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Roberto Cigarini

ella lettera apostolica con la quale è stato indetto
l’anno della fede, Benedetto XVI ha ribadito l’affer-
mazione del Beato Giovanni Paolo II che il Concilio

è “la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel
secolo XX”.
Un’affermazione impegnativa si trova anche nelle proposi-
zioni conclusive dell’ultimo Sinodo: “l’insegnamento del
Vaticano II  è uno strumento vitale per la trasmissione della
fede nel contesto della Nuova Evangelizzazione”.
Queste autorevoli prese di posizione sembrano sottendere
anche un’esigenza difensiva. Vi è un’indubbia tendenza a
prendere le distanze dal Concilio, additato da alcuni come
una delle cause, se non il principale colpevole, della crisi
del clero, della scarsità di vocazioni, della diminuzione del
numero dei fedeli. Si tratta evidentemente di analisi infon-
date. Gli osservatori più attenti hanno dimostrato che le
cause più profonde e determinanti della crisi del cristiane-
simo in Europa – annidate nei cambiamenti epocali emersi
l’indomani della fine del secondo conflitto mondiale -
erano già in atto prima del Concilio, anche se la crisi si è
manifestata in modo conclamato dopo.
Come tutti gli eventi autenticamente spirituali il
Vaticano II ha dato, e continuerà a dare, ottimi
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L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

In

IV Domenica del Tempo Ordinario

La mia bocca, Signore,
racconterà la tua salvezza
Domenica 3 febbraio
Letture: Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1 Cor 12,31-13,3; Lc 4,21-30
Anno C – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed era-

no meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giusep-
pe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto ab-
biamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui,
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei
mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a
nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purifica-
to, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti
nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte, sul quale era costruita la loro città, per
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise
in cammino.

Vita della Chiesa

e lo condussero fin sul ci-
glio del monte, sul quale era
costruita la loro città, per
gettarlo giù”.
Quella volta i connazionali
di Gesù non riuscirono nel
loro intento; ma il racconto
dell’evangelista suona come
un preannuncio di quanto
sarebbe accaduto in segui-
to: rifiutato proprio dai suoi
sino alla condanna a morte,
egli trovò larga accoglienza
di là dai confini del suo po-
polo, tra gli stranieri, cioè
proprio tra coloro che Israe-
le riteneva esclusi dalle
amorose sollecitudini di Dio.
Perciò l’episodio di Nazaret
è anche un invito a conside-
rare che nessuno, a qualun-
que popolo appartenga, è
escluso dalla divina miseri-
cordia; si capisce allora quan-
to ingiuste, e pericolose in
quanto fonte di conflitti sia-
no le barriere che gli uomini
si affannano ad erigere tra
loro. E al confronto, quanto
brilla la Chiesa voluta da
Gesù, dove ai vertici, cioè
alla santità, possono giun-
gere lo scapestrato e il giu-
sto, l’analfabeta e il sapien-
te, il re e il popolano, uomi-
ni e donne, giovani e vec-
chi; la Chiesa, che non co-
nosce confini, e nel suo
universalismo indica un si-
curo cammino verso un mon-
do pacificato; la Chiesa, dove
nessuno è straniero, perché
tutti sono figli di Dio.

Monsignor Roberto Brunelli

Beato Angelico, Profeti (1447),
Orvieto

cia anche qui, nel suo paese,
davanti a noi!
Ai suoi compaesani incre-
duli Gesù rispose con una
frase lapidaria divenuta
proverbiale: “Nessuno è pro-
feta in patria”, e a dimo-
strarlo citò due esempi tratti
dalla storia d’Israele, non
nuova a episodi di incom-
prensione e rifiuto dei pro-
feti, proprio da parte del
popolo cui Dio li aveva in-
viati. Elia, osteggiato e per-
seguitato in patria, compì
prodigi a favore di una stra-
niera, una povera vedova
libanese che invece si era
fidata di lui, così come un
altro straniero, un generale
siriano, aveva dato retta al
profeta Eliseo. Ma il monito
di Gesù non ebbe effetto:
“All’udire queste cose, tutti
nella sinagoga si riempiro-
no di sdegno. Si alzarono e
lo cacciarono fuori della città

“Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete
ascoltato”. La prima frase
del vangelo odierno ripren-
de l’ultima della scorsa do-
menica: continua l’episo-
dio di Gesù nella sinagoga
di Nazaret, con l’annun-
cio-shock che il Messia
atteso da secoli era final-
mente arrivato, era lui. La
reazione dei suoi compae-
sani, superato il primo stu-
pore, fu di incredulità: come
può essere il Messia, l’in-
viato da Dio a compiere
grandi cose, quest’uomo
vissuto sempre qui tra noi,
senza mai dare segni di
essere diverso da noi? Come
può riscattare il nostro po-
polo, questo figlio di Giu-
seppe, falegname come suo
padre? Si è sentito dire che
abbia fatto miracoli a
Cafarnao: ebbene, se vuo-
le che gli crediamo li fac-
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Servono “operai”
per la chiesa di Carpi

proprio il caso di dire
“quanto ci manca la
Cattedrale”! A fatica
la chiesa del Corpus

Domini ha accolto tutte le
persone che sono intervenu-
te sabato 26 gennaio per la
messa in occasione del pri-
mo anniversario dell’ordina-
zione e dell’ingresso in dio-
cesi di monsignor
Francesco Cavina.
L a
concelebrazione ha
vissuto momenti di
particolare intensi-
tà quando il Vesco-
vo nell’omelia ha
ringraziato la co-
munità diocesana
di Carpi per averlo
accolto e sostenu-
to in questo anno
difficile sotto tanti
punti di vista ma
ha anche rivolto un
accorato appello
seguito da una pro-
posta concreta. Inu-
tile nasconderlo la
Diocesi di Carpi
per continuare ad
esistere deve ave-
re più sacerdoti,
non si può solo ri-
correre all’aiuto
oggi indispensabile
di tanti sacerdoti
stranieri. Serve una preghie-
ra incessante per ottenere dal
Signore il dono di numerose
vocazioni al sacerdozio ma
anche alla vita religiosa e mis-
sionaria. Per questo motivo
monsignor Cavina ha anche
proposto un gesto comunita-
rio molto concreto: una mar-
cia penitenziale dalla parroc-
chia del Corpus Domini al
santuario della Madonna del-
l’Aiuto di Santa Croce per
cinque primi sabati del mese.
Congedandosi poi al termine
della concelebrazione
monsignor Cavina ha raccolto
l’applauso sincero e prolun-
gato dell’assemblea quando
ha rinnovato i suoi sentimenti
di gratitudine e spiegato con
ironia come mai non fosse
affatto pentito di aver accet-
tato di essere vescovo della
Diocesi di Carpi. Prima di
tutto si è rivolto al clero

diocesano, per la testimonian-
za di fedeltà e di collabora-
zione: “Come in tutte le fa-
miglie – ha ricordato il Ve-
scovo – ci sono divergenze e
punti di vista diversi ma poi
tutto si ricompone nella com-
prensione e ci si vuole anche
più bene”. Il secondo motivo
per il quale il Vescovo si è

sentito incoraggiato nel suo
ministero è l’affetto delle per-
sone che ha sentito sempre
molto vicine nei gesti con-
creti e nella comunione spi-
rituale attraverso la preghie-
ra.

L.L.

Eccellenza, mi consenta di dire ‘Pa-
dre’, questo è stato l’anno del suo
battesimo e della sua uscita a vita
pubblica, almeno nel nuovo mini-
stero di pastore della nostra Chie-
sa. Quando si tratta di un inizio
impegnativo, si parla di … “battesi-
mo di fuoco”. Il suo battesimo è
stato di fuoco, non abbiamo dubbi
al riguardo.
Le “molte” prove sono note a tutti:
mai tanti sacerdoti ci hanno lascia-
to in così pochi mesi, poi il terremo-
to. L’essere quasi tutti senza casa,
in luoghi di lavoro precari o senza
lavoro; e le nostre comunità senza
chiese, la diocesi senza uffici. Dolori, prove tutte conosciute.
Ma c’è qualcosa di nuovo da conoscere. Un sacerdote afri-
cano, informato sulla nostra situazione, mi ha insegnato:
“gli occhi lavati da molte lacrime vedono più lontano”.
Ecco, cosa possono vedere i nostri occhi lavati da tante
lacrime: la nostra Chiesa c’è! Non è caduta! E’ viva ed è
bella! Grazie perché lei la vede così e ce lo ricorda spesso.
C’è ‘un di più’ da vedere e da credere, in questo anno della
fede: questo momento, questa situazione è ciò che Dio, nel
suo Amore, ritiene più utile, forse necessario, per la nostra
santificazione.
Il 6 gennaio il Santo Padre consacrando alcuni Vescovi, lei
era presente, ha detto: “Come deve essere un Pastore? Egli
deve soprattutto essere un uomo il cui interesse è rivolto
verso Dio, perché solo allora egli si interessa veramente
anche degli uomini. Potremmo dirlo anche inversamente:
(sempre il Papa) un Vescovo dev’essere un uomo a cui gli
uomini stanno a cuore, che è toccato dalle vicende degli
uomini. Dev’essere un uomo per gli altri. Ma può esserlo
veramente soltanto se è un uomo conquistato da Dio. Se per
lui l’inquietudine verso Dio è diventata un’inquietudine per
la sua creatura”.
A me sembra che abbia parlato di lei... comunque ci ha detto
come dobbiamo e vogliamo essere noi.
Abbiamo molti motivi per sconfiggere la tristezza, vincere le
difficoltà. Solo uniti, solo insieme. Grazie

Don Carlo Malavasi

L’omelia
Oggi si è compiuta questa scrittura...
Che significato ha per noi quella parola ‘oggi’ che l’evan-
gelista Luca utilizza ben 12 volte? E’ quello che si è chiesto
monsignor Francesco Cavina commentando la pagina di
vangelo nella quale Gesù spiega la scrittura nella sinagoga
di Nazareth. “L’‘oggi’ proclamato da Gesù si prolunga
nella Chiesa. Anzi - ha detto monsignor Cavina - ogni
giorno della vita della Chiesa realizza quell’oggi della
salvezza. Questo significa che in ogni situazione umana è
presente la salvezza divina; significa che in un certo senso,
tutto comincia da adesso. La Parola di Gesù si compie di
nuovo oggi ogni volta che c’è qualcuno che l’ascolta e la
mette in pratica. L’Eucarestia che adesso riceviamo fa sì
che lo Spirito del Signore che fu su Gesù, sia anche sopra
di noi per “compiere” come Lui, questa Scrittura”.

Il grazie e una richiesta
Ricordando poi il primo an-
niversario dell’ingresso in dio-
cesi il Vescovo si è così espres-
so: “A un anno dal mio arrivo
in mezzo a voi, non posso che
ringraziare tutti, a comincia-
re dai sacerdoti, per gli innu-
merevoli attestati di affetto,
di amicizia e di autentica ob-
bedienza ecclesiale di cui ho
goduto. Posso dire, con sin-
cerità che amo questa Chiesa
e amo tutti voi, indistinta-
mente. Un amore cementato
anche dalla condivisione del-
la comune sofferenza e dalla
fatica per rialzarci. Al mio
sentito grazie, non posso che
aggiungere una richiesta. Voi
lo sapete che la nostra diocesi
di Carpi necessita, per conti-
nuare la sua opera, di sacer-
doti e di religiose/i. Se avete
a cuore il bene e il futuro e vi
sentite parte viva di questa
comunità ecclesiale, insieme
eleviamo incessantemente la
nostra preghiera al Signore
perché mandi vocazioni alla
sua Chiesa. Al riguardo non posso che esprimere la nostra
gratitudine ai sacerdoti non italiani che prestano il loro
servizio sacerdotale in mezzo a noi, rendendo meno fatico-
sa la nostra situazione.
Per chiedere, al Padre di ogni bene, questo dono così
necessario, a livello di diocesi propongo la pratica penitenziale
dei “Primi cinque sabati del mese”, a partire dal mese di
marzo. Partiremo alle 6,30 del mattino dalla chiesa del
Corpus Domini e ci recheremo in processione recitando il
rosario al Santuario della Beata Vergine dell’Aiuto a Santa
Croce, dove concluderemo con la celebrazione della S.
Messa. Vi aspetto e divulgate tra amici, conoscenti e
familiari questa iniziativa. Soprattutto aspetto i giovani”.

Tra le proposte della Diocesi per celebrare l’Anno della Fede
il vescovo monsignor Francesco Cavina ha indicato il pelle-
grinaggio 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 pellegri-
naggio sarà curato dalla
parrocchia del Corpus Do-
mini.

Periodo: da mercoledì 23
ottobre a giovedì 31 otto-
bre (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 celebra-
zioni. Supplemento per camera singola: euro 220.
Iscrizioni: si raccolgono fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili (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

Il saluto del Vicario Generale

Uniti per superare
le difficoltà

E’

Incontro Uffici
diocesani e

Aggregazioni Laicali
Da settembre la riforma

della Curia
Per motivi di spazio riman-
diamo al prossimo numero
l’intervento di monsignor
Cavina sul Motu Proprio
di Benedetto XVI sul ser-
vizio della carità e la pro-
posta di riforma della Cu-
ria con l’aggregazione de-
gli uffici pastorali diocesani
nei tre ambiti della carità,
evangelizzazione e liturgia.

Servono “operai”
per la chiesa di Carpi

Il grazie di
monsignor Cavina
ai sacerdoti e ai
fedeli in
occasione del
primo
anniversario
dell’ordinazione
episcopale. Poi la
richiesta accorata
di una preghiera
incessante e
comunitaria per
le vocazioni
sacerdotali

Per le
vocazioni
Primi cinque

sabati del mese
“Per chiedere, al Padre di
ogni bene, questo dono così
necessario, a livello di dio-
cesi propongo la pratica
penitenziale dei “Primi cin-
que sabati del mese”, a
partire dal mese di marzo.
Partiremo alle 6,30 del
mattino dalla chiesa del
Corpus Domini e ci reche-
remo in processione reci-
tando il rosario al Santua-
rio della Beata Vergine
dell’Aiuto a Santa Croce,
dove concluderemo con la
celebrazione della S. Mes-
sa. Vi aspetto e divulgate
tra amici, conoscenti e fa-
miliari questa iniziativa.
Soprattutto aspetto i gio-
vani”.

Anno della Fede
Diocesi di Carpi

Pellegrinaggio diocesano
in Terra Santa

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

Vita della Chiesa
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Riflettori sulla rinascita
accontare la rinascita
di un popolo e della
Chiesa” dopo le scos-
se dello scorso anno.

Su quest’impegno a “non ab-
bassare la guardia” e non far
dimenticare il terremoto che
ha colpito la “bassa” emiliana
e lombarda si è concentrato,
il 24 gennaio presso
l’Auditorium Loria di Carpi,
il convegno in occasione del-
la Festa di San Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti.
L’iniziativa, di carattere re-
gionale, è stata promossa dal-
l’Ufficio regionale per le co-
municazioni sociali della
Conferenza episcopale
dell’Emilia Romagna (Ceer),
in collaborazione con Fisc (Fe-
derazione italiana settimana-
li cattolici), Ucsi (Unione
cattolica stampa italiana), Club
S. Chiara, Acec (Associazio-
ne cattolica esercenti cine-
ma), Gater e Diocesi di Carpi.

Non da soli
“L’importante non è tanto re-
alizzare molto, quanto realiz-
zarlo insieme perché non si
rinasce da soli. Il dolore, la
tristezza, lo sconforto sono
vinti solo dall’amore che si fa
condivisione e corre-
sponsabilità”. Così si è espres-
so monsignor Francesco
Cavina, vescovo di Carpi,
nella sua riflessione “Ritor-
nate a me con tutto il cuore,
per superare la drammatica
esperienza del terremoto e vin-
cere la paura”, resa nota nei
mesi scorsi e ripresa ieri, quan-
do il presule ha introdotto il
convegno e, poi, lo ha con-
cluso con la celebrazione
eucaristica nell’antica chiesa
della Sagra. Carpi è stata in-
dubbiamente la Diocesi più
colpita dalle scosse, e a fine
maggio contava soltanto tre
chiese agibili. A otto mesi di
distanza ne sono state riaper-
te altre due, mentre le comu-
nità parrocchiali celebrano
l’eucaristia in chiese provvi-
sorie – la prima delle quali è
stata inaugurata a Novi il 15

agosto, grazie al sostegno di
Telepace – e in sistemazioni
di fortuna.

L’esperienza
della solidarietà
“Quando una calamità natu-
rale come il terremoto scon-
volge l’esistenza delle perso-
ne emerge la precarietà della
nostra storia umana e di con-
seguenza si torna all’essen-
ziale riconoscendosi appar-
tenenti a una comunità”, ha
riflettuto monsignor Ernesto
Vecchi, delegato per le co-
municazioni sociali della Ceer.
Un’esperienza fatta proprio
in questi mesi, con una “rete
di spontanea condivisione, per
portare gli uni i pesi degli
altri” che va però trasforma-
ta, da cristiani, in una dimen-
sione “ordinaria”. Di sicuro
proprio la solidarietà è la chia-
ve che rende possibile la ri-
nascita. Anche per gli opera-
tori della comunicazione. “Il
nostro settimanale è sempre
uscito, anche grazie agli ami-
ci di Modena”, ha ricordato
Luigi Lamma, direttore del
periodico della Chiesa
carpigiana, Notizie. Il 29
maggio era martedì, giorno
nel quale il settimanale anda-
va chiuso, ma alle 9 di matti-
na la redazione è stata eva-
cuata (e per mesi non è stato
possibile tornare a lavorare
negli stessi locali). Sarebbe
stato perciò impossibile far
arrivare agli abbonati, quella

settimana, Notizie, se non
fosse giunto in aiuto il setti-
manale modenese Nostro
Tempo, che ha ospitato la te-
stata – per quel numero – in
due pagine della sua pubbli-
cazione.

La dedizione dei sacerdoti
“La rinascita è partita già il
29 maggio”, ha osservato
Benedetta Bellocchio, gior-
nalista di Notizie, ricordando
don Ivan Martini e le altre
vittime del terremoto, ma pure
i sacerdoti di quelle zone che
“sono stati un esempio di vera
dedizione per gli altri”, da
subito aperti all’accoglienza,
con i campetti e gli oratori
divenuti tendopoli e le par-
rocchie “primi punti di riferi-
mento per molti, credenti e
non credenti”. “Sacerdoti che,
in quei giorni, magari posse-
devano solo i vestiti che ave-
vano indosso”, ma che hanno

sentito e tuttora sentono “che
la loro missione è tenere uni-
te le pietre vive” della comu-
nità parrocchiale. Bellocchio
ha ricordato anche l’impegno
dei giovani, che hanno dato
“un aiuto concreto nei parchi
e nelle tendopoli per animare
e far giocare i bambini”, come
pure sono stati “una risorsa
nel creare reti di aiuto attra-
verso i social network”. Né,
come contributo alla rinasci-
ta, può essere dimenticata la
visita di Benedetto XVI: “con
il Papa è la Chiesa stessa che
si è fatta vicina a noi”.

Continuare a informare
Ora la sfida è tenere vivi que-
gli slanci quando i mesi pas-
sano. E se, come giornalisti
del servizio pubblico, “non
abbiamo voluto cedere alla
spettacolarizzazione del do-
lore”, ha affermato il presi-
dente regionale dell’Ucsi e
inviato Rai, Antonio Farnè,
ora “non dobbiamo permet-
tere” che “vengano spenti i
riflettori”. Compito condivi-
so dai settimanali diocesani,
la cui sfida continua – ribadi-
ta dal delegato regionale Fisc,
Giulio Donati – è “fare un’in-
formazione di qualità”. Dal
convegno è emerso l’impe-
gno a continuare a guardare
con attenzione alle zone col-
pite. L’Ufficio comunicazio-
ni sociali della diocesi di Carpi
ha realizzato un video – dal
titolo “La fede al tempo del
terremoto” – per fare memo-
ria dell’accaduto, mentre “I
Martedì”, mensile del Centro
san Domenico di Bologna
(www.centrosandomenico.it),
proprio in questi giorni han-
no dato alle stampe un dossier
su “Le scosse e la riscossa”.
Due contributi, a cui affian-
carne altri, per evitare che ci
si dimentichi del terremoto e
delle sue conseguenze. Per
sostenere, con la comunica-
zione, la rinascita di un popo-
lo.

cura di Francesco Rossi
e Lucia Truzzi

Si è tenuta a Carpi il 24 gennaio la Festa regionale dei giornalisti
sul tema “Reti sociali: porte di verità e fede”

“R
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ono veramente grato per la vostra presenza in mezzo a noi.
Non vi nascondo che la decisione di tenere qui a Carpi,
anziché a Bologna, come è tradizione, la Festa regionale di
San Francesco di Sales Patrono dei giornalisti, è motivo di

commozione, guidata, com’è, dalla precisa intenzione di dare a
queste popolazioni la testimonianza del vostro amichevole ricordo
e di onorare la memoria del Servo di Dio, il martire Odoardo
Focherini, un vostro collega, che sarà beatificato il 15 giugno
prossimo. Cari amici, il tema che dibatterete nel vostro incontro
porta il titolo: “Reti sociali: porte di verità e di fede”. Un tema che
evidenza l’importanza di lasciarvi guidare nella vostra professio-
ne non tanto dalla ricerca dell’applauso o dello scoop a tutti i costi,
ma dal bene del lettore. Questo porta a riconoscere che per
comunicare davvero nessun interesse personale o di scuderia deve
prevalere sulla verità. Per raggiungere tale obiettivo è necessario
lavorare non solo sugli altri o sui fatti di cronaca, ma su voi stessi
per ritrovare il timbro della sincerità e dell’autenticità umana.
La libertà d’espressione, infatti, non può e non deve pronunciarsi
a danno del tessuto sociale, in cui si inserisce. In altre parole la
comunicazione sociale non può, non deve intossicare, disgregare,
demoralizzare la salute morale e la vitalità sociale il popolo. Il
vostro contributo alla Chiesa e alla società sarà tanto più prezioso
quanto più darete un alimento sano, capace di nutrire, di fortifica-
re, di allietare e di educare.
La comunità ecclesiale non può fare a meno del vostro lavoro
perché, per usare un’espressione del Papa Paolo VI, i cristiani sono
dei cultores Verbi, dei cultori della Parola, degli ascoltatori del
Verbo di Dio; e poi, quando il Verbo di Dio si è fatto uomo e si è
espresso con voce umana, la Chiesa è divenuta serva di una
universale comunicazione, quella della fede e della carità.
A nome della Chiesa e dei vostri lettori vi ringrazio per il servizio
che svolgete, un servizio che si radica, per molti dei vostri
settimanali, in una più che centenaria tradizione di collaborazione
intellettuale, di contributo culturale e di testimonianza dottrinale,
al servizio della verità e nello spirito di carità.
Buon lavoro!

