
Testimonianze

Pag. 4

Il cammino
di Gemma Calabresi Pag. 15

Nuovi spazi
per l’incontroPag. 7

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

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

Numero 10 - Anno 28º
Domenica 17 marzo 2013

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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compromesso non è un delitto”, titolava l’editoriale
del Corriere della Sera a firma del condirettore
Luciano Fontana. Specialmente quando c’è in gioco
il bene comune di un’intera nazione sull’orlo di una

crisi economica e finanziaria senza precedenti. L’unica
prospettiva accettabile per dare un governo autorevole al
Paese è quella di una grande coalizione tra i partiti più
responsabili che isoli di fatto il movimento dei grillini.
Sono le stesse conclusioni che si prospettavano su queste
colonne nell’editoriale all’indomani delle elezioni. E’
imbarazzante la rincorsa del segretario del Pd al consenso
del movimento di Grillo ricevendone in cambio solo ingiu-
rie e sfottò. Altrettanto equivoco è il tentativo di mediazio-
ne, nemmeno troppo segreto, portato avanti, a quanto
riferisce la stampa, anche dal Governatore dell’Emilia
Romagna Vasco Errani (se pensasse all’Emilia terremota-
ta sarebbe più dignitoso, anche se, visti i risultati…). Una
manovra che ha indispettito non pochi membri del Pd a
cominciare da Matteo Renzi che ha accusato il segretario
di “scilipotismo” evocando comportamenti assai poco
etici sul piano personale e politico.
Quali prospettive può avere una parvenza di accor-
do con un movimento che fa della protesta e
dell’antieuropeismo la sua bandiera, che non pre-
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Da un anno gestisce il Caffé
De Amicis e da allora ha cercato
di liberarsi delle slot machines
già presenti perché non vuole
“guadagnare sulla pelle
della gente”. Dopo una lunga
battaglia c’è riuscita e il suo
è il primo “esercizio etico” in città
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Tra le proposte della Diocesi per celebrare l’Anno della Fede il vescovo monsignor Francesco Cavina ha indicato il
pellegrinaggio diocesano in Terra Santa che lui stesso guiderà alla fine del mese di ottobre.
In accordo con l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi l’aspetto organizzativo del pellegrinaggio sarà curato dalla parrocchia del
Corpus Domini.
Periodo: da mercoledì 23 ottobre a giovedì 31 ottobre (nove giorni con otto notti)
Quota di partecipazione: la quota di euro 1.450 comprende trasporti, volo di linea, soggiorno, mance, libri guida, uso radio
guida, assicurazione sanitaria, offerte per le celebrazioni. Supplemento per camera singola: euro 220.
Iscrizioni: si raccolgono fino ad esaurimento dei posti disponibili (47) con caparra di euro 300 non rimborsabile.
All’iscrizione consegnare: codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
Termine delle iscrizioni 30 maggio 2013
Documenti: è necessario il passaporto valido almeno fino a giugno 2014
In preparazione al pellegrinaggio sono previsti tre incontri dedicati ad informazioni sul pellegrinaggio, alla storia antica e alla
storia moderna di Israele.

Informazioni e iscrizioni
Parrocchia del Corpus Domini – Piazzale Francia, 5 – Carpi Tel. 059 690425

Diocesi di Carpi
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

Guidato da S.E. monsignor Francesco Cavina
23 - 31 ottobre 2013

In

V Domenica di Quaresima

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi
Domenica 17 marzo
Letture: Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11
Anno C – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si

mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge,
ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che
ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò,
se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi
non peccare più».

Vita della Chiesa

dirsi escluso dal giudizio di
Dio sulla storia, li prepara e
li aiuta a comprendere le
parole che seguiranno. Con
le sue parole e i suoi gesti
Gesù non contraddice la
legge. “Non crediate che io
sia venuto ad abolire la Leg-
ge o i Profeti; non sono ve-
nuto ad abolire, ma a dare
pieno compimento” (Mt
5,17). Richiede però, che
coloro che eseguiranno la
condanna siano essi stessi
senza peccato. Gesù non sta
negando la possibilità di un

Gesù si fosse espresso con-
tro la legge di Mosè, avreb-
bero potuto metterlo in guai
ben peggiori. Gesù trasfor-
ma un tranello in un dialo-
go che rende più umani sia
i suoi avversari che la don-
na: il gesto di Gesù di scri-
vere per terra potrebbe es-
sere un rimando a Geremia
17,13: “Coloro che si al-
lontanano da me (Jhwh)
saranno scritti per terra”.
Non è un giudizio contro i
suoi accusatori, ma ricor-
dando loro che nessuno può

qualsiasi giudizio, ma sta
invitando ad usare miseri-
cordia, a considerare non il
solo peccato ma prima di
tutto il peccatore.

Meditatio
L’autore, in un brano così
corto, sente il bisogno di
soffermarsi a precisare che
gli accusatori di Gesù se ne
vanno, a partire dai più an-
ziani. Forse l’autore accen-
na al fatto che più si avanza
con l’età, maggiore è la con-

sapevolezza di quanto sia
importante essere perdo-
nati da qualcuno. E’ que-
sta una considerazione va-
lida a prescindere dall’età
anagrafica di chi legge. Tutti
infatti ci rapportiamo con
persone che sono, sotto
qualche aspetto, più “pic-
cole” di noi. Come ci muo-
viamo nei loro confronti?
La maggior esperienza ac-
cumulata ci permette di
essere più disponibili ad
accogliere gli sbagli degli
altri?

Oratio
Dal Salmo 103:
(Il Signore)
10Non ci tratta secondo i
nostri peccati/ e non ci ri-
paga secondo le nostre col-
pe./
11 Perché quanto il cielo è
alto sulla terra,/ così la sua
misericordia è potente su
quelli che lo temono;/
12quanto dista l’oriente dal-
l’occidente,/ così egli al-
lontana da noi le nostre
colpe./
13 Come è tenero un padre
verso i figli,/ così il Signo-
re è tenero verso quelli che
lo temono,/
14perché egli sa bene di che
siamo plasmati,/ ricorda che
noi siamo polvere.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Alessandro Turchi, Cristo e l’adultera (ca.1620), Collezione privata
vita, ma allo stesso tempo
lo percepisce come un bra-
no scomodo da accettare.
E’ una tensione che non
può essere sciolta. Preferi-
remmo infatti leggere nel
brano almeno un accenno
al pentimento della donna,
e invece non è così. Gesù
ci rende presente un Dio
che perdona in modo gra-
tuito e unilaterale.
Nel brano gli scribi e i farisei
tendono una trappola a Gesù:
se infatti avesse deciso di
lapidare la donna, avrebbe-
ro potuto dire che, in fon-
do, non era venuto a porta-
re niente di nuovo, ma se

Lectio
Il brano di questa domeni-
ca ha dato molto da fare ai
cristiani di qualsiasi epo-
ca. La Chiesa lo ha sem-
pre riconosciuto come
Vangelo autentico, ma
manca dai manoscritti più
antichi, ed è ignorato dai
padri della Chiesa d’oriente
fino al XII secolo. La sua
storia sembra volerci in-
dicare una caratteristica
particolare del brano: la
Chiesa non può fare a meno
di riconoscerlo come Pa-
rola di Dio, una parola cioè,
su cui fondare la propria
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Il respiro della storia
L’

Fabio Zavattaro*

he domenica diversa
senza Angelus e con
tanti cardinali che han-
no celebrato nelle par-

rocchie romane, di cui sono
titolari. Domenica 10 marzo
all’insegna della libertà di fare
il parroco, visto che i cardi-
nali, in quanto parroci di Roma,
eleggono il vescovo di Roma,
cioè il Papa.
Il tempo liturgico, quarta do-
menica di Quaresima, ci por-
ta a riflettere su un brano del
Vangelo di Luca che bene si
accosta al tempo, non liturgi-
co, che la Chiesa sta vivendo
in questi giorni, dopo la ri-
nuncia di papa Benedetto e
alla vigilia del Conclave che
consegnerà alla cristianità il
266° successore di Pietro. Il
brano è quello del figliol pro-
digo che torna alla casa del
padre e chiede di essere trat-
tato come uno dei tanti sala-
riati, perché si sente in colpa
per aver sperperato il denaro
ricevuto.
(…) Ecco l’immagine del tem-
po di attesa, certo della Pa-
squa che celebreremo tra po-
chi giorni; ma anche del Con-
clave che si aprirà ancora pri-
ma. L’immagine del figlio,
della veste, dell’anello e dei
calzari si può leggere quasi in
filigrana con ciò che dovrà
accadere all’interno della
Sistina nel giorno della fu-

mata bianca. Il successore di
Pietro, di Benedetto XVI,
dovrà indossare la veste bian-
ca, mettere l’anello al dito;
dovrà ricordare al mondo, ai
cristiani questa appartenenza
filiale con Dio. Un Dio che
apre le sue braccia, che ridà
all’uomo la sua dignità per-
duta, che guarisce dalle ferite
che deturpano il volto.
Messaggio ai credenti, ma
anche volto di una Chiesa che
sta vivendo uno dei suoi mo-
menti più alti con l’elezione
del nuovo Papa, che dovrà
prenderne in mano il governo

in un tempo difficile ma cer-
tamente gioioso e pieno di
speranza, come ha detto il
cardinale brasiliano Pedro
Odilo Scherer. Un tempo che
deve portare ad avere un pa-
store che edifichi la Chiesa
con la testimonianza della sua
vita, per ricordare le parole
del cardinale Angelo Scola,
arcivescovo di Milano; un
uomo che lo Spirito Santo ha
donato alla Chiesa perché
possa condurla sulle orme
segnate dai grandi Pontefici
degli ultimi 150 anni.
Nella basilica di Santa Balbina
è l’arcivescovo di Budapest,
Péter Erdo, che incontra i fe-
deli; omelia in lingua unghe-
rese e poi breve sintesi in
italiano per dire che “ora è il
tempo opportuno; ora dob-
biamo alzarci, levare il no-
stro capo e, se non troviamo
la via che conduce a casa,
allora dobbiamo chiedere agli
antichi quale era la strada
buona, quale il sentiero che
porta dalla prigionia verso la
casa unica e vera”.
(…) Ecco il messaggio che
viene da questa giornata fatta
di messe e incontri con i fede-
li: il nuovo Papa c’è già, an-
che se noi non lo conosciamo
ancora. Ha celebrato questa
domenica con i fedeli, ma ha
aperto le braccia anche verso
coloro che sono lontani o che
sono appena “tornati”.

*vaticanista Rai

Francesco Bonini

attesa mondiale per il
Conclave ha il respiro
della storia. Certo, c’è
anche la scena accele-

rata del sistema dei media.
Dall’invenzione e dall’uso del-
la radio fino ai grandi meeting
intercontinentali, la figura del
Papa ha sempre più occupato
la scena pubblica mondiale,
utilizzando con saggezza e cre-
atività quella che è diventata la
nervatura di connessione del
mondo. Si dipana una storia
coerente, che comincia con Pio
XI, che ha inaugurato alla pre-
senza di Marconi la radio
Vaticana. Il film su Pio XII è
stato un grande evento di co-
municazione, così come i suoi
grandi radiomessaggi e i gran-
di incontri a Roma. Con il Con-
cilio e con i primi viaggi
apostolici, ormai nell’era della
televisione, Giovanni XXIII e
Paolo VI si fanno quasi fisica-
mente presenti a tutto il mon-
do. E gli ultimi due pontefici
sono bene presenti a tutti noi e
sono entrati anche per immagi-
ni nella storia ulteriormente
accelerata di questi decenni di
globalizzazione.
Ma i grandi Papi della storia

recente, in particolare quelli
della seconda metà del secolo,
nella storia degli ultimi decen-
ni non sono entrati solo per
immagine, ma per la coerenza
della sostanza con l’immagi-
ne. È questo il segreto (e anche
lo scandalo) della vera comu-
nicazione. Paolo VI l’aveva
definita con parole giustamen-
te famose, che ancora ci fanno
riflettere e ci orientano.
Nell’esortazione apostolica
“Evangelii Nuntiandi”, un te-
sto straordinario del 1975,
che rappresenta una delle
più efficaci meditazioni
programmatiche sulla presen-
za e l’opera della Chiesa e dei
cattolici nella modernità, ave-
va scritto che il mondo di oggi
ascolta più volentieri i testimo-
ni che i maestri, aggiungendo
però che “se ascolta i maestri
lo fa perché sono dei testimo-
ni”.
Serve la sintesi, sembrava dire
il Papa, e ne coglieva i tratti
sostanziali. C’è qui la defini-
zione del “segreto” dei grandi
pontefici di questa era di
mondializzazione, che si sono
succeduti sotto i nostri occhi.
Nel fluire delle generazioni
ognuno ha il “suo” Papa, quel-
lo degli anni della sua forma-

C

La domenica dei Cardinali prima del Conclave

Il nuovo Papa c’è già

zione o della sua maturità. Ma
proprio in questa sintesi tra
insegnamento e testimonian-
za ci sono le radici di una
capacità di comunicazione
fondata non sull’apparenza ma
sulla sostanza, in qualche mi-
sura “nel” mondo, ma non
“del” mondo. Ovvero sulla
fede vissuta e insegnata. Che
è poi la missione e nello stesso
tempo uno dei segreti di que-
sta istituzione antichissima, il
pontificato romano appunto,
che può così interpretare oggi
molte delle istanze più genui-
ne della modernità avanzata,
ma così disorientata.
Per questa via si fa la storia,
cioè si costruisce davvero.
Veniamo infatti da una serie
di grandi pontificati che han-
no inciso fortemente proprio
perché i maestri sono stati
testimoni. Fino alla santità.
È questo in fin dei conti il pro-
filo del Papa che i cardinali
hanno disegnato in questi gior-
ni, sotto gli occhi dell’opinio-
ne pubblica mondiale. E per
questa via, sospinto dalla par-
tecipazione di tutta la Chiesa,
anche il futuro Papa, con il suo
contributo particolare, entrerà
nella storia, sorprendendoci
tutti.

Copertina

L’aggiornamento
continua sul

sito diocesano
Notizie, che chiude in

redazione il martedì sera,
accompagnerà tramite il

sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it

i lavori del Conclave e
offrirà un aggiornamento
costante e i link necessari

per seguire da vicino
questo importante evento
che coinvolge la Chiesa

universale.
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via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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“Su questa roccia, con questa ferma speranza,
si può costruire, si può ricostruire”

Benedetto XVI – Rovereto 26 giugno 2012

Con Notizie per seguire e sostenere la rinascita delle nostre comunità
Con Notizie per vivere insieme l’Anno della Fede
Con Notizie per dare voce ai diritti degli ultimi

e all’impegno di tanti per una società giusta e solidale
Con Notizie accompagni la presenza della Chiesa di Carpi sul territorio e nel mondo

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

Copertina

Virginia Panzani

on un’iniziativa promos-
sa dall’Ufficio diocesano
per l’educazione e la
scuola, Gemma Capra,

vedova del commissario Luigi
Calabresi, ha incontrato a Carpi
il 5 marzo gli studenti delle scuole
superiori. Un dialogo, quello con
il mondo scolastico, che Gem-
ma Capra intrattiene da tempo,
non solo nell’esperienza matu-
rata come insegnante, ma anche
per la disponibilità ad offrire,
con grande umiltà, la sua testi-
monianza. “Al contrario di quan-
to si sente dire – ha affermato –
i giovani non sono affatto
qualunquisti, anzi dimostrano un
grande bisogno di valori in cui
credere, di scoprire la voglia di
fare le cose senza tornaconto.
Agli adulti spetta il compito di
saper cogliere e stimolare questa
passione. Ai ragazzi dico di non
‘crogiolarsi’ nell’idea che gli
adulti abbiano tolto loro ogni
prospettiva, ma di impegnarsi
perché il futuro è tutto da inven-
tare e da costruire”.

Attingendo ai suoi ricordi
personali, che uomo era il
commissario Calabresi? A
dispetto della campagna dif-
famatoria di cui è stato a lun-
go bersaglio...
Con una battuta, direi che era
un romanaccio, con una gran-
de gioia di vivere e un brillante
senso dell’umorismo, che ama-
va la cucina e l’eleganza nel
vestire. Affettuosissimo con me

e con i nostri figli, amava pro-
fondamente il suo lavoro. Ri-
cordo, ad esempio, che gli fa-
cevano notare che impiegava
troppo tempo nell’interrogare
i ragazzi fermati durante gli
scontri in strada. Voleva infat-
ti ascoltarli per cercare di capi-
re quali erano le loro motiva-
zioni, coinvolgendo spesso
anche i genitori. “Gigi” era
inoltre un uomo di grande fede.
A chi, nei mesi precedenti la
sua morte, lo metteva in guar-
dia sui pericoli che stava cor-
rendo, rispondeva con le paro-
le “il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla”, quindi
con un abbandono sereno nelle
mani di Dio.

A 25 anni, con due figli picco-
li e un terzo in arrivo, ha
dovuto affrontare l’evento
devastante dell’assassinio di
suo marito. In che modo la
fede l’ha aiutata?
La mia famiglia di origine mi
ha educata nella fede, tuttavia,
pur essendo praticante, era una
scelta familiare, ereditata. Pro-
prio quando ho saputo della
morte di Gigi, ho ricevuto il
dono di una fede autenticamente
abbracciata. In quel momento
mi sono sentita invadere da
una forza grandissima, ho per-
cepito la presenza di Dio. Al-
lora ho chiesto al mio parroco,
che era con me, di pregare per
la famiglia dell’assassino. Mi
sembrava che il dolore di quel-
la famiglia fosse ancora più
grande del mio. Senza la pre-

senza di Dio, che operava in
me, mi sarebbe stato impossi-
bile fare una richiesta del ge-
nere. Da qui ho deciso che non
avrei educato i miei figli nel-
l’odio o nel rancore, ma in quella
gioia di vivere che era stata di
mio marito.

Come è nato il suo cammino
di apertura al perdono?
Quando ci fu da scrivere il ne-
crologio di Gigi, mettemmo la
frase di Gesù sulla croce, “Pa-
dre perdona loro perché non
sanno quello che fanno”. L’idea
fu di mia madre ma ci trovam-
mo d’accordo nella volontà di
spezzare quel clima di odio
con una frase d’amore. Dopo
anni ho ripensato a quelle pa-
role e ho deciso che dovevo
farle mie. Figlio di Dio ma
anche uomo, Gesù sapeva bene
quanto è difficile perdonare,
dunque non si è rivolto ai suoi
uccisori ma al Padre. E ci ha
indicato questa strada, chiede-
re a Dio di perdonare al posto
nostro lasciando a noi il tempo
del cammino. Che è molto dif-
ficile, bagnato da tante lacri-
me, e dove, quando sembra di
aver fatto un passo in avanti,
ecco che si ritorna al punto di
partenza. Perché non si perdo-
na né con la mente né con le
parole, ma con il cuore.

Come guarda oggi agli assas-
sini di suo marito?
Certamente è più facile perdo-
nare chi chiede il perdono, come
in un certo modo ha fatto il

“pentito” Leonardo Marino. C’è
però anche chi il perdono non
lo chiede e non lo vuole. Dopo
tanti anni oggi riesco a pregare
ogni tanto anche per gli assas-
sini di mio marito. Spero pian
piano di riuscire a sentirli come
fratelli e a portarli con me quan-
do faccio la comunione, per-
ché, come dice la parola stes-
sa, comunione significa stare
insieme. Un’esperienza che mi
ha cambiato la vita è stata l’in-
contro nel carcere di Padova
con alcuni detenuti, condan-
nati anche per omicidio, che
avevano scoperto la fede e che
si preparavano a chiedere il
perdono così come io mi pre-
paravo a donarlo. Ho allora
compreso che Dio va in aiuto
non solo di chi subisce un’in-
giustizia ma anche di chi la
compie, offrendo continuamen-
te la sua salvezza.

Riconciliazione ma anche giu-
stizia: come ha vissuto gli anni
dell’iter processuale?
Con la convinzione che qua-
lunque fosse stata la sentenza
avremmo dovuto accettarla.
Sono convinta che questo at-
teggiamento rispettoso, unito
ad un forte senso dello Stato e
delle istituzioni, che ho eredi-
tato da mio padre e da Gigi, sia
alla fine vincente. Ai miei figli
ho sempre detto di avere pa-
zienza, che il papà sarebbe sta-
to riabilitato, che le cose
sarebbere cambiate soprattut-
to attraverso il nostro compor-
tamento. E così è stato.

La testimonianza di Gemma Capra, vedova del commissario
Calabresi: nella fede la forza per costruire un percorso
di riconciliazione e di speranza

Ricominciare si può
C

Maria Capone nel ricordo del figlio Paolo
Dallo sguardo di mia mamma

Mercoledì 6 marzo a Modena nella chiesa di Santa Rita si sono
svolte le esequie di Maria Capone, la dirigente scolastica
dell’Itis Da Vinci di Carpi perita tragicamente in un incidente
stradale. Accanto ai familiari tante persone che hanno seguito
il rito funebre nel raccoglimento e nella preghiera. Al termine
è stato letto il pensiero del figlio Paolo, impossibilitato ad
essere presente per le conseguenze dell’incidente. Una testi-
monianza di fede esemplare di affidamento a Cristo, unica
risposta capace di generare speranza davanti ad un evento così
doloroso come la perdita della mamma.

