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arissimi Fratelli,
vi ho convocati a questo
Concistoro non solo per le

tre canonizzazioni, ma anche per
comunicarvi una decisione di
grande importanza per la vita
della Chiesa. Dopo aver
ripetutamente esaminato la mia
coscienza davanti a Dio, sono
pervenuto alla certezza che le mie
forze, per l’età avanzata, non
sono più adatte per esercitare in
modo adeguato il ministero
petrino. Sono ben consapevole
che questo ministero, per la sua
essenza spirituale, deve essere
compiuto non solo con le opere e
con le parole, ma non meno
soffrendo e pregando. Tuttavia,
nel mondo di oggi, soggetto a
rapidi mutamenti e agitato da
questioni di grande rilevanza per
la vita della fede, per governare
la barca di san Pietro e annun-
ciare il Vangelo, è necessario
anche il vigore sia del corpo, sia
dell’animo, vigore che, negli
ultimi mesi, in me è diminuito in
modo tale da dover riconoscere la
mia incapacità di amministrare
bene il ministero a me affidato.
Per questo, ben consapevole della
gravità di questo atto, con piena
libertà, dichiaro di rinunciare al
ministero di Vescovo di Roma,
Successore di San Pietro, a me
affidato per mano dei Cardinali il
19 aprile 2005, in modo che, dal
28 febbraio 2013, alle ore 20,00,
la sede di Roma, la sede di San
Pietro, sarà vacante e dovrà
essere convocato, da coloro a cui
compete, il Conclave per l’elezio-
ne del nuovo Sommo Pontefice.
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di
vero cuore per tutto l’amore e il
lavoro con cui avete portato con
me il peso del mio ministero, e
chiedo perdono per tutti i miei
difetti. Ora, affidiamo la Santa
Chiesa alla cura del suo Sommo
Pastore, Nostro Signore Gesù
Cristo, e imploriamo la sua santa
Madre Maria, affinché assista
con la sua bontà materna i Padri
Cardinali nell’eleggere il nuovo
Sommo Pontefice. Per quanto mi
riguarda, anche in futuro, vorrò
servire di tutto cuore, con una
vita dedicata alla preghiera, la
Santa Chiesa di Dio.
Dal Vaticano, 10 febbraio 2013
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Quel giorno a Rovereto, ecco come vogliamo ricordare
Benedetto XVI, un padre premuroso che non ci ha lasciato soli
Grazie Santità
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Dichiarazioni
esplicite
Molti sono subito andati con
la mente a quanto lo stesso
Pontefice aveva dichiarato nel
libro-intervista “Luce del
mondo”, conversando con
Peter Seewald, che ha posto
due domande precise a Bene-
detto XVI in merito all’ipote-
si di sue dimissioni. Alla pri-
ma domanda su questa even-
tualità, il Papa aveva risposto
che “quando il pericolo è gran-
de non si può scappare. Ecco
perché questo sicuramente
non è il momento di dimetter-
si. Ci si può dimettere – aveva
aggiunto – in un momento di
serenità, o quando non ce la si
fa più, ma non si può scappa-
re nel momento del perico-
lo”.
La seconda risposta è ancora
più esplicita. “È immaginabi-
le una situazione in cui lei
ritiene opportuno che un Papa
si dimetta?”, la domanda del
giornalista. Sì, la risposta di
Benedetto XVI: “Quando
giunge alla chiara consape-
volezza di non essere più fisi-
camente, mentalmente e spi-
ritualmente in condizione di
svolgere il suo servizio”. In
questo caso, aveva precisato
Benedetto XVI, “si ha il dirit-
to e in alcune circostanze an-
che il dovere di dimettersi”.

Nessuna
malattia
Nessun segno di depressione:
“il Papa – ha aggiunto padre
Lombardi – è una persona di
una grande serenità spirituale
e di una padronanza, nel rap-
porto con gli altri, assoluta-
mente libera e superiore”.
“Non mi risulta che ci sia
nessuna malattia in corso che
influisca su questo tipo di de-
cisione”, ha risposto ancora a
una domanda in merito. Be-
nedetto XVI “è stato sempre
attento a valutare la sua con-
dizione, fisica e spirituale, la
sua capacità di lavoro, anche
mentale. Ha sempre tenuto
presente la necessità di valu-
tare le sue forze. La sua età è
nota a tutti, e anche la sua
elevatissima capacità di far
sempre fronte ai suoi impe-
gni e alla sua attività, in rap-
porto alla sua età”. Il portavo-
ce vaticano ha inoltre espres-
so la sua “grandissima ammi-
razione” per la scelta del Papa,
che ha riconosciuto “con lu-
cidità e coraggio” il venir
meno delle sue forze. Per
Lombardi si tratta di “un atto
che richiede grande coraggio,
grande determinazione: è
chiaro che non è stata una
decisione improvvisata, ma
consumata nella responsabi-
lità davanti a Dio”.

Lombardi:
colti di
sorpresa
“Ci ha preso un po’ di sorpre-
sa” ha confermato anche pa-
dre Federico Lombardi, di-
rettore della Sala stampa della
Santa Sede, nel briefing che
ha fatto seguito all’annuncio.
Il Papa, ha proseguito, “ha
scelto questa occasione parti-
colarmente significativa, il
Concistoro, con il collegio
cardinalizio riunito, per dare
un annuncio così importante”.
“È stata una dichiarazione bre-
ve – ha commentato padre
Lombardi – sono bastati pochi
minuti per farla, ed è stata
ascoltata con molta attenzione
e con il fiato sospeso, anche
dai presenti”, visto che “non
era una cosa diffusa o annun-
ciata in precedenza”.
Senza dubbio “si tratta di una
decisione pensata, profonda,
presa in un clima di preghiera
di fronte al Signore che lo ha
chiamato a svolgere il suo
ministero”, ha sottolineato con
i giornalisti.
Un Papa, dunque, “ben consa-
pevole della gravità” di un atto
che anche dal punto di vista

“formale” ha tutti i requisiti
per rispondere a quanto stabi-
lisce in materia il Codice di
diritto canonico: “Nel caso che
il Romano Pontefice rinunci
al suo ufficio – prevede infatti
l’articolo 332 – si richiede per
la validità che la rinuncia sia
fatta liberamente e che venga
debitamente manifestata, non
si richiede invece che qualcu-
no la accetti”. In questo caso,
sono presenti sia i requisiti
della “libertà” che della “ma-
nifestazione debita”, ha chia-
rito padre Lombardi.