+ Francesco Cavina, vescovo

Monsignor Cavina: “Grato e commosso per la vostra presenza”

Nessun interesse se non la verità

Riflettori sulla rinascita

San Francesco di Sales
Tra il vangelo e la vita di un santo
A conclusione della giornata, la Messa in onore di San Francesco
di Sales presieduta da monsignor Cavina nella chiesa della Sagra.
Nell’omelia il Vescovo di Carpi ha tratteggiato in modo approfon-
dito la vita e l’insegnamento di San Francesco di Sales al di là di
alcuni luoghi comuni relativi alla sua testimonianza. Per quanto
riguarda la sua vita così si è espresso monsignor Cavina: “La vita
di San Francesco è una vita riuscita, piena, autentica perché ha
portato a compimento la vocazione per la quale ogni uomo viene
al mondo: la santità. Il nostro santo si chiedeva: “Che differenza
esiste tra il vangelo e la vita di un santo?”. Lui stesso offriva la
risposta: “E’ la stessa differenza che vi è tra una sinfonia scritta
sul rigo musicale e una sinfonia musicale”. La differenza è
enorme! Una sinfonia, se rimane scritta sul rigo, è morta, non
provoca alcuna sensazione, nessuna emozione. Mentre se qualcu-
no la interpreta e la suona acquista vita e incide sullo spirito di chi
l’ascolta”.
Per quanto riguarda invece il suo insegnamento, il Vescovo di
Carpi ha evidenziato che “San Francesco ci insegna che avere
paura, dubitare e temere sono atteggiamenti estranei alla fede
cristiana. Ciò che è proprio del cristiano è la gioia, che nasce dalla
conoscenza di Cristo e dalla appartenenza alla sua Chiesa. Infatti,
vivendo la sua amicizia con Cristo aveva maturato la consapevo-
lezza che fare il bene è semplicemente bello, esserci per gli altri è
bello, amare il Signore è bello! L’incontro con Gesù gli ha fatto
scoprire quanto egli fosse importante per Dio. Solo quando ci si
scopre importanti per Dio è possibile anche apprezzare la vita
come un dono che merita di essere vissuta anche in tempi difficili.
Quando la fede viene meno aumenta la tristezza interiore ed il
dubbio circa l’esistenza umana diventa sempre più insuperabile”.
Allora come raggiungere una simile pienezza di vita cristiana, si
è chiesto monsignor Cavina: “Innanzitutto non dimenticando mai
che la salvezza è offerta a tutti. Dio, il quale è grazia e perdono, è
sempre presente. Scrive: “O Dio, sempre tu mi guardi. Perché mio
Signore pensi a me tanto spesso,  perché così di rado io penso a Te.
Dove siamo, o anima mia? La nostra vera dimora è Dio, ma dove
ci troviamo noi?” S. Francesco propone un metodo semplicissimo,
graduale, comodo per lottare contro il peccato, che ci conduce alla
rovina, e vivere la vita cristiana: il ricordo di Dio (preghiera). Si
tratta di un metodo semplicissimo perché ogni occasione è buona
per ricordarsi di Dio”.

Alessandro Rondoni

Giulio Donati Giorgio Tonelli

S
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Odoardo Focherini, Giusto tra le nazioni e prossimo Beato, era anche giornalista
e amministratore de L’Avvenire d’Italia

Comunicatore della fede
Maria Silvia Cabri

 stata particolarmente
toccante la testimonian-
za di Francesco
Manicardi, giornalista

e nipote di Odoardo Focherini,
che in tema con le celebrazio-
ni della giornata, ha presenta-
to un aspetto particolare del-
l’attività dell’illustre nonno che
sarà beatificato il prossimo 15
giugno: quello di giornalista e
amministratore del L’Avveni-
re d’Italia.
Manicardi ha raccontato la sto-
ria di questo “giusto tra i giu-
sti”, scegliendo di descrivere
la sua fede generosa, che va di
pari passo con la dedizione in-
condizionata alla sua grande
passione giornalistica. Ne è
uscito il ritratto di un giovane
uomo vitale, attivo, sempre sor-
ridente e anche divertente.
“Odoardo Focherini – ha com-
mentato il nipote – non era un
giornalista di professione e la
sua collaborazione fu sponta-
nea e gratuita; ma lo slancio e
la passione furono sempre molto
grandi”.
Agli inizi del ‘900, si iscrisse
al gruppo degli Esperantisti
Cattolici, “una sorta di
antesignana di quello che oggi
sono Twitter e Facebook.
L’esperanto era considerato un
mezzo per poter comunicare
con tutti e Odoardo era un apo-
stolo della comunicazione”.
In un suo articolo, L’ombra
del Carmine, scrisse: “Fui tra i
pochi che ebbero l’onore di
ammalarsi di giornalismo”.
Nacque così la passione per
l’informazione in tutte le sue
declinazioni, tenendo fisso un
grande progetto: comunicare
la fede, essere apostolo della
fede.
Insieme a Zeno Saltini, nel
1924, fondò L’Aspirante, un
foglio di comunicazione tra i
giovani che da regionale di-
venne poi nazionale. Il lavoro
si estese presso altri periodici,
fino ad arrivare a L’Avvenire
d’Italia con sede a Bologna e
poco dopo all’Osservatore
Romano.
“Il suo contributo, a livello lo-
cale, fu molto importante – ha
proseguito Francesco
Manicardi – dal 1927 collabo-
rava scrivendo articoli sulla
cronaca di Carpi, sugli avve-
nimenti ecclesiali, sulle visite
di ospiti illustri, ma anche su
argomenti di cultura, l’opera e
il teatro, o quotidiani, come le
spese domestiche. L’importante
era scrivere”.
L’Avvenire lo tesserò e attirò
su di lui l’interesse dell’Os-
servatore Romano. Ostacola-

to dal regime fascista, lasciò la
presidenza dell’Azione Catto-
lica e nel 1939 fu nominato
Consigliere mandatario del
giornale, impegnandosi sem-
pre più nell’attività di orga-
nizzatore, con lo scopo di
rilanciare ulteriormente il quo-
tidiano, aumentarne le vendite
e promuovere gli abbonamen-
ti, ammodernare le tecnologie.
Il suo lavoro era sempre gra-
tuito, da vero apostolo della
stampa (come ricorda nelle
lettere dal carcere).
Attività, questa, che proseguì

anche nella prima parte della
guerra. All’indomani dell’8 set-
tembre 1943, Focherini si in-
ventò quella che si ricorda come
“la beffa della carta”, al fine di
non avvallare con l’uscita del
giornale l’occupazione tede-
sca: la mancanza dei grossi
rotoli necessari per la stampa
– e successivamente anche del
piombo – divennero l’alibi per
sfuggire all’obiettivo tedesco
che voleva utilizzare il quoti-
diano per dare una parvenza di
normalità. Così il giornale non
uscì fino al 5 ottobre e anche
dopo lo fece a singhiozzo fino
alla chiusura definitiva il 24
settembre 1944.
“Nel gennaio del 1944 fu bom-
bardata la redazione di via
Mentana; – ha ricordato Fran-
cesco Manicardi – l’11 marzo
Odoardo venne arrestato al-
l’ospedale di Carpi mentre si
adoperava per la salvezza di
un ebreo”. In poco meno di un
anno ne aveva salvati più di
cento. “Non perse mai il sorri-
so. Affrontò con coraggio e
fede tutti gli eventi e il suo
legame con il giornale non ven-
ne mai meno”.
“Varie figure illuminarono la
sua vita – ha commentato Fran-
cesco Manicardi – don Zeno
Saltini e la sorella Marianna
Saltini, nota come Mamma
Nina, ma anche don Francesco
Venturelli e ovviamente don
Dante Sala con il quale Odoardo
organizzò la rete per la fuga
degli ebrei verso la Svizzera.
È notevole considerare come
nella sua esistenza ci fossero
vicinanze importanti, persone
che lo hanno aiutato a perse-
guire un itinerario di santità”.
Nell’ultima lettera, prima di
partire per il lager di
Flossenburg, scrisse al suo col-
laboratore Umberto Sacchetti:
“Offro tutto questo per la fa-
miglia del giornale e per la sua
ricostruzione. E non dimenti-
catemi nelle preghiere”.
Il testamento spirituale di
Odoardo Focherini giornalista
è in queste parole: un uomo
nuovo nella fede, un cattolico
senza paura, una incrollabile
devozione alla sua missione di
comunicatore e il grande desi-
derio di ricostruire la pace nel
mondo.

Monsignor Ernesto Vecchi
Anche il Papa “cinguetta”
Sempre stimolanti le sollecitazioni di monsignor Ernesto
Vecchi che nel suo intervento ha anticipato alcuni contenuti
della riflessione scaturita dal messaggio del Papa per la
giornata delle comunicazioni sociali sulle reti sociali. Dopo
aver motivato la presenza della Festa dei giornalisti a Carpi
in omaggio a Odoardo Focherini e in comunione con la
Chiesa di Carpi terremotata, è entrato direttamente nel tema
delle reti sociali definendole “nuova spina dorsale del siste-
ma comunicativo”. La sfida pastorale aperta da monsignor
Vecchi guarda all’oggi e al futuro e ci interroga su quali
siano “nel web i nuovi spazi per l’evangelizzazione”. L’ulti-
mo punto trattato aiuta a cogliere il valore della presenza
delle personalità e delle istituzioni cattoliche sulle reti socia-
li e prende lo spunto fin dal titolo dal recente ingresso di
Benedetto XVI su Twitter. Ecco le parole di monsignor
Vecchi.

Dal 12 dicembre 2012 Benedetto XVI “cinguetta” su Twitter.
Anche una decina di Cardinali lo fanno, tra i quali figurano un
paio di italiani: Ravasi e Scola. I pareri pro e contro non
mancano e anche in campo ecclesiale c’è chi storce il naso.
Certo i motivi di perplessità ci sono e il rischio della
banalizzazione è reale. Di fatto i messaggi delle alte gerarchie
ecclesiastiche vengono esposti al pubblico ludibrio, ma que-
sto appartiene alla logica dell’incarnazione del Figlio di Dio,
che «non ritenne un privilegio l’essere come Dio ma svuotò
se stesso divenendo simile agli uomini» (Fil 2, 6-7).
Da quando McLuhan intuì che i media stessi – data la loro
potenzialità invasiva – non solo sono il “messaggio”, ma
anche il “massaggio”,
si è visto che la posta in
gioco è molto alta. No-
nostante la
subordinazione dei
grandi network al cal-
colo economico, ideo-
logico e politico, rima-
ne la possibilità che la
“rete” diventi occasio-
ne di umanizzazione.
Per questo compito la Chiesa dispone di un elemento facili-
tante, perché la struttura della fede cristiana ha la stessa
struttura della comunicazione, in quanto attinge il suo dina-
mismo relazionale proprio dalla Trinità. In Cristo, infatti, Dio
si è rivelato come Trinità, cioè come vita ineffabile di relazio-
ne, come realtà trascendente di donazioni interiori, come
sinfonia di comunione e di amore. Pertanto, il Dio biblico che
la Chiesa annuncia, è insieme “agàpe” e “lògos”: carità e
verità, amore e parola. Ma la verità è “lògos” che crea “dià-
logos” e quindi comunicazione e comunione (Cf. Caritas in
veritate, 3-4).
La Chiesa – sacramento del “Verbo fatto carne” (Gv 1, 14) –
nella sua azione pastorale applica il principio divino-umano,
che punta al massimo senza trascurare il minimo. Essa,
pertanto, di fronte a Internet – nuova spina dorsale dell’intero
sistema comunicativo (Censis 2012) – non deve avere paura
di spalancare anche la porta della rete a Cristo. La Chiesa
esiste per evangelizzare e non deve temere quelle difficoltà
che il Vangelo stesso mette in conto: «Io vi mando come
agnelli in mezzo ai lupi» (Lc 9, 3).
Certo, “cinguettare” non significa evangelizzare in senso
pieno, ma prendere il largo nel mare digitale e – sulla parola
di Gesù – gettare le reti divenendo pescatori di uomini: la
pesca può essere abbondante. Inoltre, twittare è come semi-
nare un piccolo granello di senape: può crescere a dismisura.
Pertanto, non bisogna sottovalutare la forza della parola. Lo
dice anche un importante leader africano, nel film The interpreter
di Sydney Pollack: «Perfino il più lieve bisbiglio può essere
udito al di sopra degli eserciti, quando dice la verità». Ecco
perché bisogna entrare e annunciare la Parola di Dio.

Alessandro Rondoni e Antonio Farnè

Francesco Manicardi

Monsignor Ernesto Vecchi,
Enrico Campedelli,

monsignor Francesco Cavina

E’
La Festa regionale dei giornalisti è stata preceduta da una
cerimonia in memoria di Odoardo Focherini, con la depo-
sizione di una corona presso il Museo Monumento al
Deportato, per ricordare questa figura di uomo, padre di
sette figli, cattolico appassionato e impegnato nella realtà
diocesana di Carpi e per la Chiesa tutta attraverso la
militanza in Azione cattolica. La sua grande fede emerge
nella vita personale così come in quella professionale e nel
suo stesso impegno di giornalista e apostolo della stampa.
L’amore a Dio e ai fratelli lo spinsero a mettere in gioco la
sua vita per salvare oltre cento ebrei dalla deportazione
nazista. Incarcerato per la sua intensa attività di apostolato
cattolico, Odoardo Focherini fu deportato in Germania, a
Hersbruck, sottocampo di Flossenburg, dove è morto il 27
dicembre 1944.

Sul sito della Diocesi è disponibile il materiale relativo
alla Festa regionale dei giornalisti con i video e i testi
degli interventi e il video “La fede al tempo del terremo-
to” realizzato dall’Ufficio comunicazioni sociali. Un
contributo che si aggiunge al documentario “Dio se ne
è andato” che puo essere utilizzato, insieme alla lettera
del Vescovo “Ritornate a me”, per incontri sul tema del
terremoto.

L’Ufficio regionale delle
Comunicazioni Sociali ha
fatto dono all’Ucs della Dio-
cesi di Carpi, di una teleca-
mera come regalo simboli-
co e segno di “ripresa dal
terremoto”, come ha sotto-
lineato Alessandro Rondoni
al momento della conse-
gna dell’apparecchio nelle
mani del Vescovo e del
direttore dell’Ufficio
diocesano comunicazioni
sociali Luigi Lamma.

Grazie
L’auspicio era che l’Ufficio diocesano per le comunicazioni
sociali potesse assicurare una bella accoglienza a tutti gli
intervenuti alla Festa regionale dei giornalisti e così è stato.
I riscontri sono stati molto positivi. Questo è stato possibile
come sempre grazie alla disponibilità di tante persone a
cominciare dal personale dell’Auditorium Loria, poi Silvia
Mantovani della Fondazione  Ex Campo Fossoli, gli amici del
Masci San Francesco di Carpi, monsignor Rino Bottecchi, il
maestro Alessandro Dallari e i coristi della Schola Cantorum
della Cattedrale. Un grazie a tutti i colleghi giornalisti che
con interviste, riprese e lanci d’agenzia hanno divulgato
l’iniziativa e al nostro Carlo Pini che ha curato la registrazio-
ne dell’evento e il servizio fotografico per Notizie.
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Centro di aiuto alla vita
“Mamma Nina”

Il Cav nasce per prevenire l’aborto ed evitare che
la decisione, spesso drammatica, se portare

avanti o meno una gravidanza sia vissuta senza
speranza e nella solitudine.

Se sei indecisa se proseguire la tua gravidanza,
prenditi tutto il tempo per riflettere. Chiamaci,

siamo a disposizione innanzi tutto per ascoltarti e
valutare insieme a te tutte le possibilità, affinché
tu sia libera di scegliere. Ci sono tante persone

che possono e vogliono aiutarti.

Nei momenti di grande sofferenza e incertezza,
l’amicizia può fare molto: se conosci una mam-

ma in difficoltà, parlale subito del Cav, consigliale
di contattarci.

SPAZIO ASCOLTO

Carpi, via Puccini n. 17-19,
ogni sabato ore 10 - 12

Mirandola, centro Caritas in via Posta, 2° e 4°
sabato del mese ore 10-12

Telefono attivo 24 h su 24
CARPI: 345 442 96 46

MIRANDOLA: 338 28 54 271

 Centro di aiuto alla Vita
di Carpi “Mamma
Nina” desidera rinno-
vare la propria dispo-

nibilità ad accogliere, ascol-
tare, accompagnare le mam-
me e le famiglie che si trova-
no in difficoltà di fronte alla
notizia di una nuova gravi-
danza.
Sappiamo che a seguito del
sisma la vita delle parrocchie
– oltre che di tante famiglie –
è stata completamente stra-
volta. Anche noi, come tante
Caritas parrocchiali, abbiamo
distribuito generi di prima
necessità per mamme e bam-
bini, facendo visita alle fami-
glie nei campi spontanei di
Carpi, e abbiamo visto aumen-
tare le persone in difficoltà
che venivano allo spazio di
ascolto. Abbiamo ora ripreso
la nostra normale attività e,
anche in linea con le indica-
zioni di monsignor Vescovo,
abbiamo deciso di concentrarci
sulla ricerca delle donne che
stanno pensando di abortire, e
sul sostegno a queste fami-
glie: in ciò la presenza e atten-
zione delle persone impegna-
te in ambito ecclesiale si rive-
la fondamentale. Cerchiamo
insieme le mamme in diffi-
coltà, andiamo a trovarle là
dove si trovano, esortiamole a
contattare il Cav.
Ringraziando quanti, anche in
questa particolare contingen-
za, hanno deciso di continua-
re a sostenerci, chiediamo a
tutti di continuare a mobilitar-
si per andare a scovare nella
loro solitudine queste fami-
glie, per aiutarci a raccogliere
fondi e cercare volontari che
possano affiancare insieme a
noi le persone bisognose di
aiuto, di fatto appartenenti alla
nostra Diocesi. Vorremmo cre-
are una rete di referenti Cav
nelle parrocchie per semplifi-
care la comunicazione e i con-
tatti; abbiamo inoltre bisogno
di incrementare il numero dei
soci e delle persone disponi-
bili a prestare servizio al Cav;
ci piacerebbe infine che tutte
le comunità religiose, le scuo-
le cattoliche, le associazioni e
i movimenti fossero a cono-
scenza della nostra attività così

da poter comunicare i nostri
riferimenti a chi è nel biso-
gno.
Accanto allo spazio di Carpi,
si è attivato a Mirandola un
gruppo di volontari, raddop-
piando così la possibilità di
incontrare realmente le perso-
ne in difficoltà con un punto
di accesso anche per questa
zona, così ampia e molto col-
pita dal sisma (forniremo a
breve maggiori dettagli).
Chiediamo dunque la colla-
borazione di tutti, parroci, sa-
cerdoti, aggregazioni laicali,
rinnovando la nostra disponi-
bilità ad essere presenti per
illustrare l’attività del Cav in
occasione di celebrazioni, con-
sigli pastorali, incontri dei
gruppi o per momenti di pre-
ghiera dedicati, e comunichia-
mo l’indirizzo della sede e gli
orari dello Spazio ascolto. Non
esitate a contattarci per qual-
siasi necessità, siamo reperi-
bili 24 ore su 24 ai numeri di
telefono del Cav.

Benedetta Bellocchio

Il

Appello dal Centro di aiuto alla Vita “Mamma Nina”

Cerchiamo insieme le mamme in difficoltà
Giornata per la vita

Come ogni anno si avvicina la Giornata per la vita, che si
celebra domenica 3 febbraio. Desideriamo dunque invitare
tutte le mamme e famiglie in gravidanza o che hanno avuto la
gioia di un bambino in questi ultimi anni, per poter insieme
ringraziare per il dono dei figli, alla Santa Messa per la vita
che si terrà presso la parrocchia di Quartirolo, alle ore 9.45.
Nella serata del 3 è previsto un momento di incontro con tutti
i soci e coloro che collaborano a vario titolo con il Cav,
insieme a monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi.
Sarà occasione per pregare per la vita attraverso il Vespro,
alle 18.30 presso la chiesa di Santa Chiara, e per condividere
l’operato del Cav in questo anno e le nuove sfide che ci
attendono.
In tali occasioni sarà anche possibile rinnovare la quota
associativa di 22 euro che permette al Cav di portare avanti
tutte le attività di promozione e il sostegno alle mamme in
difficoltà. 

Centro di aiuto alla vita
Mamma Nina

Domenica 3 febbraio
Giornata della vita

Santa Messa per la vita
e ringraziamento per i bambini nati nell’anno

Ore 9.45 parrocchia di Quartirolo, Carpi

Sono invitate tutte le mamme in gravidanza e
le famiglie che desiderano ringraziare il Signore per

il dono dei figli

Preghiera del Vespro
presieduta da monsignor Francesco Cavina

Ore 18.30 chiesa di Santa Chiara, Carpi

A seguire, incontro e momento conviviale insieme
al Vescovo con tutti i soci e i volontari del Cav

presso l’Oratorio Eden

Il Cav cerca...
· Soci sostenitori e volontari per portare avanti le proprie

attività
· Carrozzine, passeggini, attrezzature e abiti per neonati in

buone condizioni
· La disponibilità a offrire un lavoro a una mamma o a un

papà
· La disponibilità a offrire appartamenti ad affitti agevolati

per famiglie in difficoltà
· Un magazzino per deposito materiali

Il Cav è disponibile a partecipare a incontri, momenti di
preghiera, consigli parrocchiali per parlare del tema del-
l’aborto e illustrare la propria attività.

cav.carpi@gmail.com
cav.mirandola@gmail.com

CF: 90033410367
IBAN: IT 74Y0538723300000001984019

Vita della Chiesa



8 3 febbraio '13 CronaCarpiCronaCarpi

Un poker d’assi i quattro fondatori della Società Italiana di
Vestibilogia che si è costituita lo scorso 25 gennaio a Carpi
presso lo studio del notaio Paolo Vincenzi, un professionista
che, nel suo settore, sta al pari dei quattro luminari soci
fondatori della nuova associazione, Augusto Casani (Uni-
versità di Pisa), Marco Manfrin (Università di Pavia), Aldo
Messina (Università di Palermo), oltre, naturalmente, Gior-
gio Guidetti, direttore dell’Unità operativa di Audio-
vestibologia dell’Ausl di Modena, che ha sede presso il
Ramazzini.
Una foto-ricordo per testimoniare il primo passo della Socie-
tà Italiana di Vestibologia, un’associazione che nasce in città
ma che non è una delle tante, peraltro straordinarie, associa-
zioni che operano nel settore sanitario, ma che ha una valenza
altamente scientifica. Un altro passo in avanti verso una
cultura di cui si avverte, forte, il bisogno.
E’ importante che in una cittadina come la nostra sia nata
questa realtà, vuol dire che il tessuto c’è ed è fatto da
professionisti d’eccellenza e collaborati all’altezza.
Presidente della Siv, Giorgio Guidetti.

A.B.

