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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

In queste due settimane di 
fermo tecnico del giornale, 

una domanda è stata spesso 
fatta, a volte anche con pre-
potenza: era proprio necessa-
rio? Non è facile rispondere, 
visto che Notizie, nella sua 
trentennale storia ha saputo 
egregiamente ritagliarsi un 
suo spazio nelle case dei car-
pigiani.

Ma non abbiamo voluto 
sottrarci al dovere di rimo-
dellare, off rire un prodotto 
“diverso” pur nella continu-
ità. Si, lo abbiamo ritenuto 
necessario. Necessario per-
ché i tempi cambiano, perché 
vogliamo parlare, rifl ettere, 
coinvolgere e ragionare con 
potenziali lettori oggi molto 
“lontani”, assenti dalla nostra 
chiesa locale aggiungendo-
li, bontà loro, ai nostri aff e-
zionati lettori e abbonati di 
sempre. Lo dovevamo fare 
per noi stessi e per chi verrà 
dopo di noi. 

Per essere un buon stru-
mento di informazione, chie-
diamo tempo e pazienza nel 
fare proprie le novità, non 
solo grafi che del giornale. 
Informare e formare nel no-
stro tempo non è roba che si 
inventa in qualche settimana, 
l’inutile omologazione e la 
stanca ripetizione delle no-
tizie, la generalizzazione è 
tentazione strisciante anche 
da noi, e dunque, sentiamo 
il bisogno di uscire, almeno 
un poco, dai binari dell’ovvio, 
del consueto, del “si è sem-
pre fatto così” per proporre 
a quanti vorranno seguirci 
ogni settimana, una infor-
mazione che sappia scovare, 
tra le reti che la imbrigliano, 
notizie, situazioni e proposte 
che altri trascurano ritenen-
dole di scarso interesse.

Ecco allora che la nostra 
ricerca si farà più attenta e 
curiosa e ciò che porgerà ai 
lettori, si spera, avrà la capa-
cita di suscitare un interesse a 
cui non si era pensato o che si 
era trascurato da tempo per 
mancanza di pungoli o sem-
plicemente perché travolti 
dalla consuetudine.

Dall’ambiente all’arte, 
dalla cronaca al saggio, dal 
tempo libero al lavoro, dall’e-
vasione alla rifl essione… 
questo l’itinerario che ci ri-
promettiamo di off rire, nel 
rispetto delle persone e nell’e-
sposizione dei fatti secondo 
una linea di recuperato senso 
del mondo che ci circonda e 
che spesso ci sfugge.

Un grazie anticipato, 
dunque ai nostri abbonati, 
agli inserzionisti, che vorran-
no sostenerci pazientemente 
e simpaticamente in questa 
rinnovata esperienza.

Grazie anche all’editore 
a cui va il merito di crede-
re e investire in momenti di 
diffi  coltà come quelli in cui 
viviamo, e che ha sapiente-
mente visto in questa rivi-
sitazione un’opportunità di 
crescita cristiana e umana, 
cioè di consentire di costru-
ire settimana dopo settimana 
un rinnovato settimanale di 
informazione cattolico, che 
ha come traguardo l’essere 
voce “in uscita”, di una chiesa 
aperta e proiettata all’esterno 
del suoi abituali “cortili”.

Non mi soff ermerò ad 
elencare un sommario, va-
lendo anche per noi la re-
gola di sollecitare il lettore a 
scoprire i nostri pensieri… e 
credetemi, ce n’è per tutte le 
esigenze e i gusti.

Buona Lettura. 

Ermanno Caccia

Editoriale

Rieccoci Strada
e vocazione

Voglia

di Sagra

pagine I-IV

INQUIETI CERCATORI 
Suor Cristina...

pagina 16



NOTIZIE 24  •  Domenica 12 luglio 20152 Primo Piano

 Via Lucania 20/22 - Carpi - tel. 059 49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

*fino al 31/12/2015 con detrazione fiscale

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacania 22222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000///////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ------------ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 20/0//22 - Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiipi ------ ttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee- ttelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.......... 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999000000000000000000000000000000000000000000000000000003333333333333333333333333333333333333333330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008888888888888888888888888888888888. 00559 44990033008

FOTOVOLTAICO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegegeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma.mmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.............iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

o al 31/12/2015 con detrazione fiscale

-50%*

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ............wwwwwwwwww eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeenerrrrrrrrrggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggegeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.............88888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999998899333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww iiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttt ---------- t - iiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@nnfofo@

*fino

per il 2015
energia pulita

La Chiesa torna a parlare di ambiente, con una determinazione 
che è ormai una costante nel linguaggio degli ultimi Pontefi ci. 

Il tono però sembra cambiare: a partire dal titolo e dai tanti riferi-
menti a San Francesco d’Assisi, si sente la premura del Papa affi  nché 
ogni uomo riscopra innanzitutto lo stupore per le bellezze del creato, 
la meraviglia che portava San Francesco ad innalzare lodi per ogni 
elemento naturale. Senza questa gioia, non c’è fraternità. Senza fra-
ternità, non c’è sforzo per la cura della natura, nostra casa comune.

Papa Francesco non si rivolge solo ai cattolici, ma ad ogni 
abitante della terra, con una particolare sensibilità ecumenica. Sono 

citati documenti di altre Chiese 
cristiane e, in particolare il “caro 
Patriarca Ecumenico Bartolomeo”, 
quasi a sottolineare come 
l’ambiente sia una delle tematiche 
dove può essere più favorevole il 
terreno per un incontro.

La crisi ecologica, ribadisce il 
Pontefi ce, è dovuta ad una visione 
ristretta dell’ecologia, slegata 
completamente dalle dimensioni 
umane e sociali. 

Dobbiamo tornare ad un’idea 
di ecologia integrale e aff rontare 

insieme le crisi sociali con le fragilità del pianeta. Tutto è in 
relazione; la qualità delle nostre relazioni con i fratelli si rispecchia 
nella relazione con la natura.

Rimettere al centro le relazioni signifi ca mettere in discussione il 
dominio tecnocratico che si impone su uomini, economia e politica. 
Anche perché il mercato non si è dimostrato in grado di difendere 
l’ambiente.

Urgono interventi concreti: su questo, Papa Francesco sembra 
ricco di suggerimenti, in linea con i suoi tanti inviti alla concretezza, 
un tratto distintivo che ne sta connotando il pontifi cato.

Dalla lettura a caldo emerge quindi un quadro davvero 
incoraggiante e di stimolo per tutti, credenti e non: c’è un grosso 
lavoro da fare, dentro e fuori la Chiesa, in termini educativi, operativi 
e di sensibilizzazione. Già a settembre, con la prossima Giornata per 
la salvaguardia del Creato torneremo su questi argomenti.

Verso la Giornata
per la salvaguardia 
del creato

L’intervento di Nicola Marino,
direttore dell’Uffi cio diocesano
per la Pastorale sociale e del lavoro

ENCICLICA
Lo scorso 18 giugno è stata resa nota 

l’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si’, 
sulla cura della casa comune”. Il documento 
prende il nome dall’invocazione di San Fran-
cesco d’Assisi “Laudato si’, mi’ Signore” che nel 
Cantico delle creature ricorda che la terra, la 
nostra casa comune, “è anche come una so-
rella, con la quale condividiamo l’esistenza, e 
come una madre bella che ci accoglie tra le sua 
braccia” (n. 1). Il riferimento a San Francesco 
indica anche l’atteggiamento su cui si fonda 
tutta l’Enciclica, quello della contemplazione 
orante, e invita a guardare al “poverello di 
Assisi” come a una fonte di ispirazione. Come 
aff erma l’Enciclica, San Francesco è “l’esempio 
per eccellenza della cura per ciò che è debole e 
di una ecologia integrale, vissuta con gioia e 
autenticità. […] In lui si riscontra fi no a che 
punto sono inseparabili la preoccupazione per 
la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno 
nella società e la pace interiore” (n. 10).

raccogliendo vari contributi 
sul tema. Nell’anno precedente, 
lo stesso dicastero ha pubbli-
cato anche “Energia, Giustizia 
e Pace,” dedicato ai problemi 
dell’energia, ed esattamente un 
anno fa il vescovo Toso si pre-
sentò alle Nazioni Unite per 
spiegare che l’energia sostenibile 
era una conseguenza di giustizia 
e pace.

La attuale linea sull’ecolo-
gia l’ha poi data il Segretario 
di Stato, il Cardinal Pietro Pa-
rolin, quando ha partecipato al 
summit sul clima a New York 
a settembre 2014. In quel caso, 
parlò chiaramente di “dovere 
di proteggere,” con riferimento 
all’ambiente, ma anche alle po-
polazioni, alle minoranze.

È questo il mondo di Papa 
Francesco. Che attinge dalla 
diplomazia della Santa Sede, 
e alimenta un dibattito. Un 
dibattito che anche all’interno 
della Santa Sede si è fatto 
incandescente. Da una parte, ci 
sono gli ecologisti duri e puri, 
dall’altra quelli che cercano un 
approccio bilanciato.

Si gioca tra questi due ap-
procci la posizione di Papa 
Francesco sull’ambiente. In 
fondo, niente di rivoluzionario. 
Una tensione dialettica di quelle 
che piacciono a Papa Francesco. 
Con vari consigli pastorali.

Andrea Gagliarducci
ACISTAMPA

Tutti hanno fatto a gara per 
mostrare una loro infl uen-

za nella stesura dell’Enciclica 
“Laudato Si’,” dall’ex teologo del-
la Liberazione e ora eco-teologo 
Leonardo Boff  al controverso 
teologo brasiliano Frei Betto, 
fi no all’ex governatore del Colo-
rado Bill Ritter. Ma, al di là dei 
suggerimenti   vari arrivati sulla 
scrivania del Papa, la verità è 
che l’impianto di fondo non po-
teva essere dato da questi singoli 
contributi. Perché l’impianto 
di fondo è basato sul magistero 
della Chiesa.

Lo spiega con chiarezza il 
vescovo Mario Toso, che ora 
amministra la diocesi di Faenza-
Modigliana, ma che per cinque 
anni è stato segretario del Pon-
tifi cio Consiglio della Giustizia 
e della Pace. Ha visto il mate-
riale preparatorio, la primissima 
bozza dell’Enciclica consegnata 
al Papa dal Cardinal Turkson, 
presidente del dicastero, ad ago-
sto 2014, alla vigilia del viaggio 
in Corea del Sud. Conosce la 
mole di contributi e di richieste 
per l’Enciclica, arrivate anche 
da ditte private impegnate nella 
salvaguardia dell’ambiente, che 
speravano almeno in una pub-
blicità nell’Enciclica.

Spiega Toso: “Non si può 
mettere in dubbio che vi pos-
sono essere stati tanti contribu-
ti, tanti suggerimenti, e questi 
credo siano da considerare nella 
loro specifi cità. Ma è importante 

considerare che questi contribu-
ti sono utilizzati in un impianto 
di fondo che certamente non 
poteva essere dato da questi sin-
goli contributi.”

Questo impianto, aggiunge 
il vescovo, “è dato dalla continu-
ità con il precedente magistero 
e da quelle mani che forse sono 
meno visibili e meno loqua-
ci e che conoscono davvero la 
Dottrina Sociale della Chiesa e 
possono parlare della questione 
ecologica a partire da un punto 
di vista teologico, antropologico 
ed etico.”

Nessun contributo esterno 
può aver cambiato la sostanza 
degli interventi della Santa Sede, 
che si dimostrano costanti negli 

anni. Già nel 1986, un docu-
mento del Pontifi cio Consiglio 
della Giustizia e della Pace su 
“Economia e Sviluppo” aff ron-
tava i problemi della crisi eco-
nomica, chiedeva una riforma 
fi nanziaria mondiale, riven di-
cava maggiore attenzione per le 
organizzazioni transnazionali, 
il cui potere andava oltre quello 
degli Stati.

Dell’acqua da considera-
re non una merce, ma un bene 
per tutti, aveva parlato la Santa 
Sede al summit di Marsiglia del 
2012, il Sesto Forum Mondiale 
per l’Acqua. Di “Terra e Cibo” 
si è occupata una recente pub-
blicazione del Pontifi cio Consi-
glio della Giustizia e della Pace, 

Le basi della Laudato Si’
Sono nei documenti della Santa Sede
in continuità con il magistero della Chiesa

ENCICLICA

Nicola Marino

Giornata per la salvaguardia del Creato (foto d’archivio)
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Laudato Si
Tradurre l’enciclica 
nel carpigiano

ENCICLICA

Con l’Enciclica Laudato si’ 
possiamo azzardare l’aff er-

mazione che termina l’era mo-
derna e ne inizia una nuova. 
Non a caso il libro più citato è 
“La fi ne dell’epoca moderna” di 
Romano Guardini. L’umanesi-
mo tipico della modernità ha 
ormai dato i suoi frutti miglio-
ri: i diritti umani. Andare ol-
tre, signifi cherebbe degenerare 
in una sorta di ricerca infi nita 
sull’uomo, sulle tecniche, sulla 
tecnologia deleteria. Occorre 
cambiare!

Porre non più al centro l’uo-
mo, ma il cosmo con la totalità 
delle sue relazioni. Sembra una 
questione astratta, da “lana ca-
prina”, ma non lo è e cerco di 
spiegarmi. Cerco di tradurlo, 
sulla scia dell’enciclica nella si-
tuazione carpigiana.

Ogni creatura ha un valore 
in sé, in quanto parte di que-
sto cosmo amato da Dio. Ogni 
creatura merita cura e rispetto. 
Che dire dei tanti nostri terre-
ni incolti, degli animali uccisi 
per passatempo o a quelli tratti 
come macchine da latte o uova?

Ogni creatura è in relazione 
con ogni altra. Così è Dio: c’è 
perché esistono “tre relazioni” 
tanto intense da costruire “un’u-
nità” perfetta. Così non siamo 
noi, chiusi nel nostro egoismo, 
magari un pochino sordi ai ri-
chiami dei fratelli migranti, ca-
paci nel segreto dell’urna di pre-
miare i partiti più campanilisti.

Papa Francesco ci invita ad 
una spiritualità della relazione, 
empatica con la natura, con gli 
altri con Dio. La spiritualità ri-
chiama la contemplazione. Sia-
mo così indaff arati da non aver 
più tempo per vedere la bellezza 
della nostra casa, di ciò che ab-
biamo, della nostra terra. Abbia-
mo moltiplicato supermercati, 
centri commerciali,… Abbiamo 
cancellato la domenica come 
giorno di fraternità e di preghie-
ra. “Convertirci” signifi ca cam-
biare direzione: abbandonare il 
consumismo fi ne a se stesso e 
scoprire il gusto del paesaggio, 
del bello della natura. Dobbia-

mo superare l’idea dell’intoc-
cabilità della proprietà privata 
e praticare la condivisione dei 
beni, delle conoscenze, del po-
tere. La terra la nostra terra è di 
tutti.

Le decisioni devono essere 
prese insieme, con trasparenza. 
Quanta diffi  coltà ad ottenere 
informazioni sulla gestione del 
territorio dai pubblici poteri 
che, per altro, sarebbero tenuti 
ad off rire spontaneamente!

La modernità pensa ad un 
progresso materiale infi nito: di-
menticando i limiti naturali del 
mondo. L’aria, l’acqua, i suoli, le 
biodiversità, le risorse non sono 
infi nite. I nostri ghiacciai si ri-
tirano, anche non lontano da 
noi: dove prenderanno l’acqua 
le nostre valli? Aumentano le 
malattie dovute all’aria malsana 
che respiriamo; forse, dico io, va 
rivisto il sistema delle emissioni: 
trasporti, inceneritori, industrie, 
agricoltura.

Forse dobbiamo riprendere 
la logica della produzione agri-
cola dei nostri piccoli agricol-
tori, della sobrietà, della pros-
simità. Infi ne il Papa ci invita 
a rifl ettere sul lavoro. Abbiamo 
una grande tradizione di lavoro, 
ma lavoriamo solo per i soldi? 
per la carriera? Col lavoro l’u-
manità trasforma la terra: in 
meglio o in peggio?

Quando si costruiscono le 
armi, quando si inquina, si ce-
mentifi ca senza senso (vedasi 
l’ultima autostrada inutilizzata 
BreBeMi), si prepara una terra 
più vivibile per le prossime ge-
nerazioni?

Il rischio reale e concreto 
che un documento come l’en-
ciclica Laudato si’, dopo gli en-
tusiasmi iniziali, resti lettera 
morta.

Mi auguro che da questa 
brava gente che sono i Carpigia-
ni ciò non avvenga ma che tutti, 
società civile e comunità religio-
se, abbiano il coraggio della ri-
fl essione e del cambiamento, per 
salvare noi e il futuro di questa 
nostra “sorella e madre” terra.

Ermanno Caccia

Vi era stato comunicato che 
“Notizie” sarebbe tornato con 
tante novità pur nella continu-
ità; eccolo rispettoso dell’im-
pegno preso coi Suoi  lettori ri-
tornare puntualmente in questa 
nuova edizione.

Non vogliamo anticipar-
Vi le novità, ma preferiamo 
lasciare al lettore il piace-
re di scoprirle sfogliandolo.
È  risaputo  che  ogni qualvolta 
si presenta  qualcosa di nuovo 
sulla stessa incombe   l’incertez-
za del giudizio  dei terzi. Sarete 
pertanto Voi lettori a  confer-
marci se gradite o meno  questo 
“Notizie”.

Da parte nostra quale nuo-
vo editore possiamo limitarci a 
invitarVi, sommessamente,  a 
sfogliarlo augurandoVi BUONA 
LETTURA!!!!

Arbor Carpensis srl

Cari lettori,
desidero innanzi tutto dire grazie a voi per il sostegno e l’apprez-

zamento nei miei confronti; i consigli, le osservazioni che mi avete 
fatto giungere in tanti modi (e anche le critiche) mi hanno fatto im-
parare molto e il dialogo che si è instaurato credo sia uno dei frutti 
maturati in questi mesi. Spero di aver fatto un buon lavoro ai vostri 
occhi attenti e aff ezionati. 

Auguri, Buon Lavoro!

Un ringraziamento speciale va ai miei compagni di viaggio: la 
redazione e tutti i volontari, l’amministrazione, il grafi co, per avermi 
supportato e aver collaborato in tutti i modi per permettere a Noti-
zie di attraversare dei passaggi non facili e di continuare a crescere.
Benvenuto al nuovo direttore: a lui e a tutto lo staff  del giornale, che 
si imbarca in questa nuova avventura, auguro di cuore buon lavoro!

Benedetta Bellocchio

Riceviamo e pubblichiamo il saluto ai lettori e alla Redazione di Benedetta Bellocchio.
La Redazione nell’esprimere l’augurio di una felice maternità, attende con gioia il lieto evento e il suo ritorno tra noi!

Alla Redazione, al Consiglio di Amministrazio-
ne e a quanti stanno rendendo possibile la vita del 
nostro “rinnovato” settimanale un caloroso rin-
graziamento.

Quando iniziammo lo studio di una radicale 
ristrutturazione di “Notizie”, pensammo ad un 
tempo di transizione più lungo, per giungere alla 
meta fi nale. Grazie all’impegno e alla volontà di 
tanti le tappe sono bruciate.

Attraverso voi mi rivolgo a tutta la nostra 
Chiesa, per raccogliere quell’invito tra gli altri che 
il Papa ha comunicato in occasione della passata 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali: 

raccontare in modo nuovo, perché la fi nalità della 
comunicazione che è un mezzo importante e fon-
damentale è proprio quello di aiutare a dare uno 
sguardo di insieme e a leggere l’insieme e non le 
contrapposizioni e le divisioni.

Re-imparare a raccontare, non fermandosi nel 
particolare e nel particolarismo ma puntando a 
leggere l’insieme. 

Mi auguro che “Notizie”, possa essere valido 
strumento per aiutare le persone a entrare nella 
visione e nell’insieme delle cose, anche quelle che 
apparentemente ci risultano lontane.

+ Vescovo Francesco

Il Consiglio d’Amministrazione di Arbor Carpensis

Vaticano, 18 giugno: conferenza stampa per 
la presentazione dell’Enciclica “Laudato si’” 
di Papa Francesco
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Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Sì, cari amici, abbiamo biso-
gno di conoscere le cifre vere 

sui profughi e sui loro costi reali. 
E prima ancora abbiamo biso-
gno di lasciar cadere gli stereoti-
pi della paura per guardare loro 
non come a musulmani pezzen-
ti, moltissimi sono oltretutto cri-
stiani, a intrusi pericolosi, a pa-
rassiti  della nostra ormai incerta 
agiatezza, ma come a persone 
reali che hanno perso tutto, ma 
soff rendo si ostinano a sperare. 

Parliamone di queste cifre, 

demisti�ichiamole, parliamo-

ne soprattutto con i giovani, 

delle parole d’ordine gon�iate 

che vogliono terrorizzare la 

cittadinanza parlando di un’e-
mergenza incontrollabile, di 

invasione dei clandestini.