Sede vacante
Benedetto XVI ha anche indi-
cato il minuto esatto da cui
vige la situazione di sede va-
cante, dato che il Papa sarà
“nel pieno delle sue funzioni e
del suo servizio fino al 28 feb-
braio alle ore 20.00”. Da quel
momento, e cioè di fatto dal 1°
marzo, inizia il periodo di sede
vacante, che è definito dal
punto di vista giuridico dal
Codice di diritto canonico e
dalla Costituzione apostolica
Universi dominici gregis, vo-
luta da Giovanni Paolo II”. A
marzo, dunque, ci sarà il Con-
clave, e “probabilmente per
Pasqua avremo il nuovo Papa”.

così Benedetto XVI ha
rinunciato all’ufficio di
Romano Pontefice. Lo

ha fatto lunedì 11 febbraio,
nella Sala del Concistoro del
Palazzo Apostolico Vatica-
no, nel corso del Concistoro
ordinario pubblico per la
Canonizzazione dei martiri di
Otranto. Intervenendo in lati-
no, e suscitando lo stupore
dei cardinali presenti. Lo ha
fatto, “ben consapevole della
gravità di questo atto, con
piena libertà”.

Sodano:
fulmine a
ciel sereno
“Un fulmine a ciel sereno”,
ha dichiarato il cardinale
Angelo Sodano, immediata-
mente dopo aver ascoltato la
declaratio del Santo Padre.
“L’abbiamo ascoltato con
senso di smarrimento, quasi
del tutto increduli – ha detto
rivolgendosi al Papa –. Nelle
sue parole abbiamo notato il
grande affetto che sempre Ella
ha portato per la Santa Chiesa
di Dio, per questa Chiesa che
tanto Ella ha amato”, “le sia-
mo più che mai vicini, come

lo siamo stati in questi lumi-
nosi 8 anni del suo pontifica-
to”. Proprio il cardinale
Sodano, il 19 aprile 2005 al
termine del Conclave, chiese
a Joseph Ratzinger se accet-
tasse l’elezione canonica a
Sommo Pontefice. “Non tar-
dò, pur con trepidazione, a
rispondere dicendo di accet-
tare confidando nella grazia
del Signore e nella materna
intercessione di Maria, Ma-
dre della Chiesa”. Il Cardina-
le Sodano ha poi ricordato gli
appuntamenti che, nel mese

La rinuncia
di Benedetto XVI

E

Piena libertà
di febbraio e con l’inizio del-
la Quaresima, vedranno pre-
sente Benedetto XVI. “Ci sa-
ranno quindi tante occasioni
ancora di sentire la sua voce
paterna. La sua missione però
continuerà – ha concluso –.
Ella ha detto che ci sarà sem-
pre vicino con la sua testimo-
nianza e con la sua preghiera.
Certo, le stelle nel cielo con-
tinuano sempre a brillare e
così brillerà sempre in mezzo
a noi la stella del suo pontifi-
cato. Le siamo vicini, Padre
Santo, e ci benedica”.

Pagine a cura
di Benedetta Bellocchio
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Monsignor Francesco Cavina
“Scenari inediti da interpretare
alla luce della fede”

“Come tutti sono rimasto sor-
preso e profondamente addo-
lorato dall’annuncio del San-
to Padre di rinunciare al mi-
nistero di Vescovo di Roma e
guida della Chiesa cattolica”,
ha detto monsignor France-
sco Cavina dopo aver appre-
so la notizia. Si tratta, secon-
do il Vescovo di Carpi, di
“una situazione che apre sce-
nari inediti da interpretare alla
luce della fede. La Chiesa
cattolica, e non solo, ha tro-
vato nel Magistero di questo
Pontefice un riferimento lu-
minoso, certo, ricco di sa-
pienza e di indubbia origina-
lità. Ammiriamo, seppur con
immenso dispiacere, questo
suo atto di coraggio dettato
dalle motivazioni espresse
nella dichiarazione di rinun-
cia.
L’ho incontrato la scorsa set-
timana nel corso della visita
Ad Limina ed era, come sem-
pre, sereno, cordiale, sorri-
dente e ben addentro alle
tematiche affrontate.
L’invito che rivolgo a tutto il
popolo di Dio della Chiesa di
Carpi è quello di pregare af-
finché il Signore sostenga la
Chiesa in questo momento di
indubbia difficoltà e di fronte
ad un evento così straordina-
rio. E’ quanto mai urgente

Il cardinale Bagnasco
Esempio di profonda libertà interiore

E’ “una decisione che ci lascia con l’animo carico di
dolore e di rincrescimento” ma anche un “esempio di
profonda libertà interiore”, ha detto il presidente della
Conferenza episcopale italiana, cardinale Angelo
Bagnasco. Nella certezza che “il Signore Risorto, Pasto-
re dei pastori, continua ad essere il nocchiero della
Chiesa”, il presidente della Cei assicura al Papa “la
profonda gratitudine e l’affettuosa vicinanza dei Vescovi
italiani per l’attenzione costante che ha avuto per il
nostro Paese e per la guida sicura e umile con cui ha
indirizzato la barca di Pietro”.