Presso lo studio del notaio Vincenzi si è
costituita la Società Italiana di Vestibologia

Scienza in città
Centomila euro alla Manfredo Fanti grazie alle sottoscrizioni dei clienti
della Banca Popolare Commercio & Industria in Emilia e in Lombardia

Social bond Carpi per la ricostruzione
perti alle esigenze del
territorio, così si sono
dimostrati i dirigenti di
Banca Popolare Com-

mercio & Industria che hanno
messo in piedi un gran bel
progetto. La banca ha deciso
di donare centomila euro alla
scuola primaria Manfredo Fan-
ti, danneggiata dal sisma di
maggio, in segno di solidarie-
tà. La donazione è stata resa
possibile grazie all’emissione
di uno specifico social bond
sottoscritto dai clienti dell’isti-
tuto di credito. Il social bond è
un nuovo strumento finanzia-
rio per supportare attività in
ambito sociale, per fare del
bene anche attraverso una co-
mune operazione bancaria.
Già, perché le banche, quando
operano sul serio per un terri-
torio, sanno ancora immettere
sul mercato strumenti finan-
ziari intelligenti, capaci di es-
sere positivi su più versanti.
Il sistema è semplice: i clienti
della banca, ma anche quelli
di altri istituti di credito, sotto-
scrivendo un’obbligazione fi-
nanziaria di varia entità pos-
sono contribuire a sostenere
attività di tipo sociale cui la
banca destina una percentuale
dell’utile sull’operazione ef-
fettuata dai clienti.
Dieci milioni di euro di obbli-
gazioni, con un periodo di col-

locamento di un mese (dall’1
al 31 ottobre) chiuso in antici-
po per sottoscrizione comple-
ta, hanno permesso alla Banca
Popolare Commercio & Indu-
stria di destinare all’istituto
comprensivo “Carpi Zona Cen-
tro” un contributo di 100 mila
euro, importo che consentirà
di proseguire nel ripristino dei
danni provocati dal sisma di
maggio.
“Le ferite arrecate agli edifici
pubblici carpigiani s’aggira-
no sui 20 milioni di euro. Il
sisma ha impegnato in parti-
colare l’amministrazione in 22
interventi di ripristino su 41
edifici scolastici, lavori porta-
ti a termine in tempi record
per consentire l’uso anche par-
ziale dei locali a partire dal 17
settembre, giorno d’inizio del-

l’anno scolastico. Abbiamo
lavorato alacremente - ha spie-
gato il sindaco Enrico
Campedelli - ma non ci siamo
mai illusi di poterne uscire da
soli e per questo siamo solle-
vati e rincuorati ad ogni gesto
di generosità che si verifica su
iniziativa di privati come quello
che Banca Popolare Commer-
cio & Industria presenta oggi
alla città. Non possiamo che
ringraziare la Bpci che ha de-
ciso d’investire sul futuro del
nostro martoriato territorio”.
“Siamo particolarmente  sod-
disfatti di  presentare questo
prestito obbligazionario che
testimonia in concreto la no-
stra costante attenzione ai pro-
getti di grande valenza sociale
e alla volontà di fornire un
ulteriore contributo al proces-
so di ricostruzione dell’area
devastata dal tragico terremo-

A

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

to - ha illustrato Cristian
Berselli, direttore territoriale
Emilia della Banca Popolare
Commercio & Industria -, è
un’iniziativa innovativa che
riteniamo in linea con il tradi-
zionale operato della banca e
che ne sottolinea il legame con
il territorio nel rispetto anche
dei valori propri del Gruppo
Ubi Banca, soprattutto coope-
razione e creazione di valore.
Si tratta di una operazione so-
lidale della Banca Popolare
Commercio & Industria che,
da un lato, garantisce al
sottoscrittore l’opportunità di
ottenere un significativo ritor-
no sull’investimento effettua-
to, dall’altro, contribuisce a
sostenere una realtà locale
emiliana validamente e atti-
vamente impegnata nei servi-
zi scolastici rivolti ai bambi-
ni”. A.B.Le obbligazioni emesse avevano taglio minimo di sottoscri-

zione pari a 1.000 euro e durata di 2 anni e 6 mesi Per il primo
anno il tasso di interesse è fisso pari a 2,500% lordo annuo e,
per il periodo successivo, il tasso sarà variabile pari al tasso
euribor 6 mesi aumentato dell’0,25%.
L’introduzione dei social bond in Italia rientra in un percorso
di sostegno ad iniziative di interesse sociale, tra cui quelle
promosse dal Terzo Settore, che il gruppo Ubi Banca ha
avviato nell’ultimo trimestre del 2011 e che ha visto la
realizzazione di una piattaforma di servizi e di strumenti
dedicati alle organizzazioni no profit e alle istituzioni religio-
se denominata Ubi Comunità. Si tratta di un modello innova-
tivo di servizio dedicato alle realtà del no profit, finalizzato
ad identificare un approccio commerciale strutturato al comparto
in termini anche di  sostegno bancario e creditizio alla
gestione quotidiana dell’attività, alla progettualità  ed agli
investimenti.

Il sindaco, Maria Cleofe Filippi e Rossana Rinaldini con i dirigenti della Banca

Al centro Paolo Vincenzi
e Giorgio Guidetti
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Un cane ogni 12 abitanti, forse di più:
aumentano i nostri amici a quattrozampe

Compagni di vita
Annalisa Bonaretti

o vedi a occhio nudo,
senza bisogno di troppi
numeri o statistiche, i

cani, in città, sono aumentati.
Dati precisissimi non ce ne
sono anche perché l’Ufficio
Ambiente, per carenza di per-
sonale, non riesce ad andare a
ritroso di dieci-vent’anni
estrapolando dati utili per una
conferma certa. Ma qualche
numero emerge comunque: nel
2001 la media era di poco meno
di 500 iscritti l’anno per arri-
vare a 792 iscritti all’Anagra-
fe canina, dunque dotati di
microchip, nel 2011. Nel 2012
la tendenza è quella, comun-
que di un numero simile e non
in calo. Gli animali registrati
all’Anagrafe canina di Carpi e
Novi a fine 2010 erano circa
6.500, uno ogni 12 abitanti
circa. Da allora a oggi sono
aumentati, anche se non è pos-
sibile stabilire con esattezza di
quanto. Allora tanto vale affi-
darsi all’istinto e alla vista che
affermano sicuri come i cani,
in città, siano aumentati.
In questi anni il cane ha acqui-
stato valore e per valore si
intende quello affettivo e
relazionale, non quello eco-
nomico. Sono cambiate le fa-
miglie, la società pure, si av-
verte maggiormente la solitu-
dine e un amico fidato a
quattrozampe può essere una
soluzione ottimale.
Angela Cocconi è veterinario
con una ventina d’anni d’espe-
rienza e osserva che, da quan-
do ha iniziato a oggi, i criteri
di scelta sono fondamental-
mente gli stessi e, su tutti, spic-
ca il desiderio di avere compa-
gnia. “La diversità – precisa –
è che i cani oggi si tengono più
in casa, il più vicino possibile.
E’ difficile trovare un cane
alla catena e questo è un bene
anche perché i cani stanno bene
accanto al loro padrone. Oc-
corre ricordare – sostiene An-
gela Cocconi – che il cane è
più diretto di noi umani. Fac-
cio un esempio: se non voglio
che salga sul divano, non glielo
devo permettere neanche una
volta altrimenti, se glielo la-

scio fare, lui continuerà rite-
nendolo normale. Il cane pen-
sa in modo molto semplice,
diretto, senza compromessi, se
gli permetto una volta di fare
una cosa la fa e basta”.
Per quanto riguarda la cura, le
persone hanno, oggi rispetto a
ieri, una maggior attenzione
anche se, pur trattando bene i
propri animali,  “da noi c’è
una grande attenzione al costo
degli esami e delle visite. Ri-
spetto a Paesi con una tradi-
zione maggiore come Inghil-

terra e Francia, dove sono pre-
viste le assicurazioni per gli
animali domestici, da noi la
strada da fare è ancora parec-
chia – osserva Cocconi - ma
posso affermare che le perso-
ne fanno quanto possono, se
c’è differenza d’atteggiamen-
to nasce soprattutto da un di-
vario culturale”. Qui, comun-
que, c’è una certa tendenza a
spendere parecchio per gli ali-
menti e i ‘vestiti’, per certe
cose non si bada a spese.
Un mestiere difficile quello

del veterinario: la diagnosi si
fa cercando di trovare qualche
segno diagnostico sull’anima-
le e cercando di capire da quan-
to afferma il proprietario; poi,
naturalmente, professionalità,
esperienza e passione fanno il
resto.
Angela Cocconi, proprietaria
di due labrador, un pastore
tedesco e un barboncino, pen-
sa che, in città servirebbero
più sgambatoi e vede positi-
vamente anche la possibilità
di realizzare un cimitero per
cani “anche se – ammette – lì
subentra una sensibilità sog-
gettiva. Io, per esempio, sono
favorevole alla cremazione, un
cimitero ha costi elevati e, in
certe circostanze, si rischia di
giocare con il lutto. Comun-
que – sottolinea – un servizio
di raccolta va fatto. I cani che
abbiamo tenuto con noi e ama-
to vanno rispettati e va rispet-
tato il legame tra noi e loro”.
Legame che continua come
sempre quando si perde qual-
cuno o qualcosa di caro. Il
cane diventa un vero affetto,
dà tanto in vita e lo strappo
può essere molto doloroso.
Consigli su che cane prendere
o meno, Angela Cocconi pre-
ferisce non darne ma indica
alcuni criteri importanti nella
scelta. “Ad esempio – conclu-
de – generalmente possono
andare bene tutti i cani, ma va
valutato il carattere di ciascu-
no e l’ambiente. Gli spazi a
disposizione sono fondamen-
tali per scegliere una razza
piuttosto di un’altra, ma anche
un cane rispetto a un altro. Ci
sono razze oggi di moda, pen-
so al labrador, ma c’è una ra-
gione: sono facili di carattere,
vivaci, affettuosi”. Insomma,
quello che serve a rasserenare
e rallegrare le nostre giornate.
Ma anche altri tipi di cane non
sono da meno, l’importante è
scegliere quello che, dopo es-
serci documentati a sufficien-
za, sentiamo più vicino a noi.
Non è un caso che, spesso,
capiti di vedere cane e padro-
ne che si somiglino. E se an-
che non è così, si può scorge-
re, tra di loro, una segreta dol-
cezza. Se si prova un po’ di
invidia, la si può superare fa-
cilmente andando a prendere
un bel cane, un compagno che
può aiutarci a penetrare in un
mondo che sa di buono.

Annalisa Bonaretti

Corso Alberto Pio, un sabato pomeriggio durante i saldi.
“Ciao, anche tu qui?”.
“Già, anch’io qui. Cosa vuoi, con i saldi mi hanno trascinato
fuori anche se non ne avevo nessuna voglia”.
“Avete intenzione di acquistare qualcosa?”.
“Non proprio, almeno non io, ma certamente lei – e alza lo
sguardo indicando una bella signora di mezz’età, tutta piumino
all’ultima moda, tacco 12 nonostante la pioggerellina ghiaccia-
ta, capelli mesciati appena usciti dal coiffeur -, lei avrà in mente
di comperare qualcosa. Non sa resistere ai saldi…”.
“Già, le donne. Scusa ma devo andare, ho la mia, di donne, da
seguire”.
“Ciao eh, e a presto”.
Qualche passo e un al-
tro incontro.
“Ma ciao, come ti trovo
bene, sei un bon-bob.
Quel cappottino ti sta
d’incanto e quei riccio-
li, poi, ti stanno che è
una meraviglia”.
“Mi fai arrossire!”.
“Ma no, è che ti trovo
proprio in forma sma-
gliante, le vacanze a
Cortina ti hanno fatto
bene”.
“Taci, bene un fico sec-
co. Sono scivolata su quel
poco di neve che c’era
e… un dolore, ma un
dolore. Subito sembra-
va che volessero bloc-
carmi un piede, poi for-
tunatamente tutto si è
risolto con una
fasciatura”.
“Tutto è bene ciò che
finisce bene. Riparti pre-
sto o resti in città?”.
“Guarda, non sappiamo ancora. In cuor mio spero mi lascino a
casa, sai l’aereo non fa per me, ma non sono sicura di niente. Mi
par di aver sentito in casa che ci sia la volontà di andare a
Sharm, sai dopo Natale i prezzi sono abbordabili e si può
spostare tutta la famiglia con una cifra accessibile. Ehi, atten-
zione – e si rivolge a quel gigante tutto nero che, passando come
fosse un re, l’ha urtata, non si capisce bene se volontariamente
o per sbaglio -. Guardi quello che fa, ma i suoi non le hanno
insegnato l’educazione?”.
“Hai ragione, quanti maleducati ci sono in circolazione ai
giorni nostri. Hai fatto bene a rivolgerti con chiarezza a quel
bell’imbusto. Ma chi si crederà poi di essere, solo perché è a
fianco di quel tale che pensa di essere diventato il padrone del
mondo solo perché le sue cosine fatte fare in Cina si vendono
(fino a quando?) a prezzi improbabili come fossero manufatti
dei migliori artigiani italiani. Cafone lui e chi gli è vicino”.
“Già”.
“Già. Adesso ti saluto, il dovere mi chiama, accompagno la mia
tatona perché lei, senza di me, non può proprio stare”.
“Fortunati voi due, siete due cuori incatenati. Si vede che vi lega
un affetto profondo. Io, invece, sto facendo di tutto per far capire
a lui che continuo a volergli bene, ma da quando è arrivato il
bambino sento dei palpiti e delle emozioni mai provate prima.
Nessuno mai mi ha fatto sentire così. Figurati, ho ripreso a
giocare. Uno spasso”.
“Arrivederci, allora. A sabato prossimo, chissà”.
“Lo spero, incontrarti è sempre un piacere”.
Ognuno per la sua strada fino a quando la più bella di corso
Alberto Pio si ferma davanti alla vetrina di scarpe ancora piena
di articoli da vendere perché la merce è griffata ma non alla
portata di tutti e, si sa, con la crisi che c’è in giro, sono in molti
a fare attenzione agli acquisti.
“Anche tu qui? Shopping o due passi?”.
“Due passi di certo, sai sgranchirsi un po’ è necessario, per lo
shopping non ti so dire, dipende da lei”.
E alza lo sguardo, un ricciolo bianco che sembra platinato le
sfiora gli occhioni. Si guarda intorno, si specchia nella vetrina
tirata a lucido, si ammira come sempre. Un corpicino ancora
niente male, anche le gambe, pardon le quattro zampe rivestite
con morbidi stivaletti color vermiglio come il cappottino fode-
rato, sono ancora niente male.
“Ehi, ma che fa quello?”, si chiede Zoe mentre guarda Arnaldo
che bello-bello, senza farsi troppi scrupoli, strattona e si ferma
accanto a una colonna. Alza la zampa e… quel tipo accanto a
lui, un bipede con giaccone ultimo modello, guanti in cinghiale
e berretto in cachemire, non gli dice niente, e non ha con sé
neanche paletta e sacchettino come richiederebbero le norme e
la buona educazione.
Già, è proprio una vita da cani…

L

Dialogo semiserio lungo il corso
più frequentato del centro
Sabato pomeriggio

Alla Farmacia Soliani una cura particolare per i prodotti veterinari
“Zoofili” per scelta e per passione
Il farmaco veterinario è parte integrante del corredo medicinale
della farmacia e la sua vendita completa l’attività di prevenzione
ed educazione alla salute svolta dal farmacista.
Gli animali domestici sono sempre più presenti nelle famiglie e
di esse sono membri a tutti gli effetti; l’attenzione che si dedica
a questi amici a quattrozampe è molto maggiore rispetto ad un
tempo, per la cura che hanno di loro i rispettivi padroni e per le
aziende che si occupano del benessere animale.
Secondo recenti dati della Confesercenti, una famiglia su tre
possiede uno o più cani e una percentuale di poco inferiore ha in
casa uno o più gatti.
Lo stretto vincolo che si crea  con  gli animali porta questi ultimi
a soffrire a volte dei nostri stessi disturbi: sempre più di
frequente, ad esempio, capita di doversi occupare di virosi
gastrointestinali comuni a padrone e animale, oppure di trattare
problematiche relative a comportamenti anomali legati allo
stress. Analogamente accade per i trattamenti terapeutici richie-
sti e per l’alimentazione. In questo momento storico il desiderio
del naturale e incontaminato incide sulla scelta delle cure e degli
alimenti della famiglia e coinvolge direttamente anche agli
animali di casa. Così, in farmacia, accanto ai prodotti da sempre
presenti per il trattamento dei piccoli e grandi disturbi, si
trovano alimenti secchi o umidi, bilanciati e con materie prime
selezionate e di origine biologica, integratori per il benessere,
antiparassitari naturali e rimedi omeopatici specifici (oltre a
quelli per uso umano). A questo proposito vorremmo sottoline-
are i soddisfacenti risultati che si ottengono e che confermano la
validità della medicina alternativa, in quanto nell’animale si
esclude un effetto placebo.
“In conclusione - afferma Manuela della Farmacia Soliani - ci
reputiamo una farmacia zoofila: infatti non abbiamo mai espo-
sto un cartello che impedisse l’accesso degli educati amici a
quattrozampe, che sono sempre stati benvenuti e coccolati.
Cogliamo inoltre ogni occasione per ricordare l’importanza
dell’igiene e della profilassi delle malattie parassitarie e per
combattere fenomeni di maltrattamento ed abbandono e soste-
nere le associazioni che si occupano della protezione degli
animali”.

Sono 210 i cani che vivono in
canile, una trentina in più ri-
spetto ai 180 di media degli
ultimi anni. Purtroppo con il
terremoto sono aumentate le
presenze e diminuite le prese
in carico così le presenze sono
aumentate di diverse decine di
unità (i posti sono 135). Come
dire: se qualcuno sta facendo
un pensierino sul prendere o
meno un cane, prima del-
l’eventuale acquisto, faccia un
salto in canile. Potrebbe tro-
vare due occhi che non gli si
staccano di dosso e un muso
che non riesce a dimenticare.

Angela Cocconi
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Il bilancio 2012 del Commissariato. Da ottobre
aumentano del 60% i furti in appartamento

Più lavoro per la
Polizia di Stato
Il consultivo dell’attività della Polizia di Stato per l’anno
2012 evidenzia il maggior impegno profuso ed i conseguenti
risultati positivi. Nel quadro generale spicca la prevenzione
e la repressione del crimine, infatti l’attività di controllo sul
territorio è stata intensificata in tutti i settori e, rispetto
all’anno precedente, si è registrato un numero maggiore di
persone arrestate mentre è rimasto invariato il numero delle
persone denunciate cui fa da contraltare un sensibile decre-
mento di furti, rapine e di altre tipologie di reati, ad  eccezione
dei furti in appartamento, in sensibile aumento a partire dal
mese di ottobre, circa il 60 %  in più rispetto all’anno
precedente.
Le pattuglie della Squadra Volante hanno controllato oltre
8.300 persone ed oltre 3.500 veicoli, seguendo un trend
positivo, rispetto all’anno precedente, rispettivamente di +
16% e + 22%, mentre gli arresti, del solo Ufficio Controllo del
Territorio è di 25 persone, corrispondente ad un + 92%
rispetto al 2011. Invariato il numero dei  denunciati,  per un
totale di 150 persone.
Tra i furti consumati è stato registrato un aumento considere-
vole di quelli in appartamento, a fronte di una diminuzione
del  2% di tutti gli altri tipi di furti. Notevole la diminuzione
delle rapine, scese del 35%, ed anche per quanto riguarda gli
altri reati si è registrato un generale decremento, tra cui spicca
il 33% in meno dei borseggi. Anche le truffe sono diminuite
del 10%, grazie anche ad una maggiore attività di informazio-
ne portata avanti dalla Polizia di Stato anche a mezzo degli
organi di stampa.

bilancio 2012 dell’at-
tività svolta dalla Po-
lizia Municipale è sta-

to fortemente segnato e per
alcuni versi stravolto dai nuo-
vi ed impegnativi compiti
causati dal sisma di mag-
gio. Sin dall’inizio, fino a
fine luglio in città e a fine
dicembre a Rovereto e a
Novi, l’intero personale del
Comando si è dedicato al-
l’aiuto alla popolazione nelle
forme più varie, dalla sem-
plice chiusura di una strada
dovuta alla presenza di un
fabbricato pericolante fino
al sostegno ai cosiddetti
“soggetti deboli” e alla
supervisione delle tendopoli.
I veicoli controllati dalla Po-
lizia Municipale durante l’at-
tività di polizia stradale sono
stati quasi 15.000, mentre i
conducenti sottoposti a pre-
test sono stati quasi 11.400.
Le violazioni complessiva-
mente accertate in materia
di Codice della strada sono
state circa 13.800. Tra le
violazioni elevate spiccano
quelle relative ai divieti di
circolazione e sosta, acces-
so e sosta in Ztl e area pedo-
nale e al mancato rispetto
della segnaletica stradale,
che complessivamente sono
state circa 7.600.Le viola-
zioni elevate per la sosta
negli spazi riservati alle
persone disabili sono state
circa 320.
Considerevole il numero dei
conducenti sanzionati per-
ché circolavano con il vei-
colo non coperto da assicu-
razione obbligatoria a con-
ferma del periodo di diffi-
coltà economica che stanno
vivendo i cittadini. Altro tipo
di violazione, che risente
anche in questo caso del
periodo di difficoltà econo-
mica, è quella relativa alla
mancata revisione dell’au-
tovettura.
Non si usano ancora le cin-
ture di sicurezza (488 san-
zioni) e si passa troppo con
il rosso (420)
Relativamente alla guida in
stato d’ebbrezza alcolica sono
stati sottoposti a pre-test quasi
11.400 conducenti. Le vio-
lazioni complessivamente ac-
certate sono state 63, di cui
53 sanzionate penalmente e
10 sanzionate in via ammi-
nistrativa. Il numero è ugua-
le a quello dello scorso anno,
ma con la particolarità che
sul totale di 63 violazioni
ben 46 sono state accertate
dopo il terremoto.
I ricorsi presentati al Giudi-

Il

Bilancio 2012 della Polizia municipale
delle Terre d’Argine segnato pesantemente dal sisma

Un superlavoro

ce di Pace nel 2012 sono
stati 133, mentre i ricorsi al
Prefetto sono stati 61. Il
numero delle udienze
presenziate davanti al Giu-
dice di Pace è stato di 450.
Il numero complessivo dei
sinistri stradali rilevati sul-
l’intero territorio dell’Unio-
ne è leggermente diminuito
rispetto all’anno preceden-
te (da 849 rilevati del 2011
si è passati a 845 nel 2012).
Da segnalare l’aumento dei
sinistri stradali con esito mor-
tale, con 8 vittime (3 dovute
a fuoriuscite dalla sede stra-
dale) rispetto ai 3 dell’anno
precedente.
E’ continuata anche nel 2012
l’attività di educazione stra-
dale nelle scuole di diverso
ordine e grado. Durante l’an-
no scolastico 2011-2012

il Campo nomadi in via
Nuova Ponente a Carpi per
verificare la regolarità delle
presenze e le condizioni igie-
nico-sanitarie dello stesso.
L’attività amministrativa è
stata notevole e diversifica-
ta: sono state redatte circa
700 ordinanze, rilasciati circa
460 contrassegni invalidi,
circa 2.180 permessi tem-
poranei in deroga ai divieti
di peso e di transito/sosta
nelle Zone a traffico limita-
to, quasi 450 concessioni
temporanee per occupazio-
ni di suolo pubblico.
Gli accertamenti anagrafici
eseguiti nel corso del 2012
sono stati più di 6.000.
L’attività di supporto degli
88 Assistenti Civici del-
l’Unione è stata sempre pre-
ziosa e costante per tutto il
2012. Gli stessi hanno svol-
to più di 2240 ore di attività
sull’intero territorio del-
l’Unione.