Non desidero che sia censurato il mio dolore  in quanto segno
dell’affezione con mia mamma. Ma questo è solo l’inizio,
infatti pensando a questi giorni mi si sono rese evidenti tre
cose:
* L’uomo è frutto di un’educazione, infatti io riconosco ciò
che sono nell’educazione dei miei genitori. La radice della
mia educazione sta nel rapporto con i miei genitori.
* L’uomo nella vita è costantemente accompagnato, infatti in
questi giorni ho incontrato più di un centinaio di persone tra
amici e parenti, profondamente innamorate del mio destino,
abbracciando quindi il mio dolore senza nasconderlo.
* La speranza nasce da una certezza. Ma cos’è la speranza?
Ma dov’è la speranza di fronte a ciò che mi è accaduto? La
speranza è lo sguardo di mia mamma, uno sguardo semplice,
tutto teso alla verità di sé. Uno sguardo terreno profonda-
mente innamorato del destino, del mio destino, del destino di
mio padre, del destino di mia sorella. Il destino di mia mamma
è stato ed è tuttora uno sguardo profondamente umano, lo
stesso sguardo che mi ha sostenuto ed aiutato a giudicare i
fatti anche dolorosi di questi giorni. Lo sguardo di mia
mamma rivelava e rivela tuttora il volto buono di Gesù, lo
stesso volto che accompagna e sostiene ora le mie giornate.
Questa è la speranza che vince ogni disperazione.
Certo, l’incontro con Cristo non mi libera dalla problematicità
della vita ma le dona un volto umano diverso, lo stesso volto
a cui mia mamma mi ha educato. Paolo Goldoni

Quinta domenica di Quaresima
Le opere nascono dalla fede
A proposito del rapporto tra fede e opere di carità, un’espres-
sione della Lettera di san Paolo agli Efesini riassume forse
nel modo migliore la loro correlazione: «Per grazia infatti
siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è
dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa
vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per
le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse cammi-
nassimo» (2, 8-10). Si percepisce qui che tutta l’iniziativa
salvifica viene da Dio, dalla sua Grazia, dal suo perdono
accolto nella fede; ma questa iniziativa, lungi dal limitare la
nostra libertà e la nostra responsabilità, piuttosto le rende
autentiche e le orienta verso le opere della carità. Queste non
sono frutto principalmente dello sforzo umano, da cui trarre
vanto, ma nascono dalla stessa fede, sgorgano dalla Grazia
che Dio offre in abbondanza. Una fede senza opere è come un
albero senza frutti: queste due virtù si implicano reciproca-
mente. La Quaresima ci invita proprio, con le tradizionali
indicazioni per la vita cristiana, ad alimentare la fede attraver-
so un ascolto più attento e prolungato della Parola di Dio e la
partecipazione ai Sacramenti, e, nello stesso tempo, a cresce-
re nella carità, nell’amore verso Dio e verso il prossimo,
anche attraverso le indicazioni concrete del digiuno, della
penitenza e dell’elemosina.

Dal messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima 2013
5-continua

Ultimi numeriper chi non harinnovato

Ultimi numeriper chi non harinnovato

Antonia Fantini, Gemma Capra e monsignor Francesco Cavina
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Serve educare all’amore

Mariapia Cavani

ncora una volta, al-
l’apertura dell’Anno
Giudiziario del Tribu-
nale ecclesiastico re-

gionale emiliano, facciamo il
punto  con monsignor
Vittorino Tazzioli, il vicario
giudiziale,  che commenta i
dati e le tendenze, ormai co-
muni agli ultimi anni.
“Continua la diminuzione
delle cause presentate; assi-
stiamo ad un progressivo  di-
stacco tra la religiosità delle
persone ed il rispetto della
legalità nella vita della Chie-
sa. La comprensione umana
non può staccarsi dalla consi-
derazione che viene a manca-
re il senso religioso della vita.
E’ confermato anche l’aumen-
to della litigiosità: il contra-
sto tra le parti è sempre più
violento e crudo. Anni addie-
tro il nostro tribunale poteva
chiudere una causa in 6 mesi,
oggi ce ne sono alcune che
proseguono  anche  oltre i tre
anni. Di pari passo vanno
anche le cause civili. Le per-
sone si presentano cariche di
rabbia: il fallimento  dei rap-
porti affettivi e della vita di
famiglia, anche se ormai è
molto frequente e pare accet-
tato culturalmente, in realtà
crea ferite e drammi in perso-
ne che non hanno la capacità
di sopportarli. Se poi si ag-
giungono motivi  di rancore,
allora si arriva ad estremi
davvero difficili da vivere.
A questo si aggiunge il pro-

gressivo venir meno del sen-
so di responsabilità nella ri-
cerca della verità, sia nelle
parti che nei testimoni: ri-
mandano le udienze senza
ragione, non si presentano,
anche con scuse di poco  con-
to, allungando all’infinito i
tempi delle cause.
Leggo, in tutto questo, un ef-
fetto dell’individualismo esa-
sperato che è la cifra della
società in cui  viviamo, insie-
me alla mancanza di prospet-
tiva. Il benessere del momen-
to diventa più importante di
ogni altra cosa”.
Si aggiunge un dato nuovo
alla tendenza ormai consoli-
data: “Ci sono molte separa-
zioni di persone anziane: non
è più automatico invecchiare
insieme”.
Il tema del dolore e della fru-
strazione delle persone che
sui rivolgono al Tribunale

torna attraverso le domande;
è possibile, in qualche modo,
difendersi e ripararsi? “Pen-
siamo all’anno appena con-
cluso: 283 cause trattate, 2
parti ciascuna, almeno  3 o 4
testimoni per ogni causa, uno
o due figli per ogni matrimo-

nio, i genitori delle coppie in
causa (4),  gli interessi che si
creano, le nuove relazioni, gli
amici: non si valuta mai ab-
bastanza il carico  di soffe-
renza che una separazione
porta con sé. Come mi difen-
do? Nella messa quotidiana
prego per tutte le persone che
incontro lungo la giornata,
perché negli anni ho capito

quanto  è grande il dolore  che
sperimentano. Negli anni  ho
imparato a conoscere sempre
meglio ed a comprendere la
fragilità dell’uomo;  ho com-
preso che è facile sbagliare,
nella fragilità  attuale: le per-
sone sono troppo esposte al
provvisorio che è sempre sof-
ferenza, perché implica la
delusione. E poi mi ritaglio il
tempo per coltivare la musica
e la letteratura”.
Dall’analisi delle cause di
riconoscimento di nullità
emerge il permanere di quel-
le che mons. Tazzioli ha sem-
pre definito le “malattie della
volontà”. “Il mio impegno è
sempre quello  del rispetto
della  verità, nella sua ricer-

A

Tribunale ecclesiastico regionale emiliano:
in apertura dell’anno giudiziario, i dati sull’attività svolta nel 2012

Serve educare all’amore

Copertina

Indissolubilità
ed esclusione della prole
principali cause di nullità
Alcuni numeri: 146 le cau-
se entrate nel 2012, 137
quelle pendenti dall’anno
precedente. Da Carpi 8  cause
presentate, 7 da Fidenza, 55
da Modena, 17 da Piacenza
(erano 45 l’anno preceden-
te, il calo più significativo);
28 da Parma e 31 da Reggio
Emilia. A fine anno 283 trat-
tate complessivamente, 152
definite con sentenza: di esse
146 affermative e 6 negati-
ve. Tre le cause abbandona-
te o sospese, 155 quelle
espletate  complessivamen-
te, ne  restano 128 pendenti
a fine anno. Per quanto ri-
guarda le motivazioni delle
sentenze di nullità, esclu-
sione dell’indissolubilità del
matrimonio (concesso 74
volte come capo di nullità)
ed esclusione della prole (55
volte,) si confermano come
le ragioni prevalenti, segui-
te da quelle che don Vittorino
definisce le “malattie della
volontà”, ovvero il difetto
nella discrezione del giudi-
zio (decretato 67 volte) e
l’incapacità psichica di as-
sumere gli oneri del matri-
monio (64). Si tratta di per-
sone incapaci di capire che
cosa sia il matrimonio cri-
stiano, oppure, anche se lo
capiscono, di viverlo
appieno. I periti del tribu-
nale sono fondamentali per
definire questi capi di nulli-
tà.

ca. La morale riguarda l’amo-
re, non le regole; le leggi
concretizzano poi la morale.
Serve una preparazione re-
mota al’amore, al  di là delle
8 sere prima del matrimonio.
La vita è amore – ricorda ap-
passionato don Vittorino – e
per vivere bene è necessario
amare ed essere amati”.

Le regole del Tribunale
Il Tribunale ha sede a Modena e tratta unicamente le cause
di nullità del matrimonio nel primo grado di giudizio, per il
territorio delle diocesi di Modena-Nonantola, Carpi, Reggio
Emilia-Guastalla, Parma, Fidenza e Piacenza-Bobbio. L’ap-
pello, nei casi in cui risulta necessario, si svolge invece a
Bologna, presso il Tribunale ecclesiastico regionale felsineo.
L’Albo degli avvocati presso il Tribunale ecclesiastico
regionale emiliano comprende 32 professionisti; moti di
loro sono anche avvocati  rotali, possono quindi patrocinare

in tutti i tribunali della Chiesa. Per un accordo tra i due
vescovi, sottoscritto dai presidenti, gli avvocati del tribuna-
le di Modena possono patrocinare  presso quello di Bologna
e viceversa. Il costo, per l’attore della causa presso il
Tribunale, è di 525 euro, la metà per la parte convenuta: il
costo è stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana. Gli
onorari degli avvocati sono stati stabiliti da un decreto della
Cei del 2011. Per il processo di primo grado e per il processo
d’appello si va da un minimo di 1.575 euro ad un massimo
di  2.992 euro

Ci sono molte separazioni
di persone anziane:

non è più automatico
invecchiare insieme

Non si valuta mai
abbastanza il carico
di sofferenza che una

separazione porta con sé

Carpi, via Cattani
affittasi uffici

di varie metrature
(da 25 a 300 mt)

in posizione di ottima
visibilità e ampio

parcheggio.
Struttura adatta anche per studi

associati o poliambulatori.

Informazioni e
appuntamenti
348/0161242
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Maria Silvia Cabri

oglia di futuro” è il nome
del nuovo progetto pre-
sentato l’8 marzo dal

Centro di aiuto alla vita “Mam-
ma Nina” di Carpi, grazie al
finanziamento della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio. L’ini-
ziativa si propone di garantire
un sostegno economico di 1000
euro a favore di dieci donne in
attesa di un figlio nel Territo-
rio dell’Unione Terre d’Argi-
ne, per sostenerle nel portare
avanti la gravidanza nonostante
le difficoltà economiche,
abitative, lavorative, psicolo-
giche, relazionali in cui si tro-
vano, e che si sono manifesta-
te – o sono peggiorate – a
seguito del sisma di maggio
2012.
“Il terremoto – ha affermato
Benedetta Bellocchio, pre-
sidente del Cav di Carpi – ha
colpito tutti, ma in particola-
re le persone più fragili come
possono essere le donne an-
cora incerte se proseguire o
meno la loro gravidanza. Per
questo l’associazione è parti-
colarmente grata alla Fonda-
zione per avere creduto in
questo progetto di aiuto alla
vita e a favore della natalità”.
A seguito della difficile si-
tuazione creatasi dopo il ter-
remoto, che ha visto crescere
l’attività di ascolto, dialogo e
sostegno alle famiglie, il Cav
potrà così erogare, nell’am-
bito di una proposta di pro-
getto personalizzato, un con-
tributo economico alternati-
vo al più conosciuto Progetto
Gemma.  “Siamo consapevo-
li che l’aiuto finanziario non
risolve le difficoltà – ha sot-
tolineato Benedetta Bellocchio
– ma vuole essere un forte
segnale di vicinanza, affin-
ché queste famiglie non si
sentano sole e si lascino ac-
compagnare in questo per-
corso di vita, prima e dopo la
nascita del piccolo. Voglia-
mo ridare alle famiglie un po’
di ‘voglia di futuro’, nella
consapevolezza che i bimbi
nati – sono 17 dal 2011, nel-
l’ambito della nostra attività
di ascolto e accoglienza – sono
un dono bellissimo per noi e
per la nostra città”.
La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio da sempre si pone
obiettivi di intervento nei vari
settori della vita sociale e
culturale, a sostegno delle si-
tuazioni di difficoltà. “Mam-
ma Nina è parte integrante
della nostra comunità; per noi
della Fondazione è un obbli-
go morale finanziare questo
progetto del Cav a lei intito-
lato – ha affermato Tonino
Zanoli, consigliere della Fon-

dazione - . Alla base di questa
scelta non ci sono però solo
motivi etico-religiosi, ma an-
che la volontà di promuovere
la sinergia tra i vari enti che
collaborano in questa dire-
zione”.
Il Centro infatti non solo ha il
proprio spazio di ascolto e di
incontro presso una delle strut-
ture dell’Agape di Mamma
Nina, la Casa di accoglienza
per ragazze madri, che attual-
mente ospita tre mamme coi
loro bimbi; ma tutti gli aiuti
che eroga sono il frutto della
collaborazione diretta dei ser-
vizi sociosanitari del territo-
rio e di associazioni o enti
caritativi (quali la Comunità
Papa Giovanni XXIII, le
Caritas parrocchiali, Porta
Aperta, l’Agape Mamma
Nina), al fine di creare intor-
no a ciascuna famiglia una
rete di accoglienza e di aiuto
duratura nel tempo. Il Cav
opera anche nel progetto “Sce-
gliere di Scegliere”, un tavo-
lo operativo di cui fanno par-
te anche il Consultorio pub-
blico, l’U.O di Ostetricia e
ginecologia dell’ospedale di
Carpi, i servizi socio-assisten-
ziali e le associazioni di
volontariato, al fine di garan-
tire alle donne sostegno per
rimuovere gli ostacoli che
impediscono la prosecuzione
della gravidanza.
“A fronte del terremoto, e del
contrarsi delle risorse – pro-
segue Elisa Parolin, mem-
bro del consiglio direttivo del
Cav – un altro segnale di vita
e di speranza ci è giunto da
Mirandola, dove grazie alla
disponibilità di alcuni volon-
tari e della Caritas abbiamo
potuto aprire un secondo spa-
zio d’ascolto”.
Appoggio e gratitudine al-
l’opera svolta dall’associazio-
ne sono giunti anche da
monsignor Francesco
Cavina. Significativo il mes-
saggio inviato dal Vescovo
alle donne e famiglie in diffi-
coltà: “Un figlio in arrivo è
un dono da accogliere e di cui
prendersi cura. Non può es-
sere mai solo un problema.
Prima di ogni decisione dedi-
catevi del tempo per valutare
ogni soluzione ai problemi.
Non siete soli! L’aborto è un
dramma nascosto, le cui con-
seguenze possono manifestarsi
anche dopo molti anni”.
Il Centro di aiuto alla vita si
propone proprio questo: of-
frire aiuto e sostegno alle
donne per accompagnarle nella
difficile decisione di prose-
guire la gravidanza, in quel
delicato cammino che porte-
rà ad una nuova vita.

Fondazione CrCarpi e Centro di aiuto alla vita: 10.000 euro per tutelare
la maternità e restituire a chi aspetta un bambino la fiducia nel futuro

Ripartiamo dalla vita Chi può ottenerlo
Le future mamme che, pur in situazione di difficoltà econo-
mica, abitativa, relazionale o psicologica aggravatasi o rea-
lizzatasi in conseguenza del sisma, scelgono di portare avanti
la gravidanza, in presenza di un aiuto economico e di una
proposta di progetto personalizzato.

Obiettivi
 Sostenere 10 gestanti del Territorio dell’Unione Terre
d’Argine che, per le condizioni socio-economiche in cui
versano dopo il sisma del 20-29 maggio, trovano difficoltà
nel proseguire la gravidanza.
 Ridurre il ricorso all’aborto volontario determinato da
motivazioni economico-sociali in conformità a quanto pre-
scritto dalla Legge 194/1978.
 Nell’ambito del progetto “Scegliere di Scegliere” offrire
una risorsa concreta da proporre alle donne in gravidanza
incontrate dai diversi soggetti facenti parte del tavolo opera-
tivo.
 Dare il via ad un circolo virtuoso di solidarietà, cura e
assistenza verso le donne in gravidanza.

Requisiti
Per poter beneficiare del contributo le mamme devono:
 Essere residenti nei comuni dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine.
 Ottenere certificazione sanitaria, rilasciata dal consultorio,
che attesti la gravidanza (darà diritto di precedenza la
certificazione di una gravidanza entro il 90° giorno).
 Sottoscrivere un progetto di aiuto con il Centro di aiuto alla
vita di Carpi, che lo attiva tramite i suoi volontari e in
collaborazione con i suoi partner sul territorio (Servizi socio-
sanitari, altre Associazioni di volontariato, ecc).
 Dimostrare che la gravidanza avviene in un contesto di
effettivo disagio economico, abitativo, relazionale, ecc.

Come viene erogato
Il sostegno economico, erogato nell’ambito di un progetto di
aiuto personalizzato, ammonta a 1000 euro per ogni donna e
verrà erogato secondo le modalità previste, per l’acquisto di
beni e servizi necessari, per un massimo 18 mesi, suddivisi tra
il periodo precedente il parto ed il periodo successivo alla
nascita del bambino. Fondamentale ai fini del progetto è il
contatto diretto e continuativo della famiglia con i volontari
del Centro di aiuto alla vita di Carpi che verificheranno, in
collegamento con gli altri servizi del territorio, l’andamento
dello stesso. L’erogazione sarà sospesa in caso di mancato
rispetto, da parte della madre, degli impegni concordati nel
“progetto di aiuto personalizzato” o nel caso di risoluzione
delle cause che hanno determinato il progetto.

Presentazione della domanda
Per poter accedere alla graduatoria è necessario compilare
l’apposita domanda e fornire la documentazione richiesta.

La domanda è disponibile presso: Centro di aiuto alla vita
Mamma Nina, via Puccini 17-19, Carpi (MO) - Servizi socio-
assistenziali Unione Terre d’Argine, Area Minori e Famiglie
(Carpi: c/o Centro Borgofortino - Viale Carducci 32;
Campogalliano: Servizi Sociali, Piazza Pace 2; Novi di Mo-
dena: Servizi Sociali, Via Buonarroti; Soliera: Servizi Socia-
li, via XXV Aprile 30) - Centro per le famiglie dell’Unione
Terre d’Argine - Caritas diocesana di Carpi, via Catellani, 9
(il lunedì mattina).
La domanda va presentata, in busta chiusa, al Centro di aiuto
alla vita Mamma Nina, via Puccini 17-19, Carpi (MO) il
giovedì dalle 15 alle 18 o il sabato dalle 10 alle 12. Due sono
le finestre per la presentazione delle domande al termine di
ciascuna sarà stilata una graduatoria: dal 18 marzo al 18
aprile 2013 e dal 15 maggio al 15 giugno 2013.

Per ripartire dalla vita
Contributo di 1000 euro per 10 donne in gravidanza

con difficoltà economiche, abitative, psicologiche
causate dal terremoto del 20-29 maggio

Sostegno economico a tutela della maternità e a favore della natalità
rivolto alle famiglie residenti nell’Unione Terre d’Argine per sostenerle nella

possibilità di portare avanti la propria gravidanza nonostante la fragilità
del momento, dovuta a difficoltà economiche, relazionali, sociali che si

sono manifestate o acuite a seguito del terremoto.

Il testo del bando
Le domande dal 18 marzo

Carpi, via Puccini n. 17-19,
ogni sabato ore 10-12
cav.carpi@gmail.com

Mirandola, via Posta,
2° e 4° sabato ore 10-12

cav.mirandola@gmail.com

Telefoni attivi 24 h su 24
345 442 96 46: Cav Carpi

338 28 54 271: Cav Mirandola

“V

Centro di
aiuto alla vita

“Mamma
Nina”

Copertina

Elisa Parolin, Tonino Zanoli
e Benedetta Bellocchio
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Annalisa Bonaretti

sono qui per lavorare,
voglio guadagnare ma
non sulla pelle degli
altri”. Sguardo fiero,

modi determinati, scelte pre-
cise, Daniela Mammi è una
donna coraggiosa perché ha
saputo – e voluto fortemente
– dire no ai facili guadagni
delle slot machines.
Solierese, due figlie, dopo una
vita come dipendente ha scelto
di mettersi in proprio e da un
anno gestisce il Caffé De
Amicis.
Quando è arrivata le macchi-
nette mangiasoldi, come le
chiamano in tanti ben consa-
pevoli di quello che in realtà
sono, mangiasoldi appunto,
c’erano già, e non erano delle
più “pericolose” visto che
erano tarate a 200 euro. Però
lei non le ha mai accettate e
anche se dismetterle è stato
tutt’altro che semplice, non
ha mai ceduto. Nemmeno per
un attimo si è fatta tentare

anche se aveva ben chiaro
che, con quel guadagno, ci
avrebbe potuto pagare un paio
di bollette. “Ho degli impe-
gni da onorare – puntualizza
-, la casa, due figlie, adesso
anche il bar, ma non è così
che voglio saldare i debiti. Lo
farò rendendo il bar ancora
più accogliente, metterò qual-
che tavolino in più, recupererò
facendo più cappuccini e caffé,
migliorando il servizio più
che potrò. So che ci riuscirò
perché mi impegnerò al mas-
simo e già adesso vedo qual-
che piccolo segnale. Final-
mente da una settimana mi
hanno tolto le slot machines ,
ma le persone che venivano
prima al bar, consumavano e
poi giocavano vengono an-
cora, prendono il solito poi se
ne vanno. Non so dove, pro-
babilmente continueranno a
giocare da un’altra parte ma
non voglio essere io quella
che li fa continuare. So per-
fettamente – prosegue – che
non era una mia responsabili-

tà se giocavano, che con ogni
probabilità l’avrebbero fatto
comunque, ma io non voglio
essere complice di un siste-
ma che non condivido. Qual-
cuno – racconta – non viene
più, ma questo risale a un po’
di tempo fa. Io apro alle sei e
un quarto, chiudo alle dician-
nove, c’era un tipo che arri-
vava all’apertura, stava qui
un paio d’ore poi se ne anda-
va a lavorare. Non sono riu-
scita a trattenermi e in più di
un’occasione gli ho suggeri-

to di starsene a letto piuttosto
che venire a giocare, non è
così che si inizia una giorna-
ta! E’ vero, non l’ho più vi-
sto, ma non mi pento di quan-
to gli ho detto. Con ogni pro-
babilità sono troppo franca,
ma su questa cosa non ho
intenzione di essere più di-
plomatica. Questi giochi sono
tremendi, creano dipendenza
e le persone devono mettersi
i testa che non si vince, si
perde e basta. E su più fron-
ti”.