Siamo invece di fronte a una 
ridistribuzione della popolazio-
ne del mondo che dipende anche 
da guerre spaventose e devastan-
ti che hanno scatenato un caos 
che ora Usa ed Europa non san-
no come ricomporre: pensiamo 
anzitutto alle Guerre del Golfo 
(dal 90-91), alle quali abbiamo 
partecipato anche noi italiani, 
che ne paghiamo oggi le conse-
guenze in termini di emigrazio-
ni e fl ussi di profughi disperati. 

Quando nel 2011 Francia, 
Regno Unito, Belgio, Canada, 
Danimarca, Norvegia, Qatar, 
Spagna e USA sono intervenute 
in Libia nell’azione Unifi ed Pro-
tector  a guida  Nato, c’era anche 
l’Italia. Il quartier generale di 
quell’operazione era a Napoli. 

Gheddafi  fu eliminato e qual-
cuno mise le mani sul petrolio li-
bico. Ma poi? il disastro sull’altra 
sponda del Mediterraneo comin-

Tante chiacchiere inutili
Scopriamo chi sono i rifugiatiIMMIGRAZIONE

Quanto spende l’Italia all’anno e in Emilia Romagna
Quanto spende l’Italia all’anno e in Emilia Romagna per 
ospitare sul suo territorio 70.000 profughi? 750 milioni di 
euro. In un anno gli Italiani spendono cento volte di più in 
giochi d’azzardo e slot machine, per una cifra pari a 84 mi-
liardi di euro.
Diaria di un profugo (alloggio e vitto): 30 euro pro die.
Costo della permanenza di un profugo per un intero anno : 
10.950 euro
Profughi collocati in Emilia Romagna: 4.800
Costo annuo dei 4.800 asilanti in Emilia Romagna: 10.950 
X 4.800 = 52,5 milioni di euro
Abitanti Emilia Romagna: 4.490.000 abitanti
Spesa che ricade su ogni emiliano per i 4.800 profughi:
52.500.000 di euro: 4.490.000 abitanti = 11,70 euro a testa
(Fonti elaborazione dati da, www.stranieriitalia.it, www.in-
terno.gov.it, www.ec.europa.eu, www.unhcr.it, http://stati-
stica.regione.emilia-romagna.it)

Se oggi negli ospedali si parla praticamente sempre con i numeri 
e con i protocolli, per trovare un medico che parla – e ascolta – 

con il cuore bisogna essere fortunati o andare in un centro Caritas. 
Lì sei sicuro di trovare persone che ricordano esattamente il perché 
hanno scelto quella professione: essere vicini all’umanità soff erente. 
E’ con questo spirito che Paolo Tosi, in pensione dopo una carriera 
conclusa come primario di Medicina a Mirandola, si è avvicinato alla 
Caritas di Modena grazie a due colleghi, Tonino Guerra e Giuliano 
Venturelli che da 25 anni lavora in questo gruppo e, come precisa 
Tosi, “sta cercando di aprire in provincia altre realtà simili”.

“Ho iniziato qualche mese fa – ricorda Paolo Tosi – incoraggiato 
anche da Alberto Baraldi, in pensione dopo essere stato per anni sti-
mato  nefrologo al Ramazzini -; oltre a Guerra, Venturelli, Baraldi e a 
me all’ambulatorio Caritas della Madonna del Murazzo vicino a San 
Cataldo, ci sono due anestesisti in pensione, un medico di famiglia, 
alcuni giovani medici, una ex caposala e altri volontari che dedicano 
in modo assolutamente gratuito tempo, competenze ed energie ai 
migranti.

“E’ un mondo che non conoscevo, anche con patologie che non 
ho mai visto – spiega Paolo Tosi -. Vedo malattie veneree, dermato-

logiche – scabbia, in molti casi -; il linfo-
granuloma venereo e il mollusco conta-
gioso li ho studiati sui libri e li ho viste lì. 
Ci sono anche sospette Tbc; gli emigrati 
vengono screenati a Bologna, se abbia-
mo qualche dubbio c’è una via privilegia-
ta con la Pneumologia del Policlinico”. 
Le malattie indicate sono tutte curabili, 
ma non per questo vanno sottovalutate. 
Tosi precisa due patologie emergenti: 
quella del disagio con sintomi sfumati, 
dovuta a clima e alimentazione diversi e 
quella legata all’indigenza. “Ad esempio, 
vediamo molte bronchiti ma è inevitabi-
le quando si vive all’aperto”.

Le persone che si sono rivolte all’ambulatorio Caritas sono so-
prattutto uomini, per la maggior parte giovani. Provengono dal 
Nord Africa, dall’Africa subsahriana, ci sono molti pakistani e qual-
che siriano. “Noi – aff erma – non chiediamo nulla, tra l’altro c’è una 
barriera linguistica importante anche se alcuni di noi conoscono 
bene l’inglese. Non andiamo a fondo, ascoltiamo quanto ci vogliono 
dire senza fare domande particolari”.

Paolo Tosi non ha dubbi, dice che questo è un bellissimo volon-
tariato perché “mi piace essere medico e lì faccio il medico. Da un 
punto di vista umano, poi, allarga la mente. L’altro giorno è arrivato 
uno mezzo morto, erano due giorni che non mangiava; con un pa-
nino lo abbiamo rimesso a posto. Davanti a questi episodi non puoi 
fare fi nta di niente, non puoi girare la testa dall’altra parte”. Ti accorgi 
che c’è un mondo nel mondo e che anche un semplice mal di denti 
può diventare una mezza tragedia. “Ma noi – precisa Tosi – siamo 
fortunati, un’amica di Baraldi è dentista e quando c’è bisogno li ac-
coglie, li visita, li cura. Intorno a noi c’è tanta generosità che tenta di 
lenire tanto dolore”.

Tosi, che da nemmeno un mese è stato eletto presidente dell’A-
mo, l’Associazione Malati Oncologici presieduta per 19 anni da Fa-
brizio Artioli, ammette la diversità di questi due volontariati e con-
clude saggiamente dicendo che “sono complementari, ma lo spirito 
è lo stesso. Da una parte c’è la popolazione più povera – i migranti -, 
dall’altra quella più malata – i pazienti oncologici -. Io sono sempre 
quello in entrambi i casi, ci metto tutta l’anima”. Si vede.

Annalisa Bonaretti

Medico 
nell’anima

Il servizio di Paolo Tosi
all’ambulatorio Caritas di Modena

IMMIGRAZIONE

Paolo Tosi

potenziale di energie, speran-

ze, risorse, 

Senza un’Europa capace di 

progettare una nuova politica 

del Mediterraneo fondata sul-

la pace e sulla collaborazione, 

e intanto di accogliere prov-

visoriamente le vittime delle 

guerre della fame dividendosi 

generosamente e realistica-

mente le quote di richiedenti 

asilo, resterebbe solo la solu-

zione catastro�ica dei respin-

gimenti indiscriminati e di 

massa. 

Ma che succederebbe di 

questa gente disperata se fos-

se ricacciata al di là delle no-

stre coste? Andrebbe a raffor-

zare sacche di risentimento 

e di odio contro l’Europa, ad 

infoltire le bande armate inte-

graliste, a moltiplicare il caos, 

a rendere il nostro futuro an-

cora più incerto, a metterlo 

ancor più in balìa del terrore 

e delle stragi.

E.C:

Il Centro Servizi per l’immigrazione - Uffi cio stranieri
a Carpi garantisce sostegno e mediazione

SERVIZI

ciò proprio in quei mesi.
Gli sca�isti sono solo l’ul-

timo anello di una lunga cate-

na di responsabilità politiche, 

economiche, militari. E intan-

to servono corridoi umani-

tari per i disperati, strutture 

di identi�icazione ef�icienti, 

trasferimenti controllati, e 

soprattutto assistenza in par-

ticolare ai minori non accom-

pagnati, che rappresentano un 

Per l’emergenza immigrazio-
ne a Carpi è presente il Centro 
Servizi per l’immigrazione - Uf-
fi cio stranieri, sito in via Trento 
Trieste 2. Si tratta di uno sportello 
informativo per gli stranieri dei 
Comuni di Carpi, Campogallia-
no, Novi e Soliera che comprende 
anche un servizio di mediazione 
culturale.  Vari i servizi che ga-

rantisce: informazioni sulla re-
lativa normativa, prenotazione 
appuntamenti per la Questura 
e la Prefettura, informazioni sul 
rinnovo/rilascio permesso di 
soggiorno, ricongiungimento 
familiare, richiesta della cittadi-
nanza italiana e richiesta di visti 
per l’Italia, aiuto nella compila-

zione di moduli o autocertifi -
cazioni, consulenze per visti e 
pratiche relative ad ambasciate 
e consolati italiani all’estero o di 
altri paesi d’Italia, consulenze sui 
progetti di rimpatrio assistito e 
per richiedenti asilo e rifugiati. Il 
Centro servizi immigrazione of-
fre un servizio gratuito a tutta la 

cittadinanza e garantisce la pre-
senza di mediatori per le lingue 
hindi, punjabi, urdu, cinese, ara-
bo e turco a settimane alternate.

Orari: lunedì e venerdì 
9-13, martedì 15.30-18.30, sa-
bato (2° e 4° del mese) 9-13, tel. 
059/6229783-9784, email. centro.
stranieri@terredargine.it 
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La domanda di sanità è 
crescente, le risposte non 

arrivano sempre e spesso sono 
in ritardo. Le persone dovrebbe-
ro avere a disposizione le infor-
mazioni corrette, rispettando i 
principii di verità, chiarezza, co-
erenza, completezza e questo sia 
per la programmazioni sanitaria 
sia, quando serve, per la propria 
situazione clinica.

Il sindaco Alberto Bellelli, 
copresidente assieme al sindaco 
di Modena Giancarlo Muzza-
relli della Ctss, la Commissione 
territoriale socio-sanitaria, ri-
sponde su quattro temi specifi ci.

Policlinico e Ausl
Tra conferme, smentite, ti-

tubanze varie si parla comunque 
sempre più spesso di una fusio-
ne tra Policlinico e Baggiovara.

“Per quanto mi riguarda 
– commenta Bellelli – un’inte-
grazione forte è assolutamente 
condivisibile; è nei mandati dei 
due direttori generali. Assiste-
remmo a un impianto mag-
giormente razionale che porta 
economia in termini eff ettivi; la 
razionalizzazione permette di 
valutare tutta la rete ospedaliera 
provinciale. Mi fi do delle parole 
pronunciate da Stefano Bonac-
cini, presidente della Regione 
Emilia-Romagna, ‘non siamo 
qui a chiudere ospedali, ma a 
immaginare come renderli più 
fruibili per la nostra comunità’”.

Qualcuno, anticipando 
troppo la volontà della Regione 
e mettendo in allarme soprattut-
to i super dirigenti e i primari 

che, inevitabilmente, vedreb-
bero una discreta riduzione, ha 
parlato di fusione, per Bellelli 
“un’evoluzione dell’integrazio-
ne”. Non si spinge a dire se ci 
sarà una grande Ausl modenese 
(Policlinico e Baggiovara) e una 
territoriale o se ce ne sarà solo 
una, che comprende i due noso-
comi di Modena e tutti gli altri 
della provincia e non esprime 
nemmeno una preferenza, dice 
solo “è importante che vengano 
valorizzati gli ospedali territo-
riali. Lo ripeto alla noia: è deter-
minante che la discussione non 
si esaurisca a Modena”.

Vestibologia
“Stiamo facendo il possibile 

per mantenere a Carpi la Ve-
stibologia”, dichiara il sindaco, 
consapevole che con Giorgio 
Guidetti era un’eccellenza na-
zionale riconosciuta a livello 
internazionale. Vogliamo avere 
fi ducia nelle sua parole, ma allo-
ra c’è da muoversi, veloci e bene, 
perché i giochi, da Modena, li 
stanno già facendo. Il posto di 
Guidetti non è sparito ed è già 
qualcosa, peccato non gli ab-
biano permesso di ‘allevare’ un 
paio di medici. Circola qualche 
nome, ma tutti, fi nora, sono ina-
deguati; non basta essere un di-
screto otorino per sostituire un 
eccellente vestibologo. Se ci sarà 

intelligenza e lungimiranza da 
parte di Annichiarico (direttore 
generale Ausl) e Galli (direttore 
di Otorinolaringoiatria al Ra-
mazzini), Trenti (direttore del 
Policlinico) e Presutti (direttore 
dell’Otorino del Policlinico), si 
potrà arrivare a una conclusione 
onorevole. Ma lasciare andare 
un’eccellenza era e resta imper-
donabile. Adesso c’è da salvare il 
salvabile: tre tecniche che sanno 

comitati di distretto – sottolinea 
il sindaco – dialogano con le as-
sociazioni di volontariato e l’A-
zienda ha confermato la propria 
volontà di convenzionare i posti 
letto. Continua un’importante 
raccolta di fi nanziamenti e que-
sto è un segnale di forte vitalità 
delle associazioni di volontaria-
to e del territorio e, saoprattutto, 
di grande collaborazione”.

Casa della salute
La casa della salute non è 

formalmente obbligatoria e c’è 
chi aff erma che, là dove esiste 
un ospedale, è inutile visto che 
ci sono già i nuclei di medicina 
aggregata. Un po’ è vero, un po’ 
no perché la sua funzione va 
oltre gli studi medici associati. 
“Per me – sostiene Alberto Bel-
lelli – è un’opportunità ‘deospe-
dalizzante’ per le cronicità e le 
fragilità. Noi ci puntiamo molto, 
stiamo rifl ettendo sull’ubicazio-
ne”. Fosse facile.

In una decina d’anni sono 
cambiati enormemente i bisogni 
e la sanità, invece di program-
marli per tempo come avrebbe 
dovuto, li rincorre. Il pubblico è 
sempre in ritardo. Nonostante la 
buona volontà di un singolo sin-
daco o assessore.

Annalisa Bonaretti

Urgente decidere
Il sindaco Alberto BellelliSANITA’ Cambiamenti in corso

Urologia, Emodinamica e La-
boratorio traslocano a settembre 
dal Policlinico a Baggiovara.  Al-
lora perchè si continuano a spen-
dere ingenti somme per l’ospedale 
universitario? A Baggiovara ci 
sono strutture al grezzo che stan-
no mettendo a posto per ospitare 
i nuovi reparti. Inizia così, spe-
riamo, l’integrazione-fusione tra 
i due nosocomi. Il Policlinico – si 
dice ci siano 28 cantieri attivi – ha 
una vocazione intensiva e dovreb-
be occuparsi solo di quello; Bag-
giovara dovrebbe fare ciò per cui 
è stato pensato, medicina e chirur-
gia d’urgenza. 

Almeno due le cose che scar-
seggiano nella politica sanitaria: 
manca il paziente al centro, c’è 
poco amore per il destino dell’uo-
mo. C’è la visione corrente delle 
situazioni, un po’ poco per una 
Regione come la nostra. 

Altro tema scottante, ma più 
per politica e baroni che per la 
gente comune: al Policlinico de-
vono nominare tre primari di 
Ginecologia, Cardiologia, Onco-
logia mentre a Baggiovara sono 
tre i primari appena pensionati 
o in via di pensionamento. Nomi 
importanti come Bondi, Melotti e 
Coppi. Per la sostituzione del pri-
mo di parla di Pinelli, già respon-
sabile di Medicina d’Urgenza o di 
Varozzi proveniente dal Bufalini 
di Cesena: per il secondo l’attua-
le facente funzione è la Piccoli, 
ma Iovine, primario al Maggiore 
di Bologna, avrebbe presentato i 
titoli. Per il terzo ancora nessun 
nome, ma chissà in quanti sta-
ranno già preparando le grandi 
manovre. Speriamo che il criterio 
sia il merito e non l’appartenenza 
a questo o a quello.               A.B.

il fatto loro non vanno lasciate 
in mano al nulla.

Hospice
L’hospice s’ha da fare, ma 

dove, come, quando, con quali 
criteri questo è tutto da vedere. 
Secondo Bellelli “l’Azienda lo 
vuole di macroarea, territoriale 
e baricentrico per permettere ai 
medici di Carpi e Mirandola di 
raggiungerlo con facilità. I due 

Alberto Bellelli
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QUALCHE VOLTA
PAGARE LE TASSE

FA BENE
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

Attualità

Sul fronte del sostegno al ter-
ritorio, le risorse messe in cam-
po nel 2014 hanno consentito 
la realizzazione di 90 interventi. 
Tre linee di intervento specifi che: 
programmazione, continuità-
innovazione, sociale. La previ-
sione erogativa elaborata dal 
precedente consiglio direttivo è 
stata rispettata con precisione. 
Tra i progetti fi nanziati sono sta-
ti privilegiati quelli di carattere 
sociale, il 50,9% delle risorse si 
è concentrato su salute pubbli-
ca, attività di rilevanza sociale 
(2.266.470 euro), il 28% è stato 
fi nalizzato al sostegno di istru-
zione, ricerca scientifi ca, svilup-
po locale (1.248.500 euro), il re-
stante 21,1% è andato al settore 
arte, cultura, ambiente (940.000 
euro). in totale, sono stati circa 
4,5 i milioni di euro che la fonda-
zione ha investito per sostenere il 
territorio.

L’intera attività istituzionale 
2014 rientra in un quadro di rife-
rimento più ampio che è la tutela 

del patrimonio; sul versante fi -
nanziario si evidenzia la volontà 
di perseguire, dove necessario, 
un riallineamento dei valori con-
tabili alle mutate condizioni di 
mercato. 

Il consiglio di amministra-
zione ha concentrato la propria 
attenzione su titoli di capitale 
immobilizzati relativi ai tre prin-
cipali gruppi bancari del Paese; 
per eff etto della crisi fi nanziaria 
nel 2008 e nel 2011, avevano su-
bito un signifi cativo scostamento 
del valore di mercato rispetto a 
quello di bilancio. 

Il rendimento netto del pa-
trimonio fi nanziario conseguito 
dalla Fondazione si è attestato su 
di un 3,04%, trasformato in un 
1,52%, per via degli interventi 
straordinari fi nalizzati alla tutela 
del patrimonio.

L’attivo della Fondazione 
ammonta a 330.626.972 euro 
decrementato di 16.756.310 
euro a seguito delle operazioni 
di riallineamento. Il patrimonio 

netto a fi ne esercizio si attesta a 
309.644.341 euro.

I ricavi complessivi raggiun-
gono gli 11.156.518 euro. Di que-
sti, 3.821.277 euro per interessi e 
proventi assimilati, 1.920.837 
euro per dividendi e 1.371.524 
euro quale risultato della nego-
ziazione di strumenti fi nanziari.

I fondi a disposizione per 
l’attività futura di erogazione 
della Fondazione ammontano a 
13.020.355 euro. 

Di questi, 4.750.008 euro 
sono riservati alla stabilizza-
zione delle erogazioni, mentre 
3.705.882 euro sono rappresen-
tati da somme accantonate per 
garantirne la stabilità.

Temi salienti dell’ammini-
strazione 2014 sono stati inoltre 
i principi di trasparenza, separa-
tezza nella gestione patrimoniale 
(divieto di esporre il patrimonio 
verso un singolo soggetto per un 
ammontare superiore a 1/3 del 
totale attivo) e autonomia.

A.B

Nuovo consiglio, nuovi criteri

Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

FONDAZIONE

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Anna Molinari
ricevuta
con i Cavalieri
del Lavoro dal 
Santo Padre

PAPA

Sabato 20 giugno 2015, 
nella Sala Clementina del 
Palazzo Apostolico, il Santo 
Padre Francesco ha ricevuto 
in udienza privata i membri 
della Federazione Nazionale 
Italiana dei Cavalieri del La-
voro. Il Cavaliere del Lavoro 
Anna Molinari, direttore cre-
ativo di Blumarine e Blugirl, 
ha fatto parte di tale delega-
zione, accompagnata dalla fi -
glia Rossella Tarabini, avendo 
il privilegio di ascoltare le pa-
role dirette e profondamente 
commoventi del Pontefi ce 
riguardo all’importanza del 
fare impresa e alla necessità di 
porre l’essere umano e i suoi 
bisogni al centro dello svilup-
po così come il lavoro, fonte di 
speranza per il futuro.

Nel breve colloquio per-
sonale con la stilista di Carpi, 
colpita nel 2012 dal terremo-
to, il Pontefi ce ha mostrato 
apprezzamento per l’operato 
del suo Vescovo,  monsignor 
Francesco Cavina, defi nito 

più volte “umile, coraggioso e 
diretto”.

