
Matrimonio: fedeltà ad una vocazione
Tra feste e occasioni di formazione

SPECIALE MIRANDOLA p. 12/13
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• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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Luigi Lamma

attenzione che Notizie ha sempre rivolto alla situa-
zione e al futuro degli ospedali di Carpi e di Mirandola,
in questi ultimi mesi si è fatta più stringente e, a
tratti, preoccupata. Ciò richiede una riflessione

attenta, che va ben al di là di una mera rivendicazione di
campanile dettata dalla paura di perdere qualcosa. Si sa
che l’organizzazione della sanità risponde sempre più a
rigidi criteri di economicità e che l’autonomia delle regio-
ni ha di fatto creato 21 sistemi sanitari con risultati più o
meno virtuosi. Certo sui grandi piani strategici non man-
cano i riferimenti al rispetto della dignità della persona
umana, al bisogno di salute, all’equità di accesso all’assi-
stenza, alla qualità delle cure e alla loro appropriatezza
riguardo sia alle esigenze del cittadino sia alla destinazio-
ne delle risorse. Qualche scricchiolio però si è registrato
anche nella nostra Regione, sovente portata a modello
insieme a poche altre, tanto da chiedersi fino a che
punto questo sistema fortemente verticistico potrà
reggere e quali saranno i criteri per le scelte future.
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Oltre lo specchio è il progetto del Centro di consulenza familiare della Diocesi per prevenire
e affrontare i disturbi alimentari in costante aumento tra adolescenti e giovani.
Un percorso che coinvolge non solo gli specialisti ma anche famiglia e scuola
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corso M. Fanti, Carpi
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Teologica dell’Emilia Romagna
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Adulti e vocazione
Don Guido Benzi
direttore dell’Ufficio catechistico nazionale
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