creatore di strumenti elet-
tronici – e non sostituiscono
le capacità del ragazzo, per-
ché è sempre lui doverli ge-
stire. Così come i compiti
assegnati dai docenti non do-
vrebbero essere fini a se stes-
si ma finalizzati a un obietti-
vo di apprendimento: ciò che
è importante è trovare la stra-
tegia didattica giusta per per-
mettere a ciascuna persona di
raggiungere quell’obiettivo”.
Saper cogliere aspetti che sem-
brano secondari ma non lo
sono, ricercare e promuovere
una didattica sempre più ade-
guata alle persone, essere at-
tenti alle relazioni: sono i valori
emersi come centrali non solo
per il lavoro del Centro ma
anche nell’esperienza concreta
di chi, vivendo questi distur-
bi, ha dovuto farsi strada tra
mille difficoltà. Se si ha a
cuore il bene dei ragazzi, è
ora di mettersi nei loro panni
e dare loro il modo per espri-
mere al meglio le proprie abi-
lità e il proprio potenziale.

Luca Grandi e Giacomo Cutrera.

Rita Tassi e Cleofe Filippi

Cultura e Società

Al momento di andare in stampa non è ancora stata
verificata la possibilità di svolgere l’attività estiva di

Estate ti upprendo.

L’equipe di educatori del Centro Up-prendo
del convegno insieme ai relatori



Speciale parrocchia di

Quartirolo
inalmente dopo giorni
di distruzione e di morte
abbiamo la possibilità

di partecipare ad un momen-
to di gioia per questa comuni-
tà di Quartirolo che accoglie
il nuovo parroco don Fabio
Barbieri”. E’ quasi un sospi-
ro di sollievo quello del Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina che domenica 3 giu-
gno ha presentato don Fabio
alla sua nuova comunità rac-
comandando di accoglierlo
con entusiasmo ed affetto
“perché il parroco deve pri-
ma di tutto portare le anime
in paradiso e voi dovete aiu-
tarlo in questo, collaborando
con lui in quelle che sono le
attività proprie di un prete e
di una comunità cristiana”.
Nell’omelia il Vescovo ha
ricordato l’esemplare obbe-
dienza di don Fabio che ha
accettato la chiamate come
affidamento alla volontà di
Dio consapevole dei propri
limiti ma anche delle grandi
doti di profondità spirituale
che lo caratterizzano. Infine
un forte messaggio
vocazionale ai giovani chia-
mati ad interrogarsi sulle pro-
prie scelte di vita: “siate ge-
nerosi con Dio e Dio abbon-
derà nella generosità con voi”
ha ripetuto il Vescovo, “per-
ché solo una vita donata è
pienamente realizzata”. Ad
accompagnare don Fabio nel
suo ingresso a Quartirolo,
l’amministratore parrocchia-
le don Carlo Malavasi e nu-
merosi sacerdoti, i familiari e
una nutrita delegazione dalle
comunità di Quarantoli e
Gavello, salutate in mattina-
ta. Proprio il ricordo delle
tribolazioni che ora stanno
vivendo in quei paesi ha visi-
bilmente commosso don Fa-

L’ingresso di don Fabio Barbieri a Quartirolo,
un momento di festa e di gioia per una comunità

che riprende il suo cammino

La chiusura del mese mariano
nei santuari diocesani della Madonna
di Ponticelli e della Madonna dell’Aiuto

“Ci ritroviamo insieme come figli che nella tribolazione si
rivolgono alla loro Madre per avere consolazione”. E’ con
questo spirito che nelle serate del 30 e 31 maggio il vescovo
monsignor Francesco Cavina ha guidato la preghiera di
chiusura del mese mariano nei due santuari alla periferia di
Carpi, Madonna dei Ponticelli a San Marino e Madonna
dell’Aiuto a Santa Croce, insieme al Vescovo numerosi
sacerdoti. Numerosa la partecipazione dei fedeli che hanno
voluto stringersi attorno al loro Pastore in questo momento
volendo testimoniargli affetto e vicinanza come hanno fatto
in tanti sostando al termine delle celebrazioni per un saluto
e per un breve dialogo. A San Marino il Vescovo a celebrato
la Santa Messa all’aperto in situazione precaria stante
l’indisponibilità delle chiese mentre a Santa Croce ha gui-
dato la recita del Rosario nella marcia dalle scuole di via
Cuneo fino al santuario dove era stato allestito uno spazio
esterno per la preghiera. “Nel momento della prova abbia-
mo bisogno di sentirci sostenuti e Maria, la nostra madre ci
è vicina. Riprendiamo in mano il Rosario nelle nostre case
– ha ripetuto con insistenza il Vescovo – forse ci siamo
dimenticati troppo spesso del Signore e del posto da asse-
gnargli nella nostra vita”. Monsignor Cavina ha citato le
parole di Benedetto XVI pronunciate nel corso dell’udienza
del mercoledì con le quali il Papa ha di nuovo manifestato
la sua accorata partecipazione alle sofferenze della popola-
zione emiliana. Tra gli spunti di riflessione che il Vescovo
ha voluto lasciare una lettera molto toccante di una giovane
di Lugo che invitava a trasformare la disperazione in un atto
di abbandono a Dio e alla sua volontà come sorgente di
speranza e di rinascita.

“F

Maria ci doni la consolazione

bio che nel suo saluto, pur
dimostrando tanta forza e
desiderio di guardare avanti,
è ritornato su quanto accadu-
to dal 20 maggio in poi: “Ave-
vo iniziato a pensare a questo
momento, a cosa vi avrei det-
to, alcune cosa a cui tengo,
poi dal 20 maggio in poi tutto
è cambiato, ci sono state altre
urgenze cui far fronte. Ora
eccomi qua, vengo da pove-
ro, di cose di sicuro, non ho
nulla è tutto sigillato nella
canonica di Quarantoli che al
momento è inagibile. Sono
stato felice quando ho pensa-
to al mio ingresso a Quartirolo
nella solennità della Santissi-
ma Trinità, Dio in tre persone
in una pienezza di amore e di
comunione, quella che siamo
chiamati a vivere come in una
famiglia. Mi consola il fatto
che a Quarantoli e Gavello ho
lasciato una famiglia e qui
sono certo troverò un’altra
famiglia. Perché questo è
quanto siamo chiamati a te-
stimoniare, questo ci viene
chiesto: amare attraverso re-
lazioni autentiche e profon-
de”.

L.L.

Eccomi, vengo da povero
Confermata l’intenzione di svolgere
il campo giochi in parrocchia, con
un numero di bambini limitato ri-
spetto a quanto previsto inizialmen-
te, per consentire la realizzazione
delle attività in tutta sicurezza. “Lo
faremo soprattutto all’aperto – fan-
no sapere dalla parrocchia – e, quan-
do non sarà possibile, utilizzeremo i
nuovi spazi, edificati nel 2009 e dun-
que secondo i criteri antisismici, più
recenti. Siamo comunque in attesa di
ottenere le agibilità previste per la
realizzazione di attività con gruppi
di bambini”.