Ascoltare Daniela Mammi e
provare simpatia e stima nei
suoi confronti è tutt’uno.
Quando non riusciva a far
togliere le due slot che aveva
perché il concessionario pren-
deva tempo, lei non ha fatto
altro che rendere l’angolo dove
erano sistemate ancora più
visibile. “Mi chiedevano di
mettere una tenda proprio
come ho dall’altra parte del
locale, dove sono disposti i
tavolini, una tenda che ripa-
rasse dallo sguardo indiscre-
to dei passanti o delle mac-
chine in transito, non l’ho mai
fatto. La tenda, identica a
quella montata, naturalmen-
te ce l’avevo, ma era in un
cassetto, qui in fondo. La
monterò adesso, adesso che
non ci sono più le slot
machines. Cercavo di spie-
gare a chi richiedeva un po’

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Nel suo Bar di via De Amicis Daniela
Mammi ha rinunciato alle slot
machines. “Non voglio guadagnare
sulla pelle della gente”

Esemplare

C’è un sito, senzaslot.it,
che pubblica gratuitamen-
te segnalazioni su bar che
non hanno mai avuto o
che non hanno più le
mangiasoldi. Lo hanno
ideato Mauro Vanetti e
Pietro Pace, originari di
Pavia perché, come
dichiarano ad Avvenire,
“indurre il popolo a
buttare il reddito che ha
faticosamente ottenuto
con il lavoro incoraggia
un’ideologia per cui salari
e pensioni possono essere
cancellati in un istante e
attribuisce un valore
positivo al guadagno
ottenuto senza lavorare,
con la fortuna o con
l’imbroglio. Il nostro non
è un giudizio morale sul
gioco, è un giudizio
sociale e politico sul
meccanismo delle mac-
chinette mangiasoldi. Non
vogliamo contribuire a
costruire l’illusione che
giocare alle slot possa
diventare un piccolo vizio
innocuo come prendere
un caffé”.
Tra l’altro si nota già che,
in alcuni bar con la “zona
casinò” stanno iniziando a
comparire figure squallide
come l’usuraio. E così un
bar tranquillo può trasfor-
marsi, senza neanche
accorgersene, in un
ambiente malsano. E,
forse, anche pericoloso.

“Io

Al concessionario delle slot
machines che aveva all’in-
terno del suo bar, Daniela
ha consigliato a più riprese
di cambiare lavoro. La sua
fermezza nel voler rinun-
ciare alle macchinette e il
suo suggerimento non ri-
chiesto non hanno alterato
i rapporti, anzi. Tanto che,
per la festa della donna, l’8
marzo, è arrivato con una
mimosa. Che, adesso, tro-
neggia là proprio dove era-
no sistemate le slot.

Daniela Mammi
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di privacy che se avvertiva
questa esigenza forse, dentro
di lui, c’era qualcosa che vo-
leva dirgli che giocare non
era un bene. Se qualcuno si
vergogna di qualcosa, qual-
cosa non va. Niente, o non
capivano o fingevano di non
capire”. Così ha capito – e
deciso – lei per tutti. “Non
ero io a farli giocare, però…
ero io ad avere le macchinette
e proprio non volevo averle”,
ribadisce.
Precisa che, a giocare, erano
soprattutto uomini e che, al-
l’inizio, c’erano anche parec-
chi cinesi. I primi, quasi a
sostenersi, consumavano pre-
valentemente Campari, co-
munque bevande alcoliche, i
cinesi latte caldo. Adesso la
clientela si è un po’ modifica-
ta, ma la gran parte è ormai
fidelizzata: cappuccino e
brioches, lettura dei giornali,
qualche gelato, un aperitivo,
qualche chiacchiera.  “Sono
serena – osserva Daniela
Mammi – ho fatto quello che
volevo e ritenevo fosse da
fare. Naturalmente sono con-
sapevole che ho perso un’en-
trata sicura, ma non mi faccio
spaventare da questa consi-
derazione. Sono contraria al
gioco d’azzardo, non esiste
che sia proprio io quella a
fornire a qualcuno la possibi-
lità di trascorrere ore davanti
a delle macchinette che fan-
no solo male. Ho visto gente
giocare tutto quello che ave-
va, non solo qualche euro.
Ma mi infastidiva anche chi,
pagando la consumazione e

ricevendo un euro di resto, se
lo andava a giocare nella slot”.
Non poteva certo considerar-
li giocatori, ma anche questa
piccola, tutto sommato inno-
cente abitudine, infastidiva
Daniela. Che, a chi vinceva,
dava solo monetine, non il
denaro di carta come richie-
sto. “Facevo apposta – con-
clude -, volevo che se ne an-
dassero con il loro sacchettino,
scomodo, pesante e che, in un
certo modo, li costringeva a
riflettere su come avevano
guadagnato quei soldi. Sì –
confessa – facevo tutto quan-
to in mio potere per dissua-
derli”.
Adesso lo spazio vuoto la-
sciato dalle slot sarà riempito
da qualche tavolino in più o
da qualche idea che sicura-

Al graziosi serata musicale
a favore di Amo per l’acquisto di Paxman
La cuffia per non perdere i capelli
Gran successo il 4 marzo scorso al circolo Graziosi per la
serata a favore di Amo dedicata alla raccolta fondi per
l’acquisto di Paxman, uno strumento per prevenire la perdita
di capelli causata dalla chemioterapia.
Una bella atmosfera in un dopocena fatto di musica coinvol-
gente che ha sedotto i presenti. Il liscio ha fatto da padrone e
la musica e le canzoni hanno veramente conquistato la platea.
“Paxman – spiega Angela Righi, caposala dell’Unità opera-
tiva di Medicina oncologica del Ramazzini di Carpi e del
Santa Maria Bianca di Mirandola – è una cuffia refrigerata
che il/la paziente indossa prima di iniziare l’infusione del
chemioterapico. Raffreddando il cuoio capelluto fa arrivare
meno chemioterapico, così si perdono molti meno capelli”.
Angela Righi, insieme al suo primario Fabrizio Artioli,
presidente di Amo, Associazione Malati Oncologici, prima
delle festività natalizie si è recata al nosocomio di Manchester
dove utilizzano parecchie cuffie refrigerate. In Gran Bretagna
ce ne sono circa mille nei vari reparti ospedalieri, in Italia
l’oncologia del Ramazzini sarà il secondo reparto a poterla
utilizzare. “Paxman – conclude Angela Righi – potremo
usarla su quattro pazienti al giorno; chiari i criteri di scelta:
donne malate di tumore al seno a cui vengono somministrate
le antracicline, farmaci alopecizzanti. Le pazienti sono fiduciose
come noi, ma solo dopo l’utilizzo avremo la controprova
della sua efficacia. Il fatto che tanti ospedali inglesi la
utilizzano con buoni risultati ci fa credere di avere fatto una
buona scelta”.
La competenza e la passione che contraddistingue Artioli e
Righi è la migliore garanzia, ma sorge spontanea una doman-
da: perché in Italia il Paxman non è utilizzato in centri
d’avanguardia?

A.B.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121

Il sindaco di Pavia
Alessandro Cattaneo ha
dato un segnale forte alla
sua città: insieme alla
comunità casa del
giovane e al tavolo
permanente prevenzione
dipendenze ha realizzato
una “carta etica”. Il
primo articolo della
carta invita a “non
possedere slot machines
o altre apparecchiature
legate al gioco d’azzar-
do”.
Sono 30 i locali che
hanno già aderito,
otterranno la denomina-
zione di “esercizio etico”
e il relativo marchio da
esporre. E, si spera, una
certa visibilità.
Un buon esempio, da
imitare.

mente a Daniela Mammi non
mancherà.
Il suo bar è bello, luminoso,
ben curato, lei lo gestisce con
sobrietà e con uno spirito che
dovrebbe essere emulato.
Testimonia, a testa alta e con
la schiena dritta, che, davanti
a certe realtà, si può dire, con
fermezza per la scelta e com-
prensione verso le persone,
“no, grazie”. Conquista, e
ammira, la sua disarmante
chiarezza che è indubbiamente
un’esigenza per lei e, per noi,
un’opportunità di riflessione
e gratitudine.
Quanta gente per bene c’è, in
questa nostra società che, per
i valori, sembra soffrire di un
sonno letargico. Daniela, con
la sua scelta, ha suonato la
sveglia.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
“Ti aspetto in cucina”

Lo chef Carlo Gozzi
ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,

amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono allargare
 la gamma del loro sapere

La Pasqua  in cucina: 4°lezione sabato 23 marzo  2013
Il Pesce: 5°lezione sabato 6 aprile 2013

Il Riso.. anche integrale: 6°lezione sabato 20 aprile  2013
Tutto Asparagi: 7°lezione sabato 4 maggio 2013

Orario lezioni: 15-18. Costo di ogni lezione euro 40.00
Posti limitati. Prenotazioni tel.059 693136 Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando con

lo chef e degustando insieme il risultato.

“La tendenza al gioco
compulsivo ha diverse cause
– spiega Paolo Nichelli, di-
rettore del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Azienda
Usl di Modena e dell’Unità
operativa di Neurologia del-
l’ospedale di Baggiovara -,
tra cui alcuni farmaci utiliz-
zati per il Parkinson che au-

mentano in modo consistente
il rischio di cadere nel gioco
compulsivo. Questa, ormai, è
cosa nota”.
Semplificando, il professore
spiega che noi abbiamo “due
tipi di comportamento: il
soddisfacimento immediato e
la capacità di differire la gra-
tificazione”. Insomma, il vec-

chio adagio meglio un uovo
oggi o una gallina domani?
ha motivazioni scientifiche.
“Questi due tipi di comporta-
mento – sottolinea Nichelli –
non sono solo legati all’eco-
nomia ma alla vita di tutti i
giorni. Un esempio tipico ri-
guarda la dieta. Quante volte
diciamo di iniziarla poi la ri-
mandiamo continuamente?
Però ci sono anche persone
che decidono e iniziano subi-
to. I due circuiti del cervello
circa la gratificazione imme-
diata e ritardata sono distinti
ed entrambe le modalità sono
presenti in ciascuno di noi.
Una volta può prevalere una
modalità e una volta l’altra;
l’esercizio, la volontà posso-
no far prevalere una modalità
piuttosto dell’altra. A volte
sono i neurotrasmettitori a
determinare un comportamen-
to compulsivo. Va detto –

Paolo Nichelli e i circuiti cerebrali

Il gioco è una cosa seria

conclude Paolo Nichelli – che
un neuromediatore implicato
nella gratificazione è la
dopamina”.
Insomma, noi siamo chimica
e ingerenze chimiche posso-
no cambiare, inibire o aumen-
tare i nostri comportamenti.
Di certo chi crea certi sistemi
di gioco conosce bene – an-
che troppo – il cervello uma-
no. Grazie al cielo anche i
medici lo conoscono e in molti
casi possono aiutare chi cade
vittima del gioco d’azzardo.

Paolo Nichelli
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La chiesa di Gargallo era gre-
mita così come il piazzale
antistante sabato pomeriggio
per le esequie di Enore Pini,
un uomo che ha fatto la storia
della frazione e dell’agricol-
tura locale e che si è meritato
il rispetto di tutti e l’affetto di
tanti.
“Mi ha insegnato ad andare
in motocicletta”, diceva un
signore commosso, “a me l’or-
dine”, ricordava un altro, for-
se un suo dipendente o sem-
plicemente un vicino che ha
appreso da Enore Pini come
il cortile, le macchine, tutte
le attrezzature debbano veni-
re sempre riposte in maniera precisa. Una forma di rispetto per
il lavoro, per i lavoratori, per sé.
Aveva iniziato a lavorare bambino, a elementari appena conclu-
se: il papà Annibale era tornato dalla guerra ed Enore e il fratello
primogenito Ermanno cominciarono subito a dargli una mano –
e che mano – in campagna. Una fatica compensata da grandi,
tangibili soddisfazioni.
Una vita insieme, complementari nel lavoro e umanamente, più
ruvido Ermanno, più diplomatico Enore. In entrambi un amore
immenso per il loro lavoro. Amore che hanno tramandato ai figli
che mandano avanti un’attività che, nel tempo, si è ingrandita
sempre di più ma non ha perso quell’autenticità, quel rispetto dei
valori e della natura dei fondatori.
“Lo zio, che poi per me e mio fratello Gianfranco era un
secondo padre – ricorda Giancarlo Pini – era un uomo molto
distinto e, come il papà, attaccatissimo al lavoro. Era sempre con
noi, ha lavorato finché ha potuto e, come mio padre, è stato per
tutti noi un faro”.
“La sua – rammenta il figlio Luca – è stata una vita tutta dedicata
al lavoro e agli affetti familiari; rimarrà incancellabile per me e
per i miei fratelli Stefano e Andrea e per mia madre Clarenza”.
Visto il numero di persone che hanno partecipato alla liturgia
funebre celebrata da don Fabio Barbieri il segno prima – e il
vuoto ora – che ha lasciato Enore Pini è di quelli che lasciano
traccia. E restano come esempio di sacrificio, volontà, desiderio
di intraprendere nel rispetto dell’uomo e del creato.

A.B.

bando. Sono state 640 le fami-
glie di Carpi che hanno
beneficiato del contributo, 138
quelle di Soliera, 95 di Novi e
52 di Campogalliano.
“Ci tengo a precisare – ha os-
servato il presidente Ferrari –
che la decisione è stata presa
all’unanimità da tutti i 26 con-
siglieri della Fondazione, quelli
del consiglio di indirizzo e quelli
del consiglio di amministra-
zione. Siamo orgogliosi della
scelta fatta, ma anche pieni
d’amarezza perché dobbiamo
constatare che anche in una
zona ricca come la nostra c’è
tanto, tanto bisogno”.

A.B.

L’idea di fondo è rimasta: la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi è e resta un formi-
dabile salvagente per le fami-
glie e i lavoratori in difficoltà.
Se mai ce ne fosse stato biso-
gno, la conferma è arrivata l’11
marzo nel corso di una confe-
renza stampa quando il presi-
dente Gian Fedele Ferrari  ha
spiegato che “per intereventi a
favore del sociale la Fondazio-
ne ha stanziato nel complesso
4 milioni 200 mila euro. Di
questi, 3 milioni 550 mila per
il Fondo Anticirisi, 350 mila
euro del Fondo Antisfratti, ero-
gato alla Provincia di Modena,
per interventi concordati con i
comuni dell’Unione, e i 300
mila euro del progetto Casa
nella Rete, per fornire un’ulte-
riore risposta al bisogno
abitativo. La Fondazione ha
esplicitato, una volta di più, la
sua speciale attenzione per le
problematiche sociali. Il ricor-
so a strumenti capaci di dare
risposte immediate a famiglie
del territorio che fanno fatica a
soddisfare anche le necessità
più elementari e quotidiane
dimostra la sua validità pro-
prio in momenti come questi,
di eccezionalità, scaturiti dalla
concomitanza di fattori dram-
matici, come la crisi e il si-
sma.  Uno strumento voluto e
stanziato dalla Fondazione che
vede l’indispensabile e pronta
collaborazione degli uffici so-
ciali dei comuni dell’Unione
Terre d’argine e che rappre-
senta un aiuto, certo non riso-
lutivo, ma tempestivo, nel tam-
ponare alcuni degli effetti più
destabilizzanti di questo peri-
odo.”
Alla dotazione inizialmente

prevista di 750.000 euro si è
aggiunto un stanziamento di
circa 630.000 euro.
L’erogazione della Fondazio-
ne si è rivolta ai cittadini di
Carpi, Novi di Modena e
Soliera, le cui amministrazio-
ni comunali a loro volta hanno
destinato ulteriori  50.000 euro,
per un provvedimento comples-
sivo di 1.430.000 euro.
Le risorse messe a disposizio-
ne dall’amministrazione di
Campogalliano e dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Modena, pari a circa 60.000
euro, sono state invece utiliz-
zate dai cittadini del comune
di Campogalliano.
L’intervento ha permesso di
erogare per i lavoratori colpiti
dalla crisi occupazionale, un
contributo, una tantum, di 1.800
euro per le famiglie con figli a
carico e di 1.000 euro per i
nuclei famigliari senza figli a
carico.
L’integrazione di oltre 600 mila
euro porta il bando a raddop-
piare quasi le risorse per i cit-
tadini in difficoltà, arrivando a

una cifra che ha un carattere di
eccezionalità. Eccezionalità
che, purtroppo, si incanala sem-
pre di più verso un’ordinarietà
che preoccupa molto sia i cit-
tadini che le istituzioni
A riguardo, la Fondazione CrC
è consapevole di essere stata
chiamata a farsi carico di un
problema sociale molto vasto,
che dovrebbe trovare più ri-
sposta in altri interventi
prettamente di origine statale.
Considerato il particolare mo-
mento di difficoltà, acuito dal-
le conseguenze del sisma, e la
situazione di disagio in cui
versano sempre più cittadini
del territorio, la Fondazione
CrC, stante la propria solidità
patrimoniale, non ha voluto far
mancare un aiuto concreto e
immediato, che ha raggiunto
925 famiglie del territorio.
Nel complesso sono state pre-
sentate 1.141 domande (791
da Carpi, 170 da Soliera, 116
da Novi di Modena e 64 da
Campogalliano), di queste 216
non sono state accolte per man-
canza dei requisiti previsti dal

Dalla Fondazione CrC un milione e 400 mila euro per i cittadini colpiti
dalla crisi economica e occupazionale. Ammontano quindi a oltre
4 milioni di euro gli interventi che ha stanziato a favore del sociale

Fondo straordinario anticrisi

Non è bastato l’appello al mon-
do del credito fatto nemmeno
una decina di giorni fa da
Unieco, il colosso reggiano
con 1.500 dipendenti che l’11 marzo ha presentato al Tribu-
nale di Reggio Emilia la richiesta di concordato preventivo
con riserva, ricorrendo quindi all’articolo 161 sesto comma,
della legge fallimentare. Un’iniziativa, secondo una nota di
Unieco, “necessaria a seguito di una procedura di verifica
disposta dal Tribunale di Reggio Emilia”. Il presidente
Mauro Casoli spiega che “lo scopo è evitare, almeno tem-
poraneamente, che possano trovare luogo, da parte di singoli
creditori, azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio.
L’iniziativa è stata adottata - soltanto con finalità conservative
– per proteggere e segregare i beni sociali a tutela della
continuità aziendale”.
Purtroppo, non un caso isolato quello di Unieco, ma solo
l’ultimo – speriamo davvero sia l’ultimo – di una lunga serie:

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

La comunità di Gargallo si è stretta intorno ai famigliari di Enore
Pini scomparso dopo una vita dedicata al lavoro

La sua terra

Gli aiuti del Fondo Anticrisi
sono stati rivolti a tutti i
cittadini italiani e stranieri
in regola con il permesso di
soggiorno, residenti nei co-
muni dell’Unione da data
antecedente il primo genna-
io 2011, con una dichiara-
zione Isee non superiore a
20.000 euro, che hanno su-
bito una riduzione del pro-
prio reddito dal primo gen-
naio 2009.

Unieco chiede il concordato preventivo con riserva

Salvare il salvabile
Cooperativa Muratori
Reggiolo, Orion, Coopsette;
soffrono anche Cormo, Ccpl,
il Consorzio di cooperative.

Guarda con attenzione all’accaduto Cmb che ha in Unieco un
partner privilegiato. Che ne sarà di Eureca ed Eureca
International, che associa Cmb e Unieco?
Il colosso reggiano opera dal 1904 ed è articolato su quattro
divisioni: costruzioni, laterizi, ambiente, ferroviario.
Casoli precisa che “la società, ancora oggi, è economicamen-
te in grado di produrre utili e dispone di un ingente patrimo-
nio, ma temporaneamente è illiquida”. Perché, allora, le
banche non l’hanno sostenuta? E perché il mondo coopera-
tivo sta vivendo questa che ha tutti i sintomi di un’epidemia?
In sintesi si può dire che la richiesta di concordato preventivo
con riserva concorre a evitare l’istanza di fallimento. Si
congela il pregresso e si cerca di ripartire.

A.B.