A.B.

sono state organizzate di-
verse iniziative per i bam-
bini. Le classi che comples-
sivamente sono state coin-
volte nelle lezioni sono sta-
te 28 con quasi 1340 alunni
partecipanti.
Si è intensificata l’attività
di controllo del rispetto del-
le norme previste dal Rego-
lamento di Polizia Urbana
(121 violazioni) e quelle in
materia di repressione delle
violazioni sul corretto
smaltimento dei rifiuti (98
violazioni, il doppio rispet-
to al 2011).
In materia di Polizia Edili-
zia sono stati 93 i cantieri
controllati, con la trasmis-
sione di 22 informative di
reato all’Autorità giudiziaria
per abuso di carattere pena-
le.
Per quanto riguarda la Poli-
zia Commerciale sono stati
eseguiti 52 controlli negli
esercizi commerciali (pub-
blici esercizi, artigiani e com-
mercio in sede fissa), con
l’applicazione di  30 san-
zioni amministrative.
Aumentata l’attività di Po-
lizia Giudiziaria, che ha pro-
ceduto all’accertamento di
192 reati.
Sono state identificate qua-
si 330 persone di nazionali-
tà straniera, sono stati effet-
tuati 19 controlli in labora-
tori artigianali gestiti da cit-
tadini di nazionalità straniera
finalizzati al contrasto del
lavoro nero, all’impiego di
manodopera clandestina e
alla corretta corresponsione
dei contributi dovuti; 53 le
persone nomadi identifica-
te sul territorio e 9 i
sopralluoghi compiuti presso

L’organico è formato
da 101 persone:

1 comandante, 1 vice
comandante, 3 commissa-
ri, 12 ispettori, 77 agenti

e 7 amministrativi.
La dotazione dei

veicoliautoveicoli attrez-
zati  (4), autoveicoli (15),
auto “borghesi” (6), moto

(14) e bicicletta (14).

Tra gli obiettivi, effettuare
campagne di sicurezza

stradale relativamente al
comportamento dei

conducenti di biciclette, al
comportamento dei

conducenti dei veicoli nei
confronti dei pedoni ed al
rispetto delle norme nel
trasposto dei bambini.
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Presentato il Labrinto della Moda, progetto ambizioso
e lungimirante fortemente voluto dall’assessore Morelli

Il passato è già futuro
Annalisa Bonaretti

fili di passato, presen-
te e futuro si sono in-
tersecati nella manie-

ra ottimale e così ha preso
vita il Labirinto della Moda.
Se ne parlava da tempo ma
alle intenzioni non erano se-
guiti i fatti, invece adesso è
una realtà. Molto lo si deve
all’impegno di Deanna Bor-
ghi, una vita passata al Citer,
altrettanto alla determinazio-
ne di Simone Morelli, l’as-
sessore all’Economia che si è
speso in maniera robusta per
far partire questo progetto
presentato il 28 gennaio
all’Auditorium della Biblio-
teca Loria. “In base alla sto-
ria di Carpi e della maglieria
riusciremo a determinare il
futuro. Il materiale raccolto è
di grande importanza perché
parla di un territorio”, il no-
stro, di cui andiamo orgogliosi.
Morelli parla del Labirinto
come di “un centro di docu-
mentazione che ha in sé tre
valenze importanti: cultura-
le, formativa, imprenditoria-
le”. Adesso che c’è, sta a noi
farne l’uso migliore.
Agli studenti presenti
all’Auditorium della Biblio-
teca Loria, Morelli ha parlato
“dell’inizio di un cammino,
di un materiale che ha valore
nazionale e internazionale, di
un buon esempio di denari
pubblici spesi con intelligen-
za. Questo progetto non ri-
solverà la vita delle imprese,
ma è un ausilio forte per la
ricerca e l’innovazione. In un
territorio che ha bisogno di
parlare di lavoro, anche que-
sto può servire”.
Poi i ringraziamenti a chi ha
donato il materiale, persone
come Tiziana Massari Forti
che ha definito “lungimiranti
e pazienti”; ha detto di ap-
prezzare “l’intelligenza di chi,
in passato, è riuscito a mette-
re insieme tanto materiale. Il
progetto contempla varie ini-
ziative, consapevoli e orgo-
gliosi come siamo di un pas-
sato forte per un presente for-
te e un futuro all’altezza”.
Non erano le consuete parole
pronunciate nel corso delle
solite presentazioni, in Morelli
traspariva una passione vera
e una fierezza altrettanto au-
tentica. L’aver “scoperto”, lui
ancora giovane, una ricchez-
za come quella raccolta dal
Citer in 30 anni di attività
(dal 1980 al 2010) l’ha sicu-
ramente caricato di energia e
gli va reso merito di aver por-
tato a termine un progetto
pensato e ripensato svariate
volte, ma mai veramente de-
collato.
La parte prettamente esplica-
tiva è stata affidata a Deanna
Borghi, memoria storica del-

le tendenze moda e non solo.
Più di 1.500 book di tendenze
sono un incredibile stimolo
alla ricerca come l’emeroteca
con oltre 25 mila riviste. Ci
sono testate addirittura degli
anni ‘30 e ‘40, anche se la
parte sostanziale risale agli
anni ‘50. Si possono visionare
oltre duemila collezioni di
prêt-à-porter e poi, fiore al-
l’occhiello, l’archivio dei punti
maglia. “La tecnologia ha fatto
passi da gigante – ha com-
mentato Borghi -, ma è inte-
ressante vedere la tecnica di
lavorazione; abbiamo
catalogato in formato digita-
le oltre cinquemila punti che
costituiscono una piacevole
banca dati, ma ce ne sono
oltre ventimila. Si può effet-
tuare la ricerca per stagione,
tipologia di punto, tipologia
di disegno”, insomma è stato
fatto il possibile per agevola-
re la consultazione.
Ricco anche l’archivio tessu-
ti, circa trentamila di cui
undicimila  provenienti dal-
l’Ecc, Ente Comunale di Con-
sumo, il grande negozio di
tessuti poi affiancato dal punto
vendita di abbigliamento. Ora
non resta che il ricordo.
Prezioso anche l’archivio S.B.
Studio, stilista milanese che
ha lavorato dagli anni ‘60 ai
‘90 e, al termine della carrie-
ra, ha donato tutto il materia-

le al Citer. Una bella consa-
pevolezza dell’importanza del
proprio lavoro, magari l’aves-
sero avuta le nostre impre-
se… purtroppo non sono tan-
ti quelli che, nel corso degli
anni, hanno conservato schiz-
zi, campioni, capi, presi come
erano dal fare, in un presente
che credevano eterno, e così
non è stato.
Deanna Borghi ha elencato
gli obiettivi del progetto: il
centro di documentazione che,
con postazioni multimediali,
possa consentire la consulta-
zione; promuovere attività
culturali (mostre, convegni,
corsi), affiancare un labora-
torio creativo per giovani
mettendo loro a disposizione
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il materiale di ricerca e gli
strumenti adeguati. In questa
sorta di “ritorno al futuro”,
Borghi ha dimostrato come
sia possibile recuperare dal
passato. Che non significa
copiare anche perché i mate-
riali sono diversi grazie a tec-
nologie e a innovazioni, ma
che vuol dire trarre ispirazio-
ne, cogliere suggestioni. Ha
mostrato alcuni esempi: una
camicia a fantasia tipo Hermès
la si attualizza inserendo il
maculato; insomma, pizzican-
do vecchie tendenze si riesce
a fare moda attuale. Con
l’ausilio delle slides Deanna
Borghi ha mostrato il prima e
il dopo: intarsi, jaquard,
geometrie di colore, effetti
grafici di grande impatto de-
gli anni ‘60, geometrie che
sconfinano nell’optical rivi-
sitati per i capi più à la page
della prossima stagione. Sono
innumerevoli gli elementi che,
come sostiene Borghi, “van-
no a corroborare ciò che ab-
biamo in mente”.  Micro-
geometrie tipiche delle cra-
vatte e di una moda datata ma
che all’epoca esplose conqui-
stando le donne oggi ritorna-
no assemblati tra loro o con
varianti cromatiche, ma la base
è la stessa di allora. Un moti-
vo per il 2014 è quello che
richiama le piastrelle e i mo-
saici, e non possiamo certo
dire che sia una novità, eppu-
re ritorna come la maglieria
un po’ rustica o country che
dir si voglia. “Sono prodotti
che valorizzano le capacità
artigianali, spesso gli elementi
artigianali vengono esaspe-
rati per dare l’effetto tridi-
mensionale, ma i capi di oggi,
pur con delle similitudini, sono
diversi, ad esempio sono rea-
lizzati con filati di ultima ge-
nerazione”. Niente a che ve-
dere con quelli di ieri, soprat-
tutto per la pesantezza (di ieri).
Gran ritorno anche dell’ef-
fetto tappezzeria, “ma oggi i
tessuti sono molto più con-
fortevoli”, ha precisato Bor-
ghi che ha parlato anche della
tendenza Se il vento dell’Est,
corrente folk  che sta facen-
dosi largo grazie a stilisti
emergenti russi e balcani, ma
anche Messico e Brasile stanno
esprimendo talenti del design
che lasceranno traccia nel
mondo della moda.
La moda delle prossime sta-
gioni sarà influenzata anche
dal Medio Oriente e dal Sud
Est Asiatico, ma in sintesi si
può dire che c’è un patch,
mescolanza di elementi che
scaravoltano un po’ quel vec-
chio detto della moda, “il pre-
sente è già passato”. Oggi,
soprattutto dopo la presenta-
zione del Labirinto della Moda,
si può affermare “il passato è
già futuro”.

Tornando a casa

Musica per le orecchie, gioia per gli occhi, una sensazione di
profonda gratitudine nell’animo, queste sono le sensazioni
che ho provato alla presentazione del progetto Il Labirinto
della Moda. Era una parte della mia storia quella che veniva
raccontata e mostrata con slides studiate una per una perché
chiunque abbia avuto in sorte di vivere a Carpi ha respirato
quell’aria intessuta di punti e colori, di fantasie e ricami. E’
stato un po’ come tornare a casa.
Grazie, allora, a Simone Morelli per non aver mollato, grazie
a Deanna Guidi per saper restituire a tutti noi storia e
fierezza e grazie a tutti quelli che stanno collaborando a un
progetto importante. L’auspicio è che non si riduca a essere
solo locale, ma che parta da Carpi per arrivare ovunque nel
mondo. Sì, da qui può veramente prendere il volo perché
nessuno al mondo ha la nostra storia e il nostro saper fare.
E, da oggi, un simile “archivio della memoria”.
Un grazie a chi, allora, in quei mitici anni  ‘50, ‘60, ‘70 c’era
e ha fatto la sua parte. E un pensiero anche a Franco Benasi
che alla presentazione se ne stava appoggiato alla parete
dell’Auditorium, sciarpa bianca e bastone, a ricordare i bei
tempi andati, ma che con intelligenza e adeguate risorse
possono tornare. In altro modo certo, perché se solo lo
vogliamo non è finito niente. Solo un cambio di passo, è
evidente, e una magnifica avventura iniziata dai nostri padri
nel secolo scorso può ancora proseguire. A loro il nostro
grazie più sincero e affettuoso.
Un’ultima considerazione: parlando con Benasi è stato ine-
vitabile fare nomi, ricordare chi, allora, aveva fatto scelte
geniali, sicuramente audaci e poi, per mille motivi, le cose
non sono andate come avrebbero potuto. E dovuto. Un nome
su tutti, la Ovet che con la linea Moons firmata da Judith
Ullman aveva portato in città una ventata d’aria nuova,
colori e punti che nemmeno Missoni…
Poi Ernestina Cerini, grandissima nelle camicie che nemme-
no Ferré… e superba nella maglieria. Parlando di queste due
grandi, inevitabile il pensiero a Bruna Ortolani, prematura-
mente scomparsa, l’archetipo di tutte le magliaie, lei donna
semplice che con il filo, le mani e una tecnologia che oggi
sarebbe da due soldi sapeva creare miracoli. Non un braccio,
ma il cuore di quanto Judith e Ernestina inventavano con
sapienza, una cultura e un gusto che sapeva prevedere tempi
e mode.
Ma la memoria è andata anche a Maluf, Antonella tricot,
Castelbajac, Miss De Anna e a tanti altri ancora che hanno
segnato la nostra storia. E la nostra vita. Sì, perché anche se
erano imprese individuali, era come fossero un po’ di tutti
perché appartenevano alla nostra terra, dunque a noi.
Grazie allora per quanto si è iniziato a fare, nulla a che
vedere con un’operazione nostalgia, ma un riappropriarsi
delle nostre radici. Con quella base, con quella sostanza i
rami possono tornare a essere rigogliosi, e foglie, fiori e
uccelli e farfalle sapranno dove andare a posarsi quando
tornerà la primavera. Che porta, sempre, un nuovo inizio.

Annalisa Bonaretti

“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

Il Carnevale  in cucina: 1°lezione sabato 9 febbraio 2013
Il Pesce: 2°lezione sabato 23 febbraio 2013

Le Carni bianche: 3°lezione sabato 9 marzo 2013
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 scossa
E’ il caso di dirlo, serviva
una scossa per realizzare il
progetto. E la scossa è arri-
vata, eccome se è arrivata.
“Dopo il terremoto – confi-
da Simone Morelli – abbia-
mo capito che non si poteva
lasciare tutto quel materiale
in diverse sedi e tenuto non
proprio nel migliore dei
modi. A quel punto, dopo il
sisma, ho detto ‘facciamo’,
non mi sarei mai perdonato
che tanta storia del nostro
distretto, con il tempo, an-
dasse perduta”.
Come sempre accade, an-
che l’evento peggiore può
sortire effetti positivi.

CronaCarpi

Andrea Scappi, Deanna
Borghi, Federico Poletti,
Tiziana Massari Forti, Simone
Morelli, Loredana Ligabue
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MENSA DEL POVERO
Oltre un centinaio di famiglie usufruiscono di questo impor-
tante servizio che San Nicolò fornisce da oltre 60 anni. Con
il “centro d’ascolto” si cerca di conoscere a fondo la situazio-
ne economica dei nuclei famigliari che si presentano a chie-
dere aiuto. Due sono le modalità concrete di intervento:
anzitutto la distribuzione, quindicinalmente il venerdì pome-
riggio e il sabato mattina, di generi alimentari  (farina, olio,
pomodoro, latte, pasta, tonno, legumi e talora zucchero e
caffè); poi il pagamento di utenze che effettuiamo diretta-
mente onde evitare abusi. Si è registrato un aumento di
famiglie italiane che chiedono aiuto. Mentre esprimiamo un
vivo ringraziamento ai volontari che si dedicano a questo
importante servizio ricordiamo che l’efficacia dell’iniziativa
è proporzionata al sostegno dei benefattori, come è sempre
accaduto nei passati decenni.

Carissimi
Parrocchiani
Come ben sapete il
terremoto del maggio
scorso ha gravemente
danneggiato il comples-
so di San Nicolò, con la
chiusura al culto del
tempio per la terza volta
negli ultimi 25 anni. E’
ancora vivo il ricordo
del disagio prolungato
vissuto dopo il 1996
dalle attività parroc-
chiali ed ora si prospet-
tano tempi non brevi per
il rientro nella nostra
bella chiesa. Abbiamo
cercato di ampliare, con
una tensostruttura, lo
spazio per ospitare i
fedeli  che vogliono
partecipare alle liturgie
festive. Contiamo
ancora una volta sulla
comprensione e lo
spirito di adattamento
di tutti. Dopo alcuni
lavori urgenti di restau-
ro sulla zona
conventuale è stato
possibile far decollare
importanti attività
pastorali come il cate-
chismo. Ora, sia pure in
spazi ristretti, tutto può
essere svolto regolar-
mente, grazie all’impe-
gno dei confratelli
sacerdoti e di tanti
volontari cui va la
gratitudine della comu-
nità parrocchiale.
Siamo alla vigilia della
Festa della Beata
Vergine di Lourdes,
titolare della parroc-
chia, che vedrà la
presenza fra noi di
monsignor Francesco
Cavina, nostro vescovo
da circa un anno, che
vogliamo accogliere con
gioia per testimoniargli
il nostro sostegno nel
suo gravoso compito di
guidare una diocesi
tanto provata dai
recenti eventi.
Chiediamo a Maria di
intercedere presso il
Figlio suo Gesù affin-
ché, in questo Anno
della Fede, cresciamo
tutti nella capacità di
vivere e di testimoniare
il Vangelo a quanti
incontriamo sul nostro
cammino.

Padre Sandro
e Confratelli Pellegrinaggio Parrocchiale

Sabato 18 Maggio 2013
Santuario dell’Addolorata di Rho

Santuario della Beata Vergine
dei Miracoli di Magenta
Abbazia di Morimondo

Piazza Ducale di Vigevano
Quota viaggio 30 euro

Programma dettagliato in parrocchia
Tel. 059-685310

Festa
della Famiglia

Domenica 17 Marzo ci
ritroviamo per la tradi-
zionale festa che cele-

briamo vicino alla
ricorrenza di S. Giusep-

pe. Alla Santa Messa
delle ore 11 verranno
rinnovate le promesse

di matrimonio e saranno
benedette le singole
famiglie. Al termine

aperitivo insieme.
Vi aspettiamo tutti!

CONSIGLIO PASTORALE
Lo scorso 28 gennaio il Consiglio si è incontrato con padre
Tarcisio Colombotti, incaricato dal Ministro Generale del-
l’Ordine di “visitare” il Convento e la Parrocchia di San
Nicolò. Si tratta di una regola da attuare ogni 6 anni, finaliz-
zata a compiere una verifica sulla condizione e l’impegno,
spirituale e pastorale, di ogni comunità francescana presente
in un determinato contesto. Il dialogo con il “visitatore” si è
svolto in un clima di serena cordialità. I membri del Consi-
glio, anche sulla base delle domande dell’ospite, hanno
esposto il quadro delle attività organizzate dalla parrocchia,
ovviamente sottolineando le difficoltà indotte dai gravi danni
provocati dal sisma dello scorso maggio al complesso di S.
Nicolò. E’ stato comunque manifestato l’impegno per una
sempre più efficace azione missionaria nella realtà locale.

LAVORI NEL TEMPIO DI SAN NICOLÒ
Dopo i primi interventi per la messa in sicurezza del tiburio
e dei campanili, sono iniziati i lavori per rendere solidale
il timpano ovest (la facciata) con la parte corrispondente
che chiude a oriente il corpo quadrilungo del tempio
corrispondente alle navate. I sostegni installati, visibili
sulla facciata, serviranno per collocare una grossa trave
che, con tiranti posti nella soffitta della chiesa, verrà
collegata alla parte posteriore sulla quale già sono stati
effettuati i necessari lavori preliminari. Poiché si dovrà
intervenire anche sul tiburio, sui due campanili e sulle tre
absidi, si comprende che i tempi di riapertura al culto
saranno piuttosto lunghi, senza dimenticare i danni patiti
dal complesso all’interno, su una colonna della navata di
sinistra in angolo con il transetto, su intonaci e cornici.

Festa
della
Beata

Vergine
di Lourdes

Domenica 21 ottobre, ospiti per terremoto nella chiesa di Gargallo,
i ragazzi della parrocchia hanno ricevuto il sacramento della Cresima dal Vescovo monsignor Francesco Cavina

Triduo
di preparazione

Venerdì 8
e Sabato 9 febbraio
Ore 8.30 e 18.30:

Santa Messa con omelia
di padre Ivano Rossi

Domenica 10 febbraio
Sante Messe secondo

l’orario festivo

Lunedì
11 Febbraio

Ore 8.10: Lodi
Ore 8.30 e ore 10.00:

Santa Messa con
omelia

Ore 18.00: Santo
Rosario

Ore 18.30: Santa
Messa solenne presie-

duta dal Vescovo
monsignor Francesco

Cavina

Lo scorso 20 ottobre abbiamo
compiuto il pellegrinaggio al

santuario della Beata Vergine
Maria delle Grazie di Mogliano
Veneto, con la visita al centro

storico di Vittorio Veneto,
all’Abbazia di Follina e al

Duomo di Conegliano.

BENEDIZIONI PASQUALI

I frati della parrocchia verranno a far visita
alle vostre case, dal lunedì al venerdì,dalle
15.30 alle 18 circa, nel periodo 18 febbraio
- 22 marzo. Il calendario dettagliato verrà
recapitato alle singole famiglie nella setti-
mana precedente le rispettive visite. A tut-
ti, possibilmente anche a chi non fosse in
casa, verrà lasciata un’immagine sacra con
la preghiera di benedizione. Chi ha neces-
sità di ricevere la visita in data diversa da
quella indicata potrà rivolgersi in parroc-
chia per accordarsi anche telefonicamente
(059 685310 - 685308)
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Giovani Ac
MA COS’E’ QUESTA POLITICA?
Un campo invernale sulla politica. O molto interessante, o
molto pericoloso.
Politica e democrazia erano infatti i temi di questo campo
invernale del settore Giovani di Ac, votato da noi stessi in
settembre.
Io ero tra quelli che l’avevano votato, ma sono partita
temendo, e al contempo un po’ sperando, che sarebbe stato
un campo infuocato dalla passione politica. Lo è stato, ma
si è declinato in modo diverso da come me lo aspettavo.
Niente urla, niente liti a tavola, niente disinteresse. (forse
perché, chi non era interessato, è stato a casa. Un bel
problema anche questo, e molto eloquente).
Primo punto, l’idea con cui io stessa sono partita: ‘politica’
nella sua espressione più alta, ‘politica’ della lotta antimafia,
della lotta all’evasione e di quella alla corruzione, ‘politi-
ca’ della lotta per i diritti umani. Una ‘politica’, quindi, dei
grandi temi, che coinvolge i nostri ideali più alti e i nostri
valori più irrinunciabili. Una ‘politica’ che è lotta e soprat-
tutto rifiuto di ogni compromesso. È un idea di ‘politica’
bellissima, è innegabile. Al contempo, però, intorno a
questa stessa parola orbitano anche idee opposte: ‘politi-
ca’ come delusione, come disincanto, corruzione, tradi-
mento.
Secondo punto, l’idea con cui (forse) sono tornata a casa:
una ‘politica’ meno avvincente, quasi un po’ deludente,
perché fatta di alti e bassi, di lavoro costante anche quando
non è visibile e quando non si trattano questioni tra le più
appassionanti. Politica che si declina nella vita di tutti i
giorni, che, tenendo in mente i suoi più alti e irrinunciabili
ideali, deve fare i conti con una serie di condizioni, di
contingenze, che non le permettono mai di essere assoluta.
Una politica che è il lavorio continuo di una lama contro
una sbarra di ferro ogni minuto di ogni giorno, anche un
po’ fastidiosa nel rumore e apparentemente inutile e statica,
ma che poi è lo strumento migliore per evadere da una
realtà che probabilmente non può andare avanti a grandi
cambiamenti improvvisi ed eclatanti. È una politica che
molto spesso non raccoglie il consenso popolare, e nem-
meno la maggioranza. Che non può mai rappresentare ‘ciò
che è giusto’ in sé, e nemmeno in assoluto ciò che lo è per
uno stato o per il suo popolo.
Durante il primo giorno di contenuti, il relatore, Matteo
Truffelli (docente di storia all’università di Parma e dele-
gato regionale di Ac per l’Emilia Romagna) ci ha spiegato
come fosse forte, nella Prima Repubblica, il processo di
identificazione del cittadino nel suo partito. Ma oggi, ci si
può forse chiedere, alla fine della Seconda Repubblica,
perchè cerchiamo questa stessa identificazione? Spesso
infatti vorremmo che la politica ci realizzasse, ci esaurisse
come uomini, incarnando i nostri valori e i nostri ideali.
L’idea di ‘politica’ al punto uno. Ma non può farlo: la
politica è ‘la scienza del relativo’, diceva Truffelli, Non
può essere assoluta come noi la vorremmo perché non sono
assoluti il mondo che deve esprimere e la gente a cui deve
andare incontro. E una ‘politica’ che richiede un lavoro
costante e quotidiano, spesso un fare e disfare continuo.
Emerge una ‘politica’ veramente complessa, dove prende-
re una posizione è complicato e dove il dubbio fa da
padrone. Tutto questo in un mondo in continua metamor-
fosi che allo stesso tempo rimane congelato in posizioni
vecchie di 50 anni ma inneggia al rinnovamento...