Informazioni in parrocchia
059 694231

17 10 giugno ‘12



18 10 giugno '12

Azione cattolica di
Carpi, che proprio nei
giorni successivi alle

scosse avrebbe dovuto in-
contrarsi all’Oratorio cit-
tadino per la festa diocesana
di fine anno, ha deciso di
sospendere l’evento, ma si
è comunque fatta vicina alle
persone colpite dal sisma
attraverso un momento di
preghiera, domenica 3 giu-
gno, insieme a don Gildo
Manicardi, in parrocchia a
Cibeno. In tale occasione
sono stati ricordati don Ivan
Martini e le altre vittime
del terremoto.
I giovani inoltre si incon-
trano ogni giorno per la
preghiera dei Vespri, alle
18.30 a Carpi nel parco di
via Magazzeno e a
Mirandola al Borgo Tondo
(davanti all’ospedale).
In seguito all’incontro del-
la Presidenza di Ac che si è
svolto lunedì 4 giugno, l’as-
sociazione ha deciso, come
segno di speranza e mo-
mento di comunione ec-
clesiale, di celebrare ugual-
mente la Messa per la Pace
e, insieme a monsignor
Francesco Cavina, i Ve-
spri che erano previsti nel-
l’ambito della FestAC, a
cui tradizionalmente par-
tecipavano i sacerdoti del-
la Diocesi, a cui rinnovia-
mo l’invito ad essere pre-
senti.
“L’idea – spiega inoltre la
presidente diocesana Ilaria
Vellani – è di mantenere
anche i campi estivi
diocesani dei settori e quelli
dell’Acr, parrocchiali e
interparrocchiali, incenti-
vando la partecipazione dei
giovani, giovanissimi e
degli acierrini a questi
momenti formativi impor-
tanti. Troveremo il modo
di aiutare quelle famiglie
che, a causa del sisma, non

riescono a sostenere da sole
la spesa e per aiutare gli
educatori nella program-
mazione dei campi. I soci
di Ac si sono già attivati in
molte parrocchie per far

Il messaggio dell’Azione cattolica

“Aiutiamo
le nostre comunità”

Carissimi amici,
questi ultimi dieci giorni sono stati per la
nostra diocesi, per i nostri paesi e le nostre
città, davvero tanto difficili.
I bilanci delle vittime non sono ancora con-
clusi… credevamo con il 20 maggio di esser-
ci fermati in questo conto, ma le ultime
scosse lo hanno accresciuto tanto, troppo:
mamme e papà, lavoratori e non ultimo
anche don Ivan, parroco di Rovereto. Gli
scenari dei nostri paesi e città sono
indescrivibili, tante case e tante aziende… si
rimane senza parole.
Le uniche che possiamo pronunciare sono
quelle di vicinanza che nelle telefonate ci
scambiamo, e sono parole che vogliono dare
conforto e condivisione.
In questi giorni a molti di noi sono arrivate
parole di conforto da tanti amici dell’Ac
sparsi per l’Italia, da tanti presidenti diocesani
e dalla Presidenza Nazionale, da tanti relatori
e sacerdoti che ci hanno accompagnato in
questi anni nelle diverse iniziative e negli
esercizi spirituali.
Tutti assicurano conforto, preghiera e, ap-
pena sarà possibile individuare impegni con-
creti, anche aiuto e sostegno nella ordinarietà
dei giorni e delle settimane a venire.
Proprio lo scenario che moltissimi di noi
stanno vivendo ci ha suggerito di sospendere
la FestAC, non per rassegnarci alla tristez-

za, che sicuramente in questi giorni tocca un
po’ tutti, ma per poter davvero compatire,
sentire insieme, condividere le sofferenze di
tutti.
Vorremmo però, se riusciremo – condizioni
meteo permettendo – ritrovarci per pregare
un po’ assieme, sicuramente all’aperto, con
chi può e vuole.
Ci terreno aggiornati e cercheremo di spar-
gere la voce appena avremo qualche indica-
zione più precisa.
Un modo semplice per ricordare chi ha per-
so la vita in questo terremoto, per affidarci
al Signore, per crescere nella capacità di
condivisione e sostegno reciproco, di vera
fraternità.
Vi preghiamo di segnalarci situazioni di
difficoltà, in modo che la rete associativa
possa attivarsi.
Teniamoci aggiornati.
Scriveva Vittorio Bachelet, già Presidente
Nazionale dell’Ac, che «noi dobbiamo esse-
re in questa società incerta e inquieta […]
una forza di speranza e perciò una forza
positiva capace di costruire nel presente,
per l’avvenire».
Aiutiamoci e aiutiamo le nostre comunità
parrocchiali a essere per tutti questa forza
di speranza nel presente, per l’avvenire.

Ilaria Vellani

L’

L’incontro con il presidente
parrocchiale di San Felice,
Alberto Manzini, con la
consigliera diocesana, Bru-
na Molinari, e con don
Giorgio Palmieri, parro-
co della comunità
sanfeliciana. Poi la visita a Mirandola, per stare insieme
ai giovani di Ac della zona e di quella parrocchia in
Diocesi di Carpi, diocesi colpita davvero con incredibi-
le durezza dal sisma e dalle ripetute scosse. Gigi Borgiani,
segretario nazionale dell’Ac e don Vito Piccinonna,
assistente del settore giovani, venerdì 1 giugno hanno
voluto incontrare le persone (presenti anche i presidenti
diocesani di Modena, Carpi, Ferrara e Bologna) prima
di mettere in atto azioni concrete.
Martedì 5 giugno si è svolta una riunione a livello
regionale per coordinare queste azioni e dal livello
nazionale sono arrivate per ora tende e materiale da
campo per sostenere le tendopoli ma anche le tantissime

persone che, senza essere
ospitate dalle tendopoli,
vivono comunque fuori
dalle loro case, nei pressi
delle tante parrocchie che
stanno facendo accoglien-
za spontanea e immediata.

La disponibilità raccolta dall’associazione nazionale è
davvero ampia, molte persone (giovani e meno giovani)
si sono resi disponibili ad aiutare nei prossimi mesi.
A Mirandola, in particolare, erano presenti oltre alla
presidente diocesana di Carpi, Ilaria Vellani, anche don
Luca Baraldi (assistente giovani di Ac e parroco di
Sant’Antonio in Mercadello, una delle tante realtà col-
pite dal sisma) e una delegazione di giovani che hanno
celebrato insieme il vespro. Vespro che i giovani di Ac
stanno pregando quotidianamente a Carpi e Mirandola,
proprio per mantenersi in contatto in questi giorni così
difficili.

Paolo Seghedoni

Incontro e vicinanza
L’Azione Cattolica nazionale presente, col

segretario e l’assistente dei giovani, a San Felice
e Mirandola. Il livello regionale si mobilita per

sostenere chi soffre

Vita della Chiesa

Preghiera e impegno
per superare il momento difficile
L’incontro con monsignor Manicardi

Una fede
coraggiosa

Anche l’annuale Festa diocesana dell’Azione Cattolica in
programma dal 1° al 10 giugno all’oratorio cittadino Eden di
Carpi s’è arresa alla furia del terremoto ed è stata annullata.
Il bisogno della gente di AC di potersi comunque ritrovare, di
parlarsi, di raccontarsi quanto è successo è stato tale che,
tramite il solo passaparola, è stato convocato in pochi istanti
un momento di preghiera e di riflessione nel pomeriggio di
domenica 3 giugno presso la parrocchia di S. Agata-Cibeno,
approfittando della presenza a Carpi di mons. Gildo Manicardi,
che in tale data avrebbe dovuto tenere una delle conferenze in
programma alla festa, per affidargli una riflessione sulla
difficile situazione che la diocesi sta attraversando.
Un notevole numero di soci e simpatizzanti, provenienti
anche dalle parrocchie più colpite, si è così ritrovato per
recitare insieme i Vespri ed il Rosario, ricordando le vittime
del terremoto ed affidando al Signore le sofferenze delle tante
persone che hanno perso beni materiali, il lavoro o anche solo
la serenità d’animo.
Monsignor Manicardi ha commentato un brano della Sacra
Scrittura tratto dalla Prima Lettera di Pietro, ricordando come
il terremoto possa ben rappresentare la fragilità del mondo
che conosciamo, il sempre possibile vacillare delle certezze
raggiunte e quindi ricordarci che questo mondo e questa vita
non sono definitivi.
La situazione attuale ci richiama, ha continuato monsignor
Manicardi, ad una maggiore fede e ad un maggior grado di
carità: “Dobbiamo essere generosi e coraggiosi” – ha detto il
sacerdote che, rivolgendosi ai tanti giovani presenti, ha
aggiunto: “siate voi i costruttori della Chiesa di Carpi. Non ci
dobbiamo spaventare troppo di quello che accade - ha conclu-
so - esso riguarda una parte della nostra vita e non possiamo
accettare che la nostra spiritualità sia anch’essa terremotata.
Questa è l’occasione per bonificare la nostra spiritualità, per
renderla più coraggiosa e fedele al Vangelo. La strada è quella
di unire le nostre sofferenze ai patimenti di Cristo, per trovare
con Lui e in Lui la strada per superare questo difficile
momento”.