Ebim, ente di riferimento della bilateralità per le aziende
operanti nei settori Commercio, Terziario e Servizi, a seguito
del sisma di maggio 2012 ha portato avanti un progetto di
raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate. Martedì
12 marzo Franco Buontempi, presidente dell’Ebim, e i rap-
presentanti delle associazioni, Massimo Fontanarosa per
Confcommercio, Stefania Benassati per Conferesercenti , e
dei sindacati Tamara Calzolari per Cgil, Roberto Giardiniello
per Cisl, hanno simbolicamente consegnato i 20 mila euro agli
assessori all’Istruzione dei comuni di Carpi e Novi, Maria
Cleofe Filippi e Marina Rossi.
Presenti anche alcuni rappresentanti delle associazioni
beneficiarie che hanno ringraziato l’ente per questo gesto di
solidarietà e vicinanza.

M.S.C.

Enore Pini
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Annalisa Bonaretti

bello dell’inglese è che,
nella sua essenzialità,
contiene delle sfuma-

ture che l’italiano, pur con la
sua ricchezza di vocabolario,
nemmeno si sogna. Ho sem-
pre pensato che troppe parole
fanno ubriacare e che un po-
polo sia rappresentato dalla
sua lingua. L’inglese, dal mio
punto di vista, ha una finezza
e una precisione che la nostra
lingua non possiede, e non
me ne vogliano Dante e
Manzoni. L’ho pensato, per
l’ennesima volta, nei giorni
scorsi quando ho avuto la for-
tuna di conoscere Daniel, un
bambino con una grave ma-
lattia, la fibrosi cistica,  e la
sua famiglia. Un breve in-
contro ma intenso,  realizzato
grazie a Make a Wish, espri-
mi un desiderio. E in quel
make, fare, è già implicita
l’idea della realizzazione,
come se esprimere un deside-
rio contenesse già il seme del
suo renderlo vero, concreto.
E’ per questo che mi piace
l’inglese: l’impossibile diven-
ta possibile.
Il bello del mio mestiere sta
negli incontri, conosci perso-
ne che mai sarebbe stato pos-
sibile incrociare se non ci fosse
di mezzo il lavoro. Ci sono
fatti – piccoli ma importanti –
che cambiano decisamente una
giornata e un pochino anche
noi.
Daniel è l’attore principale in
una mattinata piovosa, che
solo la sua presenza ha sapu-
to rischiarare.
Daniel è un bambino che abi-
ta a Kailua, città nella contea
di Honolulu, stato delle
Hawaii, acque calde e turche-
si, una spiaggia, Lanikai, che
significa mare paradisiaco,
alisei costanti, un cielo co-
perto di aquiloni. Vive in un
paese da sogno Daniel, eppu-
re il suo sogno era tutt’altro,
trascorrere una mattinata con
Anna Molinari, “la più grande
stilista del mondo”, disegna-
re con lei, poterla conoscere
per avere risposta a quelle
domande preparate diligen-
temente prima di partire per
quello che per lui è stato un
bel viaggio e per noi un bel-
l’incontro.
Daniel ha potuto realizzare il
suo sogno grazie a Make a
Wish, l’associazione nata nel
1980 a Phoenix, Arizona.
Questo omino ha affrontato
un lungo viaggio: dalle Hawaii
a Los Angeles, da Londra a
Milano fino a raggiungere

Carpi, via Galileo Ferraris 15,
per entrare nel luogo incanta-
to della sua immaginazione,
la sede di Blumarine-Blugirl.
Con lui mamma Laura, la
sorellina Cassandra, il fra-
tellino Adrian, zio Kevin e
Gaia Ceccaroli, volontaria
di Make a Wish Italia. Ad
attenderlo la sua fatina, Anna
Molinari. Hanno disegnato
insieme abiti deliziosi – in-
credibile il talento di Daniel
–, li hanno colorati con gusto
fermo e mano leggera, hanno
chiacchierato alla pari men-
tre di là Cassandra guardava
deliziata un tavolino imbandito
con varie ghiottonerie, inde-
cisa su quale scegliere e il
piccolo Adrian, con la facci-
na sporca di cioccolato,
rimirava soddisfatto due gran-
di pezzi di un uovo di Pasqua
tenuti tra le mani. A un metro
da Daniel la mamma, felice
come e più di lui, e lo zio che
vegliava con sguardo amore-
vole su Daniel e Laura.
“Daniel loves fashion”, Daniel
ama la moda, su tutto Anna
Molinari e tra le sue collezio-
ni predilige Blugirl. Una pre-
cisione che lascia sbalorditi
in un bambino di dieci anni
che segue la moda soprattut-
to su internet. E’ qualcosa
che sente suo, lo si avverte
con chiarezza, e per lui la
nostra stilista, meglio, fashion
designer come l’appella lui, è
“fonte di ispirazione”. Per-
ché Daniel non si accontenta
di essere un attento spettato-
re, è un protagonista e vuole

esserlo. La sua ambizione è
disegnare una collezione che
vuole chiamare “Colors”,
colori. E nei disegni “for
Anna”, per Anna, emerge il
suo gusto, la sua capacità di
scegliere le tinte più azzeccate
e il suo sapersi fidare dei con-
sigli di una “regina della
moda”.
Quando arriva il tempo delle
domande Daniel si fa allun-
gare un quaderno dalla mam-
ma, le ha scritte perché non
vuole correre il rischio che
una sua qualche curiosità ri-
manga inesaudita.
Anna Molinari gli racconta
brevemente la sua vita: “Sono
nata in Italia, ho iniziato a
disegnare a dieci anni, ero
piccolina come te. Quando

ho capito che volevo far di-
ventare una passione lavoro,
sono andata a scuola a Firen-
ze dove ho frequentato l’Ac-
cademia; quando torni in Ita-
lia ti ci porto io a Firenze, è
una bellissima città ricca di
storia e di arte, con un bel
fiume che l’attraversa. E’ una
città che mi ha dato tanta cre-
atività e good vibration, good
emotions. Se hai nel cuore la
creatività, esce come un fiu-
me, esce dal tuo profondo.
Una scuola la affina, ma c’è o
non c’è. Ho chiamato la linea
Blugirl perché è dedicata alle
ragazze; il mio tessuto prefe-
rito è lo chiffon” e gli fa toc-
care una pezzuolina che Daniel
accarezza affascinato da tan-
ta leggerezza ed eleganza.

Anna, “the queen of the roses”,
la regina delle rose, mostra a
Daniel un album che racchiu-
de la sua vita professionale e
glielo dona sotto gli occhi
lucidi della mamma. Che dice,
sottovoce: “Daniel ama Anna
Molinari per il suo stile, ma
anche per la sua storia, è ri-
masto colpito dal family
business”, da quell’azienda
di famiglia in cui lui ha colto
la specificità definendolo, se
mai ce ne fosse bisogno, come
un bambino davvero specia-
le, capace di intuire e capire
l’importanza del bello e del
buono che i valori tramandati
da più generazioni – da Gui-
do e Odette a Anna e Paolo
fino ad arrivare a Rossella e
Gianguido - possono espri-
mere.
Quando Daniel vede la sua
modella preferita, Cindy
Crawford, indossare abiti di-
segnati da Anna Molinari,
quando la vede con lei e Anna,
gli dice “la conosco, è una
mia amica”, il suo sguardo si
illumina. Anche in questa
scelta dimostra un gusto pre-
ciso, che nulla ha a che vede-
re con gli stereotipi dell’og-
gi. Cindy è ancora bella, ma è
stata una top del passato, quan-
do Daniel non era neppure
nato. Scelte precise quelle di
quest’omino che sa arrivare
dritto all’anima.
Il tempo vola, arriva il mo-
mento dei regali e dei saluti.
Daniel dona ad Anna un brac-
cialetto fatto a mano da lui,
bellissime conchiglie

hawaiane che hanno lo stesso
colore dell’abito di Anna, un
grigio-azzurro polvere che è
una sciccheria. Neanche si
fossero accordati, d’altronde
quando c’è sintonia niente è
impossibile. Il pensiero ma-
gico esiste, almeno quella
mattina esisteva, davvero.
Anna dona a Daniel l’album,
alcune foto autografate “with
love”, con amore, poi un dvd
della sfilata; ai fratellini gio-
cattoli adatti alla loro età. I
bambini sono felici, noi adul-
ti commossi.
Daniel, con quel cappello e
quella sciarpa, quei braccia-
letti ha uno stile incredibile: è
assolutamente trendy, mischia
colori e stili come pochi san-
no fare e lo fa con una natura-
lezza che conquista. Basta
un’occhiata ai suoi per vede-
re che il suo è un talento natu-
rale: mamma e zio sono ve-
stiti in maniera molto pratica,
basica e sportiva, i due fratel-
lini da bambini. Lui no, lui è
lui e definirlo sarebbe ridurre
il suo stile già così deliziosa-
mente personale ed incisivo.
Quando è l’ora degli addii,
dopo innumerevoli baci rice-
vuti e restituiti, si incammina
lungo il corridoio che attra-
versa la piscina a sfioro. Si
ferma, la guarda, esclama
“l’acqua! Che bell’azzurro”
così diventa naturale raccon-
targli che sarà proprio l’ac-
qua il trait d’union tra lui e
Anna, una distanza che non
separa ma unisce. Che un gior-
no, tanti e tanti anni fa, da-
vanti al mare italiano, Anna e
suo marito, ammirati da quel-
l’azzurro, decisero di chia-
mare la loro ditta Blumarine.
Adesso sarà facile per Daniel,
una volta rientrato a Kailua,
guardare il suo oceano e ri-
cordare Anna, affascinata dal-
l’acqua e dal colore proprio
come lui. E per Anna diven-
terà naturale disegnare la pros-
sima collezione estiva pen-
sando – e forse anche ispiran-
dosi – a Daniel e alla sua
isola. E un paio di disegni di
Daniel potrebbero diventare
modelli che sfilano in passe-
rella, chissà… Di certo Daniel
ha regalato ad Anna Molinari
molto di più di un braccialet-
to, ma la consapevolezza che
“la moda non è solo bellezza,
ma anche positività, espres-
sione delle proprie emozioni
e della propria sensibilità.
Spero di aver regalato a Daniel
un momento di felicità e spen-
sieratezza”. Lui, a noi, ha
donato molto di più.

Daniel, un bambino hawaiano malato di fibrosi cistica, ha esaudito il suo più
grande desiderio: trascorrere una mattina a disegnare abiti con Anna Molinari
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Chris Greicius, un bambino gravemente ammalato, voleva
fare il poliziotto per un giorno, il suo desiderio è stato
esaudito e dopo, in sua memoria, è stata fondata Make a
Wish per permettere a tutti i bambini del mondo, seriamente
ammalati, di esprimere e realizzare un desiderio. Era il
1980, 33 anni fa e Make a Wish è diventato uno dei cento
marchi più riconosciuti del mondo.
Come sottolinea l’associazione che ha una sede italiana a
Genova, “per un bambino gravemente ammalato vedere che
il suo desiderio si realizza significa capire che nulla è
impossibile e ritrovare la forza per continuare a lottare.
Anche da un punto di vista clinico l’impatto è positivo.
Tanti bambini hanno ritrovato forze dimenticate e sono
guariti. Molti di loro sono tra i più attivi volontari di Make
a Wish”.
La potenza di un desiderio è grande, c’è uno stretto legame
tra mente e corpo ed è saggio incoraggiare i bambini (ma
anche gli adulti) a esprimere desideri. La gioia e le risate
hanno più potere di quanto si possa immaginare e speriamo
con tutto il cuore che possa essere così anche per Daniel.

Daniel con Anna Molinari
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Il santino e la Via Crucis per prepararsi alla Pasqua

In preghiera con Odoardo
Al fine di accompagnare con la
preghiera il cammino verso la
solenne cerimonia di
Beatificazione di Odoardo
Focherini, l’Ufficio liturgico della
Diocesi di Carpi ha realizzato
due strumenti per la preghiera
comunitaria e personale, dispo-
nibili per parrocchie, associazio-
ni e movimenti.
Innanzi tutto un santino che con-
tiene l’immagine del Servo di
Dio e la preghiera per la
Beatificazione; inoltre, per vive-
re questa ultima parte del cam-
mino di Quaresima insieme a Focherini, è disponibile una Via
Crucis con testi di approfondimento sulla figura di Odoardo.
Due i prossimi appuntamenti importanti che vedranno prota-
gonista il Servo di Dio. Il primo, venerdì 22 marzo a Carpi,
è la Via Crucis diocesana, presieduta da monsignor Fran-
cesco Cavina, sui luoghi della memoria della vita del Servo
di Dio (il ritrovo è alle 21 nei pressi della chiesa di San
Francesco d’Assisi; la conclusione del percorso, che si dipa-
nerà per le vie del centro storico di Carpi, è alla chiesa della
Sagra).
Il secondo momento è stato pensato per comprendere appieno
le ragioni della Beatificazione di Focherini, la cui morte fu
causata principalmente non dall’attività di salvataggio degli
ebrei ma, come dimostrano gli ultimi documenti apportati al
Processo, dallo spirito anticattolico dei persecutori nazisti
che vedevano nella fede e nell’attività di apostolato di Odoardo
una minaccia al regime. Il 10 aprile alle ore 21 presso le
Scuole Medie Montanari di Mirandola interverrà monsignor
Lorenzo Chiarinelli, che ha seguito come Vescovo Ponente
la Causa di Beatificazione, per parlare del Martirio in odium
fidei di Odoardo Focherini.

B.B.

Informazioni e contatti
I due sussidi sono disponibili, con un piccolo contributo
spese, presso il negozio di articoli religiosi Koiné (chi desi-
derasse quantità maggiori può richiedere le copie a
Compuservice, e-mail grafica@notiziecarpi.it, tel 059 684472).
Si ricorda inoltre che i componenti del Tavolo di lavoro per
la Beatificazione di Odoardo Focherini sono disponibili a
partecipare ad incontri di approfondimento sul martirio del
Servo di Dio presso parrocchie, movimenti e associazioni
della Diocesi di Carpi. Per informazioni: don Luca Baraldi,
e-mail ufficioliturgico@carpi.chiesacattolica.it

Radio Maria in diretta
da San Francesco
Martedì 19 marzo
Martedì 19 marzo, presso la chiesa di San Francesco di Carpi, Radio Maria effettuerà un
collegamento per trasmettere in diretta un momento di preghiera in memoria di Odoardo
Focherini. La parrocchia è quella originaria della famiglia del Servo di Dio e il giorno
intitolato a San Giuseppe ben si presta a ricordare un padre e marito esemplare.
Le celebrazioni  inizieranno dalle 7.30 con la preghiera del Rosario; a seguire Lodi e Santa
Messa.

Odoardo Focherini
Martire

della fede
in Cristo

Mercoledì 10 aprile ore 21
Mirandola, Scuole medie Montanari, via D. Pietri

interviene

Monsignor Lorenzo Chiarinelli
Vescovo emerito di Viterbo e membro della

Congregazione delle Cause dei Santi
el cammino del suo
popolo e nelle tragi-
che situazioni della sto-

ria umana Dio sa sempre ac-
cendere splendide luci per
indicare la strada e conforta-
re le nostre speranze. Tra que-
ste luci risplende l’altissima
professione di fede del Servo
Di Dio Odoardo Focherini,
padre di famiglia, raccolta
nelle sue ultime parole nel
campo di lavoro di Hersbruck.
Esempio eloquente di dedi-
zione a Dio e di “passione per
l’Uomo” il Servo di Dio visse
profondamente l’esperienza
della comunione ecclesiale,
il servizio apostolico nel-
l’Azione Cattolica, la profes-
sione di giornalista, nel con-
testo di una serena e intensa
vita familiare. Condannato in
quanto cristiano, morì “da
cristiano”, con offerta gene-
rosa della sua vita. Consegnò
se stesso all’amore di Dio,
accompagnato dai sentimen-
ti di fede che aveva vissuto e
coltivato nella sua vita fami-
liare, culturale, religiosa e
civile.
Questo autentico testimone
di Cristo nacque a Carpi il 6
giugno 1907. Ricevette il bat-
tesimo il 9 giugno successivo
e la Cresima l’11 maggio 1913.
Fin dagli anni giovanili fre-
quentò con assiduità i Sacra-
menti e militò tra le file del-
l’Azione Cattolica Italiana, in
cui svolse compiti di respon-
sabilità, dapprima come edu-
catore e poi come Presidente
Diocesano. Partecipò all’Ope-
ra Realina di Carpi a scopo
educativo-caritativo e fu se-
gretario del 1° Congresso
Eucaristico diocesano del
1931.
Il 9 luglio 1930 sposò Maria
Marchesi da cui ebbe sette
figli, tutti accolti con grande
gioia e cresciuti con spirito di
dedizione. Stabilì una profon-
da intesa familiare fondata
sul rispetto reciproco, sul vero
amore cristiano e vivificata
dalla grazia del sacramento
del matrimonio. Padre pre-

muroso e solerte provvide ai
bisogni della sua numerosa
famiglia esercitando il lavo-
ro di agente assicurativo.
Per la diffusione ed il soste-
gno del pensiero cristiano
contribuì alla fondazione del
giornale cattolico per ragazzi
l’Aspirante che si diffuse in
tutta Italia. Fu corrisponden-
te de L’Osservatore Roma-
no, e diede grande impulso a
L’Avvenire d’Italia, divenen-
done amministratore nel 1939.
Allo zelo per la causa della
verità e della diffusione
del Regno di Cristo me-
diante la stampa, questo
uomo veramente giusto unì
un eroico spirito di carità
per il prossimo. A partire
dal 1942 infatti, e grazie a
un’efficace organizzazio-
ne da lui ideata, riuscì a
metter in salvo oltre cento
fratelli ebrei colpiti dalla
persecuzione razziale.
Per la sua luminosa fede,
che si esprimeva
nell’apostolato cattolico e
giornalistico e che anima-
va le coscienze a profes-
sare la verità e la giusti-
zia, l’11 marzo 1944 fu
fermato a Carpi, su ordine
delle SS, e condotto in stato
di arresto al carcere di S.
Giovanni in Monte di Bo-
logna, da dove fu avviato
al campo di concentramen-
to di Fossoli. La sua via
crucis, attraverso il cam-
po di smistamento di Gries
e il campo di concentra-
mento di Flossenbürg, lo
condusse alla destinazio-
ne definitiva di Hersbruck,
dove giunse il 29 settem-
bre 1944.
Qui il Servo di Dio acqui-
sì la consapevolezza che
Dio gli chiedeva l’estre-
mo sacrificio della vita a
suggello della sua fedeltà
al Vangelo.
I documenti coevi mostra-
no che la volontà
persecutoria nei suoi con-
fronti fu motivata unica-
mente da odio verso la fede,

e provano, da parte del Servo
di Dio, l’accettazione della
sofferenza, la fedeltà alla pre-
ghiera, la consolazione offer-
tagli dalla fede, l’impegno
costante nel rafforzare la fede
degli altri, il perdono nei con-
fronti del persecutore.
Le piaghe ad una gamba e al
piede, nella negazione asso-
luta di ogni possibile soccor-
so medico, sfociarono in una
grave setticemia che nel pro-
gressivo strazio del fisico lo
condusse alla morte il 27 di-

cembre 1944.
Alla sua vita egli antepose la
Croce, che Gesù gli indicava
come il più luminoso degli
ideali. E quella Croce portò,
con piena e volontaria accet-
tazione, fino al calvario, se-
reno nella sofferenza, fortifi-
cando con l’esempio gli spi-
riti più deboli.
In virtù della crescente fama
di martirio che circondò il
Servo di Dio fin da quando fu
conosciuta la sua edificante
morte, l’Ordinario della Dio-

cesi di Carpi, ottenuta la
competenza territoriale dal
Vescovo di Bamberg (Ger-
mania), istruì dal 30 mar-
zo 1996 al 26 maggio 1998
l’Inchiesta diocesana
super adserto martyrio.
Preparata la Positio, il 16
ottobre 2007 si tenne il
previsto Congresso Pecu-
liare dei Consultori Teo-
logi super martyrio. Infi-
ne i Padri Cardinali e
Vescovi nella Congrega-
zione Ordinaria del 3 aprile
2012, sentita la relazione
del Ponente della Causa
Sua Ecc.za Rev.ma Mons.
Lorenzo Chiarinelli, Ve-
scovo emerito di Viterbo,
hanno riconosciuto che il
Servo di Dio Odoardo
Focherini fu ucciso in odio
alla fede.
Fatta dunque un’accurata
relazione di tutte queste
cose da parte del sotto-
scritto Cardinale Prefet-
to, lo stesso Santo Padre,
ratificando i voti della
Congregazione delle Cau-
se dei Santi, in data odier-
na ha dichiarato: Consta
il martirio, la fama di mar-
tirio e la sua Causa per il
caso e l’effetto di cui si
tratta.
Infine ordinò che questo
Decreto fosse pubblicato
e trascritto negli Atti del-
la Congregazione delle
Cause dei Santi.

Dato a Roma, il 10 del
mese di maggio dell’An-

no del Signore 2012

Prosegue il cammino di approfondimento della figura di Odoardo Focherini che
Notizie porterà avanti fino alla Beatificazione. Diversi i materiali a disposizio-
ne di chi volesse conoscere da vicino la grande fede, l’ardente speranza, la cari-
tà operosa di un uomo che ha vissuto tutta la sua vita secondo il Vangelo

Il testo integrale della dichiarazione del martirio

Morì da cristiano

Pagina a cura di Benedetta Bellocchio

Speciale Beatificazione

È stata predisposta sul sito diocesano
un’apposita sezione dedicata alla
Beatificazione di Focherini, dove è
possibile ritrovare materiali utili al-
l’approfondimento, personale o nei gruppi parrocchiali e associativi, della figura di
Odoardo. In particolare, è possibile consultare il calendario delle iniziative ufficiali in
preparazione al 15 giugno, diversi documenti utili e, nelle apposite sezioni, sono disponibili
fotografie storiche scaricabili e molti video.
Per diffonderne la conoscenza e l’utilizzo, i pdf dei diversi materiali prodotti dalla Diocesi
sono scaricabili anche dal sito diocesano www.carpi.chiesacattolica.it.