Vita di preghiera

Dopo la rinuncia al suo
incarico, il Papa si
traferirà in primo luogo
a Castelgandolfo, e poi,
quando saranno termina-
ti alcuni lavori in corso
nel monastero di
clausura sul Colle
Vaticano, alloggerà qui
per dedicarsi, come da
egli stesso espresso, alla
preghiera e alla rifles-
sione.
“Naturalmente - ha
precisato il direttore
della Sala stampa della
Santa Sede - il Papa non
parteciperà al Conclave,
avendo lasciato il suo
compito di governo”.
Padre Lombardi ha
escluso che Benedetto
XVI possa interferire in
qualche modo nel futuro
Conclave: “L’idea che ci
sia qualche possibile
interferenza - ha detto
rispondendo alle doman-
de dei giornalisti - è
aliena dalla sua perso-
nalità, dal suo stile, il
Papa è quanto mai
attento e capace di
evitarlo in ogni modo”.
Si è trattato dunque di
“una decisione assoluta-
mente personale, sua,
presa in coscienza, con
grande responsabilità,
non improvvisata e che
non intende condizionare
in alcun modo i suoi
successori”.

Punti di vista
Una situazione
nuova

“Di per sé, si tratta di
una situazione nuova,
non di una pura ripetizio-
ne delle precedenti sedi
vacanti”: rispondendo
alle domande dei giorna-
listi, padre Lombardi ha
insistito sull’eccezionalità
dell’annuncio dato dal
Papa. Cinque in tutto
sono i Pontefici che
hanno rinunciato, il caso
più noto è sicuramente
l’autore del “gran
rifiuto”, Celestino V, ma
gli storici non sono
concordi: “Celestino V e
Benedetto XVI sono due
esempi lontani – sostiene
ad esempio in una inter-
vista al Sir Agostino
Giovagnoli, dell’Univer-
sità Cattolica di Milano –
paragonabili solamente
per ciò che riguarda la
santità di vita. La deci-
sione di Benedetto XVI è
un atto di governo, una
scelta al servizio e per il
bene della Chiesa. Non
vedo la motivazione
personale, pure rispetta-
bilissima, che spinse
Celestino V alla rinuncia.
Celestino era un monaco,
un eremita che dopo
essere stato in qualche
modo obbligato a fare il
Papa, ha ripreso la sua
originaria vocazione.
Benedetto XVI ha comu-
nicato la sua rinuncia al
ministero petrino per il
bene della Chiesa e non
per tornare alla sua
teologia e ai suoi studi.
Siamo davanti a una
concezione altissima
della missione papale
intesa come servizio alla
Chiesa – commenta lo
storico –. E qui si nota
tutta l’impronta spirituale
di Benedetto XVI che ha
vissuto il suo pontificato
come servizio”.

Monsignor Francesco Cavina
“Scenari inediti da interpretare
alla luce della fede”

riscoprire la forza della pre-
ghiera comunitaria, vivere la
comunione e costruire l’uni-
tà all’interno della Chiesa. Un
secondo motivo di preghiera
è l’invocazione allo Spirito
Santo affinché guidi i prossi-
mi passi del Papa Benedetto
XVI,  illumini le menti e i
cuori dei Cardinali che saran-
no presto chiamati a sceglie-
re il Suo successore e assista
fin da ora – conclude – colui
che ne raccoglierà l’eredità
come Pastore della Chiesa uni-
versale”.

Copertina

Tra le proposte della Diocesi per celebrare l’Anno della Fede il vescovo monsignor Francesco Cavina ha indicato il
pellegrinaggio diocesano in Terra Santa che lui stesso guiderà alla fine del mese di ottobre.
In accordo con l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi l’aspetto organizzativo del pellegrinaggio sarà curato dalla parrocchia del
Corpus Domini.
Periodo: da mercoledì 23 ottobre a giovedì 31 ottobre (nove giorni con otto notti)
Quota di partecipazione: la quota di euro 1.450 comprende trasporti, volo di linea, soggiorno, mance, libri guida, uso radio
guida, assicurazione sanitaria, offerte per le celebrazioni. Supplemento per camera singola: euro 220.
Iscrizioni: si raccolgono fino ad esaurimento dei posti disponibili (47) con caparra di euro 300 non rimborsabile.
All’iscrizione consegnare: codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Termine delle iscrizioni 30
maggio 2013
Documenti: è necessario il passaporto valido almeno fino a giugno 2014
In preparazione al pellegrinaggio sono previsti tre incontri dedicati ad informazioni sul pellegrinaggio, alla storia antica e alla
storia moderna di Israele.
Informazioni e iscrizioni
Parrocchia del Corpus Domini – Piazzale Francia, 5 – Carpi Tel. 059 690425

Diocesi di Carpi
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

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

I Domenica di Quaresima

Resta con noi, Signore
nell’ora della prova
Domenica 17 febbraio
Letture: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10.8-13; Lc 4,1-13
Anno C – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allonta-
nò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono

terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: ‘Non di solo pane vivrà l’uomo’». Il
diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e
la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi
voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me,
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: ‘Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto’». Lo condusse
a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto
infatti: ‘Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché
essi ti custodiscano’; e anche: ‘Essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra’». Gesù
gli rispose: «E’ stato detto: ‘Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo’». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il
diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

Vita della Chiesa

Meditatio
La tentazione “Se tu sei Fi-
glio di Dio” è tesa a sviluppa-
re una falsa immagine di Dio,
quella suggerita dal serpente
ad Adamo ed Eva: “Voi pote-
te essere Dio” (cfr. Gen 3,5).
Ovvero: il diavolo insinua a
Gesù che, se lui è davvero
Figlio di Dio, potrà fare a
meno dei limiti, del limite
creaturale che segna l’uomo,
e perciò sarà capace di tra-
sformare magicamente le pie-
tre in pane! E’ come se il
diavolo dicesse a Gesù: “Tu
puoi soddisfare il tuo biso-
gno di cibo senza sforzo, cioè
senza lavoro, e senza
condivisione, cioè senza gli
altri”.
Di fronte a questa prima ten-
tazione dobbiamo dunque
chiederci: che cosa ci atten-
diamo da Dio? Vogliamo che
egli ci confidi dei poteri divi-

tanto un digiuno penitenziale,
quanto un simbolo della sua
pienezza di Spirito.
Nella prima tentazione, es-
sendosi astenuto dal nutrimen-
to umano per un lungo tem-
po, l’uomo Gesù è natural-
mente affamato e vulnerabi-
le; la sua risposta è presa da
Dt 8,3. Gesù combatte il de-
monio con le armi dell’auto-
revole parola di Dio; l’obbe-
dienza di Gesù come Figlio,
simboleggiata dal digiuno, ora
viene messa a verbale. Gesù
ha fiducia che il Padre lo so-
sterrà durante tutti i conflitti
e tutte le prove.