Corrado Corradi

Oltre all’impegno di tanti singoli associati che nelle parroc-
chie e nelle istituzioni si prodigano per alleviare le sofferenze
di chi ha più bisogno, l’Azione Cattolica, ed in particolare il
settore Giovani, propone anche due quotidiani momenti di
preghiera per tutti, da vivere direttamente tra le tende degli
sfollati: ogni giorno, alle ore 18,30, viene infatti recitato il
Vespro nel parco di via Magazzeno a Carpi e nel parco del
Borgorotondo (davanti all’Ospedale nuovo) a Mirandola.

Azione cattolica della Diocesi di Carpi
Venerdì 8 giugno ore 19

Parrocchia di San Possidonio
Santa Messa per la Pace

Domenica 10 giugno ore 18.30
Parrocchia di Cibeno di Carpi

Vespri
celebrati da

Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

fronte alle prime necessità
dell’accoglienza agli sfol-
lati e, insieme alle struttu-
re della Diocesi, vorrem-
mo impegnarci per anima-
re ciascuna comunità, non

facendo mancare occasio-
ni di incontro col Signore e
di amicizia, soprattutto per
i più giovani, in un mo-
mento così complicato”.

B.B.
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Magda Gilioli

lambe in Malawi signi-
fica baobab ed è questo
un albero tipico del-
l’Africa, dalle dimen-

sioni enormi, la gente vi trova
riparo dal sole cocente o dalla
pioggia. Germana Munari è
minuta ed esile come un ramo
di salice eppure i malati che
entrano nel Mlambe Hospital
dell’arcidiocesi di Blantyre nel
sud del Malawi, dove lavora
dal lontano 1981, trovano in
lei il conforto ed il riferimento
tipico di questo albero.
Germana è tutta bianca, di
pelle, di capelli e di abito ma,
in realtà è nera come loro,
questi fratelli africani che trat-
ta con un amore ed una com-
prensione materni. La sua gior-
nata ha inizio all’alba con la
Messa in cappella, la colazio-
ne insieme ad Anna Tommasi,
poi entra in ospedale. Non ha
un orario fisso per il pranzo,
mentre per la cena ha più tem-
po e subito dopo a letto. Spes-
so però torna in ospedale per
controllare una partoriente o
per gestire un’urgenza. Tutta
se stessa per Dio e per loro,
tutta per i suoi fratelli africani.

L’ospedale
Creato nel 1963 dalle suore
monfortane olandesi, il
Mlamble Hospital appartiene
oggi alla diocesi di Blantyre.
In quanto ospedale di missio-
ne diocesano, Germana, chia-
mata dal Presidente del Con-
siglio Direttivo, vi si stabili-
sce nel 1981 lasciando, dopo 7
anni, quello di Namwera. Si
tratta di un’area recintata al-
l’ingresso del paese di Lunzu
nel profondo sud del Malawi e
di lato alla strada statale che
porta in Mozambico. E’ zona
di locali notturni dove è molto
diffusa la prostituzione, i ne-
gozianti sono barricati con le
loro merci, dietro a grandi in-
ferriate chiuse da grossi luc-
chetti. Ma, inferriate e luc-
chetti, sono anche dentro
l’ospedale a protezione degli
uffici, della farmacia, della sala
radiologica, del televisore stes-
so che, all’ingresso, intrattie-
ne i malati e i famigliari. Il
paziente che entra in ospedale
paga un anticipo sul suo rico-
vero, questo per evitare che,
una volta curato, scappi senza
pagare nulla. Sono circa 250 i
posti letto con il comodino
(nell’ospedale statale non c’è),
il cibo viene preparato dai
famigliari di ogni paziente in
alcune strutture specifiche fuo-
ri dall’ingresso principale op-
pure acquistato nelle antistanti
baracchine di legno che ven-
dono frutta, verdura, patate e
carne fritta. All’interno vi sono
i reparti di medicina uomo e
donna dotati di stanze con il
bagno per i pazienti più bene-
stanti, il reparto tisici, la pe-
diatria che è sempre molto af-
follata. La maternità ha una
sala parto formata da una stan-
za con una decina di letti per le
donne africane, poi un’altra
stanza con dei camerini per le

donne indiane che non devo-
no farsi vedere, infine è un’al-
tra piccola stanza per quelle
che vengono a pagamento: in
mezzo si trovano il tavolino e
lo scaffale dei medicamenti e
le infermiere che si mangiano
tranquillamente una banana o
un pezzo di pane in attesa del
prossimo parto. Le sale opera-
torie hanno le porte sfasciate,
logorate dai frequenti lavaggi
con l’acqua del pavimento: una
di queste ha un buco dal quale
si può assistere all’intervento
chirurgico del momento. “Ab-
biamo bisogno di rifarle per-
ché abbiamo molti casi d’infe-
zione” ammette Germana, abi-
tuata a vivere in mezzo a tanti
problemi, difficoltà e delusio-
ni. Lei e un giovane del
Rwanda sono gli unici medici
dell’ospedale, tutti gli altri
sono infermieri specializzati o
generici. In passato Germana
ha fatto studiare più di un gio-
vane ma, poiché lo stato fa
fatica a pagare gli stipendi,
molti, ottenuta la laurea, sono
andati dove guadagnavano di
più. La diocesi non ha fondi
sufficienti per rispondere alle
esigenze di questa struttura
tanto importante per questa
povera gente, gli aiuti interna-
zionali sono notevolmente di-
minuiti perciò la farmacia è
perennemente sfornita e, come
osserva Germana, “a volte le
infermiere usano l’acqua per
disinfettare la cute prima delle
iniezioni”. Le barelle sono for-
mate da un telaio di tubi di
metallo incrociati coperti da
un telo di plastica senza mate-
rassino e le ruote non hanno i
copertoni come anche quelle
delle sedie a rotelle. Qui sono
intervenuti Silvio e Gino che,
molto abilmente, hanno fatto
un lavoro preziosissimo di ri-
parazione e sostituzione di teli,
ruote e quant’altro necessario

per rendere più confortevole
la degenza degli ammalati.

A mani aperte
E’ il progetto di adozione a
distanza per i bambini orfani
di uno o entrambi i genitori e,
l’aiuto inviato, permette loro
di vivere con il parente più
prossimo (zii o nonni) riuscen-
do così a mangiare e a fre-
quentare la scuola. Li abbia-
mo incontrati tutti tranne due,
la cui nonna malata non ha
potuto accompagnarli nel cam-
mino di due ore verso la casa
di Germana. Qui a tutti sono
stati regalati caramelle e bi-
scotti. Si tratta di famiglie con-
tadine che vivono con i pro-
dotti del loro orto in villaggi
molto lontani e poveri,
raggiungibili solo da strade
sterrate che, in caso di piog-
gia, sono dei veri e propri pan-
tani.

Progetto Asili
Negli anni scorsi è stata finan-
ziata la costruzione di due asi-
li in due villaggi della zona di
Chadichira, raggiungibili dopo
un’ora e mezzo di strada di cui
metà è sterrata e piena di bu-
che. All’asilo Yacintha ci sono
78 bambini mentre all’asilo
Gesù Bambino sono 150 i bam-
bini che ci accolgono festosi
insieme ai genitori e agli inse-

gnanti tanto che veniamo let-
teralmente sommersi quando
regaliamo le caramelle ed i
biscotti. Il capo villaggio ci
chiede di essere aiutato a ga-
rantire ai piccoli alunni un
pasto al giorno che consiste in
un piatto di semolino addizio-
nato di vitamine. E’ sufficien-
te guardare dove abitano que-
sti bambini per capire la ri-
chiesta, infatti, la loro casa è
formata da un’unica stanza con
il pavimento di terra battuta,
all’interno delle sporte di pla-
stica sono appese al soffitto di
paglia con dentro i pochi abiti
a disposizione, mentre in un
angolo la polenta bianca cuo-
ce in un tegame sopra un pic-
colo fuoco che spande fumo
tutt’intorno. Eppure questa
misera gente per ringraziarci
della visita e del dono degli

M

Le molteplici attività svolte da Germana Munari in Malawi
grazie anche al contributo delle nostre parrocchie

asili ci regala due cesti di
noccioline, tre ciotole di mais,
una sporta di pomodori e quat-
tro cetrioli.