N

Arriverà presto nelle parrocchie
uno stendardo da appendere nei

luoghi di vita della comunità,
con il logo della Beatificazione e
parte del Testamento spirituale

di Odoardo Focherini, per
accompagnare i fedeli verso

questa importante celebrazione.

Via Crucis

Odoardo

Focherini

con

a cura di Don Luca Baraldi
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La Corte Costituzionale ha liberalizzato totalmente
la commercializzazione, rigettando tutte le istanze
delle Regioni. Dalla Cei l’invito a ‘’non sacrificare
all’economia’’ il giorno del Signore

Non bruciamo la domenica
li orari e i giorni di aper-
tura (o chiusura) degli
esercizi commerciali

sono un tema che non cessa di
interessare e anche dividere
l’opinione pubblica, il mondo
politico nonché la stessa Chiesa,
soprattutto per gli aspetti legati
al riposo festivo, alla celebra-
zione cristiana della domenica,
alla vita comunitaria, alla di-
mensione dei legami familiari.
Recentemente la Corte Costitu-
zionale italiana si è pronunciata
sulla materia, prendendo in con-
siderazione numerosi ricorsi pre-
sentati da diverse Regioni italia-
ne, in forma e con modalità e
contenuti diversi, ma tutti acco-
munati dall’intento di salvaguar-
dare, in qualche modo, la dome-
nica come giorno festivo e di
riposo oltre che di armonia fa-
miliare e sociale. La Corte Co-
stituzionale ha di fatto rigettato
tutti i ricorsi regionali variamente
motivati a difesa dei piccoli eser-
cizi (Piemonte), del riposo setti-
manale (Friuli e Toscana), del
rispetto delle peculiarità socio-
culturali (Lombardia) e altre. La
Consulta ha così sancito, a quan-
to sembra una volta per tutte, la
prevalenza del principio di “tu-
tela della concorrenza” e del
valore superiore della
liberalizzazione, “rimuovendo
vincoli e limiti alle modalità di
esercizio delle attività economi-
che”. Tutto ciò - sostiene la Cor-
te - va “a beneficio dei consuma-
tori” creando “un mercato più
dinamico e più aperto all’ingres-
so di nuovi operatori”. Di fronte
a questi pronunciamenti, Luigi
Crimella, per il Sir, ha raccolto il
parere di monsignor Angelo
Casile, direttore dell’Ufficio na-
zionale per i problemi sociali e il
lavoro della Cei.

Ormai sembra una cosa fatta:
la domenica non è più “sacra”
e il mercato sembra aver vin-
to. Qual è il pensiero della
Chiesa italiana in materia?
Per rispondere mi rifaccio a una
recente prolusione del presiden-
te della Cei, cardinale Bagnasco,
che ebbe a precisare: ‘Non è
assolutamente indifferente né ef-
ficace parcellizzare il tempo del
riposo in base alle leggi del mer-
cato. La domenica, che nella tra-
dizione del nostro Paese è dedi-
cata alla famiglia e, se cristiana,
al Signore nella comunità, non
può essere sacrificata all’econo-
mia, indebolendo anche in que-
sto modo un istituto che sempre
di più si conferma, insieme alla
persona, come la prima risorsa
di una società che voglia essere
non una moltitudine di individui
ma un popolo coeso e solidale’.
Mi pare un intervento chiaro e
motivato.

Esiste qualche eccezione che
renda accettabile il lavoro fe-
stivo?
Sì, ad esempio la Chiesa ha
espresso la sua attenzione nei
confronti del lavoro e del riposo
festivo anche attraverso la costi-
tuzione di cappelle nei luoghi
della sofferenza, gli ospedali, e
nei luoghi dei trasporti. Si è as-
sicurata così un’assistenza reli-
giosa agli uomini e alle donne
che sperimentavano le difficoltà
più diverse dovute alla malattia
e alla precarietà del viaggio. In
ultima analisi, fatta salva l’at-
tenzione ai lavoratori (impren-
ditori e dipendenti) nei luoghi
puramente commerciali, occor-
re evitare di creare in essi delle
cappelle, considerato che siamo
di fronte a luoghi dove è preva-
lente la logica mercantile che
rischia di corrompere la propo-
sta evangelica.

Il tema della famiglia sembra
essere un “argomento forte”
per insistere sul dovere del ri-
poso festivo. È così?
È vero: un’armonizzazione tra i
tempi del lavoro e quelli dedica-
ti alle relazioni umane e familia-
ri favorisce un tenore di vita
dignitoso, basato su stili di vita
adeguati alle proprie possibilità
e sui rapporti interpersonali e
non sulla ricchezza economica
individuale. L’eccessivo lavoro
domenicale, invece, incrementa
i problemi familiari e i suoi già
fragili equilibri, in quanto impe-
disce di riunirsi per ritrovare le
proprie radici a livello persona-
le, familiare e spirituale. Occor-
re custodire il rapporto armo-
nioso tra i tempi della famiglia e
i tempi del lavoro.

Oltre alla famiglia, il lavoro
festivo mette in crisi anche la
parrocchia, allontanando i fe-
deli. Come ovviare a questo
pericolo?
Qui bisogna guardarsi da un
equivoco: non si tratta di con-
trapporsi semplicemente ai
centri commerciali o d’invita-
re i cattolici a disertarli nei
giorni festivi, anche in consi-
derazione del fatto che la sem-
plice apertura in questi giorni
non aumenta i consumi, sem-
mai li sposta da un giorno al-
l’altro. Occorre invece elevare
la qualità della vita nelle no-
stre comunità parrocchiali e fa-
vorirne, all’interno, legami per-
sonali virtuosi. Se nelle nostre
comunità si vivono rapporti
cordiali, sereni, accoglienti,
fraterni non si ha la necessità
di stordirsi nei luoghi del tutto
e subito, tutto è commercio,
tutto è in vendita.

Annalisa Bonaretti

febbraio Confesercenti,
in collaborazione con
la Cei, la Conferenza
Episcopale Italiana, ha

deciso, con una raccolta fir-
me, di dare nuovo slancio alla
proposta di legge di iniziativa
popolare che riporti nell’am-
bito dei poteri delle Regioni le
decisioni sulle aperture dome-
nicali. La campagna
LiberalaDomenica sta riscon-
trando un alto gradimento, ma
va supportata se si vogliono
modificare le decisioni prese.
A Carpi l’Ufficio per la Pasto-
rale sociale del lavoro diretto
da Nicola Marino e
Confesercenti guidata da
Massimiliano Siligardi, se-
guendo le indicazioni nazio-
nali che prevedono di dedica-
re domenica 17 marzo, quella
che precede la domenica delle
Palme, a una raccolta firme
speciale, si sono attivati con
dei gruppi di volontari per re-
alizzarla all’uscita delle mes-
se della mattinata presso le
chiese di Quartirolo e di San
Marino.
“Finora, in sordina, in nem-
meno un mese abbiamo già
raccolto 500 firme – afferma
Nicola Marino -. Abbiamo vi-
sto che la gente aderisce vo-
lentieri, l’impressione ricevu-
ta è che sia un tema molto
sentito. Per noi è una battaglia
importante – sottolinea -, ma
non assumiamo atteggiamenti
da crociata, consapevoli come
siamo che la possibilità di fare
la spesa e fare compere la do-
menica è apprezzata da tutti

perché, va riconosciuto, è
un’opportunità. Ma non può
esserlo se le domeniche, inve-
ce di essere 10/15, diventano
tutte le domeniche dell’anno.
Noi riteniamo che la domeni-
ca debba conservare la sua di-
mensione spirituale, ma al di
là del valore religioso c’è un
valore culturale, sociale, col-
lettivo che va ricordato e af-
fermato con assoluta chiarez-
za. E’ provato anche scientifi-
camente che il riposo in un
giorno qualunque rispetto alla
domenica ha effetti diversi sul-
l’individuo. Per questo, per la
sua importanza ‘umana’ e na-
turalmente perché, per noi cat-
tolici, la domenica è il giorno
dedicato al Signore oltre che
alla famiglia, agli affetti, alle
relazioni, promuoviamo que-
sto momento di mobilitazio-
ne”.
“Mobilitazione – prosegue
Massimiliano Siligardi – che
sarà utile per riaffermare la
validità dell’iniziativa e ci aiu-
terà a consolidare quanto fi-

nora raggiunto, anche solo a
livello di sensibilizzazione al
problema. Le liberalizzazioni
delle aperture contenute nel
decreto Salva Italia non hanno
dato nessuno dei risultati spe-
rati – precisa Siligardi -: il
‘sempre aperto’ non ha muta-
to la situazione di consumi e
occupazione, letteralmente
fermi al palo. A crescere sono
stati solo i costi di gestione e
l’impegno di piccoli e medi
imprenditori e lavoratori. Sen-
za una legge in grado di rego-
lamentare la situazione crea-
tesi, nei prossimi cinque anni
è prevista la chiusura sul suolo
nazionale di circa 80 mila ne-
gozi (con la conseguente scom-
parsa di circa 240 mila posti di
lavoro) col risultato che le
nostre città saranno sempre più
vuote e meno sicure”.
Oltre 100 mila le imprese, se-
condo le stime di
Confesercenti, che in Italia
hanno abbassato la serranda
per sempre dal 2008. E nessu-
na inversione di tendenza si è

Domenica 17 marzo all’uscita delle messe mattutine,
raccolta firme presso le chiese di Quartirolo e San Marino.
L’iniziativa di Confesercenti ha il sostegno della Cei

LiberalaDomenica

ontinua dalla primaC Compromessi virtuosi
tico. E’ l’effetto disastroso
della dispersione che alla fine
si traduce nell’insignificanza
di una presenza. Dove sono
finiti tavoli e forum, conve-
gni e settimane sociali, docu-
menti e appelli? Tutto svani-
to in un silenzio inspiegabile.
Proprio quando più alta e ni-
tida dovrebbe sentirsi la voce
di coloro che hanno veramente
a cuore le sorti di questo Pa-
ese, quei “liberi e forti” che
vivono l’impegno politico
nella dimensione del servi-
zio, che si trovano ora tra gli
eletti in Parlamento, non tan-
to perché scelti dagli elettori,

ma perché rappresentativi di
mondi e realtà
dell’associazionismo cattoli-
co della società civile, tutti
tacciono. C’è una frase di
Martin Luther King che spes-
so citava don Oreste Benzi
nell’intento di scuotere i cre-
denti dal loro torpore di fron-
te alle ingiustizie del mondo
e alle offese verso la vita umana
e che ora viene alla mente per
leggere questa fase politica:
“Non ho paura della cattive-
ria dei malvagi ma del silen-
zio degli onesti”. Forza ami-
ci, dite qualcosa di cristiano a
questa politica.

arginare il pericolo grillino
alle prossime amministrati-
ve. Certo anche sul versante
del Pdl, come ricordava Fon-
tana nel suo editoriale, è ne-
cessario che Silvio Berlusconi
faccia un passo indietro per
rendere possibile l’accordo
con Pd e Scelta Civica. Le
ultime vicende giudiziarie
purtroppo non facilitano que-
sta prospettiva.
In questa babele politica e
istituzionale i cattolici sono
ammutoliti, tanto da lasciare
la scena ai grillini in qualità
di fautori di un rinnovato slan-
cio ideale dell’impegno poli-

vede alcun meccanismo de-
mocratico al proprio interno
ma è in balia delle esternazioni
più o meno autoritarie del suo
leader via web, che rifiuta il
confronto con la stampa, che
organizza marcette su Roma
di sgradevole memoria? Morto
un Chavez in Venezuela ne
vogliamo creare uno in Ita-
lia? E’ comprensibile la fru-
strazione della sinistra, alla
terza sconfitta su tre tentativi
di un segretario politico indi-
cato come premier (Occhetto,
Veltroni e ora Bersani) ma
questo non è il modo miglio-
re per rialzare la testa o per

www.liberaladomenica.it
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registrata dalla liberaliz-
zazione di orari e aperture do-
menicali. “Normativa – ricor-
da Massimiliano Siligardi - ,
presente solo nel nostro Paese
tra i principali dell’Unione Eu-
ropea -, infatti in Germania e
in Francia le domeniche di
apertura nell’anno sono 10
mentre in Olanda e in Spagna
si arriva ad un massimo di 12
-. Al momento non ha fatto
registrare alcun incremento di
consumi, occupazione e mi-
glioramento del servizio. Anzi
rischia di tradursi in un peg-
gioramento del servizio me-
desimo, in particolare quello
di vicinato, maggiori difficol-
tà per gli anziani, con riper-
cussioni negative anche sulla
sicurezza. In altre parole un
regalo alla Grande Distribu-
zione, con trasferimento di
quote di mercato dai negozi
piccoli e medi ai grandi. Con
la scusa di assicurare maggio-
re concorrenza, il Governo si è
appropriato di competenze re-
gionali, negando nei fatti ogni
garanzia di concorrenza”.
Deve far riflettere che realtà
così diverse come Confe-
sercenti e Cei si siano messe
insieme per portare avanti que-
sta battaglia che riconferma,
conclude Nicola Marino, “il
valore antropologico e sociale
del riposo domenicale”.
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Laura Michelini

abato mattina 9 marzo
la zona rossa di Con-
cordia è stata aperta per
visite guidate ai cittadi-

ni che, accompagnati dal sin-
daco Carlo Marchini, hanno
potuto vedere con i loro occhi
il centro storico del paese a
dieci mesi dal sisma.  Concor-
dia è uno dei paesi più danneg-
giati, ma la voglia di ripartire è
grande. Il sindaco racconta
mesi di fatiche e progetti di
ricostruzione nell’intervista
che segue.

Come è oggi lo stato del cen-
tro storico e degli edifici pub-
blici di Concordia?
Il centro storico di Concordia
è, per sua conformazione, for-
se il più danneggiato dal sisma
di maggio di tutto il cratere. Al
tempo stesso è forse uno dei
centri storici più caratteristici
e, lo dico con un pizzico di
orgoglio, forse uno dei più bel-
li tra quelli danneggiati. I più
importanti edifici sono lesionati
in modo rilevantissimo: il mu-
nicipio, la chiesa parrocchiale,
l’oratorio, la canonica, oltre a
tanti palazzi storici e ai bellis-
simi cortili che hanno sempre
caratterizzato il centro. Negli
ultimi mesi, soprattutto grazie
al grande lavoro dei Vigili del
Fuoco, moltissimi sono gli edi-
fici messi in sicurezza o pur-
troppo demoliti. Contiamo di
terminare l’opera di messa in
sicurezza entro marzo, in modo
tale da poter riaprire al transito
pedonale buona parte della
zona rossa ancora chiusa.

In che stato versa invece la
periferia?
Molte sono le abitazioni dan-
neggiate: complessivamente
sono oltre 1.200 su un totale di
circa 3.500 famiglie. Purtrop-
po le domande presentate per il
risarcimento del danno e il re-
lativo recupero sono ancora
pochissime, circa una trentina.
Come amministrazione stiamo
cercando di incoraggiare la pre-
sentazione delle domande,
chiarendo che le risorse ci sono
e sono sicure, ed inoltre che si
può contare sul contributo pari
al 100 per cento del danno su-
bito. Ogni abitazione
recuperata è per noi un grande
successo perché significa una
famiglia in più che può rientra-
re nella propria casa.

Quali sono oggi le principali
problematiche di un comune
come Concordia che ha subi-
to fortemente il terremoto?
La prima difficoltà è legata alla
necessità di intervenire su nu-
clei immobiliari complessi, con
proprietà frazionate e danni a
volte molto differenti per gra-
vità tra una proprietà e l’altra.
E’ il tema tipico del centro
storico. Ci viene incontro in
questo senso la recente legge

regionale sul “Piano della Ri-
costruzione”, che permette di
individuare le cosiddette “Uni-
tà minime di intervento” facili-
tando la partenza dei lavori e
consentendo, nei casi previsti
dalla legge, di surrogarci a quel-
le proprietà non motivate a par-
tire. Ci sarà un grande lavoro
da fare nelle prossime settima-
ne, indispensabile per dare im-
pulso alla ricostruzione del cen-
tro.

Come affrontare il problema
della carenza di personale
specializzato?
I comuni stanno lavorando con
poco più del personale presen-
te prima del terremoto. Come
faremo a dare risposte celeri ai
cittadini e alle imprese che fa-
ranno domanda per la ricostru-
zione delle case e dei fabbricati
industriali e artigianali? Come
faremo a far partire contempo-
raneamente i cantieri per la ri-
costruzione dei tanti edifici
pubblici lesionati? Penso al-
l’ampliamento della scuola ma-

terna, al teatro del Popolo, alla
scuola di musica, al teatro di
Vallalta, al centro aggregativo
di Concordia, ai cinque cimite-
ri, per i quali probabilmente
entro l’anno potremmo avere
le risorse finanziarie necessa-
rie, grazie alle donazioni e al
risarcimento dell’assicurazio-
ne, ma non il personale neces-
sario per fare le gare e gestire i
cantieri. La possibilità di poter
assumere personale specializ-
zato è per noi una priorità.

Quali sono i progetti presen-
ti e futuri di ricostruzione?
Le scuole provvisorie anche a
Concordia sono state realizza-
te a tempo di record. I moduli
abitativi sono una realtà da
gennaio e le famiglie che non
sono state in grado di trovare
una casa in affitto oggi godono
di una abitazione temporanea
ma dignitosissima. Stiamo ul-
timando la piattaforma com-
merciale che ospiterà tante at-
tività che hanno perso la loro
sede storica; siamo partiti con

la realizzazione del municipio
provvisorio che dovrebbe es-
sere ultimato entro il mese di
maggio. Accanto al municipio,
alle scuole, ai moduli abitativi,
su un terreno espropriato dal
Commissario sorgerà anche la
nuova chiesa parrocchiale che
auspichiamo di poter inaugu-
rare a maggio assieme al muni-
cipio. Verso settembre dovreb-
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Il sindaco Marchini parla del lavoro fatto e dei progetti futuri

Gli edifici parrocchiali
Per quanto riguarda la parrocchia di Concordia, il progetto
portato avanti dalla Provincia autonoma di Trento, prevede la
realizzazione di un grande complesso dove sorgeranno la
chiesa, le sale della comunità, il campo sportivo e i parcheggi.
“Abbiamo raggiunto un accordo con il Comune per quanto
riguarda la concessione del terreno – spiega l’economo diocesano
Stefano Battaglia – e con la Provincia di Trento abbiamo
stabilito la convenzione. I progetti di urbanizzazione sono stati
consegnati e, dopo le prove  geologiche che sono state effettua-
te in questi giorni, si sta stipulando il contratto per l’appalto dei
lavori di scavo all’impresa scelta. Speriamo che tutto possa
prendere il via tra un paio di settimane”.
Nell’ambito delle opere provvisionali, l’ordinanza regionale n.
16 del 15 febbraio scorso ha approvato la messa in sicurezza
della chiesa di Santa Caterina; il puntellamento delle facciate
e la realizzazione della copertura provvisoria della chiesa di
San Pietro Apostolo di Fossa; l’intervento di puntellamento e
di realizzazione di copertura provvisoria nell’oratorio in via
della Pace a Concordia, finalizzato alla riapertura della via; la
messa in sicurezza della chiesa di San Giovanni; la messa in
sicurezza della canonica di Concordia, finalizzata alla salva-
guardia della pubblica incolumità su via della Pace e alla
riapertura della zona rossa.

be essere ultimata anche la
nuova palestra. In pochi mesi
saremo in grado di ricostruire
il nuovo centro della Concor-
dia con negozi, municipio,
chiesa, scuole e palestra, in
modo tale da riconsegnare ai
concordiesi un luogo dove ri-
trovarsi e riconoscersi, provvi-
sorio perché siamo fortemente
determinati a ricostruire il no-

Carlo Marchini

stro bel centro storico, come
prima e meglio di prima.

Com’è nata e come si svolge
la collaborazione tra Concor-
dia e Torino? 
Forse sarà frutto della casuali-
tà, o forse più prosaicamente
del lavoro di squadra; fatto sta
che la collaborazione con To-
rino, il suo territorio e le sue
istituzioni sta diventando il filo
conduttore della nostra rico-
struzione. Tutto nasce dalla
fortuna di avere a Concordia il
campo di soccorso gestito dal-
la Croce Rossa Italiana e dal
suo splendido comandante
Ignazio Schintu di Settimo
Torinese. Anche grazie a lui
abbiamo preso contatto con la
Protezione Civile della Provin-
cia di Torino che, in accordo
con la nostra Provincia, entro
pochi giorni ci ha inviato per-
sonale qualificato e mezzi per
il primo soccorso. Da lì il pas-
so è breve; il Presidente della
Provincia di Torino, in visita,
si è reso conto dell’entità del
danno e si è messo a disposi-
zione per l’aiuto a Concordia.
Questo si è tradotto anche nel-
la collaborazione per il proget-
to di completo recupero del
teatro del Popolo e per una
raccolta fondi. La prestigiosa
Università del Politecnico di
Torino ci ha inviato professori
e studenti specializzati in “si-
smica”, preziosi nella
rilevazione dei danni e nei con-
sigli sul da farsi nelle situazio-
ni più complicate. Alcuni gior-
ni fa il Politecnico ha preso in
esame il sisma in Emilia con
un focus particolare sul “Caso
Concordia”.
Anche altri comuni ci hanno
assicurato l’impegno per la pro-
gettazione del recupero dei
nostri edifici pubblici; non pos-
so non menzionare il Comune
di Modena e quello di
Formigine per la loro splendi-
da collaborazione. Non posso
non ringraziare il mondo acca-
demico: la collaborazione con
la Facoltà di Architettura di
Ferrara e con la Facoltà di Ur-
banistica di Venezia sono una
realtà concreta ed il loro impe-
gno ci onora e ci inorgoglisce.