Lectio
All’inizio di questa pericope
vi è un chiaro collegamento
con il battesimo di Gesù nel
Giordano, Gesù è pieno di
Spirito Santo, proprio quel-
lo Spirito dato a Gesù nel
suo battesimo, che non lo
induce in tentazione ma è la
potenza che lo sostiene du-
rante la tentazione nel de-
serto. Nel testo si legge che
Gesù viene tentato per qua-
ranta giorni, periodo abba-
stanza lungo nella tradizio-
ne ebraica, un periodo che
Gesù vive digiunando, non

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

LA LEGA DI PAVULLO
DOPO IL CONGRESSO

In una giornata dove il sole compariva a tratti tra
frettolosi nuvoloni sospinti da un freddo vento di
tramontana e improvvise burrasche di neve, si è svol-
to, il 2 febbraio, il Congresso della Lega di Pavullo.
Numerosi i partecipanti in rappresentanza di circa
3000 iscritti di questa importante presenza della FNP/
CISL nel territorio del Frignano.
Nella sua relazione, la segretaria uscente Lidia Bom-
barda ha puntualmente  illustrato le esigenze degli
anziani in un territorio di montagna, dove spesso le
asperità orografiche rappresentano un ostacolo in più
all’accesso ai servizi, per di più aggravati in questi
ultimi tempi anche dai tagli lineari imposti dal gover-
no che hanno obbligato in molti casi la loro
delocalizzazione.
L’attività della lega di Pavullo si contraddistingue per
la capacità di avere costruito una rete di rapporti e
contatti con il territorio nel suo complesso, da
Serramazzoni fin su a Sestola, garantendo in tal modo
agli iscritti opportunità di tutele e servizi.

Rapporti e contatti che si sono materializzati anche in
una serie di iniziative rivolte a momenti di socializzazione,
tombole, gioco delle carte, gite, feste, insieme a progetti
di formazione all’uso del PC e del navigare in internet.
Occorre sottolineare la sensibilità dell’assemblea
congressuale nell’avere accolto uno dei temi più impor-
tanti di questo XXVII° congresso: il processo di
riorganizzazione della FNP con particolare riguardo
alla presenza in tutti gli organismi dirigenziali di alme-
no il 30% di genere.

Nella nuova segreteria, prima composta di tre dirigen-
ti donne, è stato eletto perciò anche  un uomo e risulta
così composta: Lidia Bombarda, segretario responsa-
bile di lega, Scaruffi Osvaldo, segretario organizzativo,
Galli Maria Teresa, segretario amministrativo.

Anche il consiglio  direttivo di lega è stato fortemente
rinnovato; sono stati eletti:
Bedonni Valeriano, Bernardoni Carla, Bettini Sergio,
Bruni Bruna, Caselli Evangelista, Corredato Giovan-
na, Fantozzi Giorgio, Ferrari Pietro, Ghiaroni Pierino,
Lami Mario, Medici Danilo, Nicoli Maria, Pattuzzi
Maria, Puccini Giuseppe, Roccaro Maria, Scorcioni
Alfredo, Tebaldi Ada, Venturelli Nello, Zecchini Al-
fredo; fanno parte di diritto: Magnani Vittorio, Marasti
Sotero, Scaruffi Osvaldo, Fini Silvano.
A tutti gli eletti vanno i complimenti della FNP e della
CISL, con la convinzione che la Lega di Pavullo, così
rinnovata saprà mantenere e migliorare il suo ruolo
politico-sindacale su tutto il nostro territorio del
Frignano.

Il Segretario della Lega di Pavullo
Lidia Bombarda

Sandro Botticelli, Tentazioni di Cristo,
part. (1481-82), Cappella Sistina

Nella seconda tentazione, il
diavolo assale Gesù, che è
digiuno, e lo porta in alto.
Alla richiesta di adorare il
diavolo, in cambio del potere
sulla terra, Gesù risponde
ancora con Dt 6,13, afferman-
do che il suo Dio è il solo
sostentamento della sua vita.
L’ultima tentazione è ambien-
tata da Luca a Gerusalemme,
dove Gesù porterà a termine,
in obbedienza alla volontà del
Padre, il piano di Dio. Ora il
diavolo prende le stesse armi
di Gesù e cita la scrittura, nel
tentativo di dimostrare che
Dio sosterrà Gesù anche se
andrà per conto suo a
Gerusalemme. Obbediente
alla volontà di Dio, Gesù cita
Dt 6,16. Il piano e la volontà
di Dio sono decisivi, anche se
questo significa sofferenza e
morte ignominiosa per lui, che
soffrirà innocentemente a
Gerusalemme.

ni? Oppure desideriamo la
Parola di Dio, che è per noi la
vita vera?
Nella seconda tentazione il
diavolo ci promette qualcosa
che contraddice la nostra qua-
lità umana, ci offre
l’onnipotenza, il miraggio di
essere come Dio. Per fare
questo egli ci invita a “stac-
care i piedi da terra”. E’ la
tentazione del possesso, del-
la realizzazione di sé attra-
verso l’avere, la ricchezza, la
proprietà. In estrema sintesi,
questa tentazione ci avverte:
chi esercita un potere totali-
tario lo ha ricevuto da Satana,
e chi vuole ricchezze per sé,
anche a fin di bene, è un am-
ministratore del demonio, lo
voglia o no; per avere ric-
chezza e potere occorre ado-
rare Satana, colui che può
distribuirle come vuole e a
chi vuole.
“Se tu sei Figlio di Dio”: la
prova verte nuovamente sul-
la filialità di Gesù, mira an-
cora a dividerlo dal Padre. E
se finora è Gesù ad aver invo-
cato la Parola di Dio contro il
diavolo, adesso è Satana a
citare le Scritture per metter-
lo alla prova, per separarlo da
Dio attraverso la Parola stes-
sa di Dio! Quante volte vo-
gliamo interpretare un brano
per noi e contro gli altri?
Quante volte utilizziamo il
testo biblico per
autogiustificarci, invece che
per ascoltarlo e fargli obbe-
dienza?