Progetto  Pozzo
Da sempre Germana chiede il
finanziamento di pozzi per
l’acqua potabile perché nei
villaggi lontani dai centri abi-
tati l’acqua viene presa dai
fiumi sia per gli uomini che
per il bestiame, così nei perio-
di di pioggia si verificano molti
casi di colera. A questo appel-
lo hanno risposto tante perso-
ne generose e lo scorso anno è
stato costruito un pozzo nel
villaggio di San Pietro. Que-
st’anno poi siamo stati al-
l’inaugurazione e benedizio-
ne del pozzo per il Seminario
Minore Pio XII
dell’arcidiocesi di Blantyre.
“Sono 150 i ragazzi che fre-
quentano il seminario – ci dice
il rettore padre Felix Nanialo -
e questo pozzo è di vitale im-
portanza per noi e per le abita-
zioni qui intorno”. La festa
che ci fanno è tanta, in partico-
lare quando don Ivan Martini
regala il pallone e la divisa per
la loro squadra di calcio.

La chiesa
Sono partita con una immagi-
ne di Santa Cecilia dentro la
valigia, acquistata a Carpi,
senza sapere il motivo di que-
sta richiesta rivoltami da
Germana. La sorpresa è stata
tanta quando, domenica 22
aprile, ho rivisto l’immagine,
abbellita da una grande corni-
ce di legno, nelle mani del
coro Organizzazione Donne
Cattoliche Malawi, splendide
nella loro divisa turchese. La
portavano in processione can-
tando e ballando per la consa-
crazione della chiesa dedicata
alla santa che fa parte delle 30
cappellanie con 37 mila cri-
stiani della parrocchia di
Mwanza. Il Vescovo ausiliare
di Blantyre ci accoglie felice e
concelebra, insieme a don
Ivan, questa indimenticabile
funzione religiosa, durata tre
ore, in un clima di gioia e festa
unici. Germana ha regalato una
pianola per il coro parrocchia-
le e loro l’hanno ringraziata
donandole, orgogliosi e dan-
zanti nei vestiti tipici della loro
tribù, due capre.
Così, qui, ho ripreso in mano il
cappello di paglia, simbolo di
questo viaggio: la chiesa è sta-
ta costruita grazie alle offerte
inviate, negli anni scorsi, da
tanti donatori a Germana.
L’hanno costruita muratori,
imbianchini e lattonieri ex
detenuti delle carceri che visi-
ta Anna Tommasi. Le panche
di legno sono state fatte dagli
abitanti del villaggio, le tova-
glie con il pizzo per l’altare e
per le due colonnine del pre-
sbiterio sono state cucite da
me mentre Anna ha creato le
composizioni di fiori. Natu-
ralmente, tutto ciò, è stato pos-
sibile grazie a Colui che, mol-
to abilmente, ha intrecciato
tanti sottili fili di paglia.

L’ambulatorio
di Germana Munari
al Mlamble Hospital

Gino e Silvio al lavoro

Il seme che porta molto fruttoIl seme che porta molto frutto
Le famiglie del progetto “A mani aperte”

L’immagine e la chiesa di Santa Cecilia

Il capovillaggio
del progetto Asili

La casa
del progetto Asili
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i fatti del territorio

Giornata di studio promossa dallo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio

La libertà cristiana
nel concreto della vita

Si è svolta il mese scorso la
II Giornata di Studio dello
Studio Teologico
Interdiocesano di Reggio
Emilia, prolungando la
riflessione riguardo alla
vita cristiana come scelta
sul versante più pastorale.
Alle relazioni sono seguiti i
lavori di gruppo, di cui si è
poi dato conto alla fine in
plenaria. La Giornata è
stata apprezzata da docenti
e studenti, che hanno
rilevato l’importanza di un
aperto confronto
interdisciplinare su temi
così rilevanti per la vita
cristiana. Ecco una sintesi
delle relazioni.

Don Massimo Nardello
Libertà cristiana
e autorità ecclesiale
La libertà è oggi ritenuta un
valore fondamentale, tanto che
uno aderisce ad un’organizza-
zione religiosa solo nella mi-
sura in cui la vede consonante
rispetto al proprio itinerario
spirituale. Per questo il Magi-
stero cattolico rischia di essere
visto come un’autorità di altri
tempi che pretende di stabilire
per gli altri ciò che si deve
credere o fare. Di per sé però il
Magistero è al servizio della
libertà personale. Infatti la fede
è accoglienza libera della rive-
lazione di Dio in Cristo, ma
tale adesione avviene sempre
all’interno della storia entro
una tradizione di fede e si ma-
nifesta come fedeltà creativa.
Il compito del Magistero è al-
lora quello di custodire la Chiesa
nella continuità con tale tradi-
zione, per evitare che l’inter-
pretazione creativa diventi un
affrancarsi dal fondamento che
è l’evento di Cristo. Per questo
Lumen Gentium 12 ha detto
che quel “senso
della fede” che
consente di ade-
rire fedelmente
a Cristo è pro-
prio di ogni fe-
dele: il Magiste-
ro non si sosti-
tuisce al senso della fede, ma è
al suo servizio.
La quasi totalità degli inter-
venti recenti è poi “magistero
ordinario”, cioè autorevole ma
non infallibile, al quale è chie-
sto un ossequio religioso della
volontà e dell’intelligenza, il
che non esclude che, dopo aver
fatto di tutto per raggiungere
un assenso interiore, il fedele
resti in dubbio circa la verità
della cosa.
Ciò ha due conseguenze. An-
zitutto ci si può chiedere se i
fedeli siano a conoscenza del
corretto rapporto tra Magiste-
ro e coscienza personale o se
invece pensino che ogni dub-
bio sulla verità del Magistero
ordinario – o (peggio) di qual-
siasi scelta pastorale – com-
porti un’esclusione dalla Chiesa.
In secondo luogo ci si può chie-
dere se all’interno della Chie-
sa ci siano guide carismatiche
che rivendicano per sé quel-
l’obbedienza che neppure il
Magistero ritiene di avere, ap-
profittando di persone fragili
che preferiscono appaltare la
propria coscienza a chi garan-
tisce loro sicurezza, in cambio
di un’obbedienza senza obie-
zioni.

Don Alessandro Manenti
Accompagnare
il dramma della libertà
L’accompagnamento personale
è uno strumento per un pro-
gressivo incontro tra il mes-
saggio evangelico e la libertà
della persona. Consiste in col-
loqui di crescita vocazionale,
che suppongono nell’accom-
pagnatore una solida base di
psicologia e di teologia e han-
no come obiettivo l’allargamen-
to della libertà – non solo oriz-
zontale ma anche verticale – di
chi intende fare una scelta
vocazionale di vita, nella con-
vinzione che ci sia un’unione

dinamica tra l’azione della gra-
zia e la libertà della persona.
Ciò però comporta che l’edu-
catore non si limiti a proporre
un apprendistato nei confronti
di un ruolo, magari fornendo
strumenti per tener duro e farsi
poche domande, perché così
libertà e obbedienza finiscono
per diventare nemiche e la per-
sona si irrigidisce nel ruolo,
non lasciandosi più interpella-
re da ciò che vive.
Piuttosto si tratta di accettare
che il legame tra teoria e prassi
passa attraverso l’attivazione
dell’io della persona, il che vuol
dire prendere sul serio il dram-

ma della libertà. Infatti l’esse-
re umano è insieme attratto e
spaventato dalla libertà, per-
ché vivere la libertà dei figli di
Dio non è uno slogan romanti-
co, ma un rischio che implica
la ristrutturazione continua del-
l’orizzonte della propria vita.
L’assenso di fede infatti è sem-
pre una lotta, per cui o la fede
diventa scelta personale, o si
spegne nascondendosi dietro
una semi-libertà di facciata.