Verso il futuro
“L’anno che è appena iniziato sarà strategico: saremo impe-
gnati a ripensare come sarà la Concordia del futuro - afferma
il sindaco Marchini -. Fino ad oggi tutti abbiamo lavorato,
potremmo dire giorno e notte, per portare soccorso alla
popolazione, ripristinare i servizi essenziali, mettere in sicu-
rezza abitazioni ed edifici pubblici. Oggi è venuto il momento
di fermarci un attimo a riflettere affinché il nostro lavoro
abbia un senso di marcia determinato e condiviso con la
nostra popolazione. Dal disastro del terremoto dobbiamo
saper cogliere quelle opportunità che il progetto di rinascita
ci offre; dobbiamo cioè ripensare il nostro centro storico, il
nostro tessuto urbano, i luoghi della convivenza collettiva, le
nostre frazioni, cercando di proiettare le sguardo oltre la siepe
del contingente, pensando di lasciare ai nostri figli ed ai nostri
nipoti una Concordia più bella, attrattiva e vivibile di quella
che il terremoto ci ha distrutto”.

La Concordia che verrà
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Grazie al generoso contributo di tanti,
il Mirandola 1 e il Masci hanno una nuova sede

Spazi di fraternità

Grazie al generoso contributo di tanti,
il Mirandola 1 e il Masci hanno una nuova sede

gruppo scout
Mirandola 1 e la co-
munità Masci San Mi-

chele si sono riuniti il 9 mar-
zo per l’inaugurazione delle
nuove sedi al centro sportivo
parrocchiale di via Posta. Una
grande festa a cui tanti hanno
voluto partecipare, fra gli al-
tri, Lara Cavicchioli, asses-
sore ai Servizi per la promo-
zione della persona, Edmondo
Trionfini, presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, i famigliari
di Enea Grilli in rappresen-
tanza della Fondazione a lui
intitolata, Vanda Sansovini
e padre Giovanni Bertuzzi,
segretaria e assistente eccle-
siastico del Masci per la re-
gione Emilia Romagna. Pre-
senti anche i rappresentanti
del gruppo Mirandola 2, del-
la Zona Agesci e del Masci di
Carpi e di Sammartini di
Crevalcore. Dopo un momento
di condivisione, il parroco don
Carlo Truzzi ha benedetto le
nuove sedi, due “casette” col-
locate dietro la tensostruttura
polifunzionale. La prima ac-
coglie il reparto femminile
ed è stata realizzata attraver-
so la solidarietà di numerosi
enti e privati. “Il nostro più
sentito grazie – ha affermato
Alberto Tagliavini,
capogruppo del Mirandola 1
– va a tutti coloro che hanno
generosamente contribuito.

Spazi di fraternità

no gli altri’. Ci è venuto quin-
di spontaneo dare risposta
all’esigenza di uno spazio per
le attività del Masci non solo
a Mirandola ma anche a
Sammartini di Crevalcore.

Qualcosa di piccolo, natural-
mente, ma, ne siamo convin-
ti, un segno di fraternità e di
speranza”. Anche tramite
queste nuove strutture, il centro
parrocchiale di via Posta si

E’ tuttora inagibile l’orato-
rio di via Cavour, dove si
riuniva il Mirandola 1, che,
dopo il terremoto, si è tra-
sferito presso il centro spor-
tivo di via Posta. Le unità
del gruppo sono oggi ac-
colte in parte nella casa
parrocchiale, dove ha tra-
dizionalmente sede il
Mirandola 2, in parte nelle
due casette inaugurate il 9
marzo.

Fra i tanti cito in particolare
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola, il Co-
mune di Mirandola, la Fon-
dazione Enea Grilli, il comi-
tato di San Martino Carano e
Fabio Vettori, che ci hanno
fornito rispettivamente le
magliette ‘Save the Bassa’ e
le stampe con cui fare
autofinanziamento. Ai lavori
di allestimento della struttura
hanno poi collaborato attiva-
mente i capi scout”. La se-
conda casetta, che ospita il
Masci e le coccinelle del cer-
chio, è stata costruita grazie
alle donazioni delle comunità
Masci a livello nazionale, at-
traverso la onlus “Eccomi”,
della Fondazione CrM, con il
contributo del Comune di
Mirandola. “E’ connaturata
allo scautismo – ha sottoline-
ato Vanda Sansovini – l’at-
tenzione al prossimo, perché
come dice la nostra legge, gli
scout ‘si rendono utili e aiuta-

Incontro
di preghiera
promosso
dall’Azione Cattolica

Il settore  adulti dell’Azione
Cattolica (commissione
Adultissimi) propone una ve-
glia di preghiera domenica
24 marzo alle ore 15.45 pres-
so la canonica di Mirandola.
Questo incontro segue quel-
lo tenutosi presso la Sagra di
Carpi nel novembre 2012  sul-
la fiducia nell’aiuto di Dio
anche nei momenti che paio-
no più incerti, a volte giudi-
cati, percepiti e dunque repu-
tati  immeritati (il riferimen-
to evangelico è il miracolo
della tempesta sedata da
Gesù).
Ci addentreremo nel tema
della “fede e perseveranza
nella prova” attraverso il bra-
no evangelico di Luca 22,28-
32, la fede vagliata dal fuoco
della persecuzione e dalle
sconfitte, con lo sfondo della
figura del “Giusto provato”,
spaziando nel grande tema
della depressione e diminui-
to vigore spirituale che può
insorgere in ogni fase della
vita ma con più frequenza e
effetto devastante proprio
nella età che dovrebbe essere
“della maturità nella fede” e
di guida per le giovani gene-
razioni, anche all’interno del-
le parrocchie.
L’incontro sarà condotto,
dopo una introduzione di pre-
ghiera, dalla lectio divina del-
l’assistente don Carlo
Gasperi sul brano suddetto,
a cui seguirà un intervento di
Giorgio Magnani, psichia-
tra presso il servizio di igiene
mentale di Carpi, specializ-
zato in manie compulsive,
abusi e ludopatie in genere,
patologie purtroppo sempre
più diffuse nella popolazione
e capaci di incidere negativa-
mente sulle relazioni
interpersonali e familiari. Si
darà ampio spazio alla di-
scussione con interventi mi-
rati di altri professionisti per
guidarci in questo tema così
complesso e delicato.
La scelta della parrocchia di
Mirandola non è certo casua-
le, tutti noi siamo chiamati
alla conversione della nostra
vita, specie in questo periodo
di Quaresima. Nel caso degli
amici mirandolesi si tratta di
una vita ora provata e sferza-
ta, chi direttamente, chi con i
sacrifici per definire un dise-
gno di carità cristiana a lungo
termine, chi nella sofferenza
indiretta magari solo psico-
logica.

Gianluca Gualdi

Domenica 24 marzo
ore 15,45

Parrocchia di Mirandola,
via don Minzoni

Veglia di preghiera
Fede e Perseveranza

nella prova
(Luca 22, 28-32)

Intervengono:
Don Carlo Gasperi,

Assistente Azione Cattolica
Dott. Giorgio Magnani,

Psichiatra

Mirandola Concordia

Il

conferma sempre più, dun-
que, luogo di accoglienza e di
vita per le numerose attività
giovanili, e non, della comu-
nità mirandolese.

Mortizzuolo
Pregando
per i sacerdoti
Un abbraccio universale, da
Mortizzuolo alla Chiesa intera.
Così si è svolto l’11 marzo
l’incontro di fraternità
sacerdotale nella parrocchia
che ha dato i natali a numerosi
presbiteri nel secolo scorso e
dove l’8 marzo 1937 moriva
il canonico Armando Benatti,
figura esemplare di sacerdote
della Chiesa di Carpi. Durante
la Santa Messa, si è pregato
non solo per i sacerdoti
mortizzuolesi, con un
particolare ricordo per i defunti
- fra cui don Claudio Pontiroli
nel primo anniversario della
morte - ma anche, come ha
sottolineato il parroco don
Marino Mazzoli, per i
famigliari e tutti coloro che

hanno contribuito a far maturare
queste preziose vocazioni.
Dunque, testimoni di fede,
presbiteri e laici, della cui
ricchezza spirituale, come ha
osservato nell’omelia il

canonico Benito Poltronieri,
decano dei sacerdoti
mortizzuolesi, ancora oggi gode
la Chiesa di Carpi. Si è pregato
inoltre per le vocazioni
sacerdotali e religiose, per le

necessità della diocesi e delle
comunità locali, e per i cardinali
riuniti in conclave per l’elezione
del nuovo pontefice. Dopo la
celebrazione i sacerdoti presenti
si sono trattenuti per la cena

offerta dalla parrocchia,
esprimendo l’impegno a
ripetere e a tener vivo in futuro
questo momento comunitario
di preghiera.

V. P.

Virginia Panzani
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ciclo di incontri dedi-
cato al Concilio Vati-
cano II e promosso da

Acli, Cisl e Pastorale sociale
e del lavoro, si è concluso con
l’intervento di don Antonio
Sciortino, direttore del setti-
manale Famiglia Cristiana,
domenica 10 marzo presso
l’auditorium della biblioteca
Loria. “Il Concilio e i proble-
mi della Chiesa e della socie-
tà di oggi” è il titolo della
conferenza tenuta da don
Sciortino. Nell’introduzione
Guido Capiluppi, consigliere
provinciale Acli, ha definito
il Concilio Vaticano II “una
primavera per la Chiesa”, che
sentì il dovere di capire e af-
frontare i segni dei tempi, ri-
valutando e rivoluzionando
usi e costumi. “Oggi le situa-
zioni sono diverse – ha con-
cluso Capiluppi –. Un quadro
di globalizzazione imperante
ha influito sulla società e spes-
so ci si chiede perché non si
sono realizzate le innovazio-
ni fortemente volute dal Va-
ticano II”.
“Quando abbiamo fissato la
data di questo incontro – ha
esordito don Sciortino – mai
avremmo immaginato che si
sarebbe svolto proprio alla
vigilia del Conclave e che
avremmo potuto creare un
parallelo tra due grandissimi
e memorabili avvenimenti, il
Concilio Vaticano II e le di-
missioni di Benedetto XVI”.

Una rinuncia coraggiosa
L’evento epocale, rappresen-
tato da questa rinuncia, si
ricollega per tanti aspetti al-
l’altro grande fatto storico, il
Concilio Vaticano II, annun-
ciato a sorpresa da Papa Gio-
vanni XXIII il 25 gennaio
1969 e iniziato l’11 ottobre
1962. Lo stupore dei cardina-
li e della Curia di allora si può
paragonare allo smarrimento
iniziale del clero e del mondo
all’annuncio di Papa Rat-
zinger: entrambi i fatti sono
destinati a lasciare un impor-
tantissimo segno nella storia
per la loro portata rivoluzio-
naria; entrambi sono nati dal
coraggio profetico di due papi,
che hanno voluto mostrare il
volto bello della Chiesa, la

sua pulizia e trasparenza evan-
gelica, il suo mettersi al ser-
vizio dell’umanità, in uno
spirito di riforma che accorci
le distanze che separano le
istituzioni ecclesiastiche dal-
la gente.

Il discorso della luna
Il direttore di Famiglia Cri-
stiana ricorda come il “di-
scorso della luna”, pronun-
ciato inaspettatamente da Papa
Roncalli la sera dell’apertura
del Concilio davanti ai gio-
vani che gremivano Piazza
San Pietro, già contenesse in
sé gli aspetti innovativi del
Concilio Ecumenico.
Nel suo atteggiamento e nel-
le sue parole si ritrova lo spi-
rito di apertura e di dialogo
che univa il Papa al “popolo
di Dio”; lo faceva vivere con
la piazza dei fedeli, parteci-
pare alla loro sofferenza e
lanciare la certezza che la
Chiesa era davvero molto più
comunitaria di quanto non
fosse mai stata in passato. I
fedeli avevano il Papa fra loro,
con loro, proprio ciò per cui il
Concilio era stato voluto.
“La figura di Giovanni XXIII,
affacciato al balcone, ci ri-
chiama l’immagine di Bene-
detto XVI che saluta i fedeli
dall’elicottero bianco – ha
sottolineato don Sciortino –.
Ora ci si aspetta che il nuovo
Papa, al quale Joseph
Ratzinger ha aperto la strada
con il suo gesto di coraggio,
amore, umiltà e fiducia, rilanci
la Chiesa dando nuovo vigo-
re ai principi del Concilio,
attraverso una nuova
evangelizzazione che parli al
cuore degli uomini, metten-
dosi dalla parte dei poveri e
dei deboli e facendo della
Chiesa non solo la madre dei

cattolici e dei credenti ma di
tutto il ‘popolo di Dio’, che
Cristo è venuto a salvare”.

La nuova evangelizzazione
Il monito del Concilio è tutto
sommato un forte invito ad
un ritorno della Chiesa alle
sue origini. Per questa gene-
razione divenuta indifferente
e impermeabile ai veri valori,
non ostile ma, peggio ancora,
insensibile all’etica e ai pro-
blemi della fede, c’è bisogno
di una Chiesa profetica, non
politica, lontana dai privilegi
e dal potere di palazzo, fatta
di uomini capaci di essere
innanzitutto testimoni. Dal
nuovo Pontefice, ci si attende
un programma che rilanci i
concetti conciliari di “popolo
di Dio”, di “sacerdozio uni-
versale”, di una gerarchia
destinata al servizio dei fra-
telli, più che a gestire il pote-
re.
“La grande forza della Chie-
sa rinnovata – ha sottolineato
don Sciortino – saranno i lai-
ci, già ampiamente coinvolti
nella comunità  ecclesiale nelle
quattro Costituzioni del Va-
ticano. Laici la cui funzione
non deve essere puramente
formale  o aggiuntiva, ma deve
portare testimonianza della
loro capacità di annunciare
Cristo, di ‘contaminare’ la
cultura odierna con il Vange-
lo; laici formati ad una fede
adulta e matura. La fede – ha
concluso – non si alimenta di
‘spiritualismo disincarnato’
ma è radicata nella società:
non si deve dimenticare che
Cristo si è incarnato nella storia
per la nostra salvezza. A que-
sta consapevolezza ci sta gui-
dando l’Anno della Fede, for-
temente voluto da Benedetto
XVI”.

“Lo studente disabile è visto
dai compagni come un privi-
legiato. E per questo
emarginato”. Questo l’inaspet-
tato e preoccupante aspetto
emerso dall’incontro di An-
drea Canevaro, pedagogista
dell’Università di Bologna e
autore di studi innovativi sul-
l’integrazione scolastica de-
gli alunni con disabilità, con
gli oltre 30 tutor che seguono
circa 60 studenti certificati nelle
quattro scuole superiori di Carpi
(Liceo Fanti, Ipsia Vallauti,
Itc Meucci, Itis Da Vinci).
“Contrariamente a quanto si
è soliti pensare – ha afferma-
to Canevaro nel corso del suo
intervento, tenuto nei giorni
scorsi all’istituto Vallauri –
la principale causa di isola-
mento ed emarginazione dei
ragazzi disabili a scuola non
è l’handicap in sé, sensoriale,
fisico o cognitivo. Bensì il
fatto che siano visti dai com-
pagni come dei ‘privilegiati’
in quanto possono usufruire
di mezzi tecnologici e di un
percorso scolastico semplifi-

A 50 anni dal Concilio,
i problemi della Chiesa e della società di oggi

Il coraggio della profezia

Guido Capiluppi e don Antonio Sciortino

Il

Il pedagogista Andrea Canevaro
ha incontrato i tutor delle scuole superiori

Disabilità, un privilegio?

cato”.
Per questo sempre più impor-
tante risulta la figura e il com-
pito assegnato nelle scuole ai
tutor, studenti universitari o
giovani da poco maggiorenni
che creano coi ragazzi disabili
in età scolare un rapporto
amicale di accompagnamen-
to negli studi e nelle relazioni
sociali.
Il Tesoro Nascosto, associa-
zione di genitori con figli
disabili, per valorizzare il loro
prezioso lavoro, ha organiz-

zato questo incontro con il
professor Canevaro, che fu il
primo ad introdurre in Emilia
Romagna, oltre 10 anni fa, la
figura dei tutor in università,
facilitando così l’inserimen-
to dei loro coetanei meno for-
tunati. Fino a due anni fa i
tutor a Carpi erano presenti
solo in due scuole su quattro.
Quest’anno per la prima vol-
ta, tutte le scuole secondarie
di secondo grado sono coin-
volte.

Maria Silvia Cabri
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ipartono ad aprile, con
destinazione Lourdes,
i pellegrinaggi organiz-
zati dall’Unitalsi. An-

che per il 2013 è ricco il ca-
lendario delle proposte, sem-
pre con un’attenzione speciale
per i fratelli che vivono la
realtà della malattia e della
sofferenza. La novità princi-
pale di quest’anno è costitui-
ta dall’introduzione del pull-
man fra i mezzi di trasporto
utilizzati per raggiungere
Lourdes. “I costi del viaggio
su ferrovia – spiega il presi-
dente della sottosezione di
Carpi, Paolo Carnevali – sono
notevolmente aumentati, to-
gliendo a molti la possibilità
di partecipare ai nostri pelle-
grinaggi. Per questo l’Unitalsi
dell’Emilia Romagna ha de-
ciso di sostituire il pullman al
treno, mentre rimangono in-
variati gli aerei. Unica ecce-
zione è finora il pellegrinag-
gio a Lourdes in agosto, quel-
lo regionale più frequentato,
per il quale è previsto anche
l’utilizzo del treno”. Il pull-
man offre alcuni vantaggi
importanti, quali una mag-
giore assistenza per i malati e
una minore durata del viag-
gio. “Stiamo organizzando –
sottolinea Carnevali – una serie
di pullman specificamente
adibiti ad accogliere non solo

Al via le iniziative dell’Unitalsi nei santuari mariani.
Da quest’anno si viaggia anche in pullman

Pellegrini su quattro ruoteR

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

rpi ) 

Le Lune 2013 
imbottigliamento vini frizzanti
Dal 20/01/2013  
Dal  18/02/2013  
Dal  20/03/2013  
Dal  19/04/2013   

a l  10/02/2013
al  11/03/2013
al  10/04/2013
al  10/05/2013

Pellegrinaggi
Lourdes
14-19 aprile in pullman
14-18 aprile in aereo

Loreto
9-12 maggio in pullman

Civitavecchia
Pellegrinaggio
nazionale giovani
17-19 maggio

Info e prenotazioni:
Unitalsi, via San Bernardino
da Siena, 14 - Carpi; tel.
059 640590 (martedì e gio-
vedì dalle 17.30 alle 19.30);
cell. 335 6374264

i malati in carrozzina ma  anche
quelli cosiddetti allettati, con
la presenza di personale me-
dico e infermieristico. Non ci
saranno più le numerose so-
ste che scandiscono i viaggi
in treno e questo permetterà
di raggiungere più rapidamen-
te la destinazione”. Sui pull-
man è prevista, inoltre, la pre-
senza dei volontari e dell’as-
sistente ecclesiastico, a cui si
aggiungerà una nuova figura
su cui l’Unitalsi sta puntando
molto, quella dell’animatore
del pellegrinaggio. Il suo com-
pito, osserva Carnevali, “è di
accompagnare i pellegrini in
un percorso spirituale alla
scoperta del messaggio di
Lourdes e nella condivisione
con i malati e con i barellieri
e le dame. Due nostri volon-
tari si stanno preparando al
riguardo tramite i corsi di for-
mazione promossi
dall’Unitalsi. Mi pare questo
– conclude – un ulteriore se-
gnale positivo che dimostra
la vitalità della nostra
sottosezione, dove ultimamen-
te si sono registrate nuove
adesioni”.

La Giornata dell’ulivo
Si è svolta sabato 9 e dome-
nica 10 marzo la Giornata
nazionale dell’Unitalsi.
Presso i “banchetti” allestiti
a Carpi, amici dell’associa-
zione ma anche tanti passan-
ti si sono fermati per acqui-
stare le piantine di ulivo e le
bottiglie di olio. La Giornata
si è tenuta anche nelle case
protette Carpine e Quadrifo-
glio e nella parrocchia di
San Marino, con una “ap-
pendice” speciale l’11
marzo allo stadio Cabassi
durante la partita del Carpi.
“Ringraziamo di cuore –
afferma Paolo Carnevali –
tutti coloro che hanno
contribuito alla buona
riuscita di questa iniziativa,
in particolare il nostro
assistente don Vianney e le
volontarie Donatella
Ghirotto e Marietta Di
Sario”.

In allegato con questo
numero di Notizie il

programma completo dei
pellegrinaggi dell’Unitalsi.