Oratio
Al termine di questa lectio
divina, preghiamo per essere
capaci di ribellarci al male
presente nel mondo e che agi-
sce anche in noi.

Actio
La Quaresima costituisce un
tempo favorevole per un’at-
tenta revisione di vita nel rac-
coglimento, nella preghiera e
nella penitenza. Gli esercizi
spirituali possono essere un
importante aiuto per entrare
con maggior consapevolezza
in questo caratteristico clima
quaresimale.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Sussidi
per giovani

Tempo di
Quaresima

Sono disponibili presso
il Seminario vescovile e

presso il negozio di
articoli religiosi Koiné i
sussidi per i giovani per
il tempo di Quaresima.

È possibile ordinarli
anche contattando

l’Ufficio di pastorale
giovanile al n. 338

8781137, email:
pastoralegiovanile@

carpi.chiesacattolica.it.
Il costo è 2,50 euro.
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empre di corsa e in af-
fanno per far fronte a
doveri e compiti lavo-
rativi e, allo stesso tem-

po, assorbiti e presi dai ritmi
frenetici del quotidiano, con
le sue fatiche e problematiche,
per rispondere adeguatamen-
te ai  bisogni e necessità di
ciascuno, con l’agenda sem-
pre alla mano per incastrare,
come in un tetris, tutti gli
impegni. E come sfondo un
bombardamento incessante di
messaggi e scambio di comu-
nicazioni fugaci, distrazioni,
caos e superficialità che ri-
schiano di disorientare anco-
ra di più sovrapponendosi alle
già tante preoccupazioni e ai
carichi della giornata. In un
contesto di questo tipo non è
semplice creare spazi di si-
lenzio, non certo per fuggire
o evadere dalla realtà, ma per
comprendere meglio e a fon-
do verso dove e come ci si sta
muovendo nel tran tran quo-
tidiano.
Un silenzio non fine a se stes-
so ma luogo di ascolto, ricer-
ca ed accoglienza di una Pre-
senza che sprona a riprendere
in mano la propria vita, a “re-
cuperare” se stessi con tutti i
pesi e i pensieri che ci si porta
dietro. E’ solo nel silenzio
che si può fare esperienza di
un incontro speciale che met-
te a nudo senza ferire, che
scopre l’uomo per quello che
è, a volte fragile e insicuro, a
volte violento e superbo, a
volte egoista e immaturo…
Una relazione che mette alle
strette, costringendo a lavo-
rare su se stessi, sul proprio
carattere e modo di relazionarsi
con gli altri, di svolgere il
lavoro o un servizio, di stare
in parrocchia, nell’associazio-
ne, nel mondo. L’esercizio
del silenzio è importante per
mettersi in ascolto di Qualcu-
no che può dare un senso
riorientando in un certo modo
il proprio vissuto.
E’ sulla base di queste consi-

Al via il 15 febbraio il primo turno di esercizi spirituali proposti alla
Diocesi dall’Azione Cattolica

derazioni e riflessioni che
l’Azione Cattolica ha pensa-
to gli esercizi spirituali, rite-
nendo quanto mai urgente e
necessario educare le perso-
ne a ricercare spazi prolunga-
ti di silenzio e preghiera per
“fare ordine” nella propria vita

S

Prima domenica di Quaresima
Credere nella carità
suscita carità
Cari fratelli e sorelle, la celebrazione della Quaresima, nel
contesto dell’Anno della fede, ci offre una preziosa occasione
per meditare sul rapporto tra fede e carità: tra il credere in Dio,
nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione
dello Spirito Santo e ci guida in un cammino di dedizione
verso Dio e verso gli altri.
1. La fede come risposta all’amore di Dio.
Già nella mia prima Enciclica ho offerto qualche elemento
per cogliere lo stretto legame tra queste due virtù teologali, la
fede e la carità. Partendo dalla fondamentale affermazione
dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciuto e creduto l’amore
che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16), ricordavo che «all’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona,
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione
decisiva... Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,10),
l’amore adesso non è più solo un ”comandamento”, ma è la
risposta al dono dell’amore, col quale Dio ci viene incontro»
(Deus caritas est, 1). La fede costituisce quella personale
adesione – che include tutte le nostre facoltà – alla rivelazione
dell’amore gratuito e «appassionato» che Dio ha per noi e che
si manifesta pienamente in Gesù Cristo. L’incontro con Dio
Amore che chiama in causa non solo il cuore, ma anche
l’intelletto: «Il riconoscimen-
to del Dio vivente è una via
verso l’amore, e il sì della no-
stra volontà alla sua unisce in-
telletto, volontà e sentimento
nell’atto totalizzante dell’amo-
re. Questo però è un processo
che rimane continuamente in cammino: l’amore non è mai
“concluso” e completato» (ibid., 17). Da qui deriva per tutti
i cristiani e, in particolare, per gli «operatori della carità», la
necessità della fede, di quell’«incontro con Dio in Cristo che
susciti in loro l’amore e apra il loro animo all’altro, così che
per loro l’amore del prossimo non sia più un comandamento
imposto per così dire dall’esterno, ma una conseguenza
derivante dalla loro fede che diventa operante nell’amore»
(ibid., 31a). Il cristiano è una persona conquistata dall’amore
di Cristo e perciò, mosso da questo amore - «caritas Christi
urget nos» (2 Cor 5,14) –, è aperto in modo profondo e
concreto all’amore per il prossimo (cfr ibid., 33). Tale atteg-
giamento nasce anzitutto dalla coscienza di essere amati,
perdonati, addirittura serviti dal Signore, che si china a lavare
i piedi degli Apostoli e offre Se stesso sulla croce per attirare
l’umanità nell’amore di Dio.
«La fede ci mostra il Dio che ha dato il suo Figlio per noi e
suscita così in noi la vittoriosa certezza che è proprio vero:
Dio è amore! ... La fede, che prende coscienza dell’amore di
Dio rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù sulla croce, suscita a
sua volta l’amore. Esso è la luce – in fondo l’unica – che
rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio
di vivere e di agire» (ibid., 39). Tutto ciò ci fa capire come il
principale atteggiamento distintivo dei cristiani sia proprio
«l’amore fondato sulla fede e da essa plasmato» (ibid., 7).