Don Matteo Cavani
Libertà e sacramento
della Penitenza
Il sacramento della penitenza

è malato e ciò
si vede da di-
versi fattori: c’è
un crollo del
numero di co-
loro che lo ce-
lebrano (so-
prattutto giova-
ni e adulti), tan-

te volte si riduce a terapia psi-
cologica gratuita, è una cele-
brazione assolutamente indi-
viduale, dove si fa fatica a ve-
dere la differenza tra peccati
gravi e meno gravi e dove la
penitenza è del tutto simboli-
ca.
Si è persa l’istanza concreta
che aveva spinto la Chiesa ad
introdurre la prassi penitenziale:
la caduta di coloro che, ricevu-
to volontariamente il battesi-
mo – quindi avendo aderito a
Cristo con tutto il cuore –, era-
no venuti meno al legame con
un peccato grave. Per questo
nei primi secoli c’era anche la

convinzione che la penitenza
potesse essere celebrata una
volta sola.
Alcuni elementi del sacramen-
to chiedono perciò di essere
riletti, per interpellare maggior-
mente la libertà del cristiano.
Anzitutto la confessione im-
plica la grazia del dolore per
ciò che è avvenuto, risveglian-
do la propria responsabilità e
la percezione della misericor-
dia di Dio. Poi la soddisfazio-
ne non è pena da espiare, ma
medicina spirituale, il che sup-
pone una penitenza più con-
creta e una riscoperta delle prassi
tradizionali di elemosina, pre-
ghiera e digiu-
no. Inoltre va
precisato me-
glio qual è il
peccato che
esclude dalla
comunione del-
la Chiesa e che
perciò chiede
una riammissione nella comu-
nità, per non limitare il rigore
ai soli divorziati risposati. In-
fine si tratta di vedere quale sia
una frequenza al sacramento
che non svilisce l’atto, ma fa-
vorisce un riorientamento del-
la vita. Si tratta quindi di tener
ferma una “grazia a caro prez-
zo”, poiché quella della remis-
sione dei peccati è una delle
più straordinarie esperienze di
salvezza.

Don Ivo Seghedoni
Dall’obbligo sociologico
alla scelta consapevole
Sappiamo di essere ormai una

Chiesa di minoranza, ma que-
sta percezione non è ancora
divenuta piena consapevolez-
za e non ha ancora avuto una
reale incidenza nel vissuto pa-
storale, perché permane tutto-
ra un’alta domanda di riti, più
per tradizione sociologica o per
sensibilità al linguaggio ritua-
le che per convinzione perso-
nale argomentata. Questo sti-
mola ancora la parrocchia ad
offrire una risposta alla doman-
da di riti, ma così facendo ci si
dimentica che l’attuale impianto
era nato per dare servizi reli-
giosi a persone già credenti,
che ricevevano in famiglia e

nella società i fondamenti del-
la fede e che avevano perciò
solo bisogno di chi la nutrisse
e la rendesse coerente.
Alla parrocchia è chiesto oggi
di raccogliere la sfida: non li-
mitarsi alla cura delle anime,
poiché di anime cristiane in
partenza non ce n’è più. È come
ristrutturare una casa antica:
sarebbe più economico demo-
lirla e costruirne una nuova,
ma una casa antica ristruttura-
ta – e quindi abitabile per gli
attuali inquilini – è più bella.
Solo che bisogna ammettere
che ciò implicherà tempi lun-
ghi, disagi e resistenze da par-

te di inquilini che non intendo-
no certo uscire durante i lavo-
ri.
Per fare questo sarà necessario
accompagnare la domanda di
sacramenti: essa va sì accolta,
ma con l’idea di farla evolvere
affinché maturi in una vera
domanda di fede. In concreto,
pensando soprattutto ai sacra-
menti dell’iniziazione cristia-
na, per il genitore del bambino
passa dal diritto di chiedere
alla scelta di coinvolgersi nel
cammino di fede del figlio. Ciò
implica una duplice conver-
sione. Quella del genitore, che
per la prima volta si sente in-
terpellato dalla parrocchia come
adulto: “Se lo vuoi per tuo fi-
glio, allora lo vuoi per te”. Ma
ancor più quella della parroc-
chia, che deve realizzare che il
Vangelo è per gli adulti e ac-
cettare la possibilità di riceve-
re un “no” adulto dall’altra parte.
Scopriremo forse quanto sia-
mo piccolo gregge, ma potre-
mo anche sperimentare le sor-
prese dello Spirito.

Giacomo Menozzi,
seminarista
Gabbia o perla preziosa?
Anche il tempo del Seminario
è occasione per attivare la pro-
pria libertà: il semplice scorre-
re del tempo in attesa dell’or-
dinazione non serve a niente,
anche perché in questo perio-
do si pongono le basi per ap-
prendere uno stile personale
ed ecclesiale. Infatti la forma-
zione è ultimamente un’auto-
formazione, dal momento che
nessuno può sostituirsi alla li-
bertà responsabile della singo-
la persona.
Così, da una parte, uno può
vivere il Seminario come gab-
bia: è passivo e rigido, adotta

comportamenti
per compiacen-
za, copia esem-
pi altrui senza
farli propri, si
abitua ad un uso
vuoto delle pa-
role, non ama

riflettere, fa le cose “perché
devo”. Un domani, da prete,
continuerà con questo stile di
sospensione, guardando perso-
ne e situazioni da una visuale
ristretta, assecondando richie-
ste disparate, senza spendersi
davvero in nessuna di esse, fino
a dissociare ciò che celebra da
ciò che vive.
D’altra parte può anche vivere
il Seminario come perla pre-
ziosa: è curioso e disponibile
ad imparare, si assume le pro-
prie responsabilità, personalizza
ciò che apprende, ha cura per
la verità della parola, sa porre
domande e obiezioni, cerca di
fare sintesi in sé, fa la cose
“perché le ho fatte mie”.

Pagina a cura don Daniele Moretto
direttore dello Studio Teologico
Interdiocesano di Reggio Emilia

Il tavolo dei relatori. Da sinistra don Alessandro Manenti, don Massimo Nardello,
don Daniele Moretto, don Matteo Cavani e don Ivo Seghedoni

La fede è accoglienza libera della rivelazione di Dio
in Cristo, ma tale adesione avviene sempre
all’interno della storia entro una tradizione
di fede e si manifesta come fedeltà creativa.

Alla parrocchia è chiesto oggi di non limitarsi alla
cura delle anime: la domanda di sacramenti va sì
accolta, ma con l’idea di farla evolvere affinché

maturi in una vera domanda di fede.

La tesi di baccellierato è un elaborato scritto di circa 60
pagine, discusso verso la fine del sessennio davanti a due
docenti: il relatore, che ha seguito lo studente nella stesura,
e il contro-relatore, che ha letto criticamente il testo.
Lorenzo Zamboni, della diocesi di Reggio Emilia: “La
parrocchia di Bagnolo in Piano attraverso le pagine de La
Domenica (1961-1975)”, 20 ottobre 2011. Relatore: don
Giovanni Costi. Contro-relatore: don Daniele Gianotti.
Luca Fornaciari, della diocesi di Reggio Emilia: “La
libertà religiosa nel pensiero di Benedetto XVI”, 15 febbra-

io 2012. Relatore: don Gianni Bedogni. Contro-relatore:
don Giuliano Gazzetti.
Antonio Marini, della diocesi di Reggio Emilia: “Morte,
immortalità e peccato ne Il Signore degli anelli e confronto
con la teologia cattolica”, 2 marzo 2012. Relatore: don
Daniele Gianotti. Contro-relatore: don Daniele Moretto.
Francesco Conti, della diocesi di Parma: “Perché nulla
vada perduto. Il comando di Gesù e la raccolta dei frammenti
in Gv 6,12-13”, 9 marzo 2012. Relatore: don Giacomo
Morandi. Contro-relatore: don Filippo Manini.

Sito STI
Le relazioni complete di
questa Giornata di Studio
e di tutte le attività STI

sono disponibili sul nuovo
sito dello Studio:

www.diocesi.re.it/sti

Tesi di baccellierato
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onne ed economia a
Carpi e dintorni” è il
titolo dell’iniziativa che
il Centro Italiano Fem-

minile di Carpi ha presentato
il 25 maggio presso la Casa
del Volontariato. Dopo il sa-
luto di Rachele Allegretti,
presidente comunale e con il
coordinamento di Gabriella
Contini, la consulente del
lavoro Chiara Spaggiari e
Loretta Cavazzuti, ex fun-
zionario di banca,  si sono
confrontate, interpretando i
risultati emersi dall’indagi-
ne.