Commozione e consape-
volezza dell’unicità di tale in-
contro hanno caratterizzato 

la prosecuzione dell’udienza 
che Anna Molinari ha defi ni-
to un’opportunità di crescita 
spirituale e di motivazione 
nell’agire quotidiano.  
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Dopo aver svolto un inten-
so lavoro di informazione/

formazione sul territorio, dalle 
Alpi alla Sicilia avendo portato 
a conoscenza di centinaia di mi-
gliaia di persone del gravissimo 
pericolo che si sta correndo in 
Italia con l’introduzione dell’in-
dottrinamento dei nostri fi gli e 
nipoti, attraverso percorsi edu-
cativi, mascherati da “contrasto 
al bullismo e alla discriminazio-
ne di genere”, sabato 20 giugno 
in Piazza San Giovanni a Roma, 
si è alzato un vero e proprio gri-
do d’aiuto che abbiamo sentito il 
dovere, morale e civile, di acco-
gliere e di fare nostro.

Proprio così, senza orpelli 
di altro tipo, è nata dal basso la 
Manifestazione “Difendiamo i 
nostri fi gli”. 

Dare voce a chi, altrimenti, 
non ha voce e si sente schiaccia-
to da lobby intellettuali, tanto 
potenti e ricche quanto total-
mente scollate dal comune sen-

tire delle famiglie italiane.
Quando ogni potere è nega-

to, niente soldi, niente fi nanzia-
menti, pochissimi mass-media e 
politici sensibili, non resta che la 
voce e la manifestazione pubbli-
ca di condivisi valori e principi.

Un risultato è stato già rag-
giunto: possiamo dire con un 
briciolo di soddisfazione che 
già molti parlano e conoscono il 
“gender” - “sbaglio della mente 
umana”- come l’ha effi  cacemen-
te defi nito papa Francesco e, 
quindi, l’attenzione è grande, a 
tutela dell’innocenza dei picco-
li. Anche la famiglia ha chiesto 
soccorso, sempre più attaccata 
ed indebolita, sia sul piano eco-
nomico, che su quello politico-
legislativo.

La proposta di legalizzazio-
ne delle unioni civili fra per-
sone dello stesso sesso, parifi -
cate e omologate alla famiglia 
costituzionalmente defi nita, è 
un ulteriore passo sul percorso 

dell’indebolimento dell’istitu-
to familiare. Si aggiunga a ciò, 
il connesso diritto di adozione 
(si parte dalla “stepchild adop-
tion” per arrivare all’adozione 
completa) che non tiene mini-
mamente conto di quello che, 
almeno sulla carta, viene de-
scritto il “supremo interesse del 
bimbo”.

Ancora citando papa Fran-
cesco: non si fanno “speri-
mentazioni” sui bambini. Non 
dimenticando, inoltre, che “fa-
miglia omogenitoriale maschi-
le” vuol dire anche fecondazione 
eterologa ed utero in affi  tto, cioè 
il “modern style” dello sfrutta-
mento del corpo femminile.

In mezzo a molte tenebre, 
cerchiamo di far brillare un po’ 
di luce in piazza: passeggini, 
bimbi, palloncini, famiglie, ge-
nitori e nonni e dire che cosa sia 
davvero il bene per una società 
civile.

Massimo Gandolfi ni

La voce della piazza
Dalla parte dei fi gliFAMIGLIA

Preciso subito che a me la 
Madonna non è mai ap-

parsa. Se mai ho una speranza 
di vederla, questo è rinviato al 
dopo, sempre che il Padreterno 
abbia voglia di usarmi miseri-
cordia. La prima cosa che farò 
incontrandola sarà quello di 
guardarla negli occhi. Non solo 
per implorare la sua miseri-
cordia, ma anche per sapere di 
che colore sono. Tra i cosiddetti 
veggenti, uno me li descrive neri 
come la pece, un altro azzurri, 
un altro verdi, altri altro ancora, 
creandomi un sicuro disorienta-
mento cromatico.

Una seconda precisazione 
mi porta a rassicuravi che però 
neanch’io sono mai apparso alla 
Madonna. Modo di dire per ri-
cordare troppi casi di millante-
ria, in cui il cono di luce di pre-
sunte apparizioni fi nisce sempre 
sugli scaltriti individui che so-
stengono di avere le visioni, con 
il conseguente movimento di 
persone e soldi che ruotano in-
torno a queste vicende. Tra pre-
sunti veggenti e babbei disposti 
a crederci la conta cresce come i 
funghi nel bagnato.

Tra il serio, ma non troppo, 
e il faceto, ho dipinto i due sce-
nari che ci obbligano a rifl ettere 
quando parliamo di apparizioni. 
Tema diventato di attualità dopo 
che Papa Francesco ha accenna-
to a Medjugorje, aff ermando che 
tra poco la Chiesa avrebbe dato 

risposta al quesito che ormai 
si trascina da anni: vero o non 
vero? Ad essere precisi non era-
no mancate sue battute anche in 
tempi recenti che avevano acce-
so le polveri. Sull’aereo, di ritor-
no da Sarajevo, aveva puntualiz-
zato: «Ma dove sono i veggenti 
che ci dicono della lettera che 
la Madonna invierà oggi alle 4 
del pomeriggio? Questa non è 
identità cristiana e l’ultima pa-
rola di Dio si chiama Gesù». E 
parlando a Santa Marta aveva 
denunciato la prassi di «vivere 
di apparizioni». Parole neppure 
tanto velate, che sono bastate ad 
accendere il dibattito, non solo 
all’interno della Chiesa, ma an-
che nel mondo allargato dei talk 
show e in genere in quel mon-
do malato di scientismo acuto, 
quello disposto a fi darsi solo con 
le prove di laboratorio. 

Per tornare a Medjugorje, 
non sta a me anticipare giudi-

zi.  Certamente il luogo, prima 
ancora dell’autenticità delle ap-
parizioni, racconta la forza del-
la fede. Un miracolo di Chiesa 
vorrei dire. Milioni di persone 
che pregano, si confessano, si 
convertono sono un frutto che 
interroga e, nello stesso tempo, 
ci indica che solo la strada di 
comunità credenti e convinte 
nella loro testimonianza pos-
sono diventare il traino per un 
risveglio della fede, oggi larga-
mente abbandonata in molte 
parti della terra. Una chiara 
provocazione per i cristiani del-
le nostre parrocchie, che spesso 
vivono la propria fede in manie-
ra individualistica e privata, con 
il pudore umano che li spinge 
a mimetizzarsi una volta usci-
ti dalla chiesa. Medjugorje è la 
provocazione di un collettivi-
smo spirituale che si trasforma 
in pedagogia e senso di appar-
tenenza, perché solo una forte 
identità condivisa è in grado di 
restituire forza ad un cristianesi-
mo incerto e annacquato.

Ed è la forza di questa fede 
di popolo che fa da matrice ai 
miracoli che avvengono in quel 
luogo. Le apparizioni possono 
essere vere o meno, ma è la fede 
ciò che fa da premessa perché il 
Signore tramite Maria ascolti il 
grido della sua gente. 

Se mai volessimo indugiare 
sui dubbi, dovremmo chiederci 
se sia davvero evangelica una 
fede che ha bisogno di un tim-
bro quotidiano del trascenden-
te per convincere il mondo. La 
parola fede, nel suo signifi cato 
rimanda al fi darsi e il fi darsi 
non si fonda sulla certezza delle 
prove esibite come garanzia di 
autenticità. 

Resterebbe aperto un ulti-
mo fi lone di inquietudine su cui 
indagare. Com’è possibile che 
alcuni privilegiati, prediletti da 
Maria, possano godere di tanti 
vantaggi economici a fronte di 
tanta gente che fatica a sbarcare 
il lunario? Discorso sindacale o 
di giustizia? La Madonna ci il-
lumini. 

A Medjugorie
tra luci e ombre

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

DOMENICA 12 LUGLIO

APERTO

Dopo il successo della gior-
nata del 20 giugno il comitato 
“Difendiamo i nostri fi gli” si 
struttura e diventa una realtà 
permanente per fare formazione 
sul piano culturale e battersi sul 
piano politico per riaff ermare i 
diritti dei bambini.

I promotori fanno sapere 
che inizia “la fase costituente 
per allargare la partecipazione 
ad altri soggetti associativi e la-
vorare sul territorio.” Il Comi-
tato diventa permanente, “con 
lo scopo di mantenere alta l’at-

Un nuovo comitatoFAMIGLIA

tenzione pubblica sui temi della 
educazione dei fi gli, della difesa 
dei loro diritti - prima di tutto 
quello a crescere in una famiglia 
con un padre e una madre; con 
lo scopo di diff ondere cultura e 

consapevolezza; soprattutto di 
affi  ancare i genitori, i primi re-
sponsabili dell’educazione dei 
fi gli”. 

E.C.
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Gli appartamenti del Carpine

hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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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 proprio 
laboratorio adiacente al punto di vendita 
diretta utilizzando i migliori materiali sia 
nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie 
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di 
migliorare la qualità del riposo, attraverso 
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175
41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611
fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it
www.chimarimballaggi.it

Il modello organizzativo che aggiunge valore alla tua impresa.

Per non perderti nel labirinto
della logistica, lasciati guidare 

verso le nostre soluzioni 
“Customer Oriented”
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Mirandola Concordia

L’energia e l’entusiasmo dei volontari
della parrocchia per i ragazzi

A Concordia spazio d’incontro per i giovaniCENTRO ESTIVO

Film sotto le stelle
A Mirandola le proiezioni del cinema all’aperto

INIZIATIVE D’ESTATE

Il calendario de “L’estate in città. 
Serie di note e di parole”, che 

anima il centro storico di Mi-
randola nei mesi di luglio e ago-
sto, ha preso il via lunedì 6 luglio 
tramite la rassegna “Cinema sot-
to le stelle” in via Pico 43 presso 
il cortile dell’oratorio - di fi anco 
all’ex cinema Astoria -, promos-
sa dal Circolo Cinematografi co 
Italo Pacchioni. Dopo “La teoria 
del tutto” e “Anime nere”, lunedì 
13 luglio sarà proiettato il fi lm 
canadese “Mommy”, conside-
rato dalla critica internazionale 
una delle migliori pellicole del 
2014, che narra l’intenso e com-
muovente rapporto di una ma-
dre e di un fi glio aff etto da una 
malattia mentale.

Martedì 14 luglio, evento 
speciale ad ingresso libero, il 
fantascientifi co “Star System” 
del giovane regista “autoctono” 
Tiziano Paltrinieri. Mercoledì 
15 luglio sarà la volta di “Big 
Hero Six” della Disney, il fi lm 
d’animazione nell’ambito della 
rassegna, pensato per divertire 
non solo i più piccoli, ma an-
che un pubblico più maturo. Il 
controverso “Hungry Hearts” di 
Saverio Costanzo, fi lm che tanto 
ha fatto discutere sul come cre-
scere e “nutrire” un fi glio, sarà 
proposto lunedì 20 luglio, men-

tre con “Il giovane favoloso” di 
Mario Martone ci si immer-
gerà mercoledì 22 luglio nella 
drammatica vicenda umana e 
spirituale del grande Giacomo 
Leopardi. Ultimi appuntamen-
ti lunedì 17 luglio con “Tutto 
può cambiare”, omaggio alla 
forza della musica sostenuto da 
canzoni eseguite dagli stessi in-
terpreti, tra cui Adam Levine e 
Keira Knightley, e mercoledì 29 
luglio con “Big Eyes”, pellicola 
sulla vita della pittrice Margaret 
Keane vista attraverso l’occhio 
del regista visionario Tim Bur-
ton. Film, dunque, dei generi 
più vari, che non sempre hanno 
ricevuto l’attenzione che merita-
vano e che il Circolo Pacchioni 
ha scelto per accontentare di-
verse fasce d’età e diversi gusti. 
E per off rire al pubblico miran-
dolese, tuttora privato di una 
sala cinema e costretto a recarsi 
a Carpi o a Modena, la possibi-
lità di tornare a godere, come in 
un salotto cittadino, delle grandi 
suggestioni che solo la settima 
arte sa dare. 

Nei giorni di proiezione la 
biglietteria apre alle 21 fi no ad 
esaurimento posti (biglietto in-
tero 5 euro; ridotto sotto i 12 
anni 3 euro). 

T. M.

E’ allestita fi no a domenica 12 luglio presso l’Aula Santa Maria 
Maddalena a Mirandola la mostra “Io credo - Noi crediamo” di Ro-
mano Pelloni. Quattordici pannelli in cui l’artista carpigiano “analiz-
za” il Credo niceno-costantinopolitano mediante la rappresentazio-
ne sferica, frutto di uno studio sul tratto curvilineo che conduce fi n 
dal 1970. Si tratta della quarta tappa per l’esposizione itinerante che 
da sabato 18 fi no a domenica 26 luglio si trasferirà al santuario della 
Beata Vergine di Pompei a Serramazzoni. 

Pelloni in Aula Santa Maria Maddalena

MOSTRE

Come ormai da molti anni è 
stato organizzato a Concor-

dia il Centro estivo parrocchia-
le, una vera e propria tradizione 
per tutti gli abitanti. Negli ulti-
mi due anni il Centro ha trova-
to sede nella canonica proprio 
dietro la chiesa. Qui i ragazzini 
della scuola primaria vengono 
accolti per circa due mesi: gio-
cano, disegnano, cantano e han-
no un momento di preghiera 
accompagnati dal parroco don 
Franco Tonini prima del pranzo. 

Si è svolta lo scorso fi ne settimana la sagra parrocchiale di Con-
cordia per onorare e ricordare le due feste della Madonna del Per-
petuo Soccorso e dei Santi Pietro e Paolo. Lunedì 29 giugno alla sera 
è stata celebrata la Santa Messa nella Solennità dei Santi Pietro e 
Paolo; durante l’omelia il parroco don Franco Tonini ha ricordato 
gli insegnamenti di questi due santi, basilari per la Chiesa e per la 
vita quotidiana di ogni buon cristiano, indispensabili soprattutto in 
questo periodo di grande diffi  coltà mondiale. Alla funzione religiosa 
ha partecipato anche don Carlo Bellini, parroco della parrocchia di 
Santa Maria Bianca di Vallalta. La sagra ha visto anche un momento 
ricreativo, accompagnato da uno stand gastronomico e da vari spet-
tacoli. 

m.s.c.

Al tempo stesso i genitori posso-
no trovare un luogo accogliente, 
divertente, sicuro per i propri 
fi gli mentre solo al lavoro. Tanti 
sono i ragazzi volontari del pae-
se che vengono a fare gli anima-
tori o gli educatori, per aiutare 
nella gestione e nel buon fun-
zionamento del Centro: ragaz-
zi che sono stati a loro volta al 
Centro estivo e che continuano 
ad amare questo luogo e lo vo-
gliono mantenere vivo e attivo. 
Durante l’anno questi giovani 

frequentano l’ambiente della 
parrocchia, come catechisti o 
educatori Acr e vedono la Chie-
sa non solo come luogo di culto 
ma anche come luogo di ritrovo. 
L’attività  che svolgono sembra 
semplice ma non è così: c’è da 
organizzare le giornate per i ra-
gazzi, le attività, i giochi di grup-
po, gli incontri con gli esperti, 
il momento della preghiera, le 
uscite settimanali in piscina, te-
nere puliti gli ambienti comuni, 
dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì 

al venerdì! Un “lavoro” impe-
gnativo, ma ricco anche di sod-
disfazione: ciò che li gratifi ca di 
più sono i ragazzini stessi che li 
cercano in ogni momento della 
giornata, che vorrebbero andare 
al Centro anche nel week-end, 
che manifestano la loro felicità 
abbracciandoli e baciandoli. E 
l’ultimo giorno piangono per-
ché dovranno aspettare un anno 
prima di poter ritornare al Cen-
tro estivo!

m.s.c.

Successo per la tradizionale
Sagra parrocchiale di Concordia

SAGRE

Il parroco: “affi diamo al Signore questo 
momento di diffi coltà mondiale”
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COSI’ NON VA, COSI’ NON VA 

Parte da questo numero la 
rubrica “Così non va, così non 
va”, un servizio a disposizio-
ne dei cittadini, che possono 
inviare fotografi e o materiale 
relativi a disservizi della città 
ed esprimere le proprie per-
plessità.

Un lettore ci ha inoltrato 
questa fotografi a relativa a via 
Zappiano 1: la corsia di marcia 
sulla destra è invasa in buona 
parte da vegetazione selvag-
gia e non curata. Questo co-
stringe le automobili a dover 
invadere l’altra corsia di mar-
cia, oltrepassando la linea di 

mezzeria, con tutti i problemi 
di sicurezza per auto e ciclisti. 
Secondo il codice della strada, 
“la corsia di marcia è progetta-
ta e realizzata con dimensioni 
in larghezza atte a garantire il 
transito dei veicoli senza in-
terferire con il fl usso di traffi  co 
delle corsie contigue”. In parti-
colare, secondo la normativa, 
“la larghezza di una corsia di 
marcia è compresa tra i 3,75 m 
delle autostrade e i 2,75 m delle 
strade locali urbane ed extraur-
bane”. Larghezza non rispetta-
ta nella corsia di destra di via 
Zappiano.

Via Zappiano

L’ESPERTO RISPONDE

Mia madre (84 anni) ha 
ricevuto una multa da parte 
della polizia municipale che 
fa riferimento al regolamento 
comunale per la convivenza ci-
vile, di 109,20 € in quanto con-
testano che nella casa che mia 
madre ha ereditato ed è sita in 
un luogo lontano dalla sua e 
nostra (le fi glie) abitazione di 
residenza, ci sia l’erba alta. Io 
ho fotografato ben 15 giorni 
dopo e l’erba non mi è sembra-
ta alta perché era ben visibile la 
strada. Vorrei sapere chi stabi-
lisce a quale altezza deve essere 

l’erba per essere dichiarata alta? 
Ho l’impressione che il comune 
voglia fare cassa sulla pelle del-
le persone più deboli.

Grazie
Carla (Carpi)

Risposta:
le casse dei comuni sono 

notoriamente esangui, ma le 
sanzioni devono avere una 
base giuridica, della quale lei 
potrà chiedere conto in auto-
tutela all’uffi  cio comunale che 
l’ha emesso.

S.L.

Multa per erba alta
 (a cura Studio Leaders)

Egregio direttore, 
da decenni nel dibattito 

politico le opposizioni, a volte 
di destra a volte di sinistra, nel 
momento in cui hanno dovuto 
contrastare un provvedimen-
to importante, hanno usato la 
frase perentoria: “così muore la 
democrazia”.

Nessuna altra argomenta-
zione poteva essere più grave. 
La frase in realtà è stata spesso 
utilizzata per demagogia per 
oratoria, senza che nessuno 
pensasse che potesse esserci il 
ben che minimo rischio di cam-
bio regime. Ancora oggi i poli-
tici più fanfaroni usano questa 
minaccia, non accorgendosi che 
la nostra epoca soff re di una 
malattia contraria, di una sor-
te di “democrazia del gambero”, 
cioè di un processo democratico 
confuso malato di  eccessi di 
protagonismo, di veti di delibere 
e di controdelibere, di spinte e 
di freni che producono un peri-
coloso quanto segnalato immo-
bilismo politico e istituzionale. 
Altro che morte della democra-
zia! La nostra democrazia male 

organizzata continua a fare un 
passo avanti e due indietro! 

In queste ultime settimane 
l’esempio più eclatante di questa 
situazione è il dibattito, i con-
trasti, i provvedimenti e i vinco-
li politici e burocratici in tema 
di immigrazione.

E’ assolutamente legitti-
mo che vi siano pareri diversi 
e diversi interessi, ma in una 
tal confusione e in presenza di 
contrasti così duri, l’unica voce 
democratica non può che esse-
re quella popolare. Si interpel-
li il popolo, nel suo territorio, 
in modo chiaro e onesto e lo si 
ascolti!

La vera morte della demo-
crazia è scavalcare la volontà 
dei cittadini, privandoli del loro 
legittimo diritto di esprimersi 
sui temi essenziali, che possono 
incidere pesantemente sulla loro 
vita. Non penso ad una demo-
crazia dei mille referendum, ma 
in casi gravi il popolo va ascol-
tato, prima dei politicanti, pri-
ma delle istituzioni europee.

Sandro Belli

Scriveteci lettere brevi e pacate. Gli interventi off ensivi verranno 
cestinati. La redazione si riserva il diritto di sintetizzare, senza alte-
rarne il senso, i contributi troppo lunghi. La pubblicazione della lettera 
non implica la condivisione del suo contenuto da parte della direzione 
del giornale. Scrivete a NOTIZIE, via don Eugenio Loschi 8, 41012 
Carpi; e-mail  redazione@noiziecarpi.it. Firmate sempre le vostre let-
tere (nome, cognome, indirizzo, telefono)

Così muore la democrazia
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30º ANNIVERSARIO

Cibo, territorio

Parlare di cibo è  l’occasione per raccontare la storia del ter-
ritorio e dei suoi prodotti, dei gesti che si compiono per trasfor-
mare la materia in esperienza, ma anche per scoprire le ritualità 
e le motivazioni simboliche che accompagnano la tradizione ga-
stronomica. L’alimentazione, nel passato, racchiudeva non solo i 
principi della sopravvivenza, la sintesi di un faticoso lavoro o il 
piacere della degustazione, ma era pure ritualità tra il magico e 
il liturgico. 