Giulia

LA GIOIA DI CREDERE
Accogliendo l’esortazione di Benedetto XVI, l’argomen-
to proposto quest’anno dall’Azione Cattolica diocesana
per il cammino di catechesi organica riguarda il tema della
fede. Titolo del sussidio: “Io credo, noi crediamo” a
significare la valenza non individualistica ma comunitaria
dell’esperienza di una fede autenticamente vissuta alla
luce del Vangelo. “Signore, accresci in noi la fede” è poi
l’invocazione che rivela l’aspirazione profonda che deve
sottostare al momento di riflessione e di dialogo. I conte-
nuti specifici dei quattro incontri in cui si articolerà nella
nostra parrocchia l’iniziativa sono desunti dai capitoli 2 e
3 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Padre Elio, come
gli scorsi anni, ci aiuterà in questo itinerario di approfon-
dimento delle verità di fede, cui tutti sono invitati. Il
calendario dettagliato verrà pubblicato in parrocchia e
ricordato durante le messe festive.

Hanno ricevuto il Batte-
simo nel 2012
Viola Grasso, Mario
Dondi, Carlo
Compagnoni, Fabio
Giancecchi, Samuel
Forghieri, Gaia Qualano,
Zoe Leon Costa, Cristian
Benatti, Matias Ziviani,
Nicolò Carrara, Lorenzo
Depaitri, Elia Ganassi,
Samuele Gentile,
Leonardo Dondi, Wendi
Celesti, Matteo Bresciani,
Fabienne Bresciani,
Vanessa Bonacini, Josep
Rambelli, Aurora Parisi,
Mia Rambelli, Mattia
Gorretti, Samuele Podda,
Jaden Celesti, Francesco
Furini, Marta Dondi, Elisa
Capitani.

Hanno celebrato
il matrimonio nel 2012
Giorgio Pelliciardi e
Daniela Ferrari, Guido
Tosi e Chiara Raimondi,
Andrea  Artioli e Sara
Morselli, Umberto
Scagliarini e Adelaide
Scuotto, Gabriele Lugli e
Sandra Frigerio, Ermanno
Benati ed Elena Larzeni,
Andrea Alboresi e Isabel-
la Massaro.

Domenica 12 maggio
2013 riceveranno la
Prima Santa Comunione
Alice Vincenzi, Giacomo
Maria Lusuardi, Chiara
Credendino, Giulia
Mussini, Rebecca Rinaldi,
Vittoria Filippin, Soragni
Giacomo, Eleonora
Govoni, Anna Tarantino,
Giada Vandelli, Luciano
De Siena, Ludovica
Longhi, Alexia Giudice,
Edoardo Suozzi, Sara
Manno, Serena Parise,
Andrea Popa.

Santi in famiglia
Proseguono gli incontri aperti a tutti

Sulle orme
di padre Pio
Lo scorso 20 gennaio, come
ogni terza domenica del mese,
ci siamo ritrovati come Grup-
po di Preghiera “Santa Maria
Assunta”, ma con un program-
ma particolare. Anziché il con-
sueto momento formativo e
catechistico, abbiamo dedica-
to tutto lo spazio dell’incontro
alla preghiera. Dopo il rito di
penitenza e riparazione, si è
svolta davanti al Santissimo
esposto l’Adorazione eucari-
stica comprendente le preghiere
di “guarigione”, la recita della
Coroncina della Divina Mise-
ricordia e del Rosario medita-
to con San Pio. Impartita la
Benedizione eucaristica, ha
avuto luogo la Consacrazione
a Maria Santissima con la con-
segna della statua della Ma-
donna Pellegrina di Fatima per
la recita del Santo Rosario in
famiglia. Al termine è stata ce-
lebrata la Santa Messa.
Il primo martedì del mese ci
ritroviamo alle 8,10 per la re-
cita delle Lodi,la S. Messa e
l’Adorazione eucaristica. Gli
incontri, aperti a tutti, sono gui-
dati da padre Ivano Cavazzuti.

Si rinnovano mensilmente nella nostra parroc-
chia gli incontri del Gruppo Famiglie sempre
aperti alla partecipazione di tutti, dato che le
tematiche affrontate sono di interesse generale e
non esclusivamente circoscritta all’argomento
famiglia. Dopo aver preso spunto gli anni passati
dalla spiritualità francescana applicata al conte-
sto domestico ed aver riletto il significato dei
“doni” dello Spirito Santo, quest’anno si è deci-
so di cercare di conoscere quelle figure di santi
o beati che, partendo dalla famiglia o nella fami-
glia stessa hanno saputo manifestare con la con-
cretezza della loro vita la completa adesione al
messaggio evangelico. La scelta è stata indotta
anche dall’approssimarsi della beatificazione del
concittadino Odoardo Focherini prevista il pros-
simo 15 giugno.
Nel primo incontro abbiamo riscoperto la figura
di Alcide De Gasperi, insigne statista, il cui
impegno politico ed istituzionale fu sempre sor-

retto ed illuminato da una fede profonda e dal
costante riferimento ai suoi cari, così dal perse-
guire sempre il bene comune e lo sviluppo socia-
le. Di questo grande figlio del Trentino è in corso
il processo di beatificazione. Lo scorso 27 gen-
naio abbiamo riflettuto sull’esperienza singola-
re di Gianna Beretta Molla, medico, moglie e
madre esemplare, che non esitò a sacrificarsi per
salvare la vita che portava in grembo.
Sotto la guida di padre Elio gli incontri si svolgo-
no in un clima di sereno confronto ed approfon-
dimento, traendo spunti di riflessione dalle bio-
grafie di questi personaggi “normali”, impegnati
nella vita familiare e sociale come testimoni
fedeli di Cristo. Invitiamo perciò tutti ad appro-
fittare di queste occasioni di condivisione frater-
na per confrontarci e crescere nella fede. Come
tradizione, concludiamo gli incontri con la cena
comunitaria.

Chiara

Ordine francescano secolare

Tre giorni ad Assisi

M i è stato chiesto da Lo-
renza, nostra ministra
dell’Ordine francescano

secolare di Carpi, di scrivere
un articolo sulla tre giorni ad
Assisi. E io, da buon
francescano, obbedisco. Se la
bontà di un piatto dipende da-
gli ingredienti, posso dire che
c’erano tutte le premesse per
un’esperienza memorabile. E
così è stato. Per un gruppo Ofs
andare ad Assisi è sicuramente
un’emozione unica che porta
alle radici della spiritualità
francescana. E’ ormai tradizione
nella nostra fraternità di Carpi,
recarci in un luogo legato al
francescanesimo nei tre giorni
successivi al Natale. Questa per
me è la seconda esperienza (lo
scorso anno siamo stati a
Cortona sulle tracce di Santa
Margherita). Una piacevole
novità è stata la partecipazione
di famiglie intere (o quasi):
Orazio e Silvia con i tre piccoli
(Francesco, Anna, Margheri-
ta), Rita e Andrea (più Paolo),
Emanuele e Linda (con Anna e
Umberto), Giuseppe e Chiara
(e la figlia Giulia), Graziella
con la nipote Martina. I pro-
fessi: Marco e Mara, Massimo
e Giuliana, Lorenza, Attilio. I
novizi: io e Elisa. I simpatiz-
zanti: Riccardo (che voce!),
Mina (che entrerà in convento
a Castellaneta il 2 febbraio
2013), Ismat, Romana e il no-
stro assistente (locale e regio-
nale) padre Elio Gilioli. Un bel
gruppo di una trentina di per-
sone. Arriviamo alla Domus
Pacis a Santa Maria degli An-
geli in tempo per l’ottimo pran-
zo. Il pomeriggio è tutto dedi-
cato alla visita della

Porziuncola, il luogo più caro
a San Francesco.
Il giorno 27 è stata la volta di
San Damiano rimasto sostan-
zialmente così come lo conob-
be San Francesco dove nel-
l’autunno 1205 gli parve di udire
un invito proveniente dal grande
crocifisso bizantino (attualmen-
te nella basilica di Santa Chia-
ra): “Francesco non vedi che la
mia casa sta crollando? Va’,
dunque e restauramela”. Dopo
la suggestiva Santa Messa (ce-
lebrata solo per noi da padre
Elio), frate Massimo ci ha ac-
compagnato nella visita con
affabilità e simpatia. In questo
minuscolo luogo Chiara si rin-
chiuse nel 1212 “per amore
dello sposo celeste” dando vita
alla prima fraternità delle Po-
vere Dame. Agli inizi del 1225
Francesco, stigmatizzato e gra-
vemente malato, fece ritorno
qui per breve tempo, durante il
quale compose il Cantico delle
Creature.
Nel pomeriggio raggiungiamo,
con i mezzi pubblici, Assisi, la
Gerusalemme francescana. La
visita inizia dalla Basilica di
Santa Chiara che custodisce il
crocifisso che parlò a San Fran-
cesco e la cripta della tomba di
Santa Chiara dove ognuno di
noi ha sostato in silenziosa pre-
ghiera. Molto belle le vetrine
che conservano alcune com-
moventi reliquie in particolare
il Breviario, la tonaca, la corda
di Francesco e Chiara. Percor-
rendo le suggestive viuzze, tra
luci e colori del Natale, rag-
giungiamo San Rufino, la Cat-
tedrale di Assisi a cui si
ricollegano molti ricordi
francescani. Qui si trova il fonte

battesimale in cui divennero
figli di Dio Francesco e, più
tardi, Chiara. A lato dell’in-
gresso, la casa natale di Chia-
ra. Finalmente giungiamo alla
Basilica di San Francesco. E’
ormai quasi buio. Una leggera
nebbiolina impedisce una chiara
visione della facciata. Sul pra-
to antistante un vasto e bellis-
simo presepe a grandezza na-
turale. C’è tanta gente. Ci diri-
giamo verso la tomba del San-
to, vero cuore del nostro pelle-
grinaggio. Qui, nel silenzio della
preghiera personale, ognuno
incontra il nostro padre Fran-
cesco, affidando alla Sua in-
tercessione i fardelli più o meno
pesanti della nostra vita. Padre
Elio ci fa da guida dandoci
alcune utili informazioni tratte
dalle Fonti Francescane per
orientarci in cotanta bellezza e
spiritualità. L’ultimo giorno
inizia con la visita dell’Eremo
delle Carceri, uno dei primi
luoghi dove si ritirarono Fran-
cesco e i suoi frati. Le Carceri
ci hanno fatto soprattutto sco-
prire come il Santo fosse per
natura portato alla contempla-
zione e alla preghiera.
Ultima tappa: Rivotorto. Una
breve visita al Tugurio, basso
e rustico, in pietre grezze (è
una pia ma ideale ricostruzio-
ne). Qui è il luogo della prima
fraternità riunita intorno a Fran-
cesco e dove il Santo incontrò
Cristo in un lebbroso. Ripenso
alle parole del giovane frate
alla Porziuncola: “ma perché
non posso anch’io essere feli-
ce come San Francesco?”.

Massimo M.
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abato 26 gennaio
Medibase ha fatto rien-
tro nella propria sede,
in via Bernardi 7 a

Mirandola. La cooperativa di
medici di famiglia, che offre
prestazioni ambulatoriali ai
cittadini dell’Area nord nei
fine settimana e festivi, ha
potuto inaugurare la sede ri-
strutturata dopo il terremoto
mercoledì 23 gennaio, alla
presenza delle autorità. Al-
l’evento hanno preso parte il
direttore generale dell’Azien-
da Usl di Modena Mariella
Martini, il sindaco di
Mirandola Maino Benatti e
il parroco di Cividale don
Flavio Segalina, che ha im-
partito la benedizione.
Così come tutti i medici di
famiglia dell’area terremota-
ta, anche Medibase non ha
mai smesso di lavorare e of-
frire il proprio essenziale con-
tributo alla cittadinanza col-
pita dalla calamità naturale.
I primi giorni dopo il 20 mag-
gio, il servizio ha funzionato
a pieno ritmo, per fornire as-
sistenza soprattutto nelle pri-
me ore dell’emergenza. “Quel-
la mattina di domenica 20
maggio - spiega il presidente
di Medibase Nunzio Borelli
– mentre andavo in auto ad
aprire la sede che dopo il pri-
mo sisma non era risultata
danneggiata, ho comunicato
attraverso Radio Bruno che
avremmo aperto l’ambulato-
rio non solo la mattina ma
tutto il giorno, per dare un
aiuto alla popolazione. Molti
medici si sono uniti a me quel
giorno”.
Dal 29 poi la sede è diventata
inagibile, con il secondo, tre-
mendo terremoto. “Fino al 21
luglio siamo stati ospitati in
una tenda della Protezione
Civile di fronte all’ospedale
di Mirandola, dove abbiamo
prestato servizio in condizio-
ni incredibili, senza compu-
ter, con temperature anche di
45 gradi. In quell’occasione
si è creata una solidarietà
meravigliosa tra medici di base
e ospedalieri. Voglio ringra-
ziare di cuore i 59 medici soci
della cooperativa, che in quel
periodo hanno lavorato in
condizioni davvero disagia-
te”.
Poi, dal 21 luglio fino ad oggi,
Medibase ha utilizzato come

sede uno dei container posto
tra viale Gramsci e via Euro-
pa, condividendolo con l’am-
bulatorio infrasettimanale di
alcuni medici di famiglia.
Il ministro della Salute Re-
nato Balduzzi, in visita lo
scorso 14 giugno 2012, ha
indicato Medibase, insieme
alle altre quattro cooperative
della provincia di Modena che
svolgono servizio di ambula-
torio nei fine settimana e fe-
stivi, come un esempio e un
modello nell’ottica della con-
tinuità assistenziale, sette gior-
ni su sette. Nel panorama ita-
liano infatti ancora non esi-
stono altrove cooperative di
questo tipo.
Medibase è nata nel 2005.
Nell’anno 2011 sono stati
3.610 gli accessi di pazienti.
Negli ultimi tre anni l’acces-
so di persone al servizio è
cresciuto del 30 per cento ogni
anno.
Il servizio ambulatoriale che
viene offerto dalla cooperati-
va a tutti gli 87 mila abitanti
dell’Area nord si completa
con la Guardia medica, che si
reca a domicilio. Lo scopo è
quello di decongestionare dai
codici bianchi il Pronto Soc-
corso. Vengono accolte le
persone di ogni età, a partire
dall’età pediatrica.

Medibase svolge anche altri
servizi sul territorio della
Bassa: “Desidero ringraziare
il nostro infermiere Alberto
Azzolini, che segue con grande
professionalità 800 pazienti
diabetici che i medici di fa-
miglia inviano a lui, nei gior-
ni infrasettimanali, per gli
aspetti di sua competenza”.
Altre attività riguardano la
raccolta di rifiuti speciali per
i medici di famiglia e corsi di
formazione e aggiornamen-
to. “Oggi più che mai, dopo
l’esperienza del terremoto,
capiamo l’importanza di sta-
re uniti come medici di fami-
glia” commenta Borelli. Ad
oggi sono ancora 31 su 62,
cioè il 50%, i medici di base
che lavorano in container, a
causa dell’inagibilità dei loro
studi.

Laura Michelini

La cooperativa Medibase è rientrata in sede dopo il sisma

Di nuovo a casa
S

Medibase è aperta il
sabato e i prefestivi dalle

9.30 alle 12 e dalle 16
alle 18.30; la domenica e
i festivi dalle 9 alle 12.

 Telefono 0535 7030899.

E’ stato presentato lo scorso
24 gennaio il piano industriale
del gruppo Aimag per il
triennio 2013 – 2015. Appro-
vato il 17 gennaio dal Consi-
glio di amministrazione del-
l’azienda, il piano descrive le
linee strategiche del gruppo
per il prossimo  triennio.
Gli obiettivi principali sono
legati a una rapida ripresa dopo
il sisma che ha colpito in ma-
niera pesante l’azienda e tutti
i 21 comuni in cui prevalente-
mente svolge i propri servizi.
Dal momento che il bilancio
2012 si chiude con una signi-
ficativa riduzione della
marginalità, obiettivo del-
l’azienda è ritornare, già nel
2013, a migliorare la
redditività, ad avere un basso
indebitamento e a fare investi-
menti nel territorio, che per il
triennio saranno pari a 64 mi-
lioni di euro.
Risorse per 30 milioni verran-
no destinate agli investimenti
nel settore idrico, per la rico-
struzione delle infrastrutture
danneggiate dal sisma, per
l’efficientamento degli im-
pianti attraverso l’applicazio-
ne di avanzate tecnologie di
automazione e telecontrollo e
per le attività dedicate alla ri-
duzione delle perdite.
Investimenti per quasi 20 mi-
lioni di euro sono previsti per
il settore ambiente-raccolta,
recupero e smaltimento dei
rifiuti. Le risorse saranno fi-
nalizzate allo sviluppo della
raccolta differenziata, anche
con l’estensione nel 2014 e

2015 del servizio porta a porta
in territori ad oggi non gestiti
con questa modalità; alla mes-
sa in funzione della nuova se-
zione a digestione anaerobica
dell’impianto di compostaggio
e alle migliorie per il
contenimento degli odori, in-
sieme ad un rafforzamento
dell’impianto di Massa
Finalese che, in sinergia con
l’impianto di Fossoli, permet-
terà all’azienda di consolidare
ulteriormente la filiera del
recupero della frazione orga-
nica.
Sono pari a 3 milioni gli inve-
stimenti nel settore della pro-
duzione di energia da fonti
rinnovabili, finalizzati al man-
tenimento e alla gestione del-
l’attuale parco di impianti
fotovoltaici e della rete di
teleriscaldamento di
Bomporto.
Altri 8 milioni verranno dedi-
cati al settore della distribu-
zione gas per il mantenimento
degli impianti in gestione del-
le reti e la sicurezza, per gli

adeguamenti normativi, per
l’installazione  dei dispositivi
di telelettura e per la prepara-
zione alle prossime gare gas.
“Questo è un piano – com-
menta il presidente di Aimag
Mirco Arletti – sostanzial-
mente dedicato al ritorno alla
normalità e ai livelli economi-
ci precedenti il sisma, in quan-
to l’azienda vuole continuare
a gestire, con qualità, servizi
importanti per la comunità ma
vuole anche essere protagoni-
sta, al fianco di cittadini ed
imprese, nella ricostruzione e
nello sviluppo del territorio. A
questo proposito ricordo che,
oltre agli obiettivi di carattere
industriale, nel piano sono stati
definiti anche gli obiettivi di
carattere sociale ed ambienta-
le che l’azienda si prefigge di
raggiungere, formalizzando in
questo modo impegni precisi
nei confronti dei propri
stakeholder e del territorio in
cui opera. Cito i più significa-
tivi per il 2013: migliorare gli
indicatori di frequenza e gra-
vità degli infortuni; arrivare,
nel bacino Aimag, ad una per-
centuale di raccolta differen-
ziata pari al 60 per cento; mi-
gliorare, sul fronte delle per-
dite idriche, la percentuale del-
le perdite delle reti idriche rag-
giungendo il 26 per cento;
mantenere intorno al 118 per
cento la percentuale fra il tota-
le dell’energia consumata e il
totale dell’energia prodotta da
rinnovabile più quella rispar-
miata e certificata”.

L. M.

Presentato il piano industriale di Aimag
2013-2015: investimenti per 64 milioni

Obiettivi da raggiungere

E’ stata inaugurata il 27 gennaio la struttura polifunzionale
in uso alla parrocchia di Mortizzuolo. Dopo la Santa Messa
delle ore 10, si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro a
cui hanno partecipato, fra gli altri, il vicesindaco di Mirandola
Enrico Dotti con le autorità e il presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mirandola, Edmondo Trionfini.
Presenti numerosi i mortizzuolesi insieme ai tanti che
hanno contribuito alla realizzazione della struttura e che
hanno sostenuto la parrocchia.
Ricavato da due moduli Tav accostati, l’edificio ospita le
aule della scuola materna Filomena Budri e per le attività
dell’Acr, la cucina, l’ufficio parrocchiale e il salone poliva-
lente, dove si celebra la Santa Messa. L’acquisto di uno dei
due moduli è stato finanziato dalla diocesi di Carpi, mentre
l’altro, insieme alle opere di urbanizzazione, è a carico
della parrocchia, che può contare finora sui contributi di 30

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

Mortizzuolo
Inaugurata la nuova struttura

mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
e di 20 mila euro dal Comune di Mirandola, insieme ad altre
donazioni.

V. P.

Mirco
Arletti

Maino Benatti, Mariella Martini e Nunzio Borelli
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A Concordia celebrata la festa patronale guardando al prossimo futuro

San Paolo sotto la tenda

Vita della Chiesa

tensostruttura di via
Carducci che dai pri-
missimi giorni del dopo
terremoto funge da

“chiesa” di Concordia a fatica
è riuscita a contenere tutte le
persone che hanno voluto par-
tecipare alla solenne celebra-
zione di venerdì 25 gennaio,
in occasione della tradiziona-
le festa patronale dedicata alla
Conversione di San Paolo.
Erano presenti il Vescovo,
monsignor  Francesco
Cavina, alcuni sacerdoti del-
la diocesi, il sindaco Carlo
Marchini, le autorità civili,
scolastiche e militari, oltre ai
tanti ragazzi al servizio litur-
gico all’altare e impegnati  nel
coro, moltissimi fedeli.
Nel suo saluto introduttivo, il
parroco don Franco Tonini,
ha espresso la nostalgia e
l’amore di tutti per la chiesa
“vecchia”, ormai distrutta  dal
terremoto e lasciata ancor più
a deperire sotto le intemperie
e, sebbene preoccupato per le
complicazioni burocratiche
del post terremoto, ha voluto
ringraziare tutti quelli che in
questi mesi si sono prodigati
per rendere possibile la co-
struzione di una chiesa prov-
visoria dignitosa. In primis
ha ringraziato proprio il Ve-
scovo che, con il suo interes-
samento, ha portato a Con-
cordia la generosità della Pro-
vincia Autonoma di Trento

che realizzerà la nuova chie-
sa provvisoria e le strutture di
canonica, oratorio e spoglia-
toi per il campo sportivo; ha
ringraziato poi il sindaco che
tanto ha fatto per ottenere dalla
Regione la possibilità che
anche la parrocchia avesse a
disposizione un terreno ove
far sorgere le strutture prov-
visorie. Ha poi ringraziato tutti
gli operatori (forze dell’ordi-
ne, vigili del fuoco, dipen-
denti comunali, volontari,
benefattori ecc) che con sen-
so di ammirevole abnegazio-
ne hanno dato il meglio in
condizioni oggettivamente
drammatiche.
Durante l’omelia, il Vescovo
gli ha risposto con le parole

di San Paolo: Signore cosa
devo fare? Chiediamo al Si-
gnore come agire nelle diffi-
coltà di ogni giorno. San Pa-
olo  che da persecutore è di-
venuto perseguitato e prigio-
niero, ci sia da guida e con-
forto. Ha poi chiesto
accoratamente ai presenti di
pregare per le vocazioni sa-
cerdotali, di cui in Diocesi
c’è tanto bisogno. E una pro-
messa:  Concordia avrà pre-
sto una bella chiesa e per
l’inaugurazione le campane
suoneranno a festa tutto il
giorno!
Significativo, infine, l’inter-
vento del sindaco, Carlo
Marchini che, invitato a pren-
dere la parola, ha fatto suo il

sentimento generale: chi
avrebbe pensato, un anno fa,
di poter vivere quello che
abbiamo vissuto? Nessuno di
noi, l’anno scorso, in occa-
sione della celebrazione del-
la Conversione di San Paolo
nella nostra bella chiesa, si
rendeva conto che eravamo
dei fortunati. Eppure, assicu-
ra il sindaco, Concordia ce la
farà. Racconta come ha forte-
mente voluto un terreno su
cui costruire, municipio e
chiesa provvisori, l’uno di
fronte all’altra, con una piaz-
za da condividere. Belli ma
provvisori perché un centro
Concordia lo ha già e deve
essere riportato alla vita.