Il profilo
di donna emergente
Le risposte dell’indagine ci
danno il quadro di una donna
istruita, concreta, ben con-
scia  della trasformazione che
la rivoluzione industriale ha
prodotto nella società. I dati
emersi individuano infatti un
soggetto femminile che, at-
traverso l’aiuto dei genitori e
supporti esterni, sa adeguata-
mente conciliare, anche in
tempi difficili, l’ambito la-
vorativo con quello familia-
re. Dimostra inoltre di saper-
si gestire in una famiglia, i
cui ruoli si stanno ampiamente
modificando; è conscia di
contribuire all’induzione al
consumo e sa “tirare i cordo-
ni della borsa” (attribuisce al
denaro un valore di “sicurez-
za” e “ricompensa”).  Sa, se
ben consigliata, contribuire
in famiglia a dar supporto circa
le modalità di investire e spen-
dere parte del budget familia-
re. Su tale aspetto incidono
senz’altro i livelli di istruzio-
ne sempre più elevati rag-
giunti dalle donne rispetto agli
uomini. Anche i rapporti con
gli Istituti di Credito sono
migliorati (le donne hanno
una loro titolarità di conto e si
accostano con disinvoltura agli

sportelli bancari). Nonostan-
te ciò, sono  sempre disposte
a seguire un  percorso
formativo rivolto all’utilizzo
del denaro e strumenti finan-
ziari, al consumo critico e ri-
duzione degli sprechi. Emer-
ge infine con forza dai dati
come la donna abbia in fami-
glia un ruolo educativo im-
portante anche nell’approc-
cio responsabile al denaro ed
all’economia.
Il contributo delle due esper-
te si è sviluppato toccando,
da parte di Chiara Spaggiari,
i temi del congedo parentale
paterno, delle dimissioni in
bianco e della precarietà la-
vorativa soprattutto riferita alle
donne. L’intervento di Loretta
Cavazzuti ha riguardato le
difficoltà attuali generate dalla
crisi economica soprattutto
riferite al settore bancario ed
il difficoltoso accesso al cre-
dito (mutui, prestiti). È se-
guito un dibattito con nume-
rosi interventi da parte del
pubblico.   atteggiamenti e
comportamenti  vissuti dalle
donne  nella quotidianità.
Nadia Lodi Ghepardi, della
Presidenza Nazionale CIF

Donne ed economia nei tempi della crisi in un’indagine
del Centro Italiano Femminile di Carpi

“D Capaci di tutto

Obiettivi dell’indagine
Scopo dichiarato della ricerca era quello di delineare il modo
di pensare femminile in rapporto al consumo, al risparmio,
alla gestione del denaro e del patrimonio familiare ed
all’interazione con gli Istituti di Credito. La metodologia
utilizzata è stata quella del questionario, impostato e struttu-
rato per tematiche. La griglia delle aree era così articolata:
domande mirate su dati anagrafici delle intervistate; rapporto
donna-denaro; donna e consumi; gestione del denaro e patri-
monio familiare; modalità di accesso e rapporti con gli Istituti
Bancari. Sono stati esaminati 89 questionari. Il questionario
prima della somministrazione è stato condiviso da tutto il
gruppo CIF.

Le donne intervistate
Quanto allo stato civile prevalgono  le coniugate (62,92% del
totale) sulle nubili (34,83%). La percentuale delle coniugate
è maggiore tra le donne dai 41-60 anni, mentre quella delle
nubili tra le donne di età inferiore ai 40 anni. Per quanto
concerne il nucleo familiare: il 46,06% vive con marito e
figli, il 15,73% vive con il marito; soltanto il 7,86% vive con
il padre e la madre ed il 7,86% è single. Ha figli il 62,92%; ha
familiari disabili o non autosufficienti da accudire il 19,10%,
di cui soltanto il 35,29%  risiede in famiglia. Gli aiuti, per chi
in famiglia deve accudire figli e/o familiari, provengono sia
dai genitori che da “aiuto esterno”(baby sitter,colf, badan-
ti,...). Il livello di istruzione di circa il 50% delle intervistate
è alto, il che significa che hanno conseguito almeno una
laurea triennale. Anche l’attività professionale delle intervi-
state è coerente con quanto appena descritto. Il 60,70%  ha
un’occupazione: il 37,13% come dipendente a tempo inde-
terminato ed il 5,67% a tempo determinato; le libere profes-
sioniste sono rappresentate nella misura del 8,98%; le
imprenditrici e lavoro in proprio nella misura dell’ 8,98%.
Chi non lavora, studia, nella misura del 4,49%; è casalinga
per il 3,37%; pensionata per il  23,59%; co-co, a progetto
nella misura del 3,37%, disoccupata all’1,12% e cassa inte-
grata per l’1,12%.

Cultura e Società

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

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

Sulla Fondazione Paltrinieri

Gentile Direttore,  se pure lettori di “Notizie”, ci era sfuggito un
articolo da lei scritto con puntiglio sulla ormai passata vicenda
dell’Opera Pia Paltrinieri e degli insediamenti che si sarebbero
potuti fare per salvare il suo patrimonio. Un cittadino cattolico (la
precisazione non è casuale) ce lo ha segnalato.
Vediamo una bella dose di puntiglio nel dire che “Notizie” è stato
l’unico ad avere ragione e coraggio a immaginare in anticipo
difficoltà economiche.
Allora i Consiglieri dell’Opera Pia Paltrinieri erano degli avven-
tati? La professionalità di tutti loro (bancari, industriali, ammini-
stratori pubblici, ecc) era sparita di colpo? Anni di serietà ammi-
nistrativa di questo Ente erano inefficaci nel meritare almeno con
fiducia che si completasse lo studio di fattibilità? Ma noi c’erava-
mo e sappiamo come stavano e stanno le cose, se avessimo
concluso che c’erano difficoltà tecnico- economiche saremmo
stati i primi a recedere da un progetto che era in corso di studio.
Come mai un autorevole cittadino santacrocese, fervente e prati-
cante, disse testualmente “Non portateci i matti a Santa Croce?”,
questa non è preoccupazione tecnico- economica.
E come mai il Consiglio parrocchiale si è rifiutato di incontrare i
Consiglieri dell’Opera Pia che volevano spiegare e dialogare?
Crediamo che il timore fosse quello della riuscita del progetto non
del suo fallimento. Abbiamo visto in questi mesi una grandissima
indignazione dei cittadini cattolici di fronte a questa mancanza di
carità che è partita anche dalle tre suore che insegnano all’Opera
Pia e che ha contagiato e coinvolto vari livelli fino alla Curia. La
quale, sia detto per inciso, non è proprietaria dell’Opera Pia
Paltrinieri.
Caro direttore Lamma, crediamo che non le basteranno tutti i
numeri futuri di “Notizie” per convincere i credenti carpigiani che
quella della Curia sia stata una preoccupazione economica e non
una pesante ingerenza. La “sostenibilità finanziaria” non poteva
essere un problema, semplicemente perchè l’Opera Pia Paltrinieri
non METTEVA NEMMENO UN EURO ma solo gli edifici
diroccati. Se le due ditte proponitrici incontrano difficoltà oggi a
Fossoli, non le stavano incontrando presso di noi perchè la
situazione era diversa e il parallelo è totalmente improprio. Ma chi
deve mettere una pezza al grande squarcio, anche sociale, prodotto
forse non lo capirà mai, o fingerà di non capirlo.
Come si dice a Carpi...: Più la s’mesda.....
Distinti saluti
Giliola Pivetti, già presidente, Elisetta Bellelli, già consigliera,

Franco Mestieri, già consigliere. Gianni Ronchetti, già consi-
gliere, dell’Opera Pia Paltrinieri, colpevoli di volerla salvare

nel patrimonio, dopo averla salvata nell’identità.

La foga della replica porta a dimenticare i fatti e ancor peggio gli
atti. Invito a rileggere il comunicato stampa della Diocesi del
luglio 2011, lì è tutto chiaro. Il resto sono libere espressioni di
opinioni che rispetto ma non condivido. Un inutile, questo sì,
rimescolare di luoghi comuni e accuse che non giovano certo
all’immagine di chi se ne fa tramite. Forse un po’ di autocritica non
guasterebbe. In ogni caso, fuor di polemica, tutto il mio rispetto e
la stima per l’operato di chi ha svolto con serietà e impegno il
proprio servizio di amministratori della Fondazione Paltrinieri,
tutti, compresi quelli che non hanno firmato questa nota inutilmen-
te aspra.