Dal messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la Quaresima
2013

1- continua

«Abbiamo conosciuto e
creduto l’amore che Dio
ha in noi» (1 Gv 4,16)

Spazi di silenzio, ascolto
e discernimento interiore

anche attraverso  l’ascolto e
meditazione della Parola.
Tre sono i turni di esercizi
offerti dall’associazione, come
di consueto, nel periodo di
Quaresima,  ciascuno dei quali
con un percorso biblico dif-
ferente curato da un relatore

cui è affidato il compito di
dare spunti e suggerimenti per
la riflessione personale. In
particolare il primo turno che
si terrà dal 15 al 17 febbraio a
Roverè Veronese, presso la
Casa Incontri Diocesana, sarà
guidato dal biblista don Flavio
Dalla Vecchia che approfon-
dirà l’icona biblica annuale
“Date voi stessi da mangia-
re”; il secondo turno dall’1 al
3 marzo ad Affi, presso Villa
Elena, sarà tenuto da don
Emilio Centomo, assistente
nazionale del settore adulti,
che incentrerà le sue medita-
zioni sulla figura biblica di
Abramo, esempio e padre nella
fede; il terzo turno dal 15 al
17 marzo a Roverè Veronese,
sempre presso la Casa Incon-
tri Diocesana, sarà curato dal
biblista don Roberto
Filippini che proporrà un
“viaggio” attraverso i senti-
menti ed atteggiamenti vis-
suti da Cristo Gesù. L’invito
a partecipare a queste inizia-
tive di meditazione e racco-
glimento comunitario è natu-
ralmente rivolta a tutti, asso-
ciati e non.

*Vicepresidente adulti di Ac

Esercizi spirituali 2013
I TURNO 15-17 febbraio

Casa Incontri diocesana, Roverè Veronese (Verona)
“Date voi stessi da mangiare”

Don Flavio Dalla Vecchia,
biblista e docente presso il Seminario Vescovile di Brescia.

Euro 65 - Iscrizioni: Rebecca Righi 3895131545

II TURNO 1-3 Marzo
Villa Elena, Affi, (Verona)

“Abramo nostro padre nella fede”
Don Emilio Centomo,

Assistente Nazionale del Settore adulti
Euro 85 - Iscrizioni: Marco Sacchetti 3291391765

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

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

Viaggio nei sentimenti di Cristo.
Don Roberto Filippini,

biblista e rettore del Seminario di Pisa
Euro 85 - Iscrizioni: Patrizia Torrebruno 3299681566

Vita della Chiesa

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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e oggi si chiede ad un
insegnante o ad un edu-
catore - e ovviamente

anche ad un genitore - qual è
l’aspetto più difficile nel pro-
prio agire educativo, la rispo-
sta pare essere univoca: la
gestione comportamentale del
singolo o del gruppo. Talvol-
ta le situazioni in cui ci si
trova sono effettivamente
complesse: è necessario ten-
tare una via d’uscita. Ecco,
allora, che come prima cosa
occorre prendere in conside-
razione un diverso modo di
pensare che può realmente
aiutarci nella costruzione della
relazione con i nostri ragazzi.
L’insegnante e l’educatore con
un significativo accumulo di
esperienze umane e lavorati-
ve costruisce ed interiorizza
schemi e convinzioni per il
proprio agire, e vive con con-
seguente difficoltà il dover
accettare o individuare i cam-
biamenti al di fuori di tali
schemi acquisiti.
La consapevolezza che qual-
cosa è cambiato, che le nuove
generazioni crescono con
modelli educativi, affettivi e
di apprendimento diversi da
quelli con cui sono cresciuti

Un ciclo di incontri di formazione e aggiornamento
per docenti ed educatori

Fuori dagli schemi
gli adulti di oggi, fatica a far-
si strada.
Quale via, quindi, possiamo
intraprendere che possa of-
frire una proposta di lavoro
più efficace?
Quale tipologia di relazione e
comunicazione e con quali
contenuti? Attorno a questi
assi di riferimento si snode-
ranno i tre incontri rivolti al
mondo della scuola e dell’edu-
cazione.
In particolare nel primo in-
contro, che si terrà a Carpi, il
professor Pierpaolo Triani
tratterà il tema: “Come la di-
dattica e la metodologia aiu-
tano l’azione dell’insegnan-
te”. Seguiranno poi due in-
contri a Mirandola: il professor
Mario Agati parlerà delle
“Opportunità educative con i
nuovi media digitali” e la pro-
fessoressa Laura Righi trat-
terà il tema: “Una scuola pa-
rallela: una educazione infor-
male”.
L’invito è dunque a cogliere
quest’occasione formativa di
momenti aperti a tutti, occa-
sioni di maturazione perso-
nale e confronto schietto, nel
tentativo di porre al centro i
ragazzi e il loro desiderio di
crescere.