Silvia Pignatti

Domenica 27 gennaio il pre-
sidente del Consiglio Ma-
rio Monti è stato a Carpi,
Fossoli, Concordia e
Mirandola. La Giornata della
Memoria ha fatto da cornice
alla sua visita alle zone col-
pite a maggio 2012 dal ter-
remoto. Dopo la visita in
veste istituzionale al museo
Monumento al Deportato di
Carpi e al campo di Fossoli,
il premier si è recato a Con-
cordia per visitare la zona
rossa. Ad accoglierlo oltre
al sindaco Carlo Marchini
anche altri sindaci dei co-
muni del cratere sismico e il
parroco don Franco Tonini.
Le contestazioni non sono
mancate, in una zona dove
da otto mesi si vive il dram-
ma del terremoto con la net-
ta sensazione che nella ca-
pitale tutto ciò non sia stato
tenuto nella giusta conside-
razione. “L’accoglienza non

Sta iniziando a dare i primi segni tangibili la rete di solidarietà
creata da Caritas Italiana a sostegno delle parrocchie terremo-
tate della Diocesi. A Fossa di Concordia procede infatti
speditamente la realizzazione del centro di comunità che la
Caritas ha donato attraverso i fondi della colletta nazionale
del giugno scorso. I lavori sono seguiti in loco dall’architetto
Angela Castagno, incaricato dalla Diocesi. Collocata sul
parcheggio a lato della chiesa, la struttura ha un’ampiezza di
270 metri quadrati, di cui 160 per il salone e il resto suddiviso
in tre sale laterali con i servizi igienici. “Siamo arrivati al 50
per cento dell’allestimento – fa sapere Otello Bertoli del
Circolo Anspi a nome della parrocchia –. Si è già realizzata
la platea e sono stati montati la struttura di metallo, le capriate
in legno, le tamponature laterali in pannelli dello spessore di
15 centimetri e le coperture con pannelli di 20 centimetri. Per
quanto riguarda l’impiantistica, sono state stese le tubazio-
ni”. La previsione è di poter inaugurare la struttura a Pasqua,
mettendo finalmente a disposizione della parrocchia spazi
polifunzionali per le diverse attività. Per le celebrazioni, che
tuttora si tengono nella tensostruttura di fianco alla chiesa,
sarà utilizzato il salone. “Gli arredi sacri, fra cui l’altare,
l’ambone, il tabernacolo – sottolinea Otello Bertoli – così
come gli impianti fonici e l’automazione elettrica delle cam-
pane sono stati donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Mirandola, a cui va il più sentito grazie da parte della
comunità”. Un ringraziamento particolare va anche all’am-
ministrazione comunale di Concordia, conclude Bertoli, “per
la sollecita collaborazione alla realizzazione della struttura”.

V. P.

Budrione
Anche a Budrione procedono in questi giorni i lavori per
l’allestimento del centro di comunità donato dalla Caritas.

San Bernardino da Siena
E’ terminata la messa in sicurezza della chiesa di San Bernardino
da Siena a Carpi. Gli interventi, già programmati dall’estate
scorsa, hanno interessato la facciata e il campanile. Sono
previsti ora lavori di riparazione per consentire la riapertura
della chiesa.

La

A Fossa procedono i lavori per l’allestimento
della struttura donata dalla Caritas

Centro per la comunità

Fotostudioimmagini - Concordia

è stata delle migliori – rac-
conta don Franco Tonini – un
gruppo di suoi avversari poli-
tici, in mezzo alla folla, ha
inveito contro il Presidente
con parole di dileggio e lan-
cio di oggetti. Un uovo ha
colpito il sindaco di Campo-
santo. E così un uovo ha rim-

balzato sulle cronache locali,
facendo parlare di sé più che
della grave situazione in cui
si trova il nostro centro stori-
co. Al di là di questo episodio
il Presidente e la sua signora
si sono mostrati notevolmen-
te commossi davanti alle
macerie della nostra chiesa.

‘Ma è ancora tutto così?’ hanno
chiesto quasi a dire ‘dov’è
l’efficienza emiliana?’. Mi
hanno poi chiesto con inte-
resse della mia personale si-
tuazione, di quella della co-
munità, del dove siamo al-
loggiati noi esuli dal centro
storico e del quanto speriamo

di ritornare nelle nostre case.
Speriamo – conclude – che
aver veduto di persona cos’è
rimasto di Concordia si tra-
duca in sollecitudine di aiuti
e affretti la burocrazia a pen-
sare anche ai terremotati”.
Dopo la visita a Concordia, a
Mirandola nella sede del Co-

mune il presidente Monti ha
incontrato a porte chiuse gli
amministratori locali, per poi
spostarsi al palazzetto dello
sport, dove si è spogliato
della veste istituzionale e ha
fatto campagna elettorale.
Ad attenderlo a Mirandola
all’esterno del palasport vi
era un gruppo di esponenti
del Pdl da una parte, e del
comitato Sisma.12 dall’al-
tra. All’interno di un
palazzetto affollato di per-
sone, molte delle quali in-
curiosite da ciò che il premier
uscente avrebbe detto sugli
argomenti caldi per gli abi-
tanti della Area nord, ovve-
ro il tema della ricostruzio-
ne post-terremoto, due in-
terventi di contestazione
hanno costretto Monti per
alcuni minuti a sospendere
il proprio discorso, che è
poi continuato senza altre
interruzioni. Not

In visita nella bassa il premier Monti contestato sulla ricostruzione

Andata e ritorno

In visita nella bassa il premier Monti contestato sulla ricostruzione

Andata e ritorno
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IL CONCILIO VATICANO II

E I SEGNI DEI TEMPI

Ore 16,00

Ore 20,30

Ore 16,00

Gli incontri si svolgeranno a CARPI presso

Mons. Ermenegildo Manicardi

Don Franco Mosconi

Don Antonio Sciortino

Rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma
e docente di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana

Monaco Camaldolese dell’ Eremo di S. Giorgio di Bardolino (VR).

Direttore del Settimanale Famiglia Cristiana

Presenza e attività dei cristiani
laici nel mondo e nella Chiesa

La Parola di Dio rinnova
l’ uomo e la società

Il Concilio e i problemi della
Chiesa e della società di oggi

in Via Rodolfo Pio 1

Domenica 3 Febbraio 2013

Giovedi 28 Febbraio 2013

Domenica 10 Marzo 2013

l’AUDITORIUM «A. LORIA»

A 50 ANNI DAL SUO INIZIO

Con il patrocinio:Aderiscono all’iniziativa:
Le ACLI Provinciali di Modena

Il Centro Culturale Francesco
Luigi Ferrari (MO).

CARPI

Il Concilio
una ricchezza per tutta la Chiesa

Le Acli assieme alla Cisl e alla Pastorale sociale e del lavoro
della Diocesi, nell’anno della Fede e nel 50° anniversario
dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, hanno pensa-
to di organizzare un ciclo di tre conferenze sul Concilio.
Ciò è stato pensato per dare una opportunità formativa ai laici
e per fare un servizio alla Chiesa, alla Diocesi e al mondo del
lavoro.
I relatori approfondiranno con competenza tre documenti
conciliari.
Mons. Ermenegildo Manicardi parlerà dei laici a partire dal
Decreto Conciliare su “L’Apostolato dei Laici”.
Don Franco Mosconi parlerà di Dio a partire dalla Costitu-
zione Dogmatica su “La Divina Rivelazione”.
Don Antonio Sciortino parlerà dei problemi odierni del
mondo a partire dalla Costituzione Pastorale su “La Chiesa
nel Mondo Contemporaneo”.
In un periodo di profonda crisi economica, morale e sociale
come quello attuale, l’invito dei padri conciliari a “scrutare i
segni dei tempi” assume un significato nuovo e attuale.
In questi 50 anni il mondo è profondamente cambiato ed
anche i “segni dei tempi” sono mutati.
Ora viviamo nella globalizzazione con i suoi aspetti positivi
e negativi; persistono focolai di tensione e di contrapposizione
causati da crescenti disuguaglianze fra ricchi e poveri; esisto-
no pericolosi fanatismi e fondamentalismi che stravolgono la
vera natura della religione; il diritto del lavoro è fortemente
minacciato e non è degnamente valorizzato.
Con questi incontri si vuole riaccendere una luce e risvegliare
l’attenzione su un elemento molto importante per compren-
dere e per vivere il presente e il futuro della nostra Chiesa
Cattolica.
Il Concilio è da considerarsi un tesoro perché è stato un punto
di rilancio del cammino della Chiesa e ha gettato le basi per
affrontare tempi nuovi e nuove realtà future.

Guido Capiluppi
presidente Acli Carpi

Un’iniziativa promossa
dal gruppo scout Limidi 1
Giovani e politica

In vista delle prossime elezioni, il Clan “I Care” del gruppo
scout Limidi 1, in collaborazione con Eortè e Circolo Anspi
Don Milani, organizza un ciclo dal titolo “AperIncontri.
Facciamo chiarezza sulla politica”. Si tratta di due occasio-
ni di confronto e formazione rivolte ai giovani e a chiunque
voglia approfondire la conoscenza della situazione politica
nel nostro Paese. Si parte giovedì 31 gennaio con il
giornalista Roberto Righetti che interverrà su “Il funzio-
namento del sistema elettorale e il programma dei partiti”.
Giovedì 7 febbraio sarà la volta di Gianpietro Cavazza,
presidente Centro Culturale Ferrari, che tratterà il tema “La
partecipazione politica, la scuola, l’accesso al lavoro non
sono una cosa per vecchi”. Entrambi gli appuntamenti,
condotti da Chiara Zanoli, si terranno dalle 18.30 alle
20.30 presso l’oratorio della parrocchia San Pietro in
Vincoli di Limidi di Soliera. Durante gli incontri verrà
servito un aperitivo per il quale si richiede un’offerta
libera. E’ richiesta l’iscrizione entro la domenica prece-
dente ciascun incontro. Info e prenotazioni: Chiara Zanoli,
cell. 346 3568500; Enrico Malagoli, cell. 329 1471983.

I giovani si preparano al voto. Confronto con i candidati

La generazione trasparente
Nicola Marino *

ella primavera del 2012,
grazie al lavoro con-
giunto degli uffici per
la pastorale sociale e pa-

storale giovanile, ha preso il
via una significativa esperien-
za di introduzione all’impegno
politico rivolta ai giovani, dal-
l’eloquente titolo: “La politica
non è una cosa per vecchi”. I
ragazzi, con l’aiuto di esperti e
testimonianze, hanno avuto
l’opportunità di comprendere
meglio i tanti aspetti legati al-
l’agire politico, e di confronta-
re l’attuale realtà con i principi
che caratterizzano l’impegno
civico di un cristiano. Tale
esperienza ha messo radici e i
partecipanti hanno accolto vo-
lentieri l’invito a proseguire,
partecipando ad altri momenti
in autunno, approfondendo così
altri temi importanti.
Dopo un percorso così artico-
lato,  in piena campagna eletto-
rale non poteva mancare un
ulteriore passaggio: il confron-
to diretto con i partiti e i loro
candidati, in vista delle immi-
nenti elezioni nazionali.
Cosa chiederanno i ragazzi ai
futuri parlamentari? In questi
giorni verranno elaborate le
domande da porre. Pensando
ai temi emersi nei sei incontri
del 2012 si possono però già
tracciare alcune importanti
aspettative.
Innanzitutto quella di non es-
sere più una generazione invi-
sibile. Sembra scontato, ma
dalle prime battute di questa
campagna elettorale, non sem-
bra emergere in tutta la sua
gravità il bisogno di futuro che
va assicurato ai ventenni di
oggi. Il bisogno di speranza,
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Commissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro

ASSOCIAZIONI
CRISTIANE

LAVORATORI
ITALIANI

Circolo di Carpi

Diocesi di Carpi
CARPICARPI
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opportunità, prospettive, inno-
vazione... tutto questo dovreb-
be essere la priorità per tutti i
partiti, ma tutto ciò non sembra
essere alla base di programmi
strategici, se non per qualche
slogan ormai logoro.
In secondo luogo, si chiederà
conto di come rinnovare radi-
calmente il sistema politico. Nei
diversi incontri del 2012 ricor-
reva costantemente questo tema.
Da un lato la necessità di partiti
e istituzioni più aperti al ricam-
bio generazionale, più traspa-
renti, permeabili alla partecipa-
zione, capaci di selezionare in
modo virtuoso i propri rappre-
sentanti. Dall’altro la fortissi-
ma esigenza di avere politici
dallo “spessore” etico e perso-
nale migliori che in passato.
L’identikit che ha in mente que-
sta generazione è di politici che
abbiano in testa una chiara vi-
sione ideale di società e che
guardino al lungo periodo piut-
tosto che al proprio galleggiare
nel breve; politici che vivano
questo impegno con gratuità,
spirito di servizio, sobrietà e
soprattutto con quella libertà in-
teriore che permette di difen-
dersi dalle piccole o grandi cor-
ruzioni che la gestione del pote-
re comporta.
Poi si chiederà ai politici cosa
vogliono fare per scuola, uni-
versità, sbocchi lavorativi; si
parlerà di fuga di cervelli; di
Stati Uniti d’Europa e di
globalizzazione; di famiglia; di
cittadinanza per i nati in Ita-
lia... Insomma, di tutti quei temi
che danno più futuro e prospet-
tiva al paese, ma che, purtrop-
po, risultano ancora “non per-
venuti” nel dibattito pre-elet-
torale.
* direttore Ufficio diocesano per
la pastorale sociale e del lavoro

frutti. Lo sguardo non va limi-
tato al nostro continente. Se in
Europa i cristiani diminuisco-
no, in Africa e in Asia aumen-
tano considerevolmente. In
occidente è in atto da tempo
una situazione che Benedetto
XVI non ha esitato a definire
di “desertificazione spiritua-
le”, da intendersi, credo, non
limitata ai “deserti del mondo
contemporaneo”, ma com-
prensiva di “deserti” talora
presenti anche all’interno del-
la stessa comunità ecclesiale.
Il percorso da seguire è stato
indicato nell’omelia della
Messa per l’apertura dell’An-

no della fede. Si tratta di “rav-
vivare in tutta la Chiesa quella
positiva tensione, quell’aneli-
to a riannunciare Cristo al-
l’uomo contemporaneo. Ma
affinché questa spinta interio-
re alla nuova evangelizzazione
non rimanga soltanto ideale
occorre che essa si appoggi ad
una base concreta e precisa, e
questa base sono i documenti
del Concilio Vaticano II, nei
quali essa ha trovato espres-
sione. Per questo ho più volte
insistito sulla necessità di ri-
tornare, per così dire, alla «let-
tera» del Concilio – cioè ai
suoi testi – per trovarne l’au-

tentico spirito, e ho ripetuto
che la vera eredità del Vatica-
no II si trova in essi”.
L’iniziativa “A 50 anni dal
Concilio” promossa da Acli,
Pastorale del Lavoro, Cisl, me-
rita quindi un plauso, soprat-
tutto se non resterà isolata e se
da essa trarranno ispirazione
altri percorsi formativi sui te-
sti conciliari.
La nostra Chiesa locale, pure
assediata dalla terribile prova
del terremoto, dovrebbe acco-
gliere decisamente l’invito del
Vescovo a non ripiegarsi su se
stessa. Nel recente incontro
con i membri degli uffici e

delle commissioni diocesane,
Monsignor Cavina ha chiesto
a tutti di mettersi in ginocchio,
superando le tensioni, affin-
ché il volto luminoso di Cri-
sto, luce delle genti, risplenda
anche attraverso la nostra
Chiesa.
Credo che questa esortazione,
che riecheggia l’inizio della
costituzione conciliare Lumen
Gentium, sia la premessa mi-
gliore per una promettente con-
tinuazione, piena di speranza,
del cammino diocesano di
Chiesa, a cinquant’anni dal
Concilio.

Roberto Cigarini

ontinua dalla primaC La grande grazia

Vita della Chiesa

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti
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Consacrato: chi sei?
Sono un piccolo fiore,
accarezzato dal sole,
scelto dal Signore.

Non ho particolare bellezza,
né quant’altro si apprezza,
ma il cuore aperto a tenerezza.

Dio posò su me il suo sguardo
fra i tanti che occhieggiavano nel prato
e sulla riva del fossato.

E disse: “Vieni con me,
qualcosa di bello farò di te:
ti trasfigurerò in me.

Ti trapianterò in un mio giardino
che è in Carpi, cappuccino,
accanto alla chiesa di San Bernardino”.

Mi colse di mattino presto,
dalla mia terra agreste,
feconda e generosa come fresca sposa.

Da molte primavere,
qui vivo, d’amore che è preghiera:
felice mane e sera.

Qualche lacrima è spuntata
ma subito asciugata,
da Colui che m’ha amata.

Esser parte di quel giardino
E’ vivere a Dio vicino;
e nel cuore d’ogni adulto o piccino.

s.m.e.

Si celebra il 2 febbraio la Giornata della vita consacrata,
per ricordare quanti, secondo i diversi carismi,
dedicano la loro vita interamente a Dio e ai fratelli

Un giardino
dai mille colori

“Giardino dai mille e più fiori:
incanto di profumo e colori”:
queste parole introduttive sem-
brano alludere alla incompara-
bile bellezza dei reali giardini
inglesi ed anche alla
spettacolarità dei giardini, pro-
prietà dei nababbi del denaro,
presenti in oriente ed occiden-
te. Eppure tale magnificenza
floreale  è scadente se compa-
rata al “giardino di Dio”, costi-
tuito dalla realtà verificabile
dei 521.545 religiosi e religio-
se – la statistica è del 2010 –,
sparsi nel mondo. E’ giardino
di bellezza e ricchezza incom-
parabile.
E’ la più grande e benefica
potenzialità esistente sulla ter-
ra. Quanta bontà e verità viene
seminata a piene mani; quanto
altruismo irradia ovunque è
presente! Quanta eroicità nel
servizio, senza mai nulla chie-
dere per sé; quanta fedeltà alla
verità, nonostante le persecu-
zioni, la morte stessa!
Quanti di questi candidi fiori
sono stati imporporati con il
proprio sangue... E ciò lo sap-
piamo non da leggende traman-
date dal tempo lontano, ma dalla
realtà del nostro tempo. E’ lo
Spirito del Signore, operante
in questi consacrati, che li in-
duce a manifestare la bellezza,
la grandezza e l’amorevole pre-
senza di Dio ai fratelli, creden-
ti e non; ai giovani che cercano
risposte; ai malati che abbiso-
gnano di un sorriso, di una mano
amica; ai disperati della vita
giovani o attempati; ai non pochi
cristiani dalla Fede indebolita.
Sabato 2 febbraio, festa della
Presentazione di Gesù al Tem-
pio, sarà celebrata la Giornata
per i consacrati, istituita dal
Beato Giovanni Paolo II nel

1997. E’ per ringraziare Dio
per questo grande dono e di
preghiera per essi, affinché
abbiano a sempre più estende-
re il loro raggio benefico al-
l’umanità.
Ma viene una domanda: e i
petali avvizziti, le foglie in-
giallite, sgualcite e i profumi
azzerati?... Sì, certo anche in
questo bellissimo giardino è
compresente la legge della
finitudine creaturale, ma riscat-
tata da sovrabbondante
positività. Di questa benefica,
ricca e stupenda realtà umano-
spirituale, è parte complemen-
tare la vita contemplativa; pre-
senza numericamente minore
ma silenziosa, discreta – direi
delicata – ma quanto preziosa,
efficace: parla tacendo!
Quanto è eloquente il silenzio
dei contemplativi perché pro-
cedenti da Dio dell’Amore. Essi
portano a Dio la sofferenza,
l’attesa, la speranza, la domanda
di ogni cuore umano e, miste-
riosamente, recano a questi
l’amore fedele, infinito di Dio.
Sono come i perenni ghiacciai
del nord che nell’arsura bru-
ciante dell’estate veicolano a
valle nelle nostre città la pre-
senza benefica, tonificante le
esaurite forze.
Anche nella nostra modesta,
ma ben vivace città di Carpi
sono presenti due di queste ri-
serve dello Spirito: le Sorelle
Clarisse e le Sorelle
Cappuccine.
A queste sorelle contemplative
e ad ogni altro consacrato/a sia
oggi il nostro grazie, la nostra
preghiera, e l’augurio santo che
ancora e per molto tempo per-
mangano i luminosi benefatto-
ri nostri e dell’umanità.

Una Sorella Cappuccina

La celebrazione diocesana
della Giornata della vita
consacrata si tiene dome-
nica 10 febbraio alle 18.30
nella chiesa di San Giusep-
pe Artigiano a Carpi. Pre-
siede il Vescovo monsignor
Francesco Cavina. I par-
roci sono invitati a
sensibilizzare le comunità,
e in particolare i giovani,
sull’importanza di questa
ricorrenza. Durante la messa
sarà conferito il mandato ai
ministri straordinari della
Comunione.

• 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

Vita della Chiesa

Siete svegli
o addormentati?
Ricerca di testi per un libro su don Claudio

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia
“Madonna della Neve” di Quartirolo di
Carpi, già subito dopo la salita al cielo del
proprio parroco don Claudio Pontiroli,
deliberò tra le varie iniziative per ricor-
darlo, di realizzare un libro ove racco-
gliere sue immagini, suoi scritti, aneddo-
ti e testimonianze della sua vasta opera.
Oggi siamo pronti alla pubblicazione di
questo libro dal titolo “Siete svegli o
addormentati?”, la frase con la quale don Claudio iniziava
sempre le sue omelie alla Messa “dei bambini” delle 9,45 la
domenica: 194 pagine, 150 fotografie, decine di “stralci” di
suoi scritti, testimonianze di chi lo ha conosciuto ed amato.
Abbiamo scelto il formato A5 (metà di un A4) per una sua più
agevole lettura. La distribuzione inizierà in occasione del
primo anniversario della sua morte, ad un prezzo di 10 euro
cadauno e proseguirà fino e durante la Sagra. E’ volontà del
Consiglio Pastorale di devolvere i proventi di detta vendita
interamente a favore della Parrocchia, per aiutarla a raggiun-
gere quanto prima quell’obiettivo tanto caro a don Claudio di
saldare interamente i debiti contratti per l’edificazione della
nuova Aula Liturgica (Chiesa Nuova).
Chi volesse contribuire alla realizzazione di questo libro con
un suo ricordo personale di don Claudio (con anche una foto)
o un’offerta può rivolgersi in parrocchia: 059 694231.