L.L.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Coordinamento Donne Fnp di Modena
Programma per il biennio 2012/2013

Il Coordinamento donne ha lavorato negli anni precedenti, così
come programmato, con senso di responsabilità, motivazione ed
impegno per costruire, fare sempre meglio in sinergia con la Segre-
teria Provinciale e le Segreterie delle Leghe.
Non sono mancati i momenti di stasi, dovuti a difficoltà logistiche e
organizzative che comunque non ci hanno scoraggiate nel portare
avanX˚�ti gli obiettivi proposti in particolare la costruzione e la
conoscenza dei gruppi dei coordinamenti nelle leghe.
Gli incontri con la Segreteria Regionale e le segreterie territoriali
sono serviti da stimolo affinchè i Coordinamenti fossero utili all’Or-
ganizzazione Regionale, alla Federazione e al proselitismo.
Abbiamo costruito una rete di relazione basata su rapporti di fiducia,
stima e consapevolezza. Si è lavorato affrontando tematiche comuni
relative ai bisogni dei pensionati del nostro territorio.
Si sono affrontate le problematiche e tematiche relative ai bisogni
emergenti del territorio stesso nelle diverse leghe della nostra provin-
cia.

Tematica comune a tutte le leghe è stata: “Promozione del ruolo
femminile nella terza età”.
Finalità
Per quanto riguarda le finalità da raggiungere negli anni 2012-13
riteniamo che debbano essere sempre rivolte ad una ragionevole
crescita sociale, culturale e politica personale delle pensionate/i
per incrementare l’autostima e il benessere economico e psicolo-
gico degli iscritti e non, uomini e donne.
Obiettivi

Organizzativi
Partecipazione continua, ragionata e motivata delle donne affinchè
possano essere sempre più numerose ad essere inserite nei vari organi-
smi.
Percorso: attività di relazione, incarichi da svolgere e completare,
responsabilità per quanto riguarda la presenza attiva nei coordinamenti.
Osservatorio: rilevazione di bisogni. Proposte progettuali e concertative
a tutti i livelli per avere l’opportunità di mettere in evidenza alle
amministrazioni locali la più grande vulnerabilità che è quella di chi non
parla. Chi sa chiedere, sa ottenere di più.
Formativi
Qualificare il ruolo e la leadership delle coordinatrici, aumentare
l’autostima e la consapevolezza dell’appartenenza;
Far conoscere l’organizzazione e i valori della confederazione e della
federazione alle iscritte e alle pensionande che ne volessero far parte ed

impegnarsi nella crescita di genere sindacale.
Percorso:formazione di base nei territori e formazione alle Coordi-
natrici territoriali da concertare con la Segreteria.
Sociali
Intensificare i rapporti tra le varie componenti (FNP, ANTEAS,
servizi Cisl, ecc.), partecipare con più responsabilità e motivazione;
intensificare i rapporti con il coordinamento Donne CISL in partico-
lare le pensionande; intensificare i rapporti con le associazioni ed in
particolare l’ANTEAS.
Percorso: incontri programmati a livello territoriale, regionale e con
il Coordinamento Nazionale.
Culturali
Per allargare e confrontarsi su tematiche relative alle problematiche
in primis quelle di genere, delle nostre donne pensionate. La tematica
suggerita dalla federazione, per quest’anno, è rivolta ai rapporti
intergenerazionali e noi intendiamo cogliere il suggerimento per
poter organizzare delle attività nelle leghe e nei territori che abbiano
come soggetti i giovani e gli anziani.
Percorso: ogni territorio, su suggerimento del coordinamento, por-
terà avanti un aspetto pratico e visibile su come sia possibile instau-
rare rapporti positivi e proficui tra giovani portati all’innovazione a
sistemi comunicativi ed occupazionali più moderni e anziani trasmet-
titori di saperi più antichi su cui la società ancora vive.

Il Coordinamento donne FNP-CISL di Modena, non vuole donne
rassegnate ma donne consapevoli e pronte a recepire cambiamenti
per superare i pregiudizi che ancora sono radicati nella nostra cultura;
solo così potremo superare difficoltà ed operare in favore delle Pari
Opportunità e della Pari Dignità

La Coordinatrice Provinciale
Anna Pini
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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

Sede: Curia Vescovile;
Recapiti: Tel e fax 059 689525.
E-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e il
martedì dalle 15 alle 18.

UFFICIO PELLEGRINAGGI
Organizza e coordina i pellegri-
naggi diocesani;  consulenza alle
parrocchie nell’organizzazione di
viaggi; possibilità per privati di
prenotare pellegrinaggi e viaggi
autonomi; consultabili numero-
se pubblicazioni.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e Fax 059
652552, e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it
Orario:  dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE
Progetta momenti di riflessione
specifica sulle tematiche fami-
liari più urgenti, creando occa-
sioni e luoghi in cui sia possibile
un confronto sui principali nodi
della vita familiare

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 686048. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org
www.pastoralefamiliarecarpi.org

UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Realizza momenti di approfon-
dimento e dialogo sulle principa-
li tematiche della Dottrina socia-
le della Chiesa, promuove in-
contri con le realtà locali del
mondo del lavoro.

Recapiti: Nicola Marino cell. 348 0161242
e-mail: meryeghio@virgilio

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Si propone come punto di riferi-
mento, coordinamento di soste-
gno di iniziative e di formazione
e aggiornamento rivolte a chi opera
nella scuola e nel mondo del-
l’educazione. Tiene i contatti con
le comunità parrocchiali con le
scuole e con il territorio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Cura la formazione degli inse-
gnanti di religione, la loro distri-
buzione nelle scuole e il loro
collegamento con l’Ufficio scuola.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Si occupa del coordinamento e
della promozione dei mezzi di
comunicazione sociale. Mette a
disposizione di tutte le parroc-
chie e realtà ecclesiali un servi-
zio di ufficio stampa e gli spazi
del sito internet diocesano.

Sede: Via Loschi, 8 - Carpi. Tel 059 687068,
Fax 059 630238. e-mail:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

CURIA VESCOVILE

La curia diocesana è composta
da persone e uffici che da vicino
collaborano con il Vescovo nel
suo ufficio, in attuazione degli
orientamenti e delle linee pasto-
rali. Di fatto è l’organo di studio,
elaborazione ed esecuzione del
piano pastorale.

Sede: Curia Vescovile, C.so Fanti, 13 - Carpi.
Tel 059 686048, Fax 059 6326530.

CARITAS DIOCESANA CARPI
Ha il compito di realizzare l’at-
tuazione del precetto evangelico
della carità nella comunità
diocesana e nelle  parrocchie.

Sede Legale: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi.
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

Coordina, promuove e sostiene,
attraverso la sua Commissione,
le attività educative e la forma-
zione degli educatori. Promuove
la realizzazione di progetti edu-
cativi specifici in vari ambiti pa-
storali. Prepara le attività legate
alla GMG a livello locale e na-
zionale. Propone e diffonde i sus-
sidi formativi per i giovani.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
s.ghelfi@tiscali.it
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO BENI CULTURALI
Si occupa del censimento, della
cura e della promozione dei beni
culturali sul territorio diocesano.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

UFFICIO CATECHISTICO
Sovrintende la cura della catechesi
nell’ambito territoriale diocesano,
sostenendone lo sviluppo in at-
tuazione degli orientamenti e delle
linee pastorali del Vescovo e in
stretto rapporto con le concrete
esigenze del popolo di Dio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE
Cura la pastorale per i malati,
collabora con le associazioni di
sostegno ai malati presenti sul
territorio diocesano.