Vita della Chiesa
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’intima natura della
Chiesa si esprime in
un triplice compito:

annuncio della Parola di Dio
(kerygma-martyria), celebra-
zione dei Sacramenti
(1iturgia), servizio della ca-
rità (diakonia). Sono compiti
che si presuppongono a vi-
cenda e non possono essere
separati l’uno dall’altro» (Lett.
enc. Deus caritas est, 25). Con
queste parole ha inizio la let-
tera scritta dal Papa emerito
Benedetto XVI nei mesi scorsi
sul tema del servizio caritativo
nella Chiesa. Partendo pro-
prio da questi riferimenti molto
chiari, il Centro Missionario
e l’Associazione Solidarietà
Missionaria Onlus propongo-
no, per la Quaresima di cari-
tà, il sostegno a quattro pro-
getti in aiuto alle popolazioni
dove operano i missionari.

Progetto “Casa Albania”
Pace e gioia in Cristo Gesù,
Signore Nostro! Sono suor
Rosaria, Figlia della Carità di
San Vincenzo de Paoli, mis-
sionaria in Albania da sei anni
e da circa un mese responsa-
bile della missione di Gramsh.
In occasione della Quaresi-
ma, vi sottopongo un micro-
progetto per un bambino di
undici anni, costretto su una
sedia a rotelle a causa della
distrofia muscolare da cui è
affetto: Mario. Lui è molto
buono, sempre sorridente, fre-
quenta la quarta elementare
ed ha una pagella invidiabile
con tutti dieci. La sua fami-
glia è poverissima: il papà è
affetto da psicopatologia
depressiva e non può lavora-
re; la sorellina di 5 anni sta
bene e la mamma cerca di
trovare qualcosa da fare per
tirare avanti, ma chiaramente
non può allontanarsi da casa
per cercare un lavoro più du-
raturo (comunque difficilis-
simo a trovarsi). La malattia
di Mario è progressiva, è sot-
to trattamento farmacologico
con cortisone, che però non si
trova in Albania, e vi sono
degli amici che riescono a
procurarglielo quando ne ha
bisogno, ma non può restare
in un ambiente umido e fred-
do. La casa dove vive ha in-
filtrazioni dal tetto e, perciò,
è necessaria la riparazione del
solaio con la stesura di uno
strato di cemento ed una dop-
pia guaina isolante in modo
da evitare le continue infil-

trazioni d’acqua che hanno
già rovinato abbastanza le
pareti della piccola casa. La
spesa minima essenziale, se-
condo il preventivo è di circa
1.200 euro ma, aggiungendo-
ne altri 500, si potrebbe ac-
quistare una stufa a legna
nuova, unico mezzo di riscal-
damento e cucina per tutta la
famiglia, poi far dare una mano
di pittura alle pareti già grigie
per l’umido delle infiltrazio-
ni ed il nerofumo dell’attuale
stufa malfunzionante. Nella
sicura speranza di trovare una
positiva risposta alla mia ri-
chiesta di aiuto, porgo frater-
ni saluti in Cristo.

Suor Rosaria Cuotto

Progetto “Carceri Malawi”
Carissimi amici del Centro
Missionario, ancora una vol-
ta torno a presentarvi una ri-
chiesta, nel caso qualcuno
volesse darci una mano, no-
nostante tutti i problemi che
avete voi stessi. Si tratta di
acquistare alcune attrezzatu-
re che ci servono per poter
lavorare con efficienza e bene.

Come già sapete, la nostra
cooperativa (CccTrust) offre
lavoro in particolare a giova-
ni che escono dal carcere e
che difficilmente troverebbero
un’occupazione. Vi è crisi per
tutti, anche qui e a maggior
ragione per coloro che sono
passati attraverso l’infelice
esperienza del carcere. Negli
ultimi mesi abbiamo assunto
due nuovi ragazzi usciti dal
carcere minorile. La nostra è
l’unica cooperativa sorta con
questo specifico scopo. Ai
ragazzi diamo pure la possi-
bilità di specializzarsi nel set-
tore in cui lavorano: edilizia,
falegnameria, saldatura ecc.
Le attrezzature che ci servo-
no con maggior urgenza sono:
un trapano professionale, una
saldatrice, un generatore per
l’ufficio perché spesso non
c’è la luce, una serie di chiavi

professionali, alcuni attrezzi
per la falegnameria, il costo
di questo progetto si aggira
sui 1.000 euro. Ringraziamo
fin da ora chiunque volesse
darci una mano in questo im-
pegno di reinserimento lavo-
rativo dei nostri giovani in
modo che abbiano un futuro
sereno e dignitoso.

Anna Tommasi,
missionaria in Malawi

Progetto “Banchi scuola”
In occasione del Santo Nata-
le 2012 ho avuto un contatto
con il Centro Missionario che
mi ha fatto pervenire un’of-
ferta per la scuola in Malawi,
località Lisanjala, Villaggio
Matewe. Lì le suore stanno
terminando la costruzione di
quattro piccoli edifici per la
scuola superiore. La missio-
ne si trova in una zona rurale

I progetti per la Quaresima di carità proposti dal Centro Missionario Diocesano

Per abbracciare il mondo

molto povera. Il campo di la-
voro è vastissimo e le urgen-
ze sono molte, soprattutto per
l’infanzia e la gioventù. La
scuola in costruzione viene
incontro alla necessità delle
ragazze, offrendo loro for-
mazione e informazione onde
evitare tante precoci mater-
nità e il terribile propagarsi
dell’Aids. Infatti, la maggior
parte dei piccoli che frequen-
tano la scuola materna par-
rocchiale nella quale lavora-
no anche le nostre suore, sono
vittime di questa malattia per-
ché orfani o di papà o di mam-
ma o di entrambi. La scuola
necessita dell’arredamento e
dei banchi ed è questo che vi
propongo, se possibile: un
vostro contributo che, unito a
questa offerta pervenuta, ci
consenta di comperare un po’
di banchi. Il costo di un banco
con sedia è di 55 euro. La
previsione è di 450 alunni.
Affido alla Provvidenza e
confido nel vostro aiuto. La
nostra Congregazione Suore
Benedettine della Divina Prov-
videnza, fondata dalle Serve

di Dio Maria e Giustina
Schiapparoli, ha come carisma
“il fiducioso abbandono alla
Divina Provvidenza” che si
concretizza nella cura amo-
revole dei più piccoli e dei
poveri, soprattutto dell’infan-
zia e della gioventù abbando-
nata. In quest’Anno della fede
siamo invitati a vivere pro-
fondamente la nostra chia-
mata ad abbracciare con en-
tusiasmo la Nuova
Evangelizzazione. Il vostro
aiuto sarà una benedizione,
una grande provvidenza, au-
guro buona missione a tutti e
ringrazio anticipatamente.

Suor Eugenia Calligaris

Progetto “Diocesi verde”
Come sapete da ormai tre anni,
il Vescovo di Farafangana mi
ha chiesto, in collaborazione
con alcuni membri dei Servi
della Chiesa, di occuparmi di
un area situata a sud della
città di Manakara, che fino ad
ora non ha avuto sostegni
particolari dalla diocesi stes-
sa. La richiesta del Vescovo
Benjamin Marc Ramaroson,
oltre all’impegno per le atti-
vità tipicamente “pastorali”,
per le quali ha già avuto una
risposta precisa sia dalla dio-
cesi di Reggio Emilia sia dal-
la diocesi di Ambositra, qui
in Madagasikara, che hanno
inviato entrambe un sacerdo-
te, riguarda anche le attività
di sviluppo sociale. Per que-
sto motivo abbiamo cercato
di rispondere inserendoci nel
progetto diocesano “Diocesi
verde”. Il nostro contributo
al progetto prevede, in parti-
colare, la formazione e l’in-
serimento lavorativo di gio-
vani e ragazzi nella fattoria
San Francesco d’Assisi, in-
centivando e migliorando sia
la coltivazione di tutte quelle
piante per le quali il
Madagascar è famoso a livel-
lo mondiale (spezie, caffè,
vaniglia, miele), sia l’alleva-
mento del bestiame. Perciò
ho la necessità di costruire
una stalla per una quindicina
di capi di bestiame tra muc-
che da latte, vitelli e buoi da
traino, dal costo di 7.000 euro.
Questo permetterà alla fatto-
ria di auto-finanziarsi e di
essere un centro di formazio-
ne per l’agricoltura e l’alle-
vamento dei giovani. Nella
speranza di poter contare sul
vostro sostegno e appoggio,
ringrazio anticipatamente per
tutto quanto potrete fare.

Luciano Lanzoni

Mario con la sua mamma e suor Camilla Falegnami della cooperativa CccTrust

Suor Eugenia Calligaris Stalla in Madagascar

Per chi desidera usufruire della detrazione fiscale è
possibile effettuare i versamenti a Solidarietà Missiona-
ria Onlus, specificando il progetto, o sul conto bancario
Unicredit IT 14 M 02008 233307 000028443616, oppu-
re sul conto postale IT 42 F 07601 12900 000065519050.

«L

Quota di partecipazione: 320 euro (da a 65 anni) – 300
euro (meno di 18 e più di 65 anni), supplemento camera
singola 25 euro. Per informazioni: Nino 0535 23859 - 339
1245217; Otello 335 7770971 - 0535 34644.

PARROCCHIA
DI FOSSA

DI CONCORDIA

Gita
a Torino

25 -27 aprile 2013

Sabato 16 e domenica 17 marzo
Monte Sant’Angelo

e San Giovanni Rotondo

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile
Lourdes

Domenica 2 giugno
Padova

Per informazioni e prenotazioni
tel. 059 662639

PARROCCHIE DI CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
CIRCOLO ANSPI “PERLA” DI CORTILE

Pellegrinaggi

PARROCCHIA
DELLA MADONNA

DELLA NEVE
QUARTIROLO DI CARPI

Pellegrinaggio
Parrocchiale
10-17 aprile
Barcellona
Terragona

La via catalana delle abbazie
Santiago di Compostela

Info e prenotazioni presso
l’ufficio: tel. 059 694231
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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

LUIGI BELLUZZI CONFERMATO
SEGRETARIO PROVINCIALE

INSIEME AI GIOVANI PER CAMBIARE IL PAESE

Luigi Belluzzi è stato confermato segretario provinciale
della Fnp-Cisl, il sindacato pensionati che a Modena e
provincia conta 30.088 iscritti. Lo hanno eletto (con una
sola scheda bianca) i delegati che hanno partecipato il 6 e 7
corrente mese  al 17 esimo congresso provinciale del
sindacato pensionati della Cisl. «Qualcuno teorizza la pos-
sibilità che da un giorno all’altro esploda un conflitto
intergenerazionale. Tale teoria – ha spiegato Belluzzi nella
sua relazione - è supportata dal fatto che i pensionati
deterrebbero oggi la vera e grande ricchezza, garantita e
tutelata, del Paese. È marginale per i suoi sostenitori che la
pensione sia frutto di contributi a suo tempo versati, che il
trattamento pensionistico non sfugga all’Agenzia delle
Entrate, che la pensione sia parte, per ora sicura, del
sostegno economico di molte famiglie, che i pensionati
siano i maggiori prestatori di servizio al volontariato. Non
conta, insomma, che i pensionati siano una ricchezza per
l’intero Paese». Il segretario Fnp-Cisl ha osservato che se
anche non ci fossero i pensionati e la “loro ricchezza“, di
certo ci sarebbe però la stessa mancanza di lavoro e la
medesima percentuale di disoccupazione giovanile, con
l’aggravante di maggiori difficoltà economiche per le fami-

mondo giovanile e anziani di quanto ce ne sia tra politica e
Paese. Il nostro sindacato è particolarmente attento alla
questione giovanile e – ha concluso il segretario provincia-
le della Fnp-Cisl – sostiene l’importanza del dialogo con i
giovani per provare insieme a cambiare l’Italia in meglio».

Luigi Lamma

 punto è lì, la risurre-
zione. Riuscire a capi-
re e soprattutto a co-

municare che la risurrezione
è già dentro la vita, e la morte
non è altro che un passaggio.
La vita è già eterna, è questa
la novità di cui bisogna parla-
re con maggiore chiarezza”.
Per Liliana Cavani questo è
forse il principale messaggio
del documentario “Clarisse”,
venti minuti intensi di dialo-
go serrato tra la regista e le
sorelle Clarisse di Urbino. Una
vera propria inchiesta sulla
fede che si è rivelata, per dir-
la con Brunetto Salvarani,
teologo, chiamato a dialoga-
re con la regista carpigiana,
“un laboratorio di teologia”.
Circa duecento persone sono
intervenute sabato 9 marzo al
cinema Corso di Carpi per
assistere alla proiezione del
documentario che Liliana
Cavani ha realizzato lo scor-
so anno come proprio origi-
nale contributo al convegno
del Progetto Culturale “Gesù
nostro contemporaneo” e suc-
cessivamente come produzio-
ne fuori concorso al Festival
del Cinema di Venezia a set-
tembre. Proprio a Venezia la
sorpresa più bella: a seguire
il suo Clarisse una sala piena
di giovani che alla fine hanno
lungamente applaudito. Le-
cito allora interrogarsi su quan-
to sia vivo il desiderio di con-
frontarsi con i temi della fede
e della vita, a partire dall’espe-
rienza vissuta di un gruppo di
monache con la loro scelta
così controcorrente di estra-
niarsi dal mondo ma al tempo
stesso di essere immerse nel
mondo, di essere “dentro fino
in fondo”.
La Chiesa è misogina? Gesù
era misogino? Sentite di es-
sere considerate alla pari de-
gli uomini nella Chiesa? La

preghiera che senso ha? Sono
solo alcune delle domande con
cui Liliana Cavani ha incal-
zato le suore, chiamate a ri-
spondere senza filtri o prepa-
razione, così in modo sponta-
neo, ognuno libera di dire la
sua, dalla novizia alla più
anziana. Il tutto intervallato
da qualche immagine della
vita quotidiana delle religio-
se fatta di quei gesti comuni a
tante donne e a tutte le case:
la cucina, la pulizia, il ram-
mendo, lo stiro, la lettura, lo
studio... e la preghiera.
“Dopo decenni trascorsi a
pregare – racconta una suora
– come posso quantificarne i
frutti o i risultati, eppure sen-
za la mia preghiera, ne sono
certa, nella contabilità del
mondo sarebbe mancato qual-

“Il

Alla presentazione del documentario Clarisse tanti spunti
di riflessione sull’esperienza delle religiose come espressione
di una vita trasformata da Gesù risorto

Un pezzo di paradiso

cosa”. E’ disarmante l’armo-
nia e nello stesso tempo la
solidità che le suore comuni-
cano: “sono entusiaste – ha
concluso la regista – perché
hanno capito la vita non fini-
sce qui e che si può vivere da
risorti anche qui”. Il dialogo
con Brunetto Salvarani ha
spaziato su vari temi, inevita-
bile la domanda sull’ipotesi,
già anticipata da alcuni gior-
nali, di un terzo film dedicato
a San Francesco. “Continua-
no ad affiorare nuove letture
storiche su Francesco d’Assisi
– ha confermato Liliana
Cavani – che si rivela sempre
più nella sua grandezza; così
come per Santa Chiara, c’è
da recuperare molto degli inizi
del movimento da lei fondato
e poi alla sua morte ricondotto
all’interno della convenzio-
ne del suo tempo. Quella di

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)
Porta Aperta invita i proprietari
ad affittare un appartamento ad
un prezzo agevolato ed inferiore
a quello di mercato.
Porta Aperta attraverso i suoi
Centri di ascolto si rende dispo-
nibile a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di abitazioni
in affitto

Informazioni e comunicazioni presso Porta Aperta:
tel. 059/689370

www.portaapertacarpi.it
e-mail: direzione@portaapertacarpi.it

san Francesco è una rivolu-
zione individuale, non ha mai
contestato, ha cambiato pri-
ma di tutto se stesso e questo
chiedeva a chi lo voleva se-
guire. Qui sta la sua grandez-
za”.
Al termine dell’incontro gli
applausi convinti dei presen-
ti e tanti si sono avvicinati per
ringraziare Liliana Cavani di
aver donato al grande pubbli-
co questo “pezzo di paradi-
so”. Attualmente il documen-
tario non è ancora nei circuiti
commerciali in attesa di una
decisione della Rai sulla pos-
sibile trasmissione. La serata
carpigiana della Cavani si è
conclusa con la visita al mo-
nastero delle Clarisse di Carpi
dove si è intrattenuta alcuni
minuti. Nel cammino che porta
alla Pasqua l’incontro con
Liliana Cavani e il suo Clarisse
è stata un’occasione di rifles-
sione efficace e stimolante
sul nucleo della fede e del-
l’annuncio cristiano.

Liliana CavaniBrunetto Salvarani

Cultura e Società

Liliana con le sorelle Clarisse a Carpi

glie che affidano alla pensione dei nonni la possibilità di
arrivare a fine mese. «Il nuovo welfare non potrà più preoc-
cuparsi di intervenire quando c’è disoccupazione o malattia,
ma dovrà provvedere a questioni più complesse quali l’anda-
mento demografico, la formazione e la riqualificazione. Solo
così – ha continuato Belluzzi - potremo costruire un sistema
di servizi caratterizzato da quella necessaria universalità che
porrà fine all’emarginazione dei giovani, garantirà loro quel
futuro oggi messo a repentaglio insieme a quello di tutto il
Paese, allontanerà i rischi di conflittualità generazionale. Al
contrario di certi teorici, riteniamo che oggi, nonostante la
drammaticità della situazione, ci sia in realtà più coesione tra

Fnp-Cisl
Ricordando

Alvezio Ferrarini

I pensionati della Cisl sono in
lutto per la morte di Alvezio
Ferrarini, responsabile Fnp-
Cisl dell’Area Nord. Ferrarini,
che aveva 71 e abitava a
Mirandola, lascia la moglie e
due figli. Nei giorni scorsi era
stato riconfermato responsabi-
le dei pensionati Cisl dell’Area
Nord.

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie esprimono
le più sentite condoglianze a Rossana Ferrarini e ai

famigliari tutti per la scomparsa del caro
Alvezio Ferrarini
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Le mini-vacanze crescono:
bambini e ragazzi in viaggio
con la famiglia o soli. A loro è
dedicata la decima edizione di
Children´s Tour, il salone del-
le vacanze 0-14, che si terrà a
Modena Fiere dal 15 al 17
marzo.
Oltre 200 espositori, che pro-
pongono progetti specifici a
misura di bambino: viaggi per
i più piccoli, turismo formato
famiglia, turismo scolastico,
escursioni, camp sportivi, fat-
torie didattiche, parchi avven-
tura, gastronomia junior e per-
sino turismo a 4 zampe.
Per i piccoli protagonisti, gli
espositori hanno predisposto
numerose attività di
intrattenimento, laboratori cre-
ativi, spettacoli, percorsi a tema
e simulazioni, per dare un “as-
saggio” delle vacanze pensate
appositamente per loro.
Tante le novità di questa edi-
zione. In provincia di Cuneo
nell’Oasi Lipu di Crava
Morozzo, si impara a conosce-
re gli animali e le piante del

bosco e si studia l’astronomia.
Per i più avventurosi la vacan-
za perfetta è in barca a vela,
con porto di imbarco e sbarco a
Spalato, accompagnati da
skipper che insegnano i segreti
per diventare lupi di mare.
Un soggiorno studio all’estero
è un’esperienza preziosa. E’
possibile partire soli o con tut-
ta la famiglia: in Inghilterra,
Irlanda, Usa, Australia esisto-
no scuole che permettono di
vivere un’esperienza linguistica
allargata, che coinvolge i più
piccoli insieme a mamma e
papà.
Un’idea alternativa è quella di
una “ciclovacanza”: una setti-
mana lungo la ciclabile più fa-
mosa al mondo, quella che co-
steggia il Danubio, da Linz a
Vienna.
Un modo originale per scopri-
re le nostre città d’arte, è a
bordo di una houseboat: una
crociera fluviale per ammirare
Venezia, Padova e Treviso.
Numerose le proposte di va-
canza in camp sportivi, ultra-

A Modena la decima edizione di Children’s Tour,
per una vacanza a formato bambino

Papà ci manda soli

attrezzati, al mare, in monta-
gna e persino all’estero per
perfezionarsi in sport classici,
o più particolari come scherma
e windsurf.
È più “slow” la vacanza nelle
fattorie didattiche, dove i bam-
bini toccano con mano tante
cose nuove viste solo sui libri:
qui si insegna loro a fare il
pane e si privilegiano le attivi-
tà manuali come la raccolta
della frutta. Fra le regioni ita-
liane che hanno aderito alla
manifestazione, non manca na-
turalmente l’Emilia Romagna,
con le sue Unioni di Prodotto e
le catene di alberghi specializ-
zati nell’ospitalità a misura di
bambino.