Il Parroco
Don Fabio Barbieri

e il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Preghiera per l’unità dei cristiani
La veglia in Santa Chiara

Nella settimana per l’unità dei Cristiani, domenica 20 genna-
io ha avuto luogo nella chiesa di Santa Chiara una veglia
ecumenica di preghiera. Diversi i momenti che hanno scan-
dito l’incontro tra canti, danze, letture che hanno richiamato
al fondamento dell’unità, Gesù Cristo. I testi della veglia
erano stati preparati da un gruppo di Cristiani dell’India, una
poesia di Tagore ha invitato tutti ad allargare il cuore al di là
di ogni barriera che si oppone alla nostra unità in Gesù.
Il brano del vangelo dei discepoli di Emmaus è stato poi
commentato dai ministri delle varie confessioni cristiane
presenti che hanno insistito sulla necessità di non dubitare
della presenza di Gesù vivo in mezzo a noi. Con la preghiera
del Padre Nostro la veglia si è conclusa con l’impegno ad
essere sempre costruttori di unità tra fratelli nella fede in Gesù
e nell’unico padre.



18 3 febbraio '13

Stefano Bellelli

Sabato 25 gennaio la parrocchia di Mortizzuolo ha ospitato
l’annuale veglia per la pace organizzata dai giovani del-
l’Azione cattolica. Quest’anno è stato proposto alla medita-
zione e alla preghiera il tema dei cristiani perseguitati nel
mondo. La nostra fede, infatti, è tuttora quella che subisce più
atti di violenza, venendo discriminata in vaste parti del globo
sino - troppo spesso - al martirio dei suoi fedeli.
La veglia è iniziata proprio ricordando alcuni di questi mar-
tiri, di ogni confessione cristiana, i cui nomi erano scritti su
candele portate in processione ai piedi dell’altare. L’assisten-
te giovani, don Luca Baraldi, ha accolto questo gesto augu-
rando che tutti i presenti possano donare la propria vita a
Cristo, anche, se sarà loro chiesto, nel sacrificio del sangue.
Al termine di questo
gesto è stato procla-
mato il vangelo di Gio-
vanni 15,13-21, in cui
Gesù chiama “amici”
i propri discepoli e li
invita ad andare e
portare frutto, e li av-
verte che li persegui-
teranno come perse-
guiteranno Lui. Don
Luca ha commentato il brano
mettendo in luce come Gesù ci
chieda di produrre frutti com-
mestibili, buoni, frutti d’amo-
re di cui gli altri possano nu-
trirsi. Questo è l’amore più
grande, infatti: donare agli al-
tri frutti buoni, donare la vita
per i propri amici. Tuttavia ciò
implica un “esporsi” al mondo
e un illuminarlo, che provoca-
no come conseguenza le per-
secuzioni: esse non sono altro,
infatti, che quelle tenebre che
da sempre (come avverte lo
stesso Giovanni nel suo prolo-
go) tentano di soffocare la luce.
Dopo il commento sono state
proiettate alcune testimonian-
ze di cristiani che vivono oggi
la persecuzione: persone pro-
venienti da Corea del Nord, Siria, Mali, Nigeria, Colombia,
Bielorussia, Pakistan. A ciascuno è stato affidato un foglio
con un “racconto” della vita dei cristiani di questi luoghi,
insieme all’invito di fare scaturire una preghiera per ognuna
di queste realtà.
Infine, ai presenti è stato consegnato un “segno tangibile”
della preghiera di sabato sera: una croce su cui era riportato
il nome di un martire. Giovani e giovanissimi sono stati così
chiamati a “fare eco” della storia di questi martiri condividen-
do le loro storie di sacrificio sul gruppo Facebook “Veglia per
la Pace 2013”.

La veglia diocesana
per la pace dei giovani di Ac

Una veglia aperta alla comu-
nità: così è stato il momento
di preghiera per la pace orga-
nizzato dall’Acr di Fossa, e
in altre parrocchie della Dio-
cesi, a conclusione del mese
della pace.
Protagonista, Odoardo
Focherini, di cui è stato ‘ani-
mato’ uno degli scritti attra-
verso la proiezione di foto-
grafie. La lettura del brano
del Vangelo del Buon
Samaritano, a cui è seguita la
spiegazione di don Mario
Ganzerla, ha permesso ai ra-
gazzi di comprendere l’im-
portanza di farsi prossimi esat-
tamente come ha fatto
Odoardo. Sono seguite le pre-
ghiere dei ragazzi dell’Acr a

una nota del Consiglio
nazionale l’Azione cat-
tolica italiana intende

dare voce alle attese, alle spe-
ranze e alle preoccupazioni
di tante persone “normali”,
che chiedono una nuova sta-
gione politica imperniata su
quattro parole: responsabili-
tà, sobrietà, equità e solida-
rietà. Di seguito la sintesi del
documento (reperibile inte-
gralmente sul sito
www.azionecattolica.it).

Ripartire dalle persone
L’Ac ritiene che compito della
prossima legislatura sia quel-
lo di coniugare il controllo
dei conti pubblici con una
diversa e netta rimodulazione
delle priorità sociali. Prima
vengono i giovani e le fami-
glie. Il prossimo Parlamento,
e il prossimo governo, devo-
no avere il coraggio di punta-
re sull’istruzione e la forma-
zione, favorire l’occupazio-
ne delle giovani generazioni
e delle donne, specie al Sud,
alleggerire la pressione fiscale
sui nuclei numerosi e con
neonati, innovare la rete dei
servizi agli anziani e ai più
deboli perché nessuno resti
indietro, sostenere l’integra-
zione degli immigrati anche
attraverso un più agevole ac-
cesso ai diritti di cittadinan-
za, credere in un’Europa uni-
ta moralmente prima che eco-
nomicamente, e nello speci-

Nella foto la conclusione del mese della pace dell’Acr
di Roma in piazza San Pietro

La nota del Consiglio nazionale dell’Azione cattolica
in vista delle elezioni politiche

“Abbiamo a cuore il futuro dell’Italia”
In

fico ruolo dell’Italia come
ponte di pace verso il Medi-
terraneo.

Riformare le istituzioni
L’Ac esprime inoltre l’auspi-
cio che si apra una stagione di
riforme profonde e condivi-
se. Riforme economiche, ma
non solo. L’Italia ha bisogno
anche di una profonda revi-
sione delle istituzioni e dei
modelli di partecipazione
politica. Chiediamo che il
primo impegno del nuovo
governo e del nuovo Parla-
mento sia quello di porre ri-
medio alla vergogna dell’at-
tuale legge elettorale, i cui
limiti sono emersi in modo
lampante anche nella reda-
zione delle liste che ci saran-
no sottoposte il 24-25 febbra-
io. Ma occorrono anche in-
terventi profondi per supera-
re il bicameralismo perfetto,

velocizzare l’iter legislativo,
riorganizzare la presenza dello
Stato sul territorio, snellire in
modo drastico gli enti inter-
medi, chiarire funzioni e ri-
sorse di regioni e comuni. E
ancora, si avverte l’urgenza
di misure atte a cambiare strut-
turalmente lo stile di chi pre-
sta un servizio pubblico. Ne
citiamo due: limite di manda-
ti parlamentari per favorire il
rinnovamento e una più am-
pia partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica; regole
ancora più ferree e incisive
per ridurre all’essenziale, e
rendere trasparente, il finan-
ziamento dei costi della poli-
tica.

Una bussola per il futuro
Riteniamo infine necessario
che ogni soluzione alla que-
stione sociale ponga le sue
radici nella chiarezza dei va-

lori di riferimento. Sono il
primato della persona, e il
principio della tutela e pro-
mozione della vita che im-
pongono, oggi, di porre ripa-
ro a diseguaglianze e ingiu-
stizie che la crisi finanziaria
ha acuito. L’Azione cattolica
ritiene irrinunciabile un dia-
logo sincero, maturato al di
fuori di ogni strumenta-
lizzazione, tra credenti com-
petenti e non credenti aperti
al confronto, un dialogo che
non consegni il Paese al vuo-
to relativismo dei valori.

Uno stile nuovo
Non cediamo il passo alla
rassegnazione astensionista,
alla protesta o alla polemica
fine a se stessa, ma ci impe-
gniamo in un serio discerni-
mento che consenta di distin-
guere persone e proposte. E
soprattutto facciamo la no-
stra parte, partecipando atti-
vamente per il bene comune
contro ogni approccio retori-
co o qualunquista. Serve uno
scatto di corresponsabilità tra
cittadini e rappresentanti: uno
slancio civile e morale che
sappia tenere unito il Paese
da Nord a Sud, e che veda
impegnati insieme, in questa
delicatissima fase storica, gio-
vani e adulti, partiti e società
civile, per restituire finalmente
all’Italia normalità, pace so-
ciale, sviluppo e benessere,
quindi più vita per tutti.

Anche l’Acr prega per la pace
partire dall’esempio di
Focherini in ambito famigliare,
per la chiesa diocesana e per
il mondo intero. Dopo questo
momento di preghiera i vari
gruppi hanno portato all’al-
tare alcuni oggetti creati du-
ranti gli incontri: i 6/8 un car-
tellone con il puzzle della fa-
miglia di Odoardo, i 9/11 un
giornalino simile al-
l’”Aspirante” in cui hanno
scritto le notizie della parroc-
chia, i 12/14 l’immagine di
Odoardo.
La veglia si è conclusa con un
gesto in cui ogni partecipante
ha scritto su una busta, a ri-
cordo delle lettere di Odoardo,
una preghiera di intercessio-
ne rivolta proprio a lui. La

veglia è stata molto sentita
ma la parte più bella è stato
l’intero Mese della Pace in
cui i ragazzi di ogni età hanno
conosciuta la figura di questo
uomo straordinario che, gra-
zie alle attività svolte, hanno
sentito molto più vicino alle
loro vite!

Serena Neri

Veglia e digiuno
L’impegno dell’Ac per la
pace non finisce: l’intensa
serata si inserisce infatti
nel cammino (che dura tut-
to l’anno) delle Veglie di
Preghiera e Digiuno per la
Pace, organizzate sempre
dal settore Giovani e ospi-
tate ogni ultimo lunedì del
mese nel salone di San
Francesco, dalle 20 alle
21. Come filo conduttore
degli incontri, dallo scorso
Avvento e per tutto que-
st’anno liturgico sarà pro-
posto il tema della donna
nella Bibbia e nel mondo.

Eco dei martiri
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Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Sabato2 febbraioScuola
aperta

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Sabato 2 Febbraio 2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Nido
Sabato 2 Febbraio 2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Benedetta Bellocchio

ue unità di cucina del
profilo regionale di
operatore della

ristorazione, ma anche un la-
boratorio di narrazione e rac-
conto, per aiutare le donne a
riappropriarsi della propria
storia. L’incontro “Buone sto-
rie – storie buone” che si è
svolto mercoledì 23 gennaio
presso il Centro di formazione
professionale Nazareno di
Carpi ha raccontato i frutti del
percorso “Donne in
FormAzione nella
RistorAzione” appena conclu-
sosi nell’istituto e rivolto a
donne in situazione di disagio
socioeconomico. “L’esperien-
za fatta già tre anni orsono ci
ha permesso di toccare con
mano la qualità dell’iniziativa

– ha osservato il direttore del
Cfp Nazareno Luca
Franchini – che ha offerto
alle partecipanti una possibili-
tà di crescita sia professionale
che umana”. Un progetto che
ha visto uniti come partner e
finanziatori Unione europea,
Regione Emilia Romagna e
Provincia di Modena: quasi
140 le ore di cucina, poi la
sicurezza sul lavoro, l’idonei-

tà di alimentarista di secondo
livello tramite un test esterno,
queste le qualifiche che ora
queste ragazze, in tutto dieci,
sia straniere che italiane, han-
no da poter spendere. Ma non
solo, come ha spiegato la co-
ordinatrice Luana Ronchetti:
“abbiamo visto la fatica di la-
vorare con chi pensa di non
essere in grado, di non avere
risorse, magari a causa di vio-

Al Cfp Nazareno un percoso per donne in difficoltà

Buone storie. Storie buone

D

lenze fisiche o psicologiche
subite, o di fatti della vita che
le hanno messe in difficoltà. A
questo scopo serviva la parte
laboratoriale di scrittura e nar-
razione: non una terapia di
gruppo, bensì occasione per
far emergere le cose buone
della vita, cose che possono
essere di crescita e sostegno
per altri”. Così queste donne
sono state protagoniste, non
sotto l’ottica di uno svantag-
gio, come spesso accade loro,
ma come persone che si rimet-
tono in gioco e in cammino.
“Raccontarsi e raccontare sto-
rie è un bisogno umano fonda-
mentale”, ha chiarito Susan-
na Bissoli, scrittrice coinvolta
nel percorso, “e il modo in cui
ci si racconta ci dice del modo
in cui ci si percepisce: se in
altri contesti queste ragazze
erano portate a offrire la pro-
pria storia come una sorta di
merce di scambio per ottenere
un aiuto, qui sono usciti sogni,
progetti, un bagaglio da cui
ripartire e immaginare il futu-
ro”.
Sul legame tra cibo e racconto
è intervenuto Andrea
Sinigaglia, executive mana-
ger e docente di Storia della
cucina italiana di Alma, la
scuola con sede a Colorno
(PR), retta da Gualtiero Mar-
chesi. “Cucina e scrittura sono
linguaggi che utilizziamo per
dire qualcosa, di noi e degli
altri. Cucinare è un modo per
raccontare”.
Presente anche l’assessore pro-
vinciale alla formazione pro-
fessionale e al mercato del la-
voro Francesco Ori, che ha
sottolineato l’importanza di
“un percorso che permette alle
donne di costruirsi, di tornare
ad essere ciò che sono e rien-
trare dentro un contesto e un
ruolo. Il rientro nel mercato
del lavoro può essere infatti
fonte di scoraggiamento, an-
che a causa di persone che
nella vita ti fanno pensare di
non essere in grado. Queste –
ha concluso – sono risorse ben
spese e auspico un prosegui-
mento”.
Al termine dell’incontro il vi-
deo di Stefano Cattini ha per-
messo di vedere le ragazze
all’opera e di toccare con mano
la qualità di una proposta che
si integra all’offerta del Cfp
Nazareno rivolta invece ai gio-
vani che hanno già assolto l’ob-
bligo formativo.

Si terrà presso il cinema-teatro Eden di Carpi sabato 2
febbraio il Convegno nazionale Agesc che vedrà la partecipa-
zione dei genitori e degli insegnanti della scuola paritaria
carpigiana Sacro Cuore oltre i componenti delegati del Con-
siglio nazionale dell’associazione.
“Abbiamo scelto Carpi per dare un segnale concreto di
amicizia e solidarietà e per dimostrare che, soprattutto dopo
una tragedia come il terremoto, i genitori dei ragazzi che
frequentano le scuole cattoliche sono ‘in rete’”, osserva
Roberto Gontero, presidente nazionale Agesc. “Per noi è un
segnale forte di vicinanza e di speranza”, sottolinea Lucia
Morgillo, presidente Agesc dell’Emilia Romagna.
Alle 10 l’apertura del convegno, con gli interventi della
rappresentanza Agesc, del preside dell’istituto Sacro Cuore
Franco Bussadori, del presidente Aceg don Massimo Dotti.
Alle 11.30 è prevista la consegna, alla presenza delle autorità
cittadine, del contributo benefico che l’Agesc nazionale ha
stanziato a favore della scuola per i danni subiti dal terremoto.
Alle 14.30 l’inizio dei lavori del Consiglio Nazionale dell’as-
sociazione presso la sala congressi dell’Hotel Carpi (Via
Delle Magliaie 2/4).
Intervengono, sul tema dell’emergenza educazione anche in
riferimento ai risultati emersi dalla Ricerca AGeSC - Istituto
Veritatis Splendor di Bologna: Rossano Rossi, Presidente
Fism di Bologna in merito al referendum promosso dal
Comitato art 33 contro i contributi comunali alle scuole
paritarie; Stefano Versari, Direttore Generale Reggente
dell’Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna; Ivo
Colozzi, Professore Ordinario di Sociologia dell’Università
degli Studi di Bologna.
Per l’occasione verranno consegnati gli Atti del Convegno
svolto in aprile 2012 con gli esiti della Ricerca “Quale
rapporto famiglia-scuola in Emilia Romagna nell’attuale
emergenza educativa”.
Alle ore 18.30  Santa Messa celebrata da monsignor Fran-
cesco Cavina, Vescovo di Carpi, presso la Chiesa della
Sagra. Al termine verrà presentata una testimonianza su
Odoardo Focherini.
Alle 21 dopo la cena presso l’Istituto Nazareno di Carpi, la
riflessione del Vescovo al Consiglio nazionale e, a seguire, la
rappresentazione della Via Crucis, in versi-immagini e canto,
tratta dal libro Crucifixus.

A Carpi il Convegno nazionale
dei genitori delle scuole cattoliche

Solidarietà al centro
Scuola aperta

giovedì
31 gennaio

dalle 15 alle 19

Scuola Aida e Umberto Bassi
Budrione

La Scuola dell’infanzia Paritaria “Aida e Umberto Bassi”
di Budrione e Migliarina sarà aperta alle visite sabato 2
febbraio dalle 9.00 alle 12.00.

Un concerto
sul tema
della Crocifissione

In occasione del Consiglio
Nazionale dell’Agesc (As-
sociazione Genitori Scuo-
le Cattoliche) sabato 2 feb-
braio alle 21 presso l’isti-
tuto professionale
Nazareno a Carpi si terrà
il concerto sul tema della
crocifissione ispirato al
volume “Crucifixus” edito
da Ikonos per l’Anno del-
la Fede. L’opera, che con-
tiene la prefazione del car-
dinale Carlo Caffarra, si
propone come un dialogo d’arte e fede intrecciato da due
artisti bolognesi, il pittore Giorgio Rocca e la poetessa
Carla Roli, sul mistero della Via Crucis. A ciò si aggiun-
ge il desiderio di entrambi di destinare i proventi di loro
spettanza alla ricostruzione dei luoghi di fede devastati in
Emilia dal terremoto. Nel concerto-meditazione il sopra-
no Patrizia Calzolari, accompagnata al pianoforte dal
maestro Roberto Bonato, eseguiranno brani della tradi-
zione religiosa classica intervallati dalla lettura delle
stazioni poetiche di Carla Roli e la proiezione delle
immagini più significative di Giorgio Rocca.

Copertina Speciale

Scuola

Andrea Sinigaglia, Susanna Bissoli, Francesco Ori, Luca Franchini
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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

XVII° Congresso e progettualità
della Lega FNP-CISL di Vignola

In momenti come questi, quando lo scoramento ci prende di
fronte alle macerie di un sistema politico-sociale sempre più
deludente ed autoreferenziale e a un apparato di caste inutili e
arroganti, noi pensionati ci siamo rimboccati le maniche e, con la
sola ambizione di fare qualcosa di utile, abbiamo cominciato a
considerare con attenzione tutte le richieste che ci arrivano dagli
iscritti. Tutti, naturalmente, sono invitati a partecipare oltre che
a chiedere, e a dare il loro contributo: dobbiamo restituire
importanza alle persone, alle famiglie, al lavoro.
La fase congressuale nella quale siamo entrati ci permette di far
conoscere ai cittadini le nostre iniziative e rivedere ruoli e
incarichi: ce ne sono per tutti e per ogni tipo di competenza e
disponibilità. La partecipazione è l’anima del nostro lavoro. Ogni
iniziativa è inserita in un progetto che definisce obiettivi, ruoli,
tempi e  responsabilità.
C’è il progetto “ACCOGLIENZA” che ci impegna, fra l’altro, ad
impedire che chiunque si rivolga ai nostri uffici debba andarsene
senza una risposta qualificata e competente: del resto, la nostra è
una grande organizzazione che ha iscritti in ogni struttura pubbli-
ca e privata, per cui è in grado di documentarsi in ogni campo.
C’è il progetto “COLLABORAZIONE CON I SERVIZI” che
mette i pensionati in condizione di supportare l’attività degli
uffici della CISL, in particolare quelli del CAF (Assistenza
fiscale, successioni ecc.) e dell’INAS (Patronato). Abbiamo
anche previsto di raggiungere al domicilio coloro che non hanno

la possibilità di frequentare le nostre sedi.
Abbiamo l’”ADICONSUM”, che provvede ad informare e a
tutelare i pensionati consumatori e utenti (acquisti incauti, bollette
incomprensibili, garanzie ecc.); il “SICET” che provvede a stipu-
lare contratti d’affitto e a rispondere a tutte le questioni legate al
tema dell’abitare; il “COORDINAMENTO DONNE” che garan-
tisce alle pensionate l’attenzione dovuta e le  accompagna in tutte
le questioni di genere che non trovano risposta altrimenti.
Siamo impegnati in un “PROGETTO SOCIOSANITARIO” col
quale rifiutiamo di essere semplici fruitori di un’assistenza che, a
causa della crisi, rischia continuamente di peggiorare e non
vogliamo essere semplici spettatori delle scelte effettuate dal-
l’Azienda Sanitaria e dai Servizi Sociali; siamo pertanto pronti ad
accompagnare i nostri iscritti che ci chiedono aiuto e consiglio in

questo campo, oltre a promuovere piattaforme rivendicative con
le altre organizzazioni sindacali dei pensionati.
Abbiamo promosso il progetto “CAMMINA PER LA SALU-
TE” col quale abbiamo offerto agli iscritti (e non solo) un’occa-
sione di svago e di prevenzione delle patologie tipiche della
terza età.
La nostra organizzazione di volontariato Anteas si è attivata ed
ha ottenuto dall’Unione Terre di Castelli la disponibilità, tre
giorni la settimana, di un automezzo (un Fiat Ducato a nove
posti, con pedana per carrozzine) col quale ha avviato un
servizio di “TRASPORTO SOCIALE GRATUITO” destinato
ad anziani e disabili per tutte le loro necessità.
Stiamo attivando due nuovi progetti per adeguarci a un mondo
che cambia in fretta : “IL PROGETTO INFORMATICA” e “IL
PROGETTO COMUNICAZIONE” per offrire nuove opportu-
nità ai pensionati che decidono di collaborare con noi e per
diffondere le informazioni di maggior interesse. Per offrire
occasioni di svago organizziamo ogni anno due “GITE” con
mete interessanti dal punto di vista culturale e gastronomico e
quattro “FESTE” al ristorante in diverse sedi, per consolidare i
rapporti con tutti gli iscritti del territorio ai quali è comunque
garantita la possibilità di chiedere “INCONTRI CON LA SE-
GRETERIA” per discutere di qualsiasi problema emerso nei
diversi comuni del nostro territorio di competenza.
Il 22 febbraio, alle ore 14.30. presso l’Oratorio Parrocchiale di
Vignola, si terrà il nostro Congresso di Lega e  tutti gli iscritti
sono invitati a partecipare.