Sede: Curia Vescovile
Recapiti: Rag. Diac. Zini Gianni
Cell. 335.6447388

UFFICIO LITURGICO
Offre aiuti validi e concreti per
vivere la liturgia come fonte e
culmine dell’esistenza, e dunque
per riscoprire, a partire da essa, il
dono di Dio che è stato posto in
ciascuno.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Suore del Divino Amore di Fossoli
L’anniversario di professione religiosa,
poi l’impegno nell’emergenza

Domenica 27 maggio si è svolto in parrocchia a Fossoli il pranzo comunitario
di fine anno. Nessuno poteva immaginare ciò che sarebbe successo solo  48
ore dopo: la parrocchia, insieme a tante altre, lesionata dal sisma e catapultata
in una realtà completamente nuova, l’accoglienza di tantissime persone e
famiglie del paese, rimaste senza casa e impaurite.
Suor Maria Antonietta 40 anni e suor Maria Flor 25 di professione
religiosa: le avevamo appena festeggiate in occasione del pranzo; insieme a
loro suor Maria Veronica e il parroco don Roberto Vecchi, sono oggi
impegnati ancora di più ad aprire il cuore - e le porte della canonica - alle
necessità dei fratelli che arrivano, colpiti dall’emergenza, ma lo sono stati
anche ogni giorno dell’anno trascorso insieme.
A tutti loro il ringraziamento e la vicinanza nella preghiera.

Gli educatori di Fossoli

Festa di Sant’Antonio
da Padova

Chiesa di San Nicolò
Carpi

Al momento di andare in stampa
non siamo in grado di dare

informazioni precise
sul calendario delle celebrazioni

in onore
di Sant’Antonio da Padova

Festa che si ricorda
mercoledì 13 giugno.

Per informazioni è necessario
rivolgersi presso la parrocchia

di San Nicolò.
Tel. 059 685308
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Assemblea della Cei
Il saluto ai Vescovi “fresche energie” ed Emeriti
Come tradizione il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Angelo Bagnasco nella
prolusione all’Assemblea Generale dei Vescovi, che si è svolta a Roma dal 21 al 24 maggio,
ha avuto un pensiero sia per i Pastori di nuova nomina sia per i Vescovi che hanno lasciato
l’incarico.
“Sappiano i nostri concittadini – ha affermato il Cardinale Bagnasco - che in questi giorni
assembleari non ci staccheremo neppure per un attimo da loro, e nessuno dei nostri pensieri
li vedrà estranei, mentre raccogliamo l’invito del Papa proprio agli italiani: ‘Reagiscano
alla tentazione dello scoraggiamento e, forti anche della grande tradizione umanistica,
riprendano con decisione la via del rinnovamento spirituale ed etico, che sola può condurre
ad un autentico miglioramento della vita sociale e civile’ (Saluto al Regina caeli, Arezzo, 13
maggio 2012).
Per poter sviluppare questo proposito nel pieno delle nostre possibilità, vogliamo anzitutto
accogliere i nuovi Vescovi che negli ultimi dodici mesi sono stati assegnati a varie diocesi
e aggregati al nostro corpo episcopale, e delle cui fresche energie sappiamo di aver bisogno.
Essi sono:
- S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi;
- (…)
Nel contempo salutiamo con particolare calore i Confratelli che in ragione dell’età, o perché
chiamati ad altri servizi, hanno lasciato la responsabilità primaria delle rispettive diocesi,
restando a noi legati dal vincolo sacramentale grazie al quale mai cessiamo di partecipare
alla sollecitudine d’amore che è per tutta la Chiesa (cfr LG n.23). Essi sono:
- S.E. Mons. Elio Tinti, Vescovo emerito di Carpi;
-  (…)
Diamo in pari tempo il benvenuto con particolare calore al nuovo Nunzio in Italia,
l’Arcivescovo Adriano Bernardini, ringraziandolo di essere, fin da questa circostanza,
presente ai nostri lavori, e soprattutto augurandogli una felice missione, operosa ma ricca
di soddisfazioni.

Budrione e Migliarina
Feriali e prefestive: ore 21 a Budrione
Festiva: ore 11 a Budrione

Cividale
Feriale e prefestiva: ore 18
Festiva: ore 8.30 e 10.30

Concordia
(c/o tendone davanti alla scuola materna Mura-
tori)
Feriale: ore 9
Prefestiva: ore 18.30
Festiva: ore 9.30 e 11.15

Cortile e San Martino Secchia
Festiva: ore 11 nei pressi del Ristorante “L’Anatra” a
Cortile

Fossa
Festiva: 9.30 e 11.15

Fossoli
Feriali: ore 19.30
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 10

Gargallo
Feriale (solo mercoledì): ore 20.30
Festiva: ore 11.30

San Giacomo e San Martino Carano
Festiva: ore 10

San Giovanni di Concordia
Festiva: ore 10.15 (tendone in via Terzi Livelli, 1)

San Marino
Feriale: ore 20.30 (lun-mer-gio)
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 8 e 11

San Martino Spino (tendone davanti all’asilo)
Feriale: ore 19
Festiva: ore 9.30 (domenica 10 giugno con proces-
sione del Corpus Domini)

San Possidonio (c/o tendone nei pressi di Villa
Varini)
Feriale e prefestiva: ore 19
Festiva: ore 9.30 e 11.30 (domenica 10 giugno); dal
17 giugno ore 9.30 e 11.

Vallalta
Prefestiva: ore 20.30
Festiva: ore 9 e 11 il 10 giugno; dal 17 giugno ore
10.30 nel campo sportivo

Le Sante Messe a Mirandola
Feriale:
ore 8 Palazzetto dello sport
ore 8.30 scuola D. Adani, viale Libertà
ore 18.30 scuola D. Adani, viale Libertà
Festiva:
ore 10.30 Palazzetto dello sport e Campo di via Posta
ore 17.30 Palazzetto dello sport
ore 18.30 Campo di via Posta

Gavello
Festiva: ore 9.30 (tendone campo sportivo)

Limidi
Feriale: ore 18.30 il lunedì, ore 19 (da martedì a
venerdì) presso scuola materna parrocchiale Cavazzuti
Prefestiva: ore 19  salone parrocchiale
Festive: ore 8 e 10  salone parrocchiale

Mortizzuolo
Festiva: ore 10 (campo sportivo)

Novi (c/o spazi scuola materna parrocchiale)
Feriale e prefestiva: ore 18
Festiva: ore 8.30, 10 e 18

Panzano
Feriale: ore 21 (solo venerdì)
Festiva: ore 11.30

Quarantoli (c/o scuola materna parrocchiale)
Festiva: ore 11

Rolo (c/o parco Villa)
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 9.30 e 11.15

Rovereto
Festiva: 10.30

Santa Caterina di Concordia
Festiva: ore 9.30 (nella sala parrocchiale)

Santa Croce
Feriale e prefestiva: ore 19
Festiva: ore 8.30 e 11.15

ORARIO SS. MESSE

Dove non indicato diversamente, le celebrazioni
si svolgono in luoghi agibili nei pressi

della parrocchia.
Gli orari delle chiese della città di Carpi sono

riportati a pagina 8. Si pregano i sacerdoti di comu-
nicare eventuali variazioni o integrazioni al

n. 338 4286662 (Ufficio stampa Diocesi di Carpi)

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

In relazione all’emergenza che sta vivendo la Diocesi molti impegni del Vescovo
 sono stati sospesi. Sul sito della diocesi di Carpi saranno comunicati

gli appuntamenti pubblici dei prossimi giorni.

Nomine e avvicendamenti
Don Massimo Dotti amministratore a Rovereto

Nonostante la situazione di precarietà causata dal terremo-
to è stato mantenuto il programma degli avvicendamenti
dei Parroci annunciato dal Vescovo nel corso della Messa
Crismale. Il giorno 30 maggio in Seminario hanno prestato
giuramento don Flavio Segalina, nuovo parroco di Quarantoli
e don Fabio Barbieri, nuovo parroco della parrocchia

della Madonna della Neve a Quartirolo di
Carpi. Successivamente anche don
William Ballerini, nuovo parroco di
Gavello ha prestato giuramento davanti
al Vescovo. Per don Segalina e per don
Ballerini si tratta dell’atto formale della
presa di possesso della parrocchia.
Il Vescovo monsignor Cavina ha nominato don Massimo
Dotti, rettore del Seminario, amministratore parrocchiale a
Rovereto.

don Flavio Segalina

don William
Ballerini
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