Maria Silvia Cabri

Partirà nel pomeriggio di ve-
nerdì 15 marzo alle 15 dalla
stazione ferroviaria di Carpi
il Treno per Auschwitz, ini-
ziativa della Fondazione
Fossoli che ormai ha assunto
valenza nazionale, e che ve-
drà partecipare quest’anno
circa 550 tra studenti e inse-
gnanti di diverse scuole se-
condarie di secondo grado
modenesi. Non mancheran-
no le personalità culturali, tra
cui gli affezionati Carlo
Lucarelli e Paolo Nori, e il
gruppo musicale carpigiano
dei Flexus. Durante il viag-
gio che li porterà verso
Cracovia per la visita a
Birkenau ed Auschwitz, i ra-
gazzi avranno la possibilità
di approfondire i temi legati a
questa esperienza non solo
didattica grazie ad incontri
con storici, scrittori, ma an-

che artisti e musicisti.
I saluti al treno in partenza
per la Polonia saranno portati
da Lorenzo Bertucelli, pre-
sidente della Fondazione
Fossoli, Enrico Campedelli,
Sindaco di Carpi, Palma
Costi, presidente dell’Assem-
blea Legislativa della Regio-
ne Emilia-Romagna, Emilio
Sabattini, presidente della
Provincia di Modena e da Rav
Beniamino Goldstein, della
Comunità Ebraica di Mode-

na e Reggio Emilia.
Un treno per Auschwitz prende
il via da Carpi perché è la
stazione ferroviaria dalla quale
quasi settanta anni fa miglia-
ia di prigionieri del vicino
campo di concentramento di
Fossoli, tra cui Primo Levi e
Odoardo Focherini, partiro-
no verso i lager di tutta Euro-
pa. Il convoglio tornerà alla
stazione nel pomeriggio di
mercoledì 20 marzo.

550 studenti verso la Polonia con il Treno per Auschwitz

Il viaggio della memoria

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

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

Il tempio dimenticato

Caro Direttore, sono avvilito!
Ogni tanto, sempre un po’
meno, appare sui media l’ag-
giornamento sull’avanzamento
dei lavori di messa in sicurez-
za o di ricostruzione delle tan-
te, troppe, chiese della diocesi
sbriciolate dal sisma; non tut-
te però! Non vedo, mai, la
mia, bellissima, di San Fran-
cesco d’Assisi in Carpi. Forse
perché l’unica dalla quale si
sentono ancora rintoccare le
campane. “Se sono così festo-
si saranno contenti così”. In-
vece no, vogliamo solo fare
sentire una voce “che grida
nel deserto”.
Anche a noi, parafrasando
Asterix, è caduto il cielo sulla
testa, e le stelle sono ancora lì
a terra sui relitti dei banchi nei
quali avremmo ancora voglia
di inginocchiarci.
Amnesie, noncuranza,
scartoffie burocratiche, muffa
di sovrintendenza delle belle
arti? Non so e non mi interessa
più di tanto. Dopo stime, pre-
ventivi, progetti eravamo riu-
sciti a raccogliere gli “eurini”
sufficienti alla messa in sicu-
rezza; ad oggi non possiamo

neppure raccogliere i detriti per
venderli come souvenirs (vedi
muro di Berlino).
Le nostre celebrazioni, con fede
e con sorriso, continuano ad
essere celebrate nelle sale del-
l’oratorio dove i nostri figli e
nipoti potrebbero giocare con
Gesù Bambino.
Al nostro San Francesco fu
detto: “va e ricostruisci la mia
chiesa” e lui si rimboccò le
maniche del saio. Anche noi
siamo pronti a guidare le no-
stre carriole: manca solo il
bollo sulla patente.
Queste considerazioni sono
frutto solamente della mia ini-
ziativa e responsabilità. Non
pretendo risposta. Vorrei ve-
dere dei fatti, perché i non
fatti li conosco già. Non di-
menticateci.

Alberto Rustichelli (quello
dell’angolo)

scout per sempre

Caro Alberto, accolgo solo in
virtù della lunga e consolida-
ta collaborazione con Notizie
questo tuo accorato e sincero
appello dettato dall’amore per
la tua chiesa e comunità e
senza intenti polemici. Non
renderei un bel servizio se tra-

sformassi Notizie in un racco-
glitore di lamentazioni, tutte
legittime, tutte motivate ma
pur sempre sfoghi che non
portano a nulla e tanto meno
ad accelerare la ricostruzio-
ne delle nostre chiese. Un ra-
pido giro della diocesi, è tan-
to piccina, potrebbe ribaltare
certi parametri di valutazio-
ne tanto è il disagio ancora
presente in diverse comunità
provate in modo devastante
dalle conseguenze del sisma.
Comprendo che il non vedere
“fatti” genera frustrazione ma
è quanto stanno sperimentan-
do, ad esempio, migliaia di
persone in attesa di poter tor-
nare nelle loro case. Per le
comunità parrocchiali questo
è sicuramente un tempo di
prova da leggere e vivere nel-
la fede, è il momento di ricer-
care l’unità nell’essenziale, di
adoperarsi tutti, senza
campanilismi, per soccorrere
chi oggi è più nel bisogno. In
uno spirito di dialogo e di
reciproca stima verso tutti
coloro che si stanno adope-
rando con sacrificio per assi-
curare il meglio in questa lunga
emergenza.

Luigi Lamma

Centro Sportivo Italiano
a convegno

Sport e
integrazione
Il Centro Sportivo Italiano re-
gionale in collaborazione con il
Comitato di Carpi organizza per
sabato 16 marzo presso la sala
convegni della Casa del
Volontariato in Via Peruzzi,22,
dalle ore 9 alle 12.30, un incon-
tro-seminario dal titolo “Sport
e Integrazione”.
All’interno del programma è
previsto l’intervento di media-
tori culturali stranieri che por-
teranno l’esperienza dell’atti-
vità sportiva nei loro paesi d’ori-
gine, in particolare Cina, India
e Pakistan. L’obiettivo di que-
sto appuntamento formativo e
culturale è di coinvolgere alle-
natori, dirigenti e chiunque opera
nel mondo dello sport. Infatti
attraverso la pratica sportiva è
possibile aiutare l’integrazione
dei ragazzi e dei giovani stra-
nieri che sempre più sono pre-
senti nella nostra città.

Cultura e Società

Children’s tour
Modena - Quartiere Fieristico
Viale Virgilio, 70/90
Orari : venerdì dalle 9 alle 19,
sabato e domenica dalle 10
alle 20.
Biglietto intero: 10 euro, ri-
dotto: 7 (per ragazzi da 7 a 14
anni, invalidi e comitive mini-
mo 25 persone). Omaggio dai
0 ai 6 anni.
Info: studio Lobo, tel. 0522/
631042 www.childrenstour.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Pellegrinaggio Mariano
EINSIEDELN

Zurigo
Cascate di Sciaffusa

25-26-27-28 aprile 2013
Quota di partecipazione: 620 euro

Accompagna don Roberto Bianchini

Loreto
Basilica

della Santa Casa
Santuario di San Giuseppe

da Copertino
Domenica 7 aprile

Czestochowa con Cracovia
Polonia

26-31 agosto
Accompagna don Roberto

Bianchini

Il Treno è social
È possibile lasciare un commento, un pensiero o una
riflessione collegandosi a facebook sulla pagina:
trenoperauschwitz 2013 all’interno del profilo Fondazione
ex campo Fossoli oppure tramite twitter: @excampofossoli
twittando l’hashtag: #trenoperauschwitz2013. Giornalmente
sul sito www.fondazionefossoli.org sarà pubblicato il “dia-
rio di viaggio” della Fondazione Fossoli insieme ai com-
menti più significativi.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

Davide Calzetti

un contesto politico-so-
ciale ed economico
sempre più incerto, le

proposte culturali, in tutte le
loro forme tradizionali e nuo-
ve, restano sempre un saldo
punto di riferimento per la
collettività. In questo conte-
sto rientra la rassegna “I Li-
bri di San Rocco: aspettando

il premio Arturo Loria” orga-
nizzata dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi,
dall’Auditorium San Rocco
con la collaborazione della
Biblioteca Multimediale
Arturo Loria e delle Librerie
Mondadori con il patrocinio
della Città di Carpi.
Come ha sottolineato l’asses-
sore alle Politiche Culturali
Alessia Ferrari nel corso della

presentazione dell’iniziativa,
questi incontri non si limite-
ranno a trattare solo di mate-
rie letterarie; bensì propor-
ranno di declinare la voce
“cultura” attraverso l’occhio
e l’esperienza di ospiti cele-
bri come Andrea de Carlo,
Quirino Principe, Carla
Fracci e Paolo Crepet, “rac-
contando” l’arte nelle sue varie
sfaccettature che spaziano
dalla narrativa alla musica,
fino allo spettacolo e alla dan-
za.
Un’occasione più unica che
rara, ha rimarcato il giornali-
sta e scrittore Davide Bregola,
conduttore dei quattro incon-
tri serali con queste persona-
lità, tanto note per il loro ta-
lento quanto per la loro riser-
vatezza, cui hanno voluto fare
eccezione per sostenere la
scena culturale e sociale
carpigiana ancora ferita dagli
eventi sismici dello scorso
anno.
Andrea de Carlo sarà ospite
del primo incontro che si ter-
rà giovedì 14 marzo alle ore
21 presso l’Auditorium della
Biblioteca Loria. A seguire,
la sera di venerdì 22 marzo
sempre alle 21 presso la Sala
dei Mori di Palazzo Pio, gli
amanti della musica potran-
no assistere alla dissertazio-
ne sulla modernità della mu-
sica classica del celebre
musicologo e critico musica-
le Quirino Principe che com-

menterà le esecuzioni di bra-
ni di Mozart e Schumann, la
cui musica si rivolge ai con-
temporanei in modo profon-
do ed inedito.
Da non perdere l’incontro con
una vera leggenda della dan-
za del secondo dopoguerra,
Carla Fracci, che giovedì 28
marzo alle ore 21 nella Sala
dei Mori del Castello
ripercorrerà la sua carriera.
Ad accompagnarla il regista
teatrale Beppe Menegatti. A
concludere il ciclo sarà lo
psichiatra e psicologo Paolo
Crepet che presso
l’Auditorium Loria alle 21 di
giovedì 11 aprile condurrà un
dibattito dal titolo “L’Auto-
rità Perduta. Bambini male-
ducati, adolescenti senza re-
gole, ragazzi ubriachi ed in-
differenti” sul tema oggi di
pressante attualità per ogni
famiglia dei problemi nel-
l’educazione delle nuove ge-
nerazioni e delle responsabi-
lità dei genitori e della socie-
tà nell’aver cresciuto giovani
che paiono privi di interessi
ed ambizioni.
Info: Auditorium San
Rocco  http://
www.auditoriumsanrocco.it

Per iniziativa dell’Auditorium San Rocco incontri con Andrea De
Carlo, Quirino Principe, Carla Fracci e Paolo Crepet

Dai libri alla vita

Sabato 16 marzo si inaugura
la mostra a Nonantola
Arte dopo il terremoto
Al Teatro Troisi di Nonantola (via delle Rimembranze 8) sarà
inaugurata sabato 16 marzo alle ore 15 la mostra dal titolo
“L’arte nell’epicentro da Guercino a Malatesta. Opere salva-
te nell’Emilia ferita dal terremoto”. All’evento interverran-
no, fra gli altri, monsignor Antonio Lanfranchi, arcivesco-
vo di Modena-Nonantola, monsignor Francesco Cavina,
vescovo di Carpi, Carla Di Francesco, direttore regionale
per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna.
L’importante esposizione, allestita presso il Museo benedet-
tino e diocesano d’arte sacra, è promossa  dall’Ufficio beni
culturali dell’arcidiocesi di Modena, dalla Fondazione Ora et
Labora, dal Comune di Nonantola e da Archeo Nonantola. Il
percorso espositivo si svilupperà attraverso una selezione
rappresentativa del patrimonio delle diocesi di Modena e
Carpi, con opere recuperate dalle chiese terremotate. Uno
spazio specifico sarà destinato al Museo diocesano di
Sant’Ignazio a Carpi, con l’esposizione di 37 pezzi di parti-
colare pregio, fra tele, arredi, suppellettili e testimonianze
dell’artigianato artistico carpigiano. Scopo principale della
mostra, che durerà fino a marzo 2014, è di richiamare l’atten-
zione sullo stato d’emergenza in cui versano quei beni artisti-
ci che sono testimonianza della storia delle nostre comunità
ecclesiali.

UN LIBRO PER PAOLO BELLI
Venerdì 15 marzo
Bologna e Vignola
“Sotto questo Sole, come mi è successo
tutto quello che mi è successo” è il titolo
dell’autobiografia di Paolo Belli, che sarà
presentata alle 18 presso la libreria Feltrinelli
di Bologna (piazza Ravegnana, 1) e alle 21
alla Biblioteca Selmi Auris di Vignola (via
San Francesco, 165). Nei due incontri, con-

dotti da Pierluigi Senatore di Radio Bruno, lo showman
carpigiano racconterà i suoi 25 anni di carriera. Info:
www.tgcventi.it

MODENA-ADDIS ABEBA
Da sabato 16 marzo a domenica 7
aprile
Carpi - Palazzo dei Pio, Sala Ex Poste
Sabato 16 marzo alle 18 si inaugura
“Modena-Addis Abeba, andata e ri-
torno”, una mostra storico-documen-
taria che raccoglie le memorie di tanti
modenesi i quali, a partire dalla fine
dell’800, furono testimoni e protago-
nisti della vicenda coloniale italiana
nel Corno d’Africa. Apertura: sabato

e domenica ore 10-13 e 15-19. Info: Fondazione Fossoli tel.
059 688272

CONCERTO DELLA SCUOLA MEDIA
ALBERTO PIO
Giovedì 21 marzo
Carpi – Circolo sociale Graziosi
Nell’ambito de “Una serata a San Rocco”, la
rassegna di spettacoli offerti dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi, alle 21 si

tiene il concerto dell’orchestra della scuola media Alberto Pio.
Composta da un’ottantina di ragazzi che frequentano il corso
ad indirizzo musicale e nata come sperimentazione quindici
anni fa, oggi questa orchestra è una realtà consolidata, in cui
l’emozionante veicolo della musica si rafforza con il “suonare
insieme”. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Info:  Info: tel. 347 0640284; sanrocco@fondazionecrcarpi.it

LE DIMORE DELLA LUCE
Da domenica 17 marzo a mercoledì
10 aprile
San Vito di Negrar (Verona) – Hotel
San Vito
Terza data per “Le dimore della luce. Il
romanico sulle strade della

Valpolicella”, la mostra itinerante del pittore Maurizio Setti.
Inaugurazione domenica 17 marzo alle 17. Oltre cinquanta i
quadri esposti, dedicati a chiese e oratori romanici presenti in
Valpolicella. La mostra è corredata da un catalogo con i
contributi di Michele Fuoco, critico d’arte, e di Mario Bizzoccoli,
per la parte storica. Apertura: tutti i giorni, ingresso libero.
Info: www.mauriziosetti.it

Concertodi Primavera
Giovedì 21 marzo - orario 21.00 

Aiutaci a ricostruire l’Istituto Sacro Cuore di Carpi

presso la Sala Gialla di Palazzo Corso
Corso Manfredo Fanti n. 89 - Carpi (Mo)

Il ricavato sarà devoluto integralmente per la ricostruzione dell’Istituto 
Sacro Cuore di Carpi severamente danneggiato dal terremoto.

Giovedì 14 marzo
alle ore 21

presso l’Auditorium
della Biblioteca Loria

primo incontro con
Andrea de Carlo

In
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30 (canonica)
Sabato prima festiva: 17.00 (canonica)
Festiva: 11.00 (capannine di via Zanzur)

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

SAN GIACOMO RONCOLE (ex negozio di fronte alla
chiesa
Feriale: tutti i venerdì di Quaresima 19.00 Rosario, Via
Crucis e Santa Messa
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00-11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la cappella della ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a
Quarantoli)
Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 18.30 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.00 (tensostruttura di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura)

VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra (salvo festiva 9.30, oratorio Eden)

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

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

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di marzo
Sabato 16 ore 16,45 Il Carpine; domenica 17 ore 10 Il Quadrifoglio;
sabato 23 ore 17 Il Quadrifoglio; domenica 24 ore 10 Il Carpine;
domenica 31 ore 9,30 Il Carpine, ore 10,30 Il Quadrifoglio S.s. Messe
di Pasqua

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto il tendone a Budrione.

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: (lunedì 19.00 solo vespri); dal martedì al giovedì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio).
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 19,00
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30 e 11.00
Sotto il tendone in piazza

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-18.30 (salone della canonica); 9.00 al mercoledì
(casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 18.30 (via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (via Po-
sta); 17.00 (salone della canonica)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro civico, Polisportiva Quarantolese)

Vita della Chiesa

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

4° ANNIVERSARIO
14.3.2009 – 14.3.2013

Gino Bonaretti
I famigliari lo ricordano con

immutato affetto.

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata giovedì 14

marzo alle ore 18.30
nella chiesa del Corpus

Domini a Carpi.

Il 28 febbraio 2013 è venuta a
mancare all’affetto dei suoi cari

Maria Grazia Muzzioli
in Guandalini

Ringraziandola per essere stata
moglie, madre e nonna, il marito

Glauco, i figli Alessandro e Simone
e gli adorati nipoti Francesco e

Tommaso, unitamente alle nuore
e ai parenti tutti,

sempre la ricorderanno
con infinito amore e riconoscenza.

22.12.2012 – 22.03.2013

PIETRO BASSOLI

A tre mesi dalla scomparsa la
moglie e i figli

così lo vogliono ricordare:

“Volato in cielo abbracciato
a quella Madonna

che tante volte ha portato
in processione

nelle calde giornate
di ferragosto”.

Ci manchi troppo.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Telefono: 059 6325077

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

IL VESCOVO NELLE PARROCCHIE
Giovedì 14 marzo alle 20.30 monsignor Cavina sarà a Panzano
per un incontro di catechesi con la comunità parrocchiale sul
tema della fede, a partire dalla vicenda di Abramo. Il giorno
seguente alle 18.30 sarà invece a Quartirolo per la Messa, la
riflessione e un momento conviviale con il Gruppo di pre-
ghiera Serra.
Martedì 19 alle 19 presiederà la Messa a San Giuseppe
Artigiano per la solennità di San Giuseppe.

MUSEO DI NONANTOLA
Sabato 16 marzo alle 15 il Vescovo parteciperà, al Museo
Benedettino e diocesano d’Arte Sacra a Nonantola, all’Inau-
gurazione della Mostra “L’arte nell’epicentro da Guercino a
Malatesta”, che raccoglie le opere salvate – tra cui anche
quelle della Diocesi di Carpi – nei territori colpiti dal terremo-
to.

AZIONE CATTOLICA
Domenica 17 marzo monsignor Cavina salirà a Roverè di
Verona per gli esercizi spirituali giovani e adulti di Ac:
celebrerà la messa e si intratterrà per il pranzo e la condivisione.

AFFARI ECONOMICI
Martedì 19 marzo alle 21 si terrà l’incontro della Commissio-
ne diocesana affari economici.

BENEDIZIONI NELLE FABBRICHE
Mercoledì 20, giorno di benedizioni. Il Vescovo sarà alle ditte
Liu Jo, Partena, Sac nella mattinata, mentre nel pomeriggio,
benedirà le ditte Via delle Perle, Or Sel, Emmegi. Sabato 23
marzo alle ore 10 Messa e benedizione alla ditta Union.

Venerdì 22 marzo alle ore 21
si terrà la Via Crucis diocesana sui luoghi

della memoria di Odoardo Focherini.
Il ritrovo è alle 21 nei pressi della chiesa
di San Francesco d’Assisi; la conclusione

del percorso, che si dipanerà per le vie del centro
storico di Carpi, è alla chiesa della Sagra.

INIZIATIVE DI QUARESIMA NELLE PARROCCHIE
A San Bernardino Realino, nell’ambito della “Quaresima di
carità” proposta da don Alberto Bigarelli domenica 24
marzo si svolgerà una raccolta di offerte per le famiglie
bisognose.
Nella chiesa di Quartirolo giovedì 14 marzo alle 19, dopo la
Messa, approfondimento del Vangelo con il metodo della
Lectio Divina. Venerdì 15 alle 18.30 la Messa del gruppo
Serra Carpi, a cui seguirà una riflessione proposta da Monsignor
Francesco Cavina. Sarà anche possibile fermarsi a cena. Alle
21,00 come ogni venerdì, il rito della Via Crucis.
A Limidi, martedì 19 marzo, San Giuseppe, si svolgerà una
Catechesi per le famiglie sul tema della missione degli sposi
cristiani nella società di oggi, condotta da Vincenzo Ferrari,
medico internista de Medici con l’Africa, e sua moglie
Manuela.
Nella chiesa di Santa Croce giovedì 21 marzo Messa alle
20.30 e alle 21 don Carlo Gasperi illustrerà la figura di
Odoardo Focherini.

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Santa Maria Assunta di Carpi

Domenica 17 marzo
Salone parrocchiale di San Nicolò – Carpi

(ingresso da via Catellani)
Incontro di Preghiera, Adorazione e Riflessione

guidato da padre Ivano Cavazzuti

Programma
Ore 15.45: Accoglienza, preghie-
re di penitenza e riparazione
Ore 16.00: Adorazione
Eucaristica per Adorazione per-
petua a Carp
Ore 16.15: Preghiera di guari-
gione davanti al Santissimo
Ore 16.30: Coroncina alla Divi-
na Misericordia
Ore 16.45: Santo Rosario Medi-
tato con San Pio
Ore 17.15: Benedizione
Eucaristica
Ore 17.20: Consacrazione a Ma-
ria Santissima consegna della statua della Madonna di
Fatima pellegrina per il Santo Rosario nella famiglia
Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San
Pio
Tutti sono invitati a partecipare.

Esercizi spirituali 2013

III TURNO 15-17 marzo
Casa Incontri diocesana Roverè Veronese (Verona)

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti
in  Cristo Gesù”(Fil 2,5")

Viaggio nei sentimenti di Cristo.
Don Roberto Filippini,

biblista e rettore del Seminario di Pisa

Euro 85 - Iscrizioni:
Patrizia Torrebruno 3299681566

Via Crucis diocesana
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