Stiamo vivendo un radicale e travolgente cambiamento degli 
stili di vita: in mezzo secolo sono state ridotte e talvolta consuma-
te le risorse che abbiamo ereditato; è  stato in qualche caso impo-
verito il futuro con le monocolture e, nel nome della globalizza-
zione, ci siamo privati di una parte del patrimonio di percezioni 

CIBO E TERRITORIO

Aretino di origine, da quan-
do aveva diciassette anni 

abita a Modena, sua città di ado-
zione. Qui termina i suoi studi, 
Ragioneria prima ed Economia 
e Commercio dopo, e immedia-
tamente intraprende una strada 
tortuosa ed impegnativa, ma in 
grado di soddisfare le sue pas-
sioni coltivate fi n da piccolo, 
iniziando la carriera di cuoco.

Alcuni grandi chef, Massi-
mo Bottura, con il quale inizia, 
Bruno Barbieri e Jean Louis 
Nomicos, lo indirizzano verso 
un’arte sempre più ricercata, che 
è quella della cucina.

Dopo una serie di altre espe-
rienze, per lui molto importanti, 
apre nel 2003 il suo ristorante 
L’Erba del Re (cioè il basilico, 
profumo molto usato nella sua 
terra natale, dal greco Basilicòs: 
l’erba regale), dando inizio alla 
sua avventura.

Sposato con Antonella, 
farmacista, e padre di tre fi gli, 
Emanuele, Chiara e Niccolò, di-
vide la sua vita tra lavoro e fami-
glia, le sue vere passioni.

Quando inventa una ri-
cetta parte dagli ingre-
dienti o da un’idea? Cosa 
la ispira più frequente-
mente?
Tutto normalmente inizia da 

una situazione di relax persona-
le, che permette di approcciarsi 
con più sistematicità alla com-
posizione di un assemblaggio di 
un piatto. L’estrema conoscenza 
della materia prima e la volontà 
di raggiungere un certo obietti-
vo, diverso di volta in volta, per-
mette di concentrarsi e carpirne 
le peculiarità per sviluppare 

Chef stellato con i piedi
ben saldi sulla terra…

Luca Marchini apre a Modena un nuovo localeCIBO

un’idea di piatto, da verifi care e 
provare fi nché non soddisfa.

Quale ingrediente non 
manca mai nella sua cu-
cina?
Tendenzialmente vi sono 

alcuni ingredienti che utilizzo 
molto più spesso rispetto ad 
altri e tra questi il parmigiano 
reggiano.

Di strada ne ha fatta 
tanta, cosa ricorda con 

aperto da poco Trattoria Pom-

posa – al Re gras, nuovo punto 
di riferimento per un mangiar 
sano e genuino in perfetto stile 
emiliano.

Il locale – situato in uno 
degli angoli più suggestivi del 
centro storico di Modena, dove 
peraltro si concentra la movida 
cittadina – è la nuova esperienza 
di Luca Marchini, già patron 
del ristorante stellato L’Erba del 
Re,

Quale “esperienza” cu-
linaria consiglierebbe ai 
nostri lettori?
Girare ed assaggiare tutte le 

cucine nazionali di tutte le re-
gioni. Abbiamo cucine eccellen-
ti, Emiliana, Piemontese, Sicilia-
na, Campana….

Come far collimare tradi-
zione e innovazione?
La gastronomia è una disci-

plina in continua evoluzione, 
dove tradizione, creatività ed 
innovazione permettono la na-
scita di nuovi sapori, grazie an-
che alla sperimentazione sull’u-
tilizzo delle materie prime. Ma 
le nostre origini, la cultura della 
tradizione, rimangono il nostro 
patrimonio dal quale attingere 
quotidianamente. La cucina, la 
mia vita è passione. 

Persona speciale lo chef Luca 
Marchini, persona preparata, di 
una semplicità disarmante e che 
trasmette simpatia e rispetto per 
chiunque incontri.

Chissà se potremo avere 
l’onore di ospitarlo con qualche 
sua ricetta sulle pagine del no-
stro settimanale…

Ermanno Caccia

piacere riguardando il 
passato e volgendo lo 
sguardo al futuro?
Aver regalato soddisfa zione, 

piacere con i miei utenti. L’aver 
ricevuto riconoscimenti, che mi 
hanno fatto piacere ma che mi 
spronano a tenere ben piantati 
i piedi per terra. Ho aperto una 
scuola di cucina per coloro che 
mi chiedevano consigli, questo 
mi ha permesso di aver ancor di 
più il contatto diretto con gente 
con la nostra gente. E infi ne si è 

ed emozioni correlate ai luoghi e alle stagioni. 
La tavola rimane il mezzo più immediato per porsi in sinto-

nia con i luoghi, e il racconto ha bisogno della presenza dell’altro, 
di uno spazio di amicizia che lo possa ospitare, di uno scorrere 
del tempo fuori dalle convenzioni dove poter sostare e trovare 
comprensione e condivisione. La tavola diventa lo spazio ideale 
per fare riemergere ricordi, memorie e gesti rituali di aff etto rac-
chiusi nel cibo, che rimandano a racconti carichi d’immagini che 
si animano. 

Ecco il senso di questa rubrica settimanale, se sapremo ap-
prezzare il piacere e il gusto di un piatto, quel luogo rimarrà par-
te di noi e la memoria sarà utile a scoprire nuove “giovinezze”. 

Ermanno Caccia

Ingredienti (per 4/5 persone):
4/5 uova fresche
1 vasetto di Salsa Modena
1 cucchiaino di senape
olio di oliva
sale
pepe
prezzemolo
10 cipolline sott’aceto
aceto balsamico

Preparazione: Cuocere le uova sode, sgusciarle e tagliarle in 
due per il lungo. Separare il tuorlo dall’albume facendo atten-
zione a non rompere il bianco (servirà come contenitore).
Stemperare in una terrina i tuorli cotti aggiungendo la senape, 
sale, pepe, un fi lo d’olio d’oliva e il vasetto di Salsa Modena.
Con la salsa ottenuta riempire i bianchi d’uovo, guarnire con 
prezzemolo tritato, una cipollina e qualche goccia di aceto bal-
samico.
Diffi  coltà: Media

Uova farcite con maionese 
all’aceto balsamico

LA RICETTA

Dal numero 25 di Notizie dedicheremo una pagina 
ai 30 anni della nostra storia. Rivisiteremo i momenti 
salienti della Chiesa del mondo e di Carpi attraverso le 
pagine storiche del settimanale.

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

SALVIOLISRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Luca Marchini con padre Ermanno Caccia
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L’opera d’arte
Masaccio, San Pietro risana gli infermi con la sua ombra (1425-27), Firenze, San-

ta Maria del Carmine, Cappella Brancacci. La scena aff rescata si rifa agli Atti degli 
Apostoli (Atti 5,12-15) ma evoca in qualche modo il tema, presente nel Vangelo di 
questa domenica, della “missione” dei Dodici, i quali, inviati da Gesù, annunciano 
l’avvento del Regno e guariscono nel Suo nome quanti sono toccati da malattie e in-
fermità. “Sempre più (...) venivano aggiunti credenti al Signore - si legge negli Atti -, 
una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle 
piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua 
ombra coprisse qualcuno di loro”. Parola, questa, che Masaccio, riesce a tradurre, da 
par suo, all’interno di un mirabile scorcio prospettico.    T. M.

In cammino con la Parola

XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Mostraci, Signore, la tua misericordia
DOMENICA 12 LUGLIO

ANNO B – III SETT. SALTERIO 
Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a 
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 

nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 
tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi fi nché non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andate-
vene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testi-
monianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungeva-
no con olio molti infermi e li guarivano.

Qual è lo spirito che deve 
animare il discepolo? Possibili 
risposte ci vengono segnalate 
nel Vangelo di questa setti-
mana. Innanzitutto, il Vangelo 
dice che Gesù chiamò i Dodici 
e cominciò ad inviarli a due a 
due. Perché? Per ricordare ai 
credenti che non devono vi-
vere la fede in forma esclusiva, 
essi infatti sono chiamati a es-
sere “lievito”, che fermenta nel-
la “massa” degli uomini. 

La fede in Gesù, quando è 
vera, non può distaccarsi dagli 
altri e ne tanto meno escludere 
gli altri, ma deve mettere den-
tro l’anima un bisogno vitale di 
comunicare, di parlare, di an-
nunciare la grande speranza e 
la grande attesa.

Chi crede nel Signore, par-
la del Signore! Ma Gesù vuole 
che gli Apostoli vadano a due 
a due, è una volontà di Gesù 
che sottolinea lo spirito con 
cui fare apostolato: l’apostolato 
va fatto nell’unità, nella cari-
tà, nella comunione di spirito 

con gli altri fratelli. Che valore 
può avere l’annuncio che Dio 
è amore, quando viene fatto 
da una comunità divisa, dove 
ognuno combatte il fratello?

Chi potrà credere al Van-
gelo, se i cristiani lo smenti-
scono clamorosamente con la 
loro vita? Gesù insegna, anche 
a noi sacerdoti, che la prima 
predica deve essere l’unità, la 
nostra omelia deve essere il 

nostro accordo. Il primo an-
nuncio deve essere lo spetta-
colo della fraternità!

Gesù dice infi ne agli Apo-
stoli: “Non portate nulla per il 
viaggio….”.

È evidente che queste paro-
le di Gesù, più che fare una ca-
sistica delle cose da portare o 
da lasciare, intendono defi nire 
lo spirito che deve possedere il 
vero apostolo: uno spirito libe-
ro, distaccato, disponibile. L’u-
nico a cui appoggiarsi rimane 
Gesù, con Lui tutto è possibile 
e senza di Lui nulla di buono 
possiamo fare. È un richiamo 

alla necessità di alleggerirci a 
“colpi di provvidenza” solo al-
lora la nostra povera vita par-
lerà da sola di un’altra vita, di 
un’altra speranza.

Da ultimo Gesù dice: “se 
in qualche luogo non vi ascol-
teranno, andatevene, scuotete 
la polvere sotto i piedi in te-
stimonianza per loro”. Fare 
il bene non signifi ca, cioè, 
sempre aver successo in que-
sto mondo, nelle nostre ter-
re, nelle nostre Parrocchie. 
Anzi! Dopo aver fatto tutto 
il nostro dovere, può capita-
re di incontrare ostilità, in-
gratitudine, rifi uto. Il gesto 
segnalato dal Vangelo, quello 
di scuotere la polvere non è 
un gesto di disprezzo, come 
si potrebbe intendersi, ma un 
invito a considerare la gravità 
dell’atteggiamento di chi rifi u-
ta Gesù. Non signifi ca essere 
contro gli altri, ma a favore 
degli altri: perché prendano 
coscienza di ciò che fanno. 
Gesù invita a parlare chiaro 
quando si tratta dell’unico 
problema serio della nostra 
vita: questa è autentica carità.

Ermanno Caccia

ALFA E OMEGA

A come amore

Parole in libertà…

AMASIA: fu un profeta al servizio del re. Egli era come un 
servile cappellano di corte, che mise la fede al servizio di un pa-
drone umano, dirà ciò che piace al re e non ciò che voleva Dio.

AMOS: fu il profeta vero, uomo che visse di fede limpida, 
pulita coerente. Annunciò la verità anche quando scomoda.

“SCUOTERE LA POLVERE”: è un gesto che facevano gli 
ebrei quando ritornavano in Palestina dalla terra dei Pagani, per 
indicare che essi non condividevano le scelte dei pagani.

Parli di amore e ti viene 
in mente, come cristiano, la 
realizzazione di una 
vita matrimoniale, 
di scelte di vita, vol-
ta alla felicità, alla 
serenità tua e con-
seguentemente di 
ciò che ti circonda. E 
invece scopri che il Mae-
stro fa dell’amore un concetto 
onnicomprensivo: tu e gli altri 
insieme!

Non io e tu ma NOI!
Interrogato da uno stu-

dioso zelante sulla legge, Gesù 
risponde: “Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’uni-
co Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore 
e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza. Il secondo è questo: 
Amerai il tuo prossimo come 
te stesso. Non c’è altro coman-
damento più grande di questi”.

Per chi vorrebbe la distin-
zione tra un io e gli altri, Gesù 
indica l’orizzonte di senso 
che unisce e che toglie ogni e 
qualsivoglia distinzione. In un 
modo di procedere che attri-
buisce la bontà di un’azione ad 
una scala di valori, al rispetto 
di una legge numerica e di im-
portanza, il Maestro porta la 
novità unendo amore di Dio e 
amore per il prossimo. Smenti-
sce il luogo comune che si pos-
sa provare sentimenti e conse-
guentemente atteggiamenti di 
amore generico nei confronti 
degli esseri umani senza un 
riferimento a Dio, e una pre-
ghiera che presuma di amare 
Dio che non vede senza amare 

il prossimo che vede.
Per chi si mette alla se-

quela di Gesù, non è 
possibile separare 
questi due amori, 
di fatto è uno solo! 
Non esiste un pri-
mo e un secondo 

comandamento di una 
serie di comandamenti, 

essi sono la chiave di lettura 
di tutti i comandamenti, della 
Legge. Gesù supera il concetto 
del precetto esterno del fare 
“bene”, chiede l’adesione nel 
cuore.

I due comandamenti sono 
in realtà un unico comanda-
mento, testimoniati da Gesù 
stesso nel compimento della 
sua missione culminata sulla 
croce, segno e simbolo del suo 
amore al Padre e al suo pros-
simo. 

Il cristiano, se parla di 
amore, non può prescindere 
da questa unione non può af-
fermare l’importanza dell’uno 
dimenticando l’altro. E’ nel 
rimanere in questo “amore”, 
come ci ricorda l’evangelista 
Giovanni che si realizza l’u-
nione con il Padre attraverso 
l’esempio di Gesù.

Come ci ricorda il Vescovo 
San Agostino: “Sempre in ogni 
istante abbiate presente che bi-
sogna amare Dio e il prossimo: 
Dio con tutto il cuore, con tut-
ta l’anima, con tutta la mente; 
e il prossimo come se stessi… 
L’amore di Dio è il primo co-
mandamento ma l’amore del 
prossimo è primo come attua-
zione pratica”.

Ermanno Caccia

DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO
Dopo aver abbozzato ad un alfabeto “minimo” del cristiano, 

eccoci a parlare di un ABC dell’etica cristiana, ovvero cerchere-
mo attraverso parole dell’alfabeto di scovare parole che indica-
no per il cristiano una direzione per la realizzazione di una vita 
buona, giusta e vera. 
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Immerso nelle colli-
ne umbre si trova il 

Santuario dell’amore 
Misericordioso, chia-
mata anche la piccola 
Lourdes, fondato dalla 
Beata Madre Speranza 
di Gesù,.

E’ un bellissimo 
complesso di architet-
tura moderna,  sono 
due chiese circolari una 
sopra l’altra, le pisci-
ne per il bagno come a 
Lourdes, la casa del pel-
legrino per accogliere 
le persone che arrivano 
ed un bellissimo prese-
pe che racconta tutta la 
storia della salvezza.

All’arrivo molti di 
noi, con il Rito delle 
Acque, si sono immersi 
nell’acqua delle piscine, 
aiutati dai volontari in 
servizio, altri hanno 
scelto la preghiera e la 
confessione.

Alla sera, tutti eravamo 
stanchi nel corpo ma rinfrancati 
nell’anima e nello spirito.

Il giorno dopo abbiamo vi-
sitato Todi, iniziando la visita 
fuori le mura al Tempio della 
Consolazione, chiesa costruita 
tra il 1500 e il 1600, si presume 
dal Bramante, per proteggere ed 
onorare un’immagine della Ma-
donna alla quale, all’epoca, veni-
vano attribuiti diversi miracoli.

Proseguendo siamo entrati 
fi no al cuore della città in piazza 
del popolo, da sempre centro ci-
vile e religioso di Todi.

La cattedrale di S.M. An-
nunziata bellissimo esempio di 

UN VIAGGIO TRA LE BRACCIA DI... MADRE SPERANZA 

architettura Romanica che sulla 
facciata interna riporta un aff re-
sco del Giudizio Universale di-
pinto da Ferraù di Faenza e che 
ricorda per stile e colori il più 
famoso aff resco della Cappella 
Sistina.

La chiesa di San Fortunato, 
patrono della città, è stata co-
struita tra il 1292 ed il 1463 sul 
punto più alto di Todi, dove se-
condo la leggenda, fu costruito 
il primo insediamento della fu-
tura città. La costruzione è stata 
possibile grazie ai francescani, 
al comune, allora molto potente, 
ed alle donazioni di privati, ma, 
nonostante ciò, la facciata non è 
mai stata completata.

All’interno, nella cripta, è 
custodita la tomba di Jacopo-
ne da Todi illustre francescano 
nato in questa città.

La giornata è fi nita con le 
meraviglie del Duomo di Orvie-
to, la luce del tramonto illumi-
nava la facciata facendo brillare 
i mosaici, siamo rimasti tutti 
“senza fi ato” davanti a tanta bel-
lezza ed armonia di geometrie e 
luce.

Il ritorno è stato tranquillo 
e scorrevole tutti eravamo stan-
chi per il cammino ma felici 
per aver raccolto tanta bellezza 
nei monumenti, nella reciproca 
compagnia, e nella preghiera.

G.M.

 

PELLEGRINAGGIO  

IN TERRA SANTA 
Nel Giubileo della Misericordia 

Da domenica 27/12/15 a domenica 3/1/16 

Guiderà il pellegrinaggio Mons. Gildo Manicardi nel 
suo 40° di sacerdozio 

Quota di partecipazione 1250€ 

Supplemento singola 290€ 

Partenza da Bologna. 

 
PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - LIMIDI 

Per informazioni e/o 
iscrizioni: 

Don Antonio Dotti  tel. 
3393930032 

Marina Colli  tel. 
3335213506 

 

del Mattutino (alle 4.50, ndr), 
delle Lodi, di Ora Terza e così 
via fi no a Compieta, prima di 
andare a coricarci. Pregando, si 
vive al di là del tempo, perché si 
sta alla presenza di Dio.

“Fuori” sembra sempre 
che il tempo ci sfugga di 
mano. Come possiamo 
recuperarne il valore?
Prendendo coscienza che 

siamo nel tempo, ma per l’eter-
nità. La presenza di Dio in noi 
già ci riscatta dal tempo che fug-
ge. 

Cosa ama di più dell’Isola 
San Giulio (Novara) in cui 
ha sede il suo monaste-
ro?
È un posto sacro, ricco di 

evocazioni. Ma più di tutto 
amo la basilica, nata sopra la 
chiesa paleocristiana voluta da 
San Giulio. Quando vi arrivò, 
disse: ecco la porta del cielo. Da 
qui è iniziata l’evangelizzazione 
della riviera. Oggi la storia 
continua. Ci sono tante persone 
che arrivano, tanti gruppi. 
Da quest’isola nella preghiera 
abbracciamo il mondo.

Cosa vengono a cercare 
le persone che bussano 

Madre Anna Maria Cànopi, 
su Cristo ha scommesso la 

sua vita. Originaria di Costalta 
di Pecorara (Pc), dov’è nata il 24 
aprile 1931, quinta di otto fi gli 
di una famiglia contadina che, 
quand’era ancora una bambina 
sui 7-8 anni, si è dovuta tra-
sferire nel Pavese per seguire il 
papà che lavorava nelle risaie, 
è entrata in monastero a Vibol-
done dopo la laurea in Materie 
letterarie all’Università Cattolica 
di Milano e, dopo 15 anni, nel 
1973 con cinque consorelle, su 
invito dell’allora vescovo di No-
vara Aldo Del Monte, si trasfe-
risce nell’ex seminario dell’isola 
di San Giulio sul lago d’Orta, 
per dar vita al monastero “Mater 
Ecclesiae”. 

In quarant’anni da 6 mo-
nache a 70
L’isola era disabitata dal 

1947. La presenza di quel picco-
lo gruppo di donne dedite alla 
preghiera fa rinascere il luogo 
da cui il sacerdote greco Giulio 
nel quarto secolo aveva cacciato 
serpenti e draghi per renderlo 
il fulcro della evangelizzazio-
ne delle zone circostanti. È il 
fascino delle origini del cristia-

nesimo che Madre Cànopi ama 
di più di quest’isola, nella quale 
- racconta - si è sentita subito al 
posto giusto, “con i piedi pian-
tati come radici nella terra”. E 
ciò a dispetto della vegetazione 
selvaggia, dell’edifi cio da ristrut-
turare, della mancanza di riscal-
damento, di acqua potabile e 
di altri servizi. “Sono stati anni 
duri, ma che ricordiamo con 
gioia, perché ci siamo fondate 
nello spirito monastico, arrivan-
do in un deserto e affi  dandoci in 
tutto a Dio”. 