Il Segretario Lega FNP di Vignola
Vincenzo  Vandelli

15 giugno prossimo la
comunità religiosa e
civile della città di
Carpi vivrà un evento

eccezionale con la beati-
ficazione di Odoardo
Focherini, morto a 37 anni, in
Germania, nel sottocampo di
concentramento di Hersbruck
il 27 dicembre 1944 e per il
quale la Chiesa ha riconosciu-
to il martirio a causa della sua
fede cattolica.
L’Ufficio diocesano per l’edu-
cazione e la scuola, in collabo-
razione con il tavolo di lavoro
costituito per preparare la co-
munità alla beatificazione ha
promosso un concorso per le
scuole, oratori e gruppi
diocesani di Carpi e dei Co-
muni di Rumo e Pejo (TN)
essendo la famiglia di
Focherini di origine trentina.
Ad Emilia Durante Del Mo-
naco, già dirigente scolastica
a Carpi e membro della com-
missione che promuove il con-
corso, abbiamo chiesto gli
obiettivi didattici ed educativi
di questa proposta: “Il concor-
so ‘Sui passi di Odoardo’ si
prefigge di far riscoprire ed
apprezzare la figura di un
uomo di elevata spiritualità,

che si è nutrito di una fede
profonda e dell’amore verso il
prossimo. Odoardo ha preso
alla lettera il comandamento
di Gesù ‘Amerai il prossimo
tuo come te stesso’, fino a
mettere in gioco la sua vita per
salvare il suo prossimo dalla
Shoah, perché vittima del-
l’odio razziale e della tiranni-
de nazifascista. La testimo-
nianza di questa scelta consa-
pevole si trova nella risposta
che fornisce al cognato quan-
do gli chiede se era pentito del
suo operato: ‘Se tu avessi vi-
sto, come ho visto io in questo
carcere, cosa fanno patire agli
ebrei, non rimpiangeresti se
non di averne salvati un nu-
mero maggiore’. Frase che è
anche riportata all’interno del
Museo al Deportato di Carpi”.

Come noto l’impegno di
Focherini, allora figura di spic-
co della stampa cattolica na-
zionale in quanto amministra-
tore de L’Avvenire d’Italia,

ora basta…se no il
premio…Quale sarà il premio?
Porterò con me un sacco gran-
de grande... pieno di... curio-
si... pieno di lo vedrete’. In
questa lettera c’è lo spirito del
‘Giullare di Dio’ come ricor-
da Giacomo Lampronti e sua
moglie Vittoria Permutti, en-
trambi salvati, dichiara: ‘Noi
siamo tutti miracoli, noi tutti
siamo i miracolati di Odoardo’.
Giorgio Bernardelli riporta la
testimonianza di don Sala, che
condivideva l’attività clande-
stina di Focherini, quando
dice: ‘il suo operare era tutto il
Vangelo vissuto nella sua vita
personale, familiare, sociale,
ecclesiale; era una testimo-
nianza completa del come do-
vrebbe essere la vita di chiun-
que si professi cristiano’. Ecco
le lettere e le testimonianza
sono un patrimonio ricchissi-
mo di spunti per far riflettere i
ragazzi”.

Entrando più in profondità
nel personaggio colpirà
senz’altro il fatto che fosse
un papà con sette figli…
“Sarà importante e significati-
vo mettere in risalto prima di
tutto il rapporto con la moglie
Maria Marchesi. Dalle lettere
affiora tutta la tenerezza che
accomuna il legame, il deside-
rio di rasserenarla, la ricono-
scenza che nutre nei suoi con-
fronti per come alleva i sette
figli e per come condivide le
sue scelte. Esemplificativa è
la lettera del 28 luglio 1944,
quando,  rinchiuso nel campo
di Fossoli,  la moglie non rie-
sce a  vederlo ‘…tre volte ti sei
voltata e non mi hai visto, tre
volte ti ò visto in curiosa quan-
to inutile ricerca mentre a me
era data la gioia di vederti’.
Ritengo che la beatificazione
sarà l’occasione per far emer-
gere tutti questi aspetti per
questo invitiamo le scuole, i
gruppi diocesani, gli oratori a
partecipare al concorso ‘Sui
passi di Odoardo’”.

L.L.

Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola
Commissione per il concorso

“Sui passi di Odoardo”

Coordinamento: Antonia Fantini (Ufficio Scuola)
Organizzazione: Margherita Catellani e Cinzia Spinardi
(insegnanti di religione)
Segreteria: Silvano Fontanesi (Ufficio Scuola)
Per la Famiglia Focherini: Paola Focherini
Scuole Elementari: Chiara Sgarbi, Lorena Melegari,
Anna Gherardi, Alessandra Incerti (insegnanti)
Scuole medie inferiori: Giuseppe Bellodi, Claudio
Cavazzuti, Gabriella Contini (insegnanti)
Scuole Medie Superiori: Anna Maria Bulgarelli, Emilia
Durante, Laura Gasparini, Benedetta Rovatti (insegnanti)
Per la sezione pittorica: Paola Borsari, Maria Rosaria
Russo (insegnanti)
Per la sezione musica e video: Marcello Bertolla (inse-
gnante)

Un concorso rivolto alle scuole e ai gruppi giovanili sulla figura del futuro beato

Occasione per attingere alle fonti

UFFICIO SCUOLA DIOCESANO
IN COLLABORAZIONE CON

IL TAVOLO DI LAVORO
PER LA BEATIFICAZIONE
DI ODOARDO FOCHERINI

Bando sui siti inter

www.carpi.chiesacattolica.it

Ufficio Scuola, Corso Fanti 44, Carpi (MO)

Commissione Concorso “Sui passi di Odoardo”

prof.ssa Fantini 3391604865 matte.fantini@libero.it

net www.odoardofocherini.it

ODOARDO
sui passi di
CONCORSO: SCADENZA BANDO 30 APRILE 2013
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Diocesi di Carpi

Il

s’interrompe l’11 marzo 1944,
quando in seguito ad una dela-
zione, è fermato all’ospedale
di Carpi ed inizia il viatico:
prima nel carcere di Bologna,
poi a Fossoli e l’ultima tappa,
via Bolzano, verso il lager di
Flossenburg e nel sottocampo
di Hersbruck.

Su quali fonti a suo parere
insegnanti ed educatori do-
vrebbero orientare l’atten-
zione degli studenti?
“Partirei prima di tutto da un
preciso contesto storico che
ha come riferimento l’ottima
biografia di Giorgio Vecchio,
dalla quale esce il ritratto di un
‘uomo normale’ la cui memo-
ria fino ad oggi è stata confi-
nata nell’ambito della storia
locale, mentre la figura di
Odoardo Focherini merita di
entrare fra quelle che hanno
segnato di sé il XX secolo e  di
essere conosciuta a livello na-
zionale”.

Altri documenti su cui attin-
gere?
“Senza dubbio la raccolta
dell’epistolario, indirizzato in
massima parte alla famiglia,
attesta in modo vivo e profon-
do la missione di Odoardo
portata avanti senza ripen-
samenti, con il sorriso e la
serenità di chi sa, come recita
il Talmud, che ‘Chi salva una
vita salva il mondo intero’.
Nella lettera 131 del 15 agosto
1944, indirizzata ai figli (sta
attraversando Gries - Bolzano)
propone un gioco, promette
un premio: ‘Carissimi bambi-
ni questa mia lettera è tutta per
voi e dovrete indovinare la
città di dove è scritta... bella
città di origine romana circon-
data da monti... Il colore di
quella montagna ha una sua
leggenda che voi conoscete e
che io vi ho raccontato... Ed

Copertina Speciale

Scuola

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:
Centro di ascolto Porta Aperta di Carpi

in Viale Peruzzi 38, tel. 059/689379
www.portaaperta.it

e-mail: centroascolto@portaaperta.it
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L’ANGOLO DI ALBERTO

All’istituto Meucci l’Ulivo dei Giusti dedicato a Odoardo Focherini:
la responsabilità di un ricordo da approfondire e trasmettere

Benedetta Bellocchio

unedì 28 gennaio all’isti-
tuto Meucci si è svolta la
cerimonia del passaggio
di consegna tra le classi

incaricate della cura dell’Ulivo
dei Giusti intitolato a Odoardo
Focherini, piantato tre anni fa
nel prato antistante la scuola.
Studenti e autorità si sono ritro-
vate nell’atrio interno per un
momento di approfondimento
di questa figura di Giusto tra le
Nazioni – insieme ad altri sette
sul territorio modenese – e futu-
ro Beato.
“La formazione tecnica va ac-
compagnata a una formazione
umana, storica, all’educazione
ai valori della pace, della tolle-
ranza, dell’uguaglianza – ha
osservato il dirigente scolastico
Claudio Bergianti in apertura
-. Odoardo Focherini è partico-
larmente significativo: con la
sua testimonianza vediamo
come la religione non sia moti-
vo di discriminazione ma anzi
di umanità, una lezione di gran-
de rilevanza soprattutto per i
giovani. La memoria è una re-
sponsabilità – ha poi proseguito
– da conservare e alimentare:
va coltivata e trasmessa”.
Il presidente della provincia
Emilio Sabattini ha ricordato
la figura di Focherini, “Giusto e
Beato, che ci dimostra come le
persone possono spendersi a
servizio degli altri. Tanti sono
gli esempi di cittadini – sacer-
doti e laici – che di fronte agli
eventi si sono messi in gioco,
impegnando la propria perso-
na. La parola ‘mai più’ non esi-
ste – ha poi osservato riferendo-
si ai tanti episodi di violenza e
discriminazione che colpisco-
no oggi persone singole o interi
popoli per motivi etnici o reli-
giosi – e anche per questo ab-
biamo la responsabilità della
memoria”.
Agli interventi si sono alternate
le letture preparate dalle classi
IIC e IG che hanno lavorato
sull’epistolario di Focherini alla

moglie Maria e su altri brani in
tema di memoria e dignità uma-
na. “Con i vostri testi avete di-
pinto benissimo questa figura”,
ha affermato l’assessore  alla
cultura del comune di Carpi
Alberto Bellelli, che ha ricor-
dato la promessa fatta ad Olga
Focherini, figlia di Odoardo
scomparsa nel 2008, quando in
occasione del conferimento del-
la Medaglia d’oro al merito ci-
vile alla memoria del padre,
chiese di pensare anche alla
madre, che con il marito aveva
condiviso la responsabilità di
quella scelta e i rischi. “Ricor-
diamo tutta la famiglia e coloro
che si sono presi responsabilità
in maniera forte: c’è ancora oggi
necessità di reagire, diventate
voi stessi testimoni nel vostro
quotidiano, diventate memoria
agita”, ha concluso Bellelli par-
lando agli studenti.

Rino Rovatti, della comunità
ebraica di Modena e Reggio
Emilia, nove vittime della shoah
da parte sua e, per la famiglia
della moglie, “l’ultima vittima
e il primo sopravvissuto della
rappresaglia di piazza Martiri
(era il 16 agosto 1944, ndr),
quando sceglievano chi uccide-
re in base al giorno”, ha richia-
mato la figura di Mosè, comune
alla religione ebraica e cristia-
na: “nella Scrittura c’è un passo
che dice ‘ricorda e non dimenti-
ca’, ma anche ‘poni un
correttivo’, affinché non avven-
ga più. Chiediamoci ancora se
la violenza può portare alla
pace”.
Monsignor Rino Bottecchi, in
rappresentanza del Vescovo, ha
osservato che “la memoria non
è un supporto magnetico da cui
estrarre materiali, ma una fun-
zione attiva della nostra mente

che ci permette di osservare e
muoverci nella realtà”. Ha poi
invitato i presenti a pensare al
perdono come via di riparazio-
ne e di pace anche nei confronti
di chi ha compiuto azioni mal-
vagie.
A concludere gli interventi Pa-
ola Focherini, ultima nata, che
oltre al ricordo del “babbo”,
unico al mondo ad essere Giu-
sto e Beato, ha chiesto agli stu-
denti di pensare al “dolore che
la guerra produce. La cattiveria
umana non lascia pace: per voi
è passato molto tempo, ma quei
68 anni dalla morte del babbo
per noi sono niente. È ancora
come fosse ieri”. Al termine,
l’invito ai ragazzi ad approfon-
dire la conoscenza di Odoardo
Focherini anche attraverso il
concorso indetto dalla Diocesi,
raccolto anche dal dirigente sco-
lastico che ha esortato gli stu-
denti a non lasciar cadere la
memoria di questo Giusto e
Beato, impegnandosi a diffon-
derla.

APPUNTAMENTI

MEMORIA D’INFINITO
Fino a giovedì 28 febbraio
Carpi – Museo Monumento al De-
portato
E’ allestita la mostra “Memoria d’in-
finito. Opere di Tobia Ravà” inaugu-
rata in occasione del giorno della
memoria e realizzata nell’ambito del

progetto “Non più nome ma numero” in collaborazione con
Ibc, Musei Civici e Liceo Fanti. Apertura: venerdì, sabato e
festivi, ore 10-13 e 15-19. Negli altri giorni il museo è
visitabile solo per gruppi su prenotazione. Info: tel. 059
688272; fondazione.fossoli@carpidiem.it

MUSICA SACRA NELLA
TERRA DEI PIO
Sabato 16 febbraio
Quartirolo di Carpi – Nuova
aula liturgica
Nel 2013 giunge alle sua sesta

edizione la rassegna “La musica sacra nella terra dei Pio”,
organizzata dalla Corale Regina Nivis di Quartirolo con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e il
patrocinio della Diocesi di Carpi. Alle 21, il concerto
“Florilegium, polifonia dal medioevo al XXI secolo” con il
Coro Euridice, la più antica corale di Bologna, sorta nel
1880. Ingresso libero.

CONCERTI ALL’UNIVERSITA’
Sabato 16 febbraio
Carpi – Sala del Club del Corso
Prosegue la rassegna di concerti organizzata
dall’Università Mario Gasparini Casari, in
collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi. Alle 21 va in scena “La

soubrette in dieci mosse”. L’ensemble Allegro ma non
troppo con Silvia Felisetti, accompagnata dal pianoforte di
Angiolina Sensale, ripercorrerà la storia di questa “virtuosa
dell’intrattenimento”, da Mozart fino a “Wandissima”. Info
e biglietteria: Segreteria Università Mario Gasparini Casari,
apertura da lunedì a venerdì ore 9.30-12, martedì e giovedì
ore 15-17; tel. 059 6550494;  università@terzaetacarpi.it

MEDICI CON L’AFRICA
Sabato 16 febbraio
Soliera – Centro sportivo poli-
valente (via Loschi 190)
I Medici con l’Africa – Cuamm

di Modena e Reggio Emilia organizzano l’ormai tradiziona-
le cena di solidarietà con inizio alle ore 20. Il ricavato andrà
a sostegno del progetto materno-infantile dell’ospedale di
Mikumi in Tanzania. Quota: 20 euro (10 euro per i bambini).
Si richiede di comunicare l’adesione entro la settimana
precedente a Glauco Coccapani-Vincenzo Ferrari ospedale
di Carpi tel. 059 659309; Pia Giubertoni tel. 059 561329.

L

Coltivare la memoriaColtivare la memoria

Nel corso della visita al Museo al
Deportato di Carpi in occasione della
Giornata per la Memoria il premier
Mario Monti è stato accompagnato
da un gruppo di studenti del Liceo
Scientifico M. Fanti di Carpi che
hanno illustrato il percorso museale.
Da Carpi il professor Monti si è
diretto a Fossoli dove all’ex Campo
di concentramento ha deposto una
corona di fiori e sostato in silenzio in
memoria delle vittime.

Il programma
Le conferenze si tengono presso l’Auditorium A. Loria,

Biblioteca Comunale, in via Rodolfo Pio
a Carpi con inizio alle ore 16.

domenica10 febbraio
UN RABBÌ ITINERANTE

“Gesù indurì il suo volto per andare a Gerusalemme” (Lc 9,51)
Relatore: mons. Ermenegildo Manicardi

domenica 17 febbraio
IN MISSIONE PER CONTO DI DIO

“Paolo porterà il mio nome davanti ai popoli” (At 9,15)
Relatore: Romano Penna

Centro Informazione Biblica
“Il viaggio” come icona del cammino
di fede dell’uomo verso l’incontro con Dio

Centro Informazione Biblica
“Il viaggio” come icona del cammino
di fede dell’uomo verso l’incontro con Dio

Fondazione per la sussidiarietà a Reggio Emilia

L’imprevedibile istante
“L’imprevedibile istante” è il titolo di una mostra che sarà
visitabile da sabato 2 febbraio, a partire dalle ore 15, nell’Au-
la magna dell’Università di Reggio Emilia, in via Allegri 9.
La mostra, realizzata dalla Fondazione per la sussidiarietà,
racconta di come una positività sia possibile anche in questo
momento di crisi, di incertezza, di difficoltà nel nostro Paese.
Sono storie di giovani che non si sono rassegnati, non hanno
atteso che altri ve-
nissero a risolvere
i loro problemi, ma
hanno accettato di
rimettersi in moto
per un insop-
primibile desiderio
di bene. Così la cri-
si è diventata per
loro la sfida per un cambiamento.
Nella stessa giornata, sabato 2 febbraio, alle ore 17, nel-
l’Aula magna dell’Università di Reggio Emilia, a partire
dai contenuti della mostra, si svolgerà un dibattito per capire
come il nostro Paese possa riprendere con forza un cammino
di costruzione e di bene. Il titolo dell’incontro è “Il tempo
della persona: dentro la crisi con libertà, speranza e respon-
sabilità”. Protagonisti saranno Giorgio Vittadini, presidente
della Fondazione per la sussidiarietà, Ivan Soncini, ammini-
stratore delegato del CCPL, e Secondo Malaguti, presidente
regionale Confconsumatori.
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QUARANTOLI
Feriale: da lunedì a giovedì 18.30 (cappella scuola materna),
venerdì 19.00 (cappella S.S. Crocifisso - azienda Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella scuola materna)
Festiva: 11.15 (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)

GAVELLO
Festiva: 9.30

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

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

MORTIZZUOLO (palestra scuole elementari)
Feriale e sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00

SAN GIACOMO RONCOLE
Edificio di fronte alla chiesa
Prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00-11.15

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale e sabato prima festiva: 18.30 (parco di Villa Varini)
Festiva: 9.30 e 11.30 (tenda di fronte al cimitero)

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

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

VALLALTA
Feriale: 17 (cappella in canonica)
Sabato prima festiva: 20  (cappella in canonica)
Festiva: 9.00 – 11.00 (salone parrocchiale)

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 febbraio
Sabato 2 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 3 ore 10 Il Quadrifoglio;
Sabato 9 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 10 ore 10 Il Carpine;
Lunedì 11 ore 16 Il Quadrifoglio Festa della Madonna di Lourdes
Celebrazione per la XXI giornata del malato; 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

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 venerdì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile

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

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

ROVERETO
Feriali: martedì e giovedì 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 10.00
Sotto il tendone dietro la parrocchia

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
MIRANDOLA
Feriale: 8.30-18.30 (salone della canonica); 9.00 al mercoledì
(Casa di riposo)
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)
Festivi: 10.00 (tensostruttura)

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

Vita della Chiesa

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

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
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Calendario celebrazioni
delle Sante Messe Case Protette
“Il Carpine” e “Il Quadrifoglio”
Mese di febbraio

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 686048

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

18. Telefono: 059 6325077

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

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

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

DI CATECHESI PER ANIMATORI,

RESPONSABILI, CATECHISTI

Parrocchia di Limidi

dalle 15.30 alle 18.30

VANGELO VISSUTO
ODOARDO...

IN COLLABORAZIONE
CON IL TAVOLO DI LAVORO

PER LA BEATIFICAZIONE
DI ODOARDO FOCHERINI

CARPI 15 GIUGNO 2013
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con la partecipazione di

MARIA PERI

CATELLANI

nipote di Odoardo

prof. di religione presso la scuola Focherini

MARGHERITA

CONVEGNO CATECHISTICO

DOMENICA

17 FEBBRAIO 2013

UFFICIO CATECHISTICO

VISITA AD LIMINA
Inizia venerdì 1 febbraio la visita Ad Limina Apostolorum dei
Vescovi dell’Emilia Romagna. Monsignor Cavina sarà a
Roma fino a sabato 2, per poi scendere nuovamente dal 4 all’8
febbraio, dove prenderà parte alle visite dei Vescovi della
regione ecclesiastica presso le diverse congregazioni.

CONVEGNO AGESC
Il Vescovo parteciperà al Convegno nazionale Agesc (Asso-
ciazione genitori scuole cattoliche) in programma sabato 2
febbraio dalle ore 10 presso il cinema teatro Eden di Carpi,
presiedendo la santa Messa alle ore 18 nella chiesa della
Sagra. Alle 19.30 all’Istituto Nazareno di Carpi sarà presente
alla cena con i partecipanti e allo spettacolo Crucifixus che
chiuderà la giornata.

CORPUS DOMINI
Domenica 3 febbraio alle 16.30 presso la parrocchia del
Corpus Domini il Vescovo sarà presente all’assemblea par-
rocchiale indetta sul tema della Fede.

GIORNATA DELLA VITA
Alle 18.30 presso la chiesa di Santa Chiara il Vescovo
presiede i Vespri dedicati al tema della vita nascente; a
seguire la cena e l’incontro con gli operatori del Centro di
aiuto alla vita per un momento di confronto.

Vallalta e
Mortizzuolo

Ingressi dei nuovi parroci

Sabato 9 febbra-
io alle 16 sarà
celebrato l’in-
gresso di don
Carlo Bellini
nella parrocchia
di Vallalta.
Domenica 10 febbraio alle 17.30 la
parrocchia di Mortizzuolo accoglierà
don Marino Mazzoli.
Il Vescovo monsignor Francesco
Cavina presiederà il rito dell’inse-
diamento dei  due parroci.

Celebrazione diocesana
Domenica 10 febbraio, ore 15

Chiesa di San Giuseppe Artigiano – Carpi
Concelebrano don Gianni Zini, direttore della Pastorale della
salute, e don Jean Marie Vianney Munyaruyenzi, assistente dell’Unitalsi

Alla fine della celebrazione è previsto il saluto del Vescovo.
Organizzano l’Ufficio diocesano di pastorale della salute e l’Unitalsi.

La liturgia sarà animata dal Coro Arcobaleno dell’Ushac.

Il Buon Samaritano
Chiesa parrocchiale di S. Eusebio

Cinisello Balsamo (MI)

Conferenza 
Episcopale Italiana

Ufficio Nazionale per 
la pastorale della sanità

don Carlo Bellini

don Marino Mazzoli

Sabato 2 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 3 ore 10 Il Quadrifoglio
Sabato 9 ore 17 Il Quadrifoglio
Domenica 10 ore 10 Il Carpine
Lunedì 11 ore 16 Il Quadrifoglio

Festa della Madonna di Lourdes
Celebrazione per la XXI giornata del

malato
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

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“La gioia della fede” (Benedetto XVI)

Sabato 2 febbraio ore 20.45
Presiede don Riccardo Paltrinieri

della parrocchia di Sant’Agata di Cibeno

Tema della serata “La Vergine Maria” (CCC 487). La
celebrazione si terrà nel salone parrocchiale.
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”del
Rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia di
Sant’Agata (mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Unitalsi - Primi venerdì del mese

Venerdì 1 febbraio presso la parrocchia di
San Biagio in San Marino di Carpi incontro
di preghiera con l’Unitalsi. Alle ore 21 il
Rosario, a seguire la Santa Messa. Tutti sono
invitati a partecipare, in particolare i malati. Chi necessita
di un mezzo di trasporto può rivolgersi ai volontari unitalsiani
(tel. 059 640590, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19).
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