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

Copertina Speciale

Scuola

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

Maria Silvia Cabri

29 gennaio è stata fir-
mata a Carpi, presso la
sede dell’Unione del-
le Terre d’Argine, la

convenzione con le scuole
d’infanzia autonome presen-
ti sul territorio, che sarà in
vigore fino all’anno scolasti-
co 2014-2015. L’accordo è
stato sottoscritto da Giusep-
pe Schena, presidente del-
l’Unione con delega alle po-
litiche scolastiche e ai servizi
educativi, e dai rappresentanti
legali delle scuole dell’infan-
zia paritarie di Carpi,
Campogalliano, Novi di Mo-
dena e Soliera.
Nella convenzione si ricono-
sce il consolidamento, sul ter-
ritorio, di un buon sistema di
scuole dell’infanzia statali,
paritarie autonome e comu-
nali; tra gli enti gestori e l’en-
te locale si sono instaurati
rapporti strutturati di colla-
borazione, che hanno prodot-
to un innalzamento della qua-
lità dei servizi forniti; in par-
ticolare, tale sistema consen-
te oggi la totale copertura delle
domande di iscrizione alle
scuole dell’infanzia del terri-
torio dell’Unione. Pertanto,
in continuità con gli ultimi

Il

Ufficio per l’Educazione e la Scuola
Preghiera del mattino

Da lunedì 18 febbraio, presso la cappella dell’Istituto
Nazareno (Carpi, via Peruzzi 38), si tengono le lodi
mattutine. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio per l’Edu-
cazione e la Scuola e guidata dal diacono Roberto Tamelli,
proseguirà per tutto il periodo di Quaresima dal lunedì al
sabato alle ore 7.30 ed è rivolta in modo particolare a
studenti, insegnanti e personale scolastico, insieme a tutti
coloro che desiderano condividere nella preghiera la pre-
parazione alla Pasqua.

espresso soddisfazione per la
convenzione. “Si tratta – hanno
osservato – del riconoscimen-
to, da parte dell’ente locale,
del servizio reso dalle scuole
paritarie alla collettività”. Don
Ivano Zanoni, parroco di Novi
e rappresentante legale della
scuola parrocchiale, ha sotto-
lineato l’importanza del
livellamento dei contributi tra
i vari comuni.
All’incontro è intervenuta
anche Ornella Pavesi, segre-
taria provinciale Fism (Fede-
razione Italiana Scuole Ma-
terne) che, commentando po-
sitivamente la convenzione,
ha sottolineato in particolare
che essa consente alle scuole
paritarie di mantenere rette
accessibili a tutte le famiglie,
aumentando la possibilità di
scelta del servizio scolastico.
Maria Cleofe Filippi, asses-
sore all’Istruzione del Comune
di Carpi, ha evidenziato inol-
tre la concretizzazione di due
tematiche fondamentali: lo
sviluppo della sussidiarietà e
l’integrazione tra le scuole
statali e le scuole paritarie
Fism, che consente alle am-
ministrazioni locali di copri-
re la totalità delle richieste
relative alla scuola d’infan-
zia sul territorio dell’Unione.

anni, la convenzione ha fis-
sato una serie di reciproci
impegni per consentire la
migliore offerta possibile da
parte del sistema integrato
delle scuole di infanzia.
Tra gli aspetti più importanti
vi sono i criteri, le modalità e
le procedure di accoglienza,
senza discriminazioni, dei
bambini; la vigilanza medi-
co-sanitaria; la partecipazio-
ne delle famiglie e la loro
contribuzione alle spese di
gestione del servizio sulla base
delle condizioni socio-econo-
miche; l’inserimento dei bam-
bini con disabilità; l’adegua-
tezza e la sicurezza delle strut-
ture; la qualifica e il tratta-
mento del personale; la con-
tinuità educativa e didattica;
le verifiche ed i controlli da
parte dell’Unione Terre d’Ar-
gine.
All’interno della convenzio-
ne si prevedono tra l’altro si-
gnificativi contributi da parte
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine a favore ed a sostegno
delle scuole di infanzia pri-
vate e paritarie: una quota per
ogni sezione attiva, pari a
15.000 euro l’anno per sezio-
ne, un importante contributo
economico in caso di
accoglimento di bambini con

Firmata la nuova convenzione tra Unione
Terre d’Argine e scuole d’infanzia autonome

Sistema integrato
disabilità, il sostegno alle ret-
te e altre sovvenzioni. Le ri-
sorse economiche previste per
l’anno scolastico in corso pre-
vedono oltre 430 mila euro a
favore delle Scuole dell’in-
fanzia autonome di Carpi.
Concordi le opinioni di suor
Maria Veronica Arruda per
la scuola Mamma Nina di
Fossoli, suor Maria Rosaria
Guidetti, direttrice dell’isti-
tuto Figlie della Provvidenza
di Santa Croce, don Massi-
mo Dotti per il Sacro Cuore,
Sergio Garuti per la Fonda-
zione Paltrinieri, che hanno

Nel territorio dell’Unione,
nell’anno scolastico 2012-
13, sono attive 11 scuole
d’infanzia paritarie auto-
nome, per complessive 31
sezioni; a Carpi sono pre-
senti 21 sezioni che ospita-
no 450 bambini, su un to-
tale di 2853 iscritti alle scuo-
le d’infanzia. Questo si-
stema di offerta integrato
tra scuole d’infanzia pri-
vate paritarie, statali e co-
munali porta al 100% il
tasso di risposta alle do-
mande di iscrizione perve-
nute nell’anno scolastico.