Dalle sei pioniere - qualcu-
na già partita per il Cielo - la 
famiglia del “Mater Ecclesiae” è 
arrivata a un centinaio tra mo-
nache e novizie. Circa 70 vivono 
nell’isola, le altre nelle due fon-
dazioni nate, nel 2002 e 2009, su 
richiesta dei vescovi diocesani 
a Saint-Oyen in Val d’Aosta e a 
Fossano, nel Cuneese; in spirito 
di fraternità, alcune monache 
sono state inviate a sostegno 
di comunità che rischiavano di 
scomparire per mancanza di vo-
cazioni, come San Raimondo a 
Piacenza - da tre anni guidato 
da Madre Maria Emmanuel - e 
Sant’Antonio a Ferrara.

Madre Cànopi, da quanti 
anni è in monastero?
Cinquantadue.
Qualcuno direbbe: ma 
che vita è questa?
Io rendo grazie a Dio sem-

pre, perché mi ha guardata, mi 
ha scelta, e mi ha dato una pre-
ziosa eredità. Già sento questa 
vita, dedicata a Lui nella pre-
ghiera per tutti, come un pre-
mio. È un grande onore servire 
Dio così.

Che valore ha il tempo 
per una monaca?
Il tempo non ci appartiene, 

perché noi apparteniamo al Si-
gnore e tutta la nostra giornata 
è al suo servizio. Non diciamo: 
sono le 5, le 7, le 9... ma è l’ora 

coppie in crisi. Cerco di far ve-
dere loro che l’amore vero non 
può essere solo godimento e 
gratifi cazione. Amare vuol dire 
sacrifi carsi l’uno per l’altro.

Come ci si prepara ad 
accogliere persone che 
portano ferite profonde 
e a comunicare l’amore?
Con la vita che facciamo: 

pregando, la Parola di Dio ci ali-
menta. E con l’accoglienza fra-
terna proposta nella semplicità. 
Abbiamo una foresteria per gli 
ospiti, diamo la possibilità di re-
stare alcuni giorni e condividere 
con noi la giornata da Mattutino 
a Compieta. Una comunità che 
vive nella comunione e nella 
preghiera è un luogo di pace, di 
misericordia. Recuperano va-
lori che il mondo ha sotterrato. 
La sensazione è che la gente ha 
fame. Non se la spiegano, ma è 
fame di Dio. La pace del cuore è 
il grande bisogno dell’uomo di 
oggi. 

Barbara Sartori

alla vostra porta?
Chiedono una parola di 

luce. Vengono a cercare conso-
lazione. Hanno il cuore gonfi o 
da qualcosa che le opprime. 

Lei incontra tanta soffe-
renza.
Tanta e di tanti generi - an-

nuisce Madre Cànopi, con la sua 
voce pacata, che pesa le parole e 
non ha bisogno di alzare i toni 
per farsi ascoltare. Vengono 
persone tribolate, che si sentono 
respinte dal mondo ma hanno 
la speranza di trovare qui acco-
glienza, comprensione. “Anche 
noi siamo persone”, ci dicono. 

Vengono anche tante coppie 
che non possono avere bambi-
ni. Io consiglio sempre di pre-
gare davanti alla Madonna e di 
affi  darle il loro desiderio, con 
l’impegno a crescere i fi gli da 
cristiani; spesso tornano con un 
bimbo in braccio, accolto come 
un dono. Ma incontro anche 

Donna, perciò madre. Anche in monastero
La testimonianza di madre Cànopi, badessa all’isola di San GiulioVITA CONSACRATA

Anna Maria Cànopi

Presso l’abbazia dell’isola 
di San Giulio, retta da madre 
Anna Maria Cànopi, risiede 
suor Maria Ruth Malagoli, 
originaria di Novi. Un vinco-
lo di aff etto e di comunione 
spirituale unisce la giovane 
monaca non solo alla sua 
parrocchia ma anche all’inte-
ra Chiesa di Carpi. 
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Uffi ci
Economato 
Cancelleria 

Uff . Beni Culturali
Uff . Tecnico 

Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

Sostentamento Clero
Carpi, Via Peruzzi, 38 
Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del 

Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5

Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7
Tel. 059 687898 - 059 

686707

Agenda del Vescovo

Domenica 12 luglio
Alle 11.30 presso la parrocchia di San Giacomo Roncole presiede 
la Santa Messa in occasione della Sagra

Venerdì 12 giugno, alle 9.35, Papa 
Francesco ha telefonato al Vescovo di 
Carpi.

Il Pontefi ce ha chiesto a monsi-
gnor Cavina di rendere pubblica la 
sua telefonata in quanto segno di rin-
novata stima, fi ducia e aff etto nei suoi 
confronti.

La telefonata del Santo Padre ave-
va lo scopo, infatti, di mettere fi ne alla 
fuga di notizie non corrispondenti all’eff ettivo contenuto dell’inter-
vento di monsignor Francesco Cavina durante la sessione della Con-
ferenza Episcopale Italiana, dello scorso mese di maggio.

Il giorno dopo, sabato 13 giugno, in piazza San Pietro a Roma, 
durante l’udienza con l’Agesci, abbracciando monsignor Cavina, il 
Papa gli ha chiesto se aveva reso nota la telefonata.

“Non ancora”, la risposta del Vescovo di Carpi; il Santo Padre lo 
ha dunque sollecitato a farlo perché venga condannato in maniera 
chiarissima il pettegolezzo.

Monsignor Francesco Cavina esprime gratitudine al Papa per 
la vicinanza e per l’incoraggiamento ricevuto nel proseguire il suo 
ministero.

La telefonata di Papa Francesco al Vescovo di Carpi

Stima e affetto rinnovati

la visita al Palazzo Apostolico e 
nel pomeriggio agli scavi sempre 
presso la tomba di San Pietro. 
Al pranzo in Santa Marta c’era 
anche Papa Francesco che ci ha 
salutato con la mano”. Da ricor-
dare poi, prosegue don Dotti, “la 
rifl essione nella chiesa del Gesù 
sulla missionarietà della Chiesa, 
la visita alle stanze di San Filip-
po Neri presso la chiesa di San-
ta Maria in Vallicella, in cui si è 
parlato di cultura e di attenzione 
ai giovani”. Per il gruppo, che ha 
alloggiato dalle Suore Battistine, 

Tutti riuniti sotto la Croce
Il vescovo Francesco al pellegrinaggio a Monte VenereVOCAZIONI

Un’esperienza di fraternità
Il Vescovo con i giovani sacerdoti e i seminaristi a RomaVOCAZIONI

Ventidue fra giovani sacerdo-
ti e seminaristi, e il Vescovo 

monsignor Francesco Cavina 
hanno trascorso da lunedì 22 a 
giovedì 25 giugno alcune gior-
nate di fraternità a Roma. Un’in-
tensa occasione di approfondi-
mento spirituale alla scoperta 
delle bellezze storico-artistiche 
della città. Fra le tappe più si-
gnifi cative, osserva don Massi-
mo Dotti, rettore del Seminario 
vescovile di Carpi, “la Messa 
presso la tomba di San Pietro 
presieduta dal nostro Vescovo, 

Foto don Dario Smolenski

Foto Felici Roma

si è trattato dunque di “un bel 
momento di condivisione - con-
clude don Dotti - che ha permes-
so di raff orzare ulteriormente il 
legame di amicizia e di comu-
nione fra i giovani sacerdoti e i 
seminaristi e fra loro e il Vesco-
vo”. E’ prevista infi ne, quasi cer-
tamente a settembre, una visita 
al Papa emerito Benedetto XVI.

Per don Andrea Wiska l’idea 
di unire spiritualità, arte e frater-
nità è stata bella e vincente. “Il 
percorso d’arte ci ha permesso di 
conoscere le vite dei santi e que-

sto ha arricchito la nostra vita 
personale e spirituale. In un cer-
to modo – sottolinea don Wiska 
– mi è sembrato di tornare in Se-
minario, a quel tempo indimen-
ticabile quando si trascorreva il 
tempo sia con gli amici coetanei 
che con i superiori. Grandezza, 
bellezza, questa l’intuizione che 
ha dato vita alle nostre bellissi-
me giornate romane. Ammirare 
bellezza e grandezza è una im-
portante opportunità per l’uomo 
che ad esse si ispira e aspira”.

A.B. – T.M.

Due intensi giorni di cammino 
e di preghiera per il dono delle 

vocazioni. Il Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina, ha guidato 
il pellegrinaggio che si è svolto il 4 e 
5 luglio, partendo dal santuario della 
Madonna di San Luca fi no alla croce 
posta sulla sommità di Monte Ve-
nere, nel comune di Monzuno (Bo-
logna). L’iniziativa è stata promossa 
dall’associazione culturale Nuovo 
Emporio Cattolico Totus Tuus, in 
collaborazione con Appennino Slow 
e con il patrocinio dell’Arcidiocesi di 
Bologna. Un pellegrinaggio forte-
mente sentito da monsignor Cavina, 
in particolare per pregare per il dono 
delle vocazioni. Intenzione, questa, 
molto cara al Vescovo, come dimo-
stra il pellegrinaggio ogni primo 

sabato del mese dal Corpus Domini 
a Santa Croce di Carpi, da lui istitu-
ito oltre un anno fa. Nella preghie-
ra sono stati ricordati i due giovani 
beati e martiri, José Luis Sànchez 
Del Rio e Rolando Rivi, a cui sono 
rispettivamente intitolate la salita 
a Monte Venere e la piazzetta dove 
si erge la grande croce in memoria 
delle vittime di tutte le guerre. Tra i 
tanti fedeli presenti, cinque semina-
risti, Gianfranco Amato, presidente 
dell’associazione Giuristi per la vita e 
l’attore Pietro Sarubbi, che ha inter-
pretato Barabba nel fi lm “Th e Pas-
sion” di Mel Gibson, e, nel momento 
conclusivo, monsignor Luigi Negri, 
arcivescovo di Ferrara-Comacchio. 

Maria Silvia Cabri
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Presentazione del progetto 014: 
Costruzione degli impianti idrici per la scuola di ostetriche dell’ospedale di Lui - Sud Sudan, 
in collaborazione con Medici con l’Africa CUAMM. 

Parteciperà  Don Dante Carraro direttore CUAMM Medici con l’Africa. 

Musica dal vivo, aperitivo e cena con: tigelle e salumi,  salsiccia e patate fritte e tanta solidarietà.

DOMENICA 12 LUGLIO DALLE 19.00

Via Della Rosa Est, 4 - Carpi (MO) - Per info e  prenotazioni: 059/239603 - e-mail: hoavutosete@gmail.com

In collaborazione con:

Latina – toccherà le periferie. “Il 
Papa inizia sempre dalle perife-
rie, come ha fatto in Europa con 
Bosnia e Albania. Ecuador, Bo-
livia e Paraguay sono periferie 
emergenti dell’America Latina. 
Francesco però dice che dalla 
periferia si vede sempre una mi-
gliore prospettiva della totalità. 
Il Papa guarderà a fondo la spe-
cifi cità di ognuno di questi Pa-
esi ma avendo dietro l’orizzonte 
dell’America Latina, esposta a 
profondi cambiamenti”.

Marco Mancini (Acistampa)

Il Papa si avvia in America 
Latina con il messaggio del 

suo magistero. Ne è convinto 
Guzman Carriquiry, Segretario 
della Pontifi cia Commissione 
per l’America Latina.

“In una mano il Papa – spie-
ga al gruppo Aci – terrà tutti i 
vasi comunicanti con Apareci-
da, nell’altra la Laudato Si”. Que-
sti documenti racchiudono tutti 
gli insegnamenti fondamentali 
del pontifi cato. Evangelii Gau-
dium cosa vuol dire? Vuol dire 
una Chiesa che si concentra 
sull’essenziale del Vangelo cioè 
l’incontro con Cristo e in tal 
modo il Papa raccoglie, raff orza, 
ravviva, ripropone il grande pa-
trimonio della fede cattolica che 
è così radicato in questi popoli. 
Evangelii Gaudium signifi ca 
anche una Chiesa missionaria, 
in uscita, raff orzando ancora il 
legato della missione continen-
tale di Aparecida, signifi ca una 
Chiesa misericordiosa con un 
abbraccio di carità verso tutti, 
senza esclusioni che precede 
il Giubileo della Misericordia, 
signifi ca una Chiesa piena di 
tenerezza e compassione come 
esprimerà il Papa nell’abbraccio 
con quei popoli e con i poveri: 

un amore e una predilezione 
verso i poveri e   soff erenti, e il 
Papa lo dimostrerà con gesti 
concreti”.

Francesco – osserva ancora 
Carriquiry – parlerà anche di 
temi scomodi: “Qualche frec-
ciata al narcotraffi  co il Papa la 
darà, ponendo anche una do-
manda agli Stati Uniti poiché 
la stragrande maggioranza del 
consumo di droga avviene in 
America”.

Anche questo viaggio – con-
clude il Segretario della Pontifi -
cia Commissione per l’America 

Si inizia dalle periferie
L’arrivo di Papa Francesco in Ecuador VIAGGIO PAPALE

Nuovi ponti da costruire
AGESCI In udienza a Roma, il messaggio del Santo Padre

Un grande e colorato raduno 
quello dell’Agesci in piazza 

San Pietro lo scorso 13 giugno 
per l’udienza generale con Papa 
Francesco, a cui erano presenti 
oltre 70 mila scout e fra questi i 
circa 600 provenienti dalla Zona 
di Carpi. Con il gruppo Carpi 
3 di San Giuseppe Artigiano è 
giunto a Roma anche il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
Non una semplice “uscita” in 
stile scout, ma un vero e proprio 
pellegrinaggio, “vissuto come ci 
ha chiesto Papa Francesco - sot-
tolinea Marco Bigliardi, respon-
sabile dell’Agesci della Zona di 
Carpi - ed è stato molto positivo 
riuscire a coinvolgere tutte le 
branche, dai più piccoli ai più 
grandi”. Dal messaggio del Papa, 
l’invito a “fare ponti” e ad “una 
nuova capacità di dialogo con la 
società”. “Da settembre con l’av-
vio dell’anno associativo - spiega 
Bigliardi - intendiamo ‘prende-
re in mano’ questo messaggio, 
farlo nostro, impegnandoci, in 
particolare, per una maggiore 
collaborazione con le realtà pre-
senti sul territorio e fra i nostri 
stessi gruppi”. 

T. M.
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ha mai pensato di essere 
entrata in un ingranaggio 
più grande di Lei?
In realtà non ho voluto ren-

dermi conto di tutto questo, 
perché voglio mantenere fresca 
la motivazione della mia mis-
sione. Sto facendo tutto questo 
insieme alle mie consorelle, non 
sono sola. Sono e siamo convinte 
che sto facendo anche del bene: 
i proventi del disco sosteranno 
progetti umanitari della nostra 
congregazione. Non mi spaventa 
la macchina che mi sta intorno. 
Le paure non vengono da Dio.

Cosa fa per non rimane-
re schiacciata da questa 
“macchina”?
Prego. Prego tanto. In que-

sto periodo mi sono aggrappata 
ancora di più a Gesù, perché se 
non c’è questa intimità con Lui il 
rischio è quello di farsi prendere 
da abbagli. Per stare “con i piedi 

Vito Magno è sacerdote rogazionista, giornalista RAI, direttore 
della rivista “Rogate ergo”, collaboratore della Radio Vaticana, del 
quotidiano “Avvenire” e di diversi periodici italiani. 

Tra i libri pubblicati: L’altare e la strada (Rogate), Tonache al sole 
(Rogate), La risposta (Rogate), Un po’ di Dio (Sei), Cristo sarà nel 
Duemila (San Paolo), Dio semina di domenica (Paoline).

E’ conosciuta come “Suor Cri-
stina”, come “Sister Cristina”, 

all’anagrafe è Cristina Scuccia, 
siciliana, suora professa dell’I-
stituto delle Suore Orsoline della 
Sacra Famiglia. Diventata popo-
lare grazie alla partecipazione e 
alla vittoria della seconda edi-
zione del talent show Th e Voice 
of Italy. 

Lei e la sua congrega-
zioneha scelto di seguire 
alla lettera l’invito di Papa 
Francesco all’“uscita”.
Siamo in linea con quell’in-

vito di Papa Francesco ad una 
Chiesa in uscita. E i risultati ci 
sono le decine di testimonianze 
scritte, di email di persone che 
chiamano per ringraziare, addi-
rittura di ragazze che aff ermano 
di sentire una chiamata alla vita 
consacrata. Se tutto questo serve 
a svegliare e a condurre il mondo 
verso Dio, allora possiamo aff er-

canzone, dello spettacolo 
gli scopi che lo spingono 
sono altri rispetto a quel-
lo di un convento. Non 

Andate in tutto il mondo
Suor Cristina Scuccia e la Chiesa in uscitaINQUIETI CERCATORI di Vito Magno

mare che la “missione” è compiu-
ta, cioè tutto è in mano di Dio.

Cammino controcorren-
te il suo. Il mondo della 

per terra” ho due grossi aiuti la 
preghiera e il vivere questa espe-
rienza in comunione con il mio 
istituto con le mie consorelle.

Tournée, trasferte all’e-
stero, è un po’ diffi cile 
vivere questa comunione, 
queste belle intenzioni…
Sono comunque sempre ac-

compagnata da una consorella. 
E io credo che non è tanto cosa 
fai ma come lo fai. Perché lo spi-
rito è diverso. Diceva Sant’Ago-
stino che cantare è pregare due 
volte, io credo che puoi stare fer-
mo in un luogo ed essere lonta-
no, e girare molto e restare fedele 
alla chiamata, alla tua missione. 
E’ la forza interiore che mi viene 
donata da Dio e soprattutto sono 
convinta che le motivazioni, la 
mia missione sia quella di fare 
del bene, in maniera diversa, 
insolita da tutto quello che fac-
cio, in fondo è proprio il vangelo 

che ci spinge verso ciò che non 
conosciamo “andate in tutto il 
mondo….”.

Il Rischio dell’orgoglio è 
dietro l’angolo….
Vero. Ma il mettersi sempre 

ai piedi di Dio, inginocchiarsi 
sempre davanti a Dio mi aiuta a 
tenere i piedi ben piantati sulla 
terra. Aggrapparsi a Lui. Non è 
Cristina che porta avanti un suo 
progetto. Ma è un progetto di 
Dio che Cristina in parte realiz-
za. Questo non mi fa perdere la 
testa o altro. Le grandi cose ven-
gono sempre da Dio. Io e le mie 
consorelle abbiamo solo pro-
nunciato un Sì. Ogni proposta 
che viene da Dio mette paura, lo 
è stato anche per me quando mi 
è stata proposta prima la parte-
cipazione a Th e voice, il disco, la 
tournée ma dal momento in cui 
pronunci il tuo sì, poi Lui fa il re-
sto fa grandi cose.

un’inquietudine esistenziale 
che lo assilla dalla prima all’ul-
tima pagina, coltivando tuttavia 
una speranza, carsica, che una 
vita sia degna di essere vissuta e 
salvata: la sua.

Se la vita
che salvi è la tua

Fabio GedaNARRATIVA

Einaudi, pp. 240, € 17,50
La vita di Andrea Luna, inse-

gnante precario e marito infelice 
arriva a una svolta. Fugge dalla 
sua città e dalla sua consorte 
per raggiungere New York e qui, 
nella città della grande mela, ri-
scopre se stesso, la sua identi-
tà attraverso il contatto con altri 
personaggi interessantissimi e 
carichi di umanità. Ma lo assa-
le la nostalgia di casa. Il ritor-
no dalla moglie sarà comunque 
traumatico: altri interrogativi 
tormenteranno la sua coscienza 
e dovrà affi  darsi a un traffi  cante 
di uomini senza scrupoli per ri-
trovare la serenità perduta, il suo 
essere persona, pur trafi tto da 

Senza guinzaglio
Rupert FawcettFUMETTI

Sonda, pp. 159, € 14,90
150 esilaranti vignette se-

lezionate sul migliore amico 
dell’uomo a quattro zampe. 
Nuvolette parlanti e disegni che 
stregano il lettore, divertendolo 
per l’umorismo vivido e inten-

so che scaturisce dal fumetto, 
e propone una fi losofi a e una 
qualità di vita, quelle proprie dei 
cani che fanno compagnia agli 
uomini, sviscerandone i segreti 
pensieri, a volte impertinenti, 
ma al contempo tenerissimi.

Un fumetto divertente che 
possiede uno scopo: rivelare 
a chi ha un cane in casa quali 
sono le prerogative del suo ani-
male, i suoi reconditi pensieri, 
le sue manie, le sue abitudini, i 
suoi desideri. Quasi un tentativo 
di rieducare il padrone del cane 

facendogli conoscere il punto 

di vista del suo quattro zampe 
“parlante”. L’autore svela che è 
sempre vissuto a contatto con i 
cani, li trova adorabili oltre che 
fedeli e teneri. E vorrebbe che 
l’uomo li amasse e rispettasse, 
ricambiando quell’aff etto che l’a-
nimale sa sempre donare.

Generazione tech

Caterina CangiàSAGGIO

Generazione tech 
Giunti, pp. 143, € 10,00
La generazione dei nativi 

digitali è guardata con un’atten-
zione esclusiva e molto partico-
lareggiata in questo utilissimo 
manuale. Tutti i capitoli invita-
no gli educatori e gli adulti che 
affi  ancano i minori ad avvici-
narsi senza timori e pregiudizi 
al mondo dei media. L’autrice, 
esperta del settore sul piano pe-
dagogico ed educativo, illustra e 
spiega ogni caratteristica volta 
ad aiutare e accompagnare chi 
si addentra nell’universo digita-
le, che i ragazzi d’oggi sembrano 
padroneggiare con tanta sicu-
rezza, sfi dando le perplessità de-
gli adulti.

Esistono davvero i nativi 
digitali? Quali sono i pericoli 
insiti nel Web? Come posso-
no i grandi interagire insieme 
ai ragazzi esplorando la rete? 
Quali strumenti e opportunità 

offre la tecnologia dei media 
nel settore educativo e scola-
stico? A queste e a tante altre 
domande risponde in modo 
esaustivo e soddisfacente que-
sto libro, davvero pratico ed 

efficace per chiunque abbia il 
compito di educare anche i ra-
gazzi attraverso i media.

Conversazione
del cardinale Sarah

E’ uscito nei giorni scorsi 
il libro “La Casa degli Angeli” 
(edizioni Itaca) della missionaria 
carpigiana suor Maria Angela 
Bertelli che presta il suo servi-
zio presso l’omonima struttura a 
Bangkok (Th ailandia). Alla Casa 
degli Angeli sono accolti bambi-
ni disabili e le loro mamme in un 
contesto che giudica la disabilità 
come frutto di una colpa perso-
nale, quindi fonte di emargina-
zione. Quindici le storie raccon-
tate da suor Angela nel volume, 
“un omaggio alle mamme per la 
loro presenza - scrive -, il loro 
lavoro preziosissimo, la loro sto-
ria piena di soff erenza e morte 
ma anche risurrezione. Ancor 
più vuole essere memoria viva 
dell’opera di Gesù oggi, anche 
qui in un contesto non cristiano 
ma dove il Suo Spirito è ben pre-
sente e accolto. Non si può di-
menticare l’immensa misericor-
dia ricevuta che ha generato una 
famiglia, la Casa degli Angeli! 
Tutto è partito dai più piccoli 
e impotenti, i nostri angioletti, 
che hanno coagulato attorno a 
sé una grande rete di amore e 
bene”. Il grazie di suor Angela va 

Il libro del cardinale Robert 
Sarah “Dieu ou rien”,  autentico 
bestseller in Francia, verrà pub-
blicato anche in edizione italiana 
grazie a Cantagalli e arriverà nel-
le librerie a settembre con il tito-
lo “Dio o niente. Conversazione 
sulla fede con Nicolas Diat”.

Proveniente dal cuore dell’A-
frica, Sarah – attuale Prefetto 
della Congregazione per il Cul-
to Divino – off re nelle interviste 
rilasciate a Nicolas Diat un pen-
siero chiaro e lucido su Dio e sui 
problemi più scottanti del nostro 
tempo. Un volume intenso, graf-
fi ante, capace di tonifi care l’ani-
ma e di consolidare la fede, dalla 
cui lettura si potrebbe aff erma-
re che Dio sapeva bene ciò che 
faceva con quel bambino della 
savana, fi glio di contadini e at-
tratto dalla vita dei missionari. Il 
libro sarà in vendita in antepri-
ma all’edizione 2015 del Meeting 
di Rimini, in programma dal 20 
al 26 agosto.

Dal cuore dell’Africa al 

centro della Cristianità: così 
potremmo riassumere lo stra-
ordinario percorso di vita del 
cardinale Robert Sarah. Ordi-
nato prete nel 1969; consacrato 
vescovo nel 1979 – il vescovo più 
giovane del mondo – chiamato 
da Giovanni Paolo II nel 2001 
a Roma come Segretario della 
Congregazione per l’Evangeliz-
zazione dei Popoli; nominato da 
Benedetto XVI Presidente del 
Pontifi cio Consiglio Cor Unum 
nel 2010 e infi ne nel 2014 chia-
mato da Francesco a presiedere 
il Dicastero vaticano che si oc-
cupa della liturgia.                 ACI

NARRATIVA

Suor Cristina

Suor Angela BertelliSAGGIO

Storie di rinascita
alla Casa degli Angeli

ai tanti volontari che hanno visi-
tato la Casa, con l’auspicio che il 
libro possa suscitare “la voglia di 
venirci a trovare e spendere un 
poco di tempo con noi: ‘vieni e 
vedi’ disse Gesù ai primi disce-
poli. E’ il modo di approccio del 
Signore verso ognuno di noi an-
che oggi. Noi - conclude la mis-
sionaria - possiamo incontrarlo 
nel volto di questi puri di cuo-
re! Come hanno sperimentato 
queste mamme guidate dai loro 
piccoli”.

Un gruppo di mamme della Casa degli Angeli
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per completare la difesa mentre 
c’è da registrare, dopo quello 
della scorsa settimana da parte 
del centrocampista della Juven-
tus Luca Marrone, anche il rifi u-
to del tornante della Fiorentina 
Bittante che dato il cambio della 
guardia in panchina, ha deciso 
di giocarsi le proprie carte con la 
maglia viola. Per quanto riguar-
da l’attacco infi ne non tramonta 
il sogno di metter sulle spalle di 
Alberto Gilardino la maglia nu-
mero nove biancorossa, anche 
se la distanza fra le richieste del 
centravanti nativo di Biella e la 
società emiliana resta conside-
revole. 

E. B.

Tra novità e conferme
Carpi Fc, al via la stagione sportiva 2015-2016CALCIO

Il raduno allo stadio “Cabassi” 
eff ettuato mercoledì 7 luglio 

ha uffi  cialmente dato il via alla 
stagione sportiva 2015-16, quel-
la del primo assaggio di Serie A 
per i colori biancorossi. 

Tante, le facce rilassate e 
sorridenti degli eroi che nella 
passata stagione hanno compiu-
to una vera e propria impresa 
condendo una storica promo-
zione a suo di record. Scongiu-
rata, almeno per il momento, 
la partenza dei “Big” Simone 
Romagnoli, Riccardo Gaglio-
lo e Jerry Mbakogu ambiti da 
mezza Serie A e blindati a suon 
di richieste “faraoniche” da par-
te del neo Ds Sean Sogliano. Il 
successore di Cristiano Giunto-

li ha tuttavia qualche problema 
nell’allestimento di una rosa che 
procede leggermente a rilento 
sulla tabella di marcia e costrin-
gerà il “confermatissimo” mister 
Fabrizio Castori a partire, nella 
prima parte del ritiro, con una 
rosa massicciamente infarcita di 
giovani provenienti dal settore 
giovanile.

Non è mancata la curiosità, 
da parte dei numerosi tifosi che 
hanno colorato l’esterno dello 
stadio “Cabassi” con cori ed in-
citamenti, per i due nuovi arrivi 
già uffi  cializzati Francesco Be-
nussi e Kamil Wilzcek. Soprat-
tutto per il 27enne polacco arri-
vato da svincolato dal Gliwice in 
Polonia, stuzzica la trattativa de-

gli appassionati tifosi carpigiani 
poiché si presenta all’ombra di 
“Palazzo Pio” con il titolo di ca-
pocannoniere nel campionato 
polacco e i suoi gol, per bellezza 
e coeffi  ciente di diffi  coltà, hanno 
già fatto il giro del web.

Prosegue a gonfi e vele a 
campagna abbonamenti giun-
ta quasi a quota 2000 tessere 
sottoscritte in poco più di una 
settimana. Il Patron Stefano 
Bonacini sogna di poter arriva-
re a quota cinquemila abbonati 
e dato il trend dei primi giorni 
non pare assolutamente un tra-
guardo inarrivabile.  

Per quanto riguarda il mer-
cato si continua a seguire la po-
sta che porta al ritorno di Struna 

E’ un fi ume in piena don 
Alessio Albertini, fratello di 
Demetrio centrocampista nel 
Milan di tempi d’oro intorno ai 
primi anni ‘90 e i primi duemila 
e per aver indossato a lungo la 
maglia azzurra in nazionale.

Don Alessio si fa un gran 
parlare di sport, di com-
petizione, ma lo sport è 
educativo?
Sì senz’altro e per almeno 

sei ragioni: la prima è che lo 
sport piace ai ragazzi, secondo 
perché più di ogni altra attività 
investe la personalità del ragaz-
zo, è organizzato, regolamentato 
e disciplinato, per sua natura è  
competitivo, ha uno svolgimen-
to continuativo e soprattutto, ri-
chiede l’accettazione degli altri.

Il ruolo del mister è fon-
damentale, l’allenatore è 
persona a cui si affi dano 
i nostri ragazzi, qualche 

consiglio?
Lo sport può rappresentare 

una chance di eccezionale im-
portanza, un elemento spesso 
decisivo per avvicinare e ag-
gregare ragazzi e giovani e così 
educarli. Un buon allenatore 
dovrebbe avere sempre chiara 
dentro di sé la risposta ad un 
interrogativo di partenza fon-
damentale: che uomo, che don-
na vorresti che diventasse quel 
ragazzo/quella ragazza che ora 
hai davanti? E’ prezioso ai tuoi 
occhi, indipendentemente dai 
risultati che consegue?

Sport e business, sembra 
che anche ai genitori in-
teressi solo che il fi glio 
possa divenire un cam-
pione….
Certe prospettive, certe idee 

possono dire molto sul modo 
che intendiamo l’attività sporti-
va. Se l’agonismo è una “scom-

messa”, alloro saremo pronti a 
chiedere a questi atleti, piccoli o 
no poco importa, qualsiasi cosa, 
scendendo a qualunque com-
promesso purché raggiungano 
certi obbiettivi. Lo sport invece 
è dono un dono da coltivare. In 
quest’ottica diventa occasione 
unica di crescita, di insegnare 
loro qualcosa che li aiuterà e 
guiderà nella vita.

Ermanno Caccia

Di casa nella Chiesa…
Don Alessio Albertini e il suo impegno per coinvolgere i giovaniSPORT

Don Alessio Alber-
tini, prete della diocesi di 
Milano dal 1992, ha vis-
suto il suo impegno con i 
ragazzi dell’oratorio ed ora 
è responsabile della Com-
missione Diocesana dello 
Sport (Milano). Appassio-
nato di sport, grazie anche 
a suo fratello Demetrio, ex 
calciatore e ora vice presi-
dente della FIGC, dedica 
parte del suo tempo alla 
rifl essione sui grandi valo-
ri che lo sport è capace di 
trasmettere come grande 
agenzia educativa ed è im-
pegnato nella formazione 
degli educatori sportivi. 
Collabora con la CEI (Uf-
fi cio Sport) e con vari enti 
di promozione sportiva. 

le, è un ottimo strumento per 
uscire, per vincere ogni e qual-
sivoglia timidezza. Attenzione 
ai termini! Con contatto non 
intendiamo il classico “fallo” in 
altri sport, ma contatto come 
rispetto delle regole del gioco e 
ai giusti richiami che esistono e 
devono essere rispettati.

Quali sono i vostri futuri 
obbiettivi di campionato?
Come le dicevo il campio-

nato passa in secondo luogo, 
anche se lo riteniamo importan-
te, paradossalmente preferiamo 
vincere una partita in meno ma 
avere ragazzi consapevoli che 
saranno uomini del domani che 
riconoscono il valore delle per-
sone, degli oggetti e non solo il 
loro prezzo….

F.A.

Nonostante il calcio spopoli, 
sul nostro territorio sono pre-
senti altre attività sportive, non 
meno aff ascinanti. A Carpi, or-
mai da anni c’è un “laboratorio” 
sportivo che pratica la Pallanuo-
to. 

Abbiamo incontrato per No-
tizie, Dante Campari, presidente 
dell’associazione di pallanuoto 
Carlo Cabassi e il direttore spor-
tivo Roberto Sbarbi.  

La società nasce nel 1984 
per opera di alcuni amici con la 
passione per la pallanuoto. Uno 
sport poco conosciuto quello 
della pallanuoto che si diff eren-
zia da altri sport praticati in età 
scolare per la caratteristica di 
non considerare la prestazione 
sportiva il fi ne ultimo dell’attivi-
tà  ludica ma che tende a coin-
volgere ogni ragazzo nelle varie 
di attività, in vasca e no. 

Qua i ragazzi “talentuosi” 
non annullano gli altri compa-
gni di squadra, come accade 
spesso nel calcio, creando un 
pericoloso “protagonismo”, ma 
il gioco è di squadra, il risul-
tato è la capacità di amalgama 
dell’intera squadra!

Questo non vuole dire certo 
che non esistono i campioni an-
che alla Cabassi, Fabio Baraldi 
gioca infatti, nella nazionale di 
pallanuoto.

A chi si rivolge lo sport 
della pallanuoto?
La nostra proposta è rivol-

ta innanzitutto a genitori che 
desiderino per il proprio fi glio 
un ambiente sano, educativo. 
Tendiamo a valorizzare l’aspetto 
educativo dello sport. Credia-
mo che sia possibile praticare 
uno sport come la Pallanuoto in 
un ambiente che formi. Formi 
bambini, ragazzi, giovani leali, 
con il senso del sacrifi co e che 
sappia valorizzare le doti di cia-
scuno. 

Questo sport è per tutti? 
Certamente. Prediligiamo, 

al contrario di altri sport, ragaz-
zi, che siano magari timidi, l’e-
sperienza ci dice che più lo sono 
e più sono capaci….

… beh è strano… perché 
questa affermazione? 
Nella pallanuoto, il contatto 

con l’avversario è fondamenta-

La Cabassi
e il lavoro di squadra 

PALLANUOTO

Quando il nuoto
si mette in gioco

Habawaba
International Festival

Il nome HaBaWaBa è 
un acronimo che nasce dal-
le prime sillabe delle parole 
“Happy Baby Water  Ball” 
ad esprimere  la gioia di un 
bambino nel “gioco della 
palla in acqua”.

L’evento, ideato  e or-
ganizzato da Waterpolo 
Development, oggi è patro-
cinato dal Coni, ed è sup-
portato da  Fina, Len – Eu-
ropean Aquatics, Fin. È il 
più importante evento nel 
mondo dedicato a bambini e 
bambine di età compresa fra 
i 6 e gli 11 anni provenienti 
da tutti gli angoli del pianeta. 
Coinvolge atleti, allenatori, 
dirigenti,  appassionati e fa-
miglie. L’evento è fi nalizzato 
alla promozione ed alla dif-
fusione della pallanuoto nei 
5 continenti, relazionandosi 
con federazioni e club.

L’HaBaWaBa Internatio-
nal Festival è da molti defi -
nita la “Grande Olimpiade 
dei piccoli pallanuotisiti”. 
Negli anni WPD, in Italia 
e all’estero, ha organizzato 
convegni, forum, workshop 
e meeting in relazione ai 
servizi off erti. 

F.A.

Don Alessio Albertini

Ore particolarmente intense 
per quanto riguarda il merca-
to in casa Terraquilia Handball 
Carpi. Dopo i già annunciati 
addii dei portieri Luigi Malava-
si e Pierluigi Di Marcello fi niti 
rispettivamente a rimpolpare 
le rose di Handball Romagna 
ed Ambra dell’ex coach bian-
corosso Luca Galluccio, prose-
gue l’opera di rinnovamento da 
parte del vulcanico Ds Claudio 
Cerchiari che completa lo sfol-
timento della rosa cedendo i se-
natori Angelo Giannetta e Gen-
naro Di Matteo alla nuova Era 
Casalgrande e il centrale Luigi 
Pieracci che raggiunge Galluc-
cio e Di Marcello in Toscana. 

Anche Alejo Carrara e 

Rivoluzione compiuta
Terraquilia saluta tutti i senatoriHANDBALL

Zeljko Beharevic paiono sul pie-
de d’addio con l’esperto centrale 
argentino tentato dal ritiro e il 
terzino montenegrino vicino al 
ritorno a Fasano anche se Fondi 
resta, interessata, alla fi nestra. 

Per quanto riguarda inve-
ce il mercato in entrata, dopo 
l’annuncio del pivot della Na-
zionale italiana Andrea Parisini, 
Cerchiari è pronto a piazzare un 
triplo colpo e portare da Ferrara 
il trio delle meraviglie formato 
da Michele Rossi (portiere della 
Nazionale) e le due giovani ma 
talentuose ali Veselin Hristov e 
Giulio Nardo. 

Vicine infi ne le conferme 
del terzetto croato formato da 
David Ceso, Damir Opalic e 

Andrea Basic sulla quale è sta-
ta decisiva la volontà del nuovo 
coach Sasa Ilic. 

Per quanto riguarda le altre 
trattative piacciono il centrale di 
Fasano Bruno Brzic e il portiere 
del Bolzano campione d’Italia 
Jan Jurina che il Parton Alto ate-
sino Podini non pare intenzio-
nato a confermare. 

Stilato anche il calendario 
della Regular Season 2015-16. 
Torna a far parte del girone cen-
tro la Luciana Mosconi Dorica 
mentre i marchigiani di Cingoli 
vengono ripescati dopo il rifi uto 
all’iscrizione da parte dei veneti 
del Dossobuono.  L’esordio Sa-
bato 19 settembre sarà nel derby 
contro la Nuova Era Casalgran-
de degli ex Piccinini, Di Matteo 
e Giannetta. 

E. B.

Claudio Cerchiari
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71° anniversario dell’eccidio
del Poligono di tiro di Cibeno

MEMORIA

Il 12 luglio 1944, sessanta-
sette prigionieri politici - fra 
cui alcuni che avevano potuto 
conoscere Odoardo Focherini, 
internato insieme a loro - furono 
prelevati dal campo di concen-
tramento di Fossoli e trucidati 
dalle SS naziste all’interno del 
Poligono di tiro di Cibeno. Le 
vittime provenivano da 27 di-
verse province italiane, avevano 
diversa estrazione sociale e rap-
presentavano le diverse anime 
dell’antifascismo. A 71 anni da 
quella tragica data, domenica 12 
luglio si terrà la commemora-
zione dell’eccidio presso il luogo 
che ne è stato teatro. Alle 9.30 
ritrovo presso il Poligono di tiro, 
alle 9.45 riti religiosi, alle 10 sa-

luto di Alberto Bellelli, sindaco 
di Carpi, e di Stefano Bonaccini, 
presidente della Regione Emilia-
Romagna, e intervento di An-
drea Speranzoni, avvocato del 
Foro di Bologna e difensore di 
parte civile dei processi italiani 
per crimini nazifascisti. La ceri-
monia sarà accompagnata dalla 
Banda “Città di Carpi”

In caso di pioggia la mani-
festazione avrà luogo presso la 
Baracca recuperata del Campo 
di Fossoli.

Il Campo sarà visitabile do-
menica 12 luglio, ultimo giorno 
di apertura prima della pausa 
estiva, dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15 alle 19 con ingresso a off erta 
libera. 

T. M.

Faith Gospel Choir a Salisburgo
per festeggiare i dieci anni di attività

CORI

Radda in Chianti, Cesena, 
Santo Stefano Magra, Guiglia 
e Fossoli di Carpi sono state le 
sedi di altrettanti concerti e ras-
segne di corali che hanno visto la 
partecipazione del Faith Gospel 
Choir di Carpi nel corso dell’ul-
timo mese, dal 13 giugno a sa-
bato 4 luglio. Davvero un’estate 
entusiasmante, ricca di incontri 
e di scambi culturali che hanno 
fatto conoscere il coro carpigia-
no, diretto dal maestro  Nehe-
miah Brown, anche fuori dai 
confi ni cittadini aprendo a nuo-
ve collaborazioni artistiche. A 
Fossoli, nell’ambito degli eventi 
per l’estate promossi dall’Am-
ministrazione comunale, il con-
certo del Faith Gospel è stato 
apprezzato e ha visto il coinvol-
gimento del pubblico com’è nello 

stile del gospel.  
Non si parla però di vacanze 

perché alla fi ne della settimana, 
dal 10 al 12 luglio il Faith Gospel 
Choir sarà a Salisburgo, città 
culla della musica, per qualche 
esibizione canora e per festeg-
giare insieme il decimo comple-
anno di attività del coro, che ha 
iniziato a muovere i primi passi 
nel giugno del 2005. 

Tra i progetti più signifi cativi 
su cui sta lavorando il Faith Go-
spel Choir va segnalato l’evento 
musicale ideato e costruito in 
collaborazione con la Filarmo-
nica Andreoli di Mirandola che 
verrà messo in scena nel mese 
di dicembre a Mirandola ma poi 
sono previste altre repliche.

Info: www.faithgospelchoir.it

Faith Gospel Choir a Fossoli

Tanti i momenti belli al Gran 
Gala dell’Amo: commoventi 

eppure lucide le testimonianze 
di un’attrice, Cecilia Di Donato, 
che ha raccontato magistral-
mente la storia vera di una gio-
vane donna, un’infermiera, che 
si è ammalata di tumore eppure 
è riuscita ad avere il secondo fi -
glio e quella di Pierluigi Casta-
gnetti che ha raccontato la ma-
lattia, purtroppo mortale, di sua 
moglie, Annamaria Burani, una 
donna di grande spessore.

Poi il clou con la decima edi-
zione del Premio Donata Testi, 
quest’anno vinto, per la prima 
volta, da un’associazione che 
nulla ha a che fare con il territo-
rio ma che molto ha in comune 
con l’Amo, la cura e l’assistenza 
ai malati oncologici.

Il premio è stato ritirato 
da Dino Amadori, presidente 
dell’Associazione Vittorio Ti-
son e, tra i tanti ruoli ricoperti, 
direttore scientifi co dell’Istitu-
to romagnolo per lo studio e la 
cura dei tumori di Meldola, in 
provincia di Forlì. 

Come ha spiegato Amadori, 
“la scelta prioritaria di interven-
to dell’associazione è stata quella 
di realizzare un progetto per il 
controllo del cancro in Tanzania. 
A Mwanza, una città portuale sul 
lago Vittoria, ha sede il Bugando 
Medical Center, un ospedale di 
circa 800 posti letto gestito dal-

la Conferenza Episcopale della 
Tanzania. “I tumori maligni rap-
presentano la seconda causa di 
morte dopo le malattie infettive 
(malaria, Aids, tubercolosi) ed è 
per questo motivo che, proprio 
su questo territorio, l’associazio-
ne  ha deciso di promuovere ini-
ziative nel campo dell’educazio-
ne sanitaria, della prevenzione 
primaria, della diagnosi precoce 
e della cura dei tumori”.

Con i cinquemila euro del 
premio non si faranno grandi 
cose, ma qualcosa, soprattutto in 
Africa, si fa.

Un fi lo sottile lega l’Amo 
all’Associazione Vittorio Tison, 
la radioterapia. L’associazione 
presieduta da Dino Amadori ha 
appena acquistato un accelerato-
re lineare e uno delle motivazio-
ni principali del Premio Donata 
Testi è volere aiutare i malati là 
dove sono. “Perché oggi più che 
mai occorre guardare oltre casa 
nostra, oltre il Mediterraneo. I 
malati hanno il diritto di essere 
curati, e a casa loro”.

Annalisa Bonaretti

Dall’Amo un premio all’Associazione
Vittorio Tison che opera in Tanzania

ASSOCIAZIONI

Dino Amadori
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dal presente al futuro
I pensionati FNP  CISL delle Terre d’Argine 

operando nel presente anche quest’anno hanno 
concluso due corsi di formazione di “ Giovani e 
Anziani nella Rete” in collaborazione con l’Istituto 
Meucci di Carpi, organizzati dalla ANTEAS asso-
ciazione di volontariato della CISL.

Lo scorso 13 maggio l’ANTEAS  ha organizzato 
una visita all’EXPO di Milano con 51 partecipanti.

La possibilità di accoglienza nei nostri uffici di 
Carpi e Soliera è storia conosciuta. Abbiamo ag-
giunto a Campogalliano il servizio di accoglienza  
al mercoledì mattina, dove Pino è in grado di ri-
spondere alle tante problematiche dei nostri pen-
sionati e continua la presenza il giovedì mattina a 
Rovereto s.Secchia con Luisa. 

Potremmo parlare di pensioni e di diritti acqui-
siti, di ingiustizie subite. Vi voglio invece parlare 

di futuro, quello che noi creiamo dalla nostra at-
tenzione al bene comune, distribuendo quello che 
abbiamo in aiuto alle nostre comunità che va da 
quello economico per figli e nipoti a quello volon-
tario per il mantenimento di uno stato sociale nato 
dalla solidarietà e che si mantiene solo con la soli-
darietà, anche fiscale.

Molti ci vogliono costringere a pensare che tutto 
si risolverebbe con maggiori fondi, in parte è vero 

ma il problema più grosso è di natura culturale. In 
occasione del 5° Convegno sul Caregiver a Carpi 
il professor Ivo Lizzola nel suo intervento ha riba-
dito quanto sia importante un profondo cambia-
mento culturale della nostra società nei confronti 
dei problemi della cura degli anziani e non solo.

Proprio per poter tentare di rompere gli sche-
mi, per dimostrare che l’anziano attivo, il pensio-
nato volontario pensa al futuro in modo positivo 
la FNP  Regionale porta il festival delle generazio-
ni a Bologna nei giorni 8,9,10 ottobre.

Noi ci adopereremo per far conoscere i nostri 
servizi e il nostro impegno nel sindacato.

Con il congresso straordinario del 27 e 28 mag-
gio è nata la nuova CislEmiliaCentrale (dalla fusio-
ne di Modena e Reggio Emilia) noi pensionati di 
zone limitrofe siamo impegnati ad attraversare il 
Tresinaro per cominciare a lavorare insieme con 
chi si trova di là da un confine che per me non è 
mai esistito.

Per la Fnp Terre d’Argine       Gianni Maestri

Una canzone
                DIO TU E LE ROSE   di Brunetto Salvarani

“Si canta per farsi coraggio, e il coraggio ha a che fare 
con la fede. L’esperienza del dolore, il lamento, l’esperien-
za della gioia... La canzone, come la religione, si occupa 
dell’uomo, di tutte le sue facce. Si occupa dell’intero spet-
tro di questa esperienza vasta e contraddittoria, unitaria 
e frammentaria che è la vita”. Parole di Vinicio Capossela, 
nato in Germania (Hannover) da genitori irpini nel 1965, 
uno dei cantautori italiani più originali, che di tanto in 
tanto si dedica felicemente alla scrittura di racconti (Il 
paese dei coppoloni è l’ultima sua fatica al riguardo). Er-
rante e visionario, la sua passione per la Scrittura è tra-
sparente, fi no a fargli ammettere che La Bibbia è il testo 
più selvaggiamente saccheggiato del rock’n’roll. Prendo a 
prestito un altro suo passaggio sul tema del rapporto fra 
la musica e il sacro: “Il canto distilla la cosa che trascende 
l’esperienza, che l’attraversa e, come il gas, tende a salire 
in alto. È inevitabile che si impregni di tutti quegli effl  uvi 
che l’esperienza umana esala. Come in un unico vapore si 
confonde con i temi della religione, della spiritualità. E’ materia che riguarda l’uomo, il rapporto 
che l’uomo ha con il più grande di sé, il fuorimisura. Il piccolo, fi nito uomo, che si confronta con 
l’infi nito smisurato che lo comprende, ma che non comprende”. Mi sembrano un buon viatico, 
le rifl essioni di Capossela, per una rubrica che cercherà di cogliere, nella musica (ogni genere di 
musica) le tracce di un bisogno che viene da lontano, e che qualcuno può tradurre con il nome di 
Dio: ma non necessariamente. Anche nella musica cosiddetta leggera - quella che il grande scrit-
tore francese Marcel Proust raccomandava di non disprezzare perché a poco a poco si è riempita 
del sogno e delle lacrime degli uomini - simili tracce sono largamente presenti e, pur senza alcuna 
prova, mi verrebbe da dire addirittura in aumento.

Certo, meglio tenere i piedi per terra (a dispetto dell’argomento che aff ronteremo), e restare 
consapevoli del fatto che la canzone è un prodotto artigianale, che ha tutto da guadagnare se tiene 
presente che, a diff erenza della poesia, essa ha bisogno della musica per trovare una sintesi com-
piuta. Chi ha espresso appieno questa idea è, paradossalmente, il cantautore italiano i cui testi più 
spesso vengono ritenuti vere e proprie poesie, Francesco Guccini: del quale, per chiudere, riporto 
la prima strofa della sua Una canzone, tratta dall’album Ritratti, del 2004.

Brunetto Salvarani

Il 22 giugno si è spento, 
all’età di 85 anni, Enzo Corra-
di, conosciuto quale “storico” e 
archivista della parrocchia di 
Cibeno, nella quale ha svolto 
molteplici servizi al fi anco dei 
vari parroci. Sposo di Luisa 
Fornasari e padre di quattro 
fi gli, è stato impiegato quale 
commesso nella Farmacia del 
Popolo a Carpi per oltre un 
trentennio. Al termine delle ese-
quie celebrate il 24 giugno nella 
chiesa di Sant’Agata in Cibeno, 
il fi glio Corrado ha rivolto al 
papà il seguente commiato.

In vita Enzo, persona schi-
va e così poco desiderosa di 
comparire, non avrebbe  cer-
to gradito sentirsi al centro 
dell’attenzione, o vedere elen-
cate le sue virtù, ma per questa 
volta ci perdonerà l’eccezione.

In questi ultimi giorni ab-
biamo ricevuto tante manife-
stazioni di stima e di aff etto e 
tante testimonianze a riguardo 
della generosità, della disponi-
bilità, della gentilezza e della 
mitezza di Enzo. Se si dovesse 
riassumere in una parola il suo 
carattere, penso si possa dire 
che era una persona di animo 
buono, per questo benvoluta 
da tutti, oltre a possedere una 
profonda e genuina fede cri-
stiana. 

Credo anche di poter dire 
che sia stato un bravo papà e 
che gli riusciva molto bene so-
prattutto il “mestiere” del non-
no, al quale si è dedicato con 
tanta premura e pazienza.

A fronte della malattia che 
lo ha colpito e reso infermo 
negli ultimi 15 mesi, non si 
può che accogliere serenamen-
te la sua dipartita ed è corretto 
dire che “ora ha smesso di sof-
frire”. Per uno come lui, che era 
solito andare di corsa, più che 
camminare, l’essere costretto 
all’immobilità e soprattutto 
l’impossibilità di potersi dedi-
care alle sue grandi passioni 
della lettura e della scrittura, 
devono aver pesato in lui più 
della soff erenza fi sica, anche se 
non si è mai lamentato di que-
sti impedimenti.

E’ certamente degna di 
nota, se non addirittura stra-
ordinaria, la circostanza che 
nonostante le umilissime ori-
gini contadine e l’aver inizia-
to sin da bambino a lavorare 
nei campi e poi per tanti anni 
come commesso in farmacia, 
si sia dedicato da autodidat-
ta e con grande passione allo 
studio, alla ricerca e alla con-
servazione storica, al compo-
nimento di racconti e poesie, 
sia in italiano che in dialetto, e 
peraltro quasi tutto il materia-
le prodotto è rimasto inedito e 
chissà che un giorno non pos-
sa essere valorizzato.

Era giustamente consi-
derato la memoria storica di 
Cibeno, della parrocchia in 
particolare, che considerava la 
sua seconda casa e che ha fre-
quentato sin da bambino, con-
siderando che qui a Cibeno si 
era trasferito appena sei mesi 
dopo la nascita, e a cui tanto si 

è dedicato, in molteplici servi-
zi, a cominciare dall’impegno 
nell’Azione Cattolica, per tutta 
la sua esistenza, collaborando 
con tutti i parroci che si sono 
succeduti.

E a proposito della chiesa 
di Cibeno e del fatto che dopo 
il terremoto del 2012 sia ri-
masta a lungo chiusa perché 
inagibile, ricordo che Enzo 
vedendo che tutti i funerali di 
nostri parrocchiani erano “di-
rottati” su altre chiese, ebbe a 
dire che lui, per il suo funerale 
(è questa l’unica disposizione 
che gli ho sentito dire a ri-
guardo delle sue esequie), non 
avrebbe voluto essere portato 
in nessuna altra chiesa se non 
in quella di Cibeno, e se que-
sta fosse stata ancora inagibile, 
che almeno si fosse celebrato il 
funerale in salone. 

La malattia lo ha colpito 
pochi giorni prima della ria-
pertura della chiesa, nel marzo 
dell’anno scorso, e quindi non 
ha potuto vedere la chiesa ri-
strutturata e riaperta, e solo 
oggi, da allora, per la prima ed 
ultima volta vi ha fatto rientro. 

La canzone è una penna e un foglio 
così fragili fra queste dita, 
è quel che non è, è l’erba voglio 
ma può essere complessa come la vita. 
La canzone è una vaga farfalla 
che vola via nell’aria leggera, 
una macchia azzurra, una rosa gialla, 
un respiro di vento la sera, 

una lucciola accesa in un prato, 
un sospiro fatto di niente 
ma qualche volta se ti ha aff errato 
ti rimane per sempre in mente 
e la scrive gente quasi normale 
ma con l’anima come un bambino 
che ogni tanto si mette le ali 
e con le parole gioca a rimpiattino.

Enzo Corradi

IN RICORDO DI...
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Voglia

di Sagra

gli approfondimenti diDomenica 12 luglio 2015

Arriva l’estate e l’uomo mo-
derno si misura con un ap-

puntamento obbligato quasi per 
tutti: le vacanze. Ti ricordiamo 
che ANCHE IN VACANZA SI 
RIMANE CRISTIANI. In tem-
pi di turismo organizzato, e di 
pacchetti turistici che ci portano 
agevolmente ovunque, bisogna 
stare attenti a non dimenticarsi 
l’essenziale: che non è il passa-
porto, ma Gesù Cristo. Che si 
incontra innanzitutto alla Mes-
sa, almeno la domenica e nelle 
feste comandate. 

In vacanza si sa che è molto 
più diffi  cile rispettare un certo 
ordine nella giornata. Parados-
salmente, il lavoro, la scuola e la 
famiglia impongono un ritmo, 
degli orari, e dentro questa cor-
nice il cattolico può inserire an-
che la Messa, le preghiere. Con 
le vacanze, questi schemi inevi-
tabilmente saltano, e c’è il rischio 
– spesso la certezza – che vada 
a farsi benedire anche la vita di 
fede. Invece che avere più tempo 

per il Signore, ci dimentichiamo 
di lui. Anzi: potremmo addirit-
tura aver vergogna di mostrare 
a parenti e amici che, anche a 
Cortina o a Ischia, vorremmo 
andare a Messa in settimana, o 
prenderci un quarto d’ora per 
l’orazione. Difendi questi spazi 
sacri, senza essere d’ostacolo ai 
legittimi progetti di svago della 
vostra compagnia. Il buon senso 
dice di fare la vacanza propor-
zionata alle tue tasche: quanti 
soldi è giusto investire nelle no-
stre vacanze? Ovviamente non 
esiste una tabella o una soglia 
dell’esagerazione. C’è però un 
consiglio pratico sempre buo-
no: evitare gli eccessi, mante-
nendo una proporzione fra il 
nostro tenore di vita ordinario 
e l’investimento per il viaggio di 
piacere o la settimana al mare o 
ai monti. Inseguire una vacanza 
al di sopra delle proprie normali 
possibilità può essere il sintomo 
di un’esistenza triste, nella quale 
si passa l’anno aspettando quei 

quindici giorni come se fossero 
l’unica ragione per cui vale la 
pena vivere.

FAI LETTURE UTILI ED 
EDIFICANTI: in vacanza si 
cerca un po’ di evasione, anche 
nei libri. Naturale. Tuttavia è 
consigliabile portarsi al mare o 
ai monti almeno una lettura edi-
fi cante che ci faccia conoscere 
meglio la nostra fede: la vita di 
un santo, un romanzo, il saggio 
di un autore consigliato, un testo 
sulla preghiera o sulla dottrina, 
il Vangelo...

Insomma: c’è molta scelta, 
basta volerlo.

VISITA I LUOGHI DEL-
LA FEDE:  alcuni, e non sono 
così pochi come qualcuno cre-
de,  trascorrono le loro vacanze 
in un monastero o in un’oasi di 
preghiera. Bello, ma pratica-
mente impossibile per molti, e 
certamente per una famiglia. 
Si può però inserire sapiente-
mente in ogni vacanza la visita 
ai luoghi della fede più vicini al 

Ritemprarsi nel corpo e nello spirito
Coltivando la vita di fede e le buone letture, senza dimenticare gli altriVACANZE

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

nostro soggiorno estivo: un san-
tuario, una cattedrale, la città di 
un grande santo, una comunità 
di religiosi, un sacerdote amico 
o il parroco del paesino di vil-
leggiatura. Un modo semplice 
per insegnare anche ai propri 
fi gli che il nostro cuore è con 
Cristo anche quando ci stiamo 
rilassando e divertendo.

RICORDATI DEGLI AL-
TRI: la vacanza ci fa pensare che 
stiamo “incassando” una ricom-
pensa meritata con un anno di 
lavoro stressante, o di studi fati-
cosi, e guai a chi ce la tocca. C’è 
il rischio di guardare solo a sé 
stessi e di abbandonarsi all’egoi-
smo. Teniamo lo sguardo vigile 
e attento sugli altri, chiediamoci 
che cosa possiamo fare per aiu-
tarli e se possibile mettiamo loro 
davanti alle nostre aspirazioni. 
Gesù ci ripagherà con vacanze 
bellissime, dove la gioia degli al-
tri diventa la nostra gioia.

Notizie

TANTI AUGURI

La comunità di Concordia 
sulla Secchia ha festeggiato 
l’80° compleanno del parroco 
don Franco Tonini. Questa ri-
correnza è stata ricordata nel 
corso della Santa Messa saba-
to 4 luglio alle 18.30 presso la 
chiesa nuova di Concordia. A 
seguire la cena comunitaria. 
Da trent’anni alla guida della 
parrocchia della Conversione 
di San Paolo Apostolo a Con-
cordia, don Tonini è referente 
dell’unità pastorale che com-
prende anche le parrocchie di 
San Giovanni e Santa Cateri-
na, è moderatore della setti-
ma zona pastorale della Dio-
cesi di Carpi, presidente della 
scuola dell’infanzia Muratori 
e dell’Anspi Zonale. Insieme 
all’augurio di ogni bene, a lui è 
andato il più vivo grazie della 
gente di Concordia per il ser-
vizio che ha instancabilmente 
prestato in questi anni e che 
continua a prestare.

80 anni per don Franco Tonini
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Programma religioso

Giovedì 16 luglio
• Ore 21.00: “Il frutto dello Spirito (Gal 5)”: liturgia penitenziale

Domenica 19 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa per i defunti della comunità
• Ore 18.00: Vespri solenni presieduti dal Vescovo monsignor 

Francesco Cavina
• Ore 18.30: Processione per le vie del paese con l’immagine di San 

Pietro. A seguire benedizione della nuova area giochi

Lunedì 20 luglio
• Ore 21.00: Incontro biblico dal tema “La Trasfi gurazione di 

Gesù”

Martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio
• Ore 20.00: S. Messa da don Francesco Pio: “La vita nuova in Cristo”

Domenica 26 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa solenne

Programma ricreativo

Venerdì 17 luglio
 Dimostrazione Rugby

• Ore 21.15:  3ª edizione Gara “Mangiatori di cocomero”
 Raduno vespe e lambrette

Sabato 18 luglio 
 14° Torneo Lucio Calcetto 3x3
• Ore 21.15: Serata danzante Leonardo e Paola Latin Dance Studio

Domenica 19 luglio
• Ore 21.30: Flexus in concerto

Martedì 21 luglio
• Ore 20.30: Cena di benefi cenza a favore della Caritas parrocchiale 

(prenotazione obbligatoria entro sabato 18 luglio: 3484067585)

Venerdì 24 luglio
• Ore 19.45: 13ª edizione Corsa Campestre non competitiva “Per i 

caradoun ad Limed”

Sabato 25 luglio
• Ore 21.15: 6ª edizione Quartieri in Gioco “80’s Limidi Games” 

Domenica 26 luglio
• Ore 21.30: Serata musicale con Campori Big Band
 
Tutte le sere della sagra saranno in funzione gli stand gastronomici

Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

17-18-19-21-24-25-26 luglio

Fossoli
Sagra della Natività della Beata 

Vergine Maria
28 agosto - 8 settembre

Venerdì 28 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar
• Ore 21.00: “I Mundaris” spettacolo del coro delle Mondine di Novi

Sabato 29 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar
• Ore 21.00: Spettacolo di balli e musica di e con Max Azzolini

Domenica 30 agosto
• Ore 10.00: Santa Messa 
• Ore 19.00: Apertura ristorante e bar
• Ore 21.00: Fabio Santini in concerto

Mercoledì 2 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.00: Apertura bar con gnocco, panini e bevande
• Dalle ore 18.00: 18ª camminata non competitiva “Attraversare i 

Mari... a piedi”

Venerdì 4 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar
• Ore 19.30: Spettacolo dei bambini della Scuola Materna Mam-

ma Nina “Di ritorno dalle vacanze”
 A seguire, spettacolo di magia per i più piccini
• Ore 21.00: Stefano Cattini/Alessandro Pivetti/Andrea Solieri/

Elegance Trio

Sabato 5 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar - Serata argentina con 

menù a tema
• Ore 21.00: “Ricordi di tango in una notte d’estate”, a cura di 

Blutango

Domenica 6 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa
• Ore 11.15: Santa Messa con ricordo anniversari di matrimonio
• Ore 13.00: Pranzo comunitario

Lunedì 7 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Lectio Divina

Martedì 8 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa e a seguire processione con la statua 

della Madonna. Al termine, piccolo rinfresco per tutti nell’area 
verde della Parrocchia

Fossa
Sagra di San Massimo

29-31 agosto - 1 settembre
Programma religioso
Lunedì 24 agosto
• Ore 21.00: Uffi  cio funebre per tutti i defunti della parrocchia

Da martedì 25 a sabato 29 agosto
• Ore 8.30: Santa Messa

Venerdì 28 agosto
• Ore 21.00: Confessione comunitaria

Sabato 29 agosto
• Ore 15.30: Confessione per i ragazzi
• Ore 16.00-19.00: Confessioni individuali per giovani e adulti

Domenica 30 agosto
• Ore 9.30-11.15: Sante Messe solenni
• Ore 18.00: Vespro e processioni con le Sante Reliquie. 
 Accompagna la Banda “G. Diazzi” (dalla chiesa nuova al piaz-

zale scuola materna e ritorno)

Programma ricreativo
Sabato 29 agosto
• Ore 19.00: Campo Sportivo, Aperitivo e animazione curata da 

Playa d’en Fossa
• Ore 19.30: Campo Sportivo Parrocchiale, Partita di calcio Cen-

tro vs Pesa
• Ore 21.30: Arena Spettacoli, la Compagnia di varietà Stelle allo 

Specchio presenta “Don Pierino” Commedia dialettale e musi-
cale

Domenica 30 agosto
• Ore 15.00: Area Parrocchiale, Caccia al tesoro per bambini e 

ragazzi
• Ore 19.00: Campo Sportivo, Aperitivo e animazione curata da 

Playa d’en Fossa
• Ore 21.00: Arena Spettacoli, Orchestra Brunella e Giordano
• Ore 21.00: Campo Sportivo, Festival live band No Name & Mo-

dem Band

Lunedì 31 agosto
• Ore 19.30: Arena Spettacoli, Cover Band Codice Rock in con-

certo

Martedì 1 settembre
• Ore 21.00: Arena Spettacoli, Orchestra Luca Bergamini
• Ore 21.00: Campo Sportivo, Concerto festival live band Cheers 

& Neko
• Ore 23.30: Arena Spettacoli, Estrazione lotteria
• Ore 24.00: Campo Sportivo Parrocchiale, Spettacolo pirotecni-

co

Saranno in funzione: area parco giochi, luna park; area esposizioni 
(zona centro comunità), mostre; lotteria della sagra; stand gastrono-
mico con pizzeria e ristorante.