S
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AcquaThermCenter, il centro
di inalazioni termali di via Don
Primo Mazzolari, 5/a, gestito
dal medico chirurgo Antonio
Trichini, specialista in
Otorinolaringoiatria, e dalla dot-
toressa Cinzia Cirielli, laure-
ata in Infermieristica, dopo ol-
tre due anni di attività, ha deci-
so di ampliare la propria offer-
ta, portando a Carpi la prima
grotta di sale medicale.
La “grotta”,  ospita fino a quat-
tro persone: appena entrate
avvertono una sensazione di
assoluto relax, grazie al colore
bianco del sale che riveste l’am-
biente. Il sale utilizzato è una
miscela ottimizzata di cloruro
di sodio e ioduro di sodio per
riprodurre al meglio il
microclima marino e per man-
tenere corretto il livello di espo-
sizione di iodio. Anche la di-
mensione della grotta di sale
non è lasciata al caso, ma deve
rientrare in un parametro che
va da cinque a sette metri qua-
dri per consentire la giusta con-
centrazione di particelle di sale
micronizzato. Infatti in grotte
più grandi tale concentrazione
diminuirebbe notevolmente e
l’ingresso di più persone  con-
temporaneamente, comporte-
rebbe sia una diminuzione del-
le particelle inalate che un ri-
schio di promiscuità batterica.
Una volta seduti sulle confor-
tevoli poltrone, le proprietà be-
nefiche del sale fanno il resto:
si crea infatti un microclima

puro, che viene mantenuto co-
stante per temperatura e umi-
dità; una ventola dà origine a
un’aspirazione forzata, assicu-
rando il ricambio d’aria.  Per
entrare in Aerosal non servono
particolari accorgimenti e nep-
pure un abbigliamento specifi-
co: si rimane vestiti, si indossa
una cuffietta e dei copriscarpe
monouso e ci si rilassa, magari
ascoltando musica o guardan-
do un dvd. E in una sola seduta
di circa 30 minuti si possono
procurare gli stessi risultati di
tre giorni al mare.
“Il centro di Haloterapia medi-
cale Aerosal  è sostanzialmen-
te una stanza ricoperta intera-

mente di sale sulle pareti, sul
pavimento e sul soffitto – spie-
ga Antonio Trichini -. Aerosal
è l’unico prodotto certificato
dall’Istituto Superiore di Sani-
tà ed è uno strumento di benes-

Stefania Gasparini è stata
confermata segretario provin-
ciale della Cisl Funzione pub-
blica, il sindacato del pubbli-
co impiego che a Modena e
provincia conta quasi duemila
iscritti tra i lavoratori della
sanità, enti locali, Stato e
parastato.
Gasparini è stata eletta nei
giorni scorsi dai delegati in-
tervenuti al congresso pro-
vinciale della categoria. Com-
pletano una segreteria tutta
femminile Elena Belli, che
segue in particolare i dipen-
denti statali e parastatali, e
Patrizia De Cosimo, la qua-
le si occupa dei lavoratori
dell’Azienda Usl e Azienda

Cisl: nuovi segretari per Femca
(ceramisti) e Filca (edili)
Cambio ai vertici provinciali di due categorie della Cisl
modenese: Femca (sindacato ceramisti, biomedicale, tes-
sili) e Filca (lavoratori delle costruzioni), che hanno cele-
brato ieri i rispettivi congressi provinciali. Il nuovo segre-
tario della Femca-Cisl modenese è Rosario Roselli, che
prende il posto di Vincenzo Tagliaferri, divenuto respon-
sabile Cisl del Frignano. Remo Perboni è, invece, il nuovo
segretario provinciale della Filca-Cisl; sostituisce Domenico
Chiatto, entrato nella segreteria provinciale Cisl.

Avvicendamenti in consiglio
Losi al posto di Paluan; Russo ha lasciato il
gruppo PdL per passare a Fratelli d’Italia

Nel corso del consiglio comunale di Carpi di giovedì 24
gennaio si è provveduto ad una surroga: il rappresentante del
gruppo consiliare Lista Civica Carpi 5 Stelle-beppegrillo.it-
Prc Lorenzo Paluan ha inviato infatti nei giorni scorsi una
lettera di dimissioni al presidente Giovanni Taurasi, comu-
nicandogli la sua decisione di lasciare il civico consesso. Al
posto di Paluan siede così Andrea Losi, 39 anni, disoccupa-
to, primo dei non eletti nel 2009: il suo gruppo ha assunto la
denominazione di Lista Civica Carpi 5 Stelle.
Sempre nella seduta di giovedì 24 gennaio invece il consiglie-
re Antonio Russo, eletto nel 2009 nelle liste del Popolo delle
Libertà, ha comunicato di essere uscito dal gruppo PdL
rappresentando ora all’interno del civico consesso il movi-
mento politico Fratelli d’Italia.
Nel corso della seduta del consiglio comunale di giovedì 20
dicembre scorso si era già proceduto alla surroga di un altro
rappresentante dei cittadini, in questo caso del gruppo Lega
nord Padania. Federica Gualandi, entrata in consiglio ad
aprile 2012, aveva infatti comunicato che problemi di lavoro
le impedivano di esercitare appieno il suo mandato e dunque
aveva presentato le dimissioni dal civico consesso. Le era
subentrato, già in occasione dell’ultima seduta dell’anno
passato Mauro Morellini, terzo dei non eletti nelle liste del
movimento leghista alle elezioni del 2009. Morellini, 40 anni,
lavora in un’impresa carpigiana ed è perito tecnico industria-
le.

Da sinistra Patrizia De Cosimo, Roberto Pezzani (respon-
sabile regionale Cisl FP), Stefania Gasparini, Elena Belli

Una grotta di sale medicale per curare i disturbi delle prime vie respiratorie

Il mare in città

sere che richiama  il principio
dell’haloterapia (terapia che si
basa sulla somministrazione
inalatoria di cloruro di sodio
addizionato a ioduro di sodio).
Il sale utilizzato è preparato e
confezionato nell’apposito la-
boratorio dell’azienda e certi-
ficato, a differenza di altri si-
stemi che micronizzano e fran-
tumano il sale direttamente
nell’erogatore impedendo un
dosaggio e una sterilità con-
trollata. Viene infatti utilizza-