Cividale
Sagra della

Beata Vergine del Borghetto
11-14 settembre

Programma religioso
Martedì 8 settembre
Ci prepariamo spiritualmente con il sacramento della confessione 
• Dalle 20.30 alle 22.00 in canonica saranno a disposizione alcu-

ni confessori

Sabato 12 settembre
Ore 18.00: Santa Messa prima festiva in canonica

Domenica 13 settembre
• Ore 10.00: Solenne celebrazione della Santa Messa, sotto la ten-

sostruttura. Segue la processione accompagnata dalla Banda

Lunedì 14 settembre
• Ore 8.00: Uffi  cio funebre per i defunti in canonica e benedizio-

ne delle tombe

Programma ricreativo
Venerdì 11 settembre
• Ore 21.00: D. J. Martinelli Roberto, Musica anni 60/70 - 80/90
          
Sabato 12 settembre
• Ore 14.00: Gare ciclistiche
 39ª Edizione della tradizionale Gara ciclistica Amatoriale  
• Ore 21.30: Gruppo Folkloristico Ballerini Città di Vignola

Domenica 13 settembre
• Ore 21,00: Gruppo musicale Graziano e Maurizia

Lunedì 14 settembre
• Ore 21.00: Orchestra La Gazzetta Del Liscio

Tutte le sere: Stand gastronomico apertura ore 19.00; Lotteria con-
tinuativa, Grande pesca

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

4-11 agosto
Martedì  4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto  
• Ore 20.30: Rosario
• Ore 21.00: Santa messa, momento di preghiera a San Lorenzo

Venerdì  7  agosto    
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e carne 

alla griglia. 
• Ore 21.30: Spettacolo per bambini (iniziativa a cura dell’Asses-

sorato alle Politiche culturali della Città di Carpi)

Sabato  8  agosto                       
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e carne 

alla griglia. 
• Ore 21.30: Musica dal vivo con l’orchestra “Selvino & com-

pany”.
                  
Domenica  9 agosto    
• Ore 10.00: Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da 

S.E. monsignor Francesco Cavina   
• Ore 11.00: Processione per le vie del paese accompagnata dalla 

“Banda cittadina”    
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e carne 

alla griglia
• Ore 22.00: Musica dal vivo con il trio “MaRiBò”

Lunedì  10 agosto
• Ore 10.00: Santa Messa nel giorno della festa di San Lorenzo
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto,  tigelle e carne 

alla griglia
• Ore 21.30: Musica dal vivo con “Di.Eu. Acoustic duo + Manik”

Martedì 11 agosto 
• Ore 20.30:    Santa Messa per i defunti della parrocchia

Durante tutte le sere sarà attiva la pesca di benefi cenza con “scatole 
a sorpresa” e il mercatino missionario di biancheria e accessori per 
la casa.
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Giovedì 23 luglio
• Ore  18.30: S. Rosario
• Ore  19.00: S. Messa
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa 

e bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata di musica anni ’60-’70-’80 con Pino e Max

Venerdì 24 luglio
• Ore  18.30: S. Rosario
• Ore  19.00: S. Messa
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa 

e bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino – Musica 

a 360°  
• Ore  21.30: Spazio Bar con Hank & Sammy Acoustixc Duo
      
Sabato 25 luglio
• Ore  18.30: S. Rosario
• Ore  19.00: S. Messa festiva
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa 

e bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata danzante con l’orchestra “Emilio e i Notturni”
• Ore  21.30: Spazio Bar Voci di Musical – Le più belle canzoni 

tratte dai musical più famosi, cantate dal vivo dai ragazzi della 
compagnia teatrale Note di Musical

Domenica 26 luglio
• Ore 8.00-11.15: SS. Messe festive
• Ore  19.00: S. Messa festiva
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa 

e bar-gnoccheria
• Ore  20.00: Zumba con Miriam Miari, Zin Instructor del Circo-

lo Polivalente Giliberti 
• Ore  21.00: Animazione e serata di Boogie & Rock’n Roll con la 

“Boogie Academy School” e Gruppo Coreografi co  “Giliberti” 
del Circolo “Giliberti”

• Ore  21.30: Spazio Bar con Blackdillacs Acoustic Duo

Martedì 28 luglio
• Ore 21,00: Preghiera mariana
Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.

Giovedì 30 luglio
• Ore 21,00 Area Spettacoli: Serata del Campo Giochi
Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.
               
Venerdì 31 luglio
• Ore  18.30: S. Rosario
• Ore  19.00: S. Messa festiva
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa 

e bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata danzante e musicale con l’orchestra “Orchi-

dea Blu”
• Ore  21.30: Spazio Bar con MaRiBò
 

Sabato  1  agosto
• Ore  18.30: S. Rosario
• Ore  19.00: S. Messa festiva
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa e 

bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata danzante e musicale con “Anna Bezzi”
• Ore  21.30: Spazio Bar con Le Onde Unplagged

Domenica 2 agosto
• Ore 8.00-11.15: SS. Messe festive
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa e 

bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata di rievocazione storica napoleonica e risorgi-

mentale e Spettacolo di danze e balli dell’800 con il Battaglione 
Estense di San Possidonio   

• Ore  21.30: Spazio Bar con SteveN’Ely Acoustic Duo

Lunedì  3 agosto
• Ore  18.30: S. Rosario
• Ore  19.00: S. Messa festiva
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa e 

bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata di liscio, anni 60-70-80, balli di gruppo e tanto 

altro con l’orchestra spettacolo “I Giramondo”

Martedì 4 agosto
• Ore  18.30: S. Rosario
• Ore  19.00: S. Messa festiva
• Ore  19,30 - Ritrovo e partenza della camminata non competiti-

va “16° Al gir ed Quartirol” – 4° Memorial “Don Claudio”.
• Ore  19.30: Inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa e 

bar-gnoccheria
• Ore  21.00: Serata  di musica e spettacolo con “Graziano Grazio-

li”

Mercoledì 5 agosto
Sagra “Madonna della Neve”
• Ore  19.00: S. Messa Solenne concelebrata e a seguire:
 Processione, accompagnata dal Corpo Bandistico “G.Verdi”, con 

il seguente itinerario: Via Calabria – Via C. Marx – Via Monce-
nisio – P.le Alpi – Via Latemar  – Via Moncenisio – Via C. Marx 
–Via Calabria – rientro nel sagrato dell’Aula Liturgica

 Al termine:  Apertura Ristorante, bar-gnoccheria e tutti gli stand
 Spettacolo musicale a cura del Corpo Bandistico “G.Verdi “di 

Prato di Correggio (RE)

Nelle sere di sagra saranno in funzione: grande pesca – banchetto del-
la Caritas parrocchiale stand con proposte varie – giochi per bambini

Giovedì 6 agosto
• Ore  19.00: S. MESSA per i defunti delle nostre famiglie, in modo 

particolare di chi ha “dato una mano” durante le varie edizioni 
della Sagra. Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante ri-
marranno chiusi

Quartirolo
Sagra della Madonna della Neve

23 luglio - 5 agosto

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

28 agosto - 6 settembre
Comunità in festa

Venerdì 28 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa di apertura della sagra
• Ore 20.00: Apertura ristorante e intrattenimenti vari

Sabato 29 agosto 
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante

Domenica 30 agosto
• Ore 8.30 e 11.15: Santa Messa 
• Ore 17.30: Santo Rosario e Vespri
• Ore 20.00: Aperture ristorante e intrattenimenti vari

Comunità in preghiera 

Lunedì 31 agosto 
• Ore 20.30: Santa Messa e rifl essione di Padre Ippolito. 
 Adorazione eucaristica

Martedì 1 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa e incontro con Suor Angela Bertelli

Mercoledì 2 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa per i defunti della parrocchia. 
 A seguire processione dei ceri fi no al cimitero
           
Giovedì 3 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa animata da castorini e scout
Nelle serate del 31 agosto, 1, 2 e 3 settembre ristorante e stand chiusi.

Venerdì 4 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura ristorante e intrattenimenti vari

Sabato 5 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 20.00: Aperture ristorante e intrattenimenti vari

Domenica 6 settembre
• Ore 8.30 : Santa Messa festiva
• Ore 10.30: Santa Messa solenne, seguirà processione con l’im-

magine della Madonna
• Ore 17.30: Santo Rosario, vespri e meditazione
• Ore 20.00: Apertura ristorante e intrattenimenti vari

Tutte le sere: mostra “Io credo – noi crediamo” con le opere dell’arti-
sta Romano Pelloni; pesca di benefi cenza; pesca delle piante; merca-
tino missionario e intrattenimenti vari; banco libri.
Inoltre sono previsti una serata allietata dal coro Juvenilia di Quar-
tirolo e un pomeriggio di animazione per bambini e ragazzi.            

Pomeriggio ore 14 partenza da Carpi. Borgo me-
dioevale di rara bellezza e particolarità. Cena a 
base di pesce o carne € 55,00. Iscriversi subito

Domenica 19 Luglio 2015
“Andiamo a Brisighella”

Sabato 26 settembre 2015
Day and Night  Giorno e notte

Spettacolo di giorno; luci e colori
della notte fino alla chiusura.
Iscrizioni entro Luglio 2015
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Budrione - Migliarina
Sagra di San Luigi Gonzaga

31 agosto – 7 settembre
 
Lunediì 31 agosto
• 20.30: Santa Messa  

Martedì 1 settembre
• 20.30: Santa Messa e  Adorazione Eucaristica

Mercoledì 2 settembre
• 20.30: Santa Messa per don Ivan, don Pietro, don  Giuseppe tut-

ti i sacerdoti ed operatori parrocchiali defunti 

Giovedì 3 settembre
• 20.30: Santa Messa con Vespri
• 21.00: Prima Gara ad  Pinacol per la Sagra ad Buderion  - “ Afon 

la gara da Pinacol”

Venerdì 4 settembre
• 19.30: Santa Messa 
• 20.00: Apertura ristorante  con cena a  menù fi sso su prenota-

zione. Ivana: 338/7316088 - Marco: 335/328588
• 21.00: Piano  Bar - Paola Ferrari e Betta Sachetti 

Sabato 5 settembre
• 17.00: Santa Messa – preghiamo per tutti i volontari 
• 18.30: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e stand
• 21.00: Scuola di Danza” Latin Fuego” sezione “ Ritmo danza”

Domenica 6 settembre
• 10.00: Santa Messa - preghiamo per comunità parrocchiale di 

Budrione e Migliarina. A seguire processione accompagnata 
dalla banda.

• 15.30: Santo Rosario
• 17.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e stand
• 19.00: Apertura ristorante 
• 21.00: Spettacolo Musicale “ ZINGARI o RE”
• 23.00: Estrazione biglietti vincenti “Lotteria 2014 “

Lunedì 7 settembre
• 20.30: Santa Messa di ringraziamento 
• 21.00: Tombola “Memorial Traldi Paola”

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

28-29-30 agosto e 4-5-6 settembre
Venerdì 28 agosto
• Ore 19.15: 19ª Corsa podistica non competitiva “Madona di 

Pundzee”
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Sabato 29 agosto
• Ore 19.00: Santo Rosario
• Ore 21.00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del gruppo 

“Latin Dance Studio”

Domenica 30 agosto
• Ore 08.00: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa in suff ragio dei nostri defunti, in modo 

particolare per don Nellusco, don Rino e tutti coloro che hanno 
lavorato con in tanti anni di Sagra

• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Lunedì 31 agosto
• Ore 20.15: Recita dei Vespri 
• Ore 20.30: Santa Messa

Martedì 1 settembre
• Ore 20.00: Cena di benefi cenza, il ricavato verrà devoluto per la 

costruzione di un pozzo nella missione di Mendefera in Eritrea, 
dove vivono nel monastero “Mariam Tsion” le suore Cappuccine 
di Santa Chiara

 La cena è a base di gnocco fritto, tigelle e dolce per un costo di 
euro 20,00 a persona (prenotarsi presso il Centro Missionario 
tel. 331-2150000).

Mercoledì 2 settembre
• Ore 20.15: Recita dei Vespri 
• Ore 20.30: Santa Messa

Giovedì 3 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa
• Ore 21.00: Adorazione eucaristica per le vocazioni alla vita sa-

cerdotale, religiosa e  matrimoniale, e per l’unione e la santifi ca-
zione della famiglia

Venerdì 4 settembre
• Ore 19.30:  Momento di preghiera e affi  damento dei bambini e 

ragazzi alla Madonna
• Ore 21.00:  Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Sabato 5 settembre
• Ore 19.00: Santo Rosario
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Domenica 6 settembre
Preghiamo per gli ammalati e gli anziani, le off erte  raccolte durante 
le messe verranno devolute all’Unitalsi
• Ore 08.00-11.00: Sante Messe 
• Ore 12.30: Pranzo comunitario aperto a tutti (è bene prenotarsi 

ai n. 059-684120 o 059-680507)
• Ore 18.00: Santa Messa  presieduta dal nostro Vescovo monsi-

gnor Francesco Cavina. 
 A seguire processione della Madonna (via Chiesa, via Volpi, 

piazza Gasparini, via Scannavini, S.S. Motta, via Chiesa).
• Ore 20.00: Apertura stand
• Ore 21.00: Musica per tutti con il D.J. Dino 
• Ore 23.30:  Lancio di lanterne volanti
 Durante la serata sarà presente un banchetto del Centro Mis-

sionario per la vendita del libro di suor Angela Bertelli “La casa 
deli Angeli”. A seguire preghiera di ringraziamento con tutti i 
collaboratori della sagra.

Nelle serate del 28-29-30 agosto e 4-5-6 settembre a partire dalle 
19.30 funzioneranno: Ristorante con cucina tradizionale, Bar e Pesca 
di benefi cenza.

Panzano
Sagra di San Luigi

26 - 30 agosto
Mercoledì 26 agosto        
• Ore 21.00: Santa Messa per le famiglie, liturgia penitenziale e 

Santo Rosario
    
Giovedì 27 agosto
• Ore 21.00: Santa Messa e Adorazione Eucaristica con rifl essio-

ne sulla Misericordia di Dio    

Venerdì 28 agosto
• Ore 21.00: Santo Rosario e S. Messa per i defunti della parroc-

chia

Sabato 29 agosto
• Ore 16.30: Incontro con i bambini e ragazzi, momento di pre-

ghiera, giochi e attività, merenda insieme
• Ore 19.00: Apertura stand gastronomico con gnocco anche da 

asporto e specialità siciliane
• Ore 20.30: Serata con musica dal vivo, gastronomia, carrello 

dei dolci serviti al tavolo

Domenica 30 agosto
• Ore 11.30: Santa Messa solenne
• Ore 16.00: Incontro di preghiera del gruppo Medjugorje, Santa 

Messa, Santo Rosario e Adorazione Eucaristica
• Ore 20.30: Vespri e processione con la statua di San Luigi lungo 

via Chiesa (durante la funzione religiosa lo stand gastronomi-
co resterà chiuso)

• Ore 21.30: Riapertura stand gastronomico con gnocco e spe-
cialità siciliane

• Serata con musica da ascolto e carrello dei dolci serviti al tavo-
lo

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto, oltre ai giochi 
(ping pong, paperelle e calciobalilla), seconda edizione del “Merca-
tino del riuso e dell’arteingegno”. Nelle bancarelle si troverà “di tutto 
un pò”.                                            

Quarantoli
Sagra della Madonna della Neve

31 luglio – 3 agosto
Programma religioso
Domenica 2 agosto
• Ore 11.15: Santa Messa festiva nella sala del Centro di Comu-

nità

Mercoledì 5 agosto
• Ore 21.00: Solenne celebrazione in onore di Maria Vergine 

Madonna della Neve nella sala del Centro di Comunità

Programma ricreativo
Venerdì 31 luglio
• Ore 18.00: Inizio torneo di Calcetto Saponato
 La pieve in vespa – primo vespa raduno amatoriale
• Ore 19,00: apertura stand gastronomici, la gnoccheria, il bar e 

il tradizionale
• Ore 21.00: spettacolo di Radio Pico con Vittorio Cavallini

Sabato 1 agosto
• Ore 18.00: torneo di calcetto saponato
• Ore 19.00: apertura stand gastronomici, la gnoccheria, il bar e 

il tradizionale
• Ore 21.30: serata danzante con Rita Gessi

Domenica 2 agosto
• Ore 18.00: torneo di calcetto saponato
• Ore 19.00: apertura stand gastronomici, la gnoccheria, il bar e 

il tradizionale
• Ore 21.30: serata di musica e divertimento con Spingi Gonza-

les

Lunedì 3 agosto
• Ore 18.00: torneo di calcetto saponato
• Ore 19.00: apertura stand gastronomici, la gnoccheria, il bar e 

il tradizionale
• Ore 21.30: serata danzante con Morselli e Debora
• Ore 23.30: estrazione premi della lotteria

Tutte le sere gonfi abili per bambini, mercatino dell’ingegno, pesca 
pro asilo, vendita biglietti lotteria.

San Giacomo Roncole
Sagra in onore della

Beata Vergine del Carmelo
11-12-13-18-19 luglio

Programma religioso
Triduo di preparazione
Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio
• Ore 20.00: Santa Messa e rifl essione con un padre predicatore

Domenica 12 luglio
• Ore 9.30: Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor Fran-

cesco Cavina. Sarà presente una delegazione della parrocchia di 
San Marco di Creazzo (Vicenza)

• Ore 11.30: Santa Messa
• Ore 18: Funzione mariana (processione)

Lunedì 13 luglio
• Ore 20: Santa Messa per i defunti

Giovedì 16 luglio
• Ore 20: Santa Messa solenne in onore della Beata Vergine del 

Carmelo

Programma ricreativo
Sabato 11 luglio
• Ore 21.00: Piano Bar con Federico

Domenica 12 luglio
• Ore 21: Spettacolo dei ragazzi del centro estivo “Basta un poco 

di zucchero”

Lunedì 13 luglio
• Ore 21: Commedia dialettale presentata dalla Compagnia Quel-

li delle Roncole 1. “Al bel Dudù”, regia di Giovanna Ganzerli

Sabato 18 e domenica 19 luglio
• Ore 20.00: Continua la sagra con il “Trionfo dei maccheroni” 

vincitori del Palio 2014
 Piano Bar con Federico

L’inserto “In Voglia di Sagra” sarà 
nuovamente pubblicato con gli aggior-
namenti e le indicazioni delle parroc-
chie che non sono presenti in questo 
numero.

Si pregano pertanto gli organizza-
tori delle sagre a comunicare quanto pri-

ma alla redazione i programmi dettagliati. E’ possibile 
inviare una mail a: redazione@notiziecarpi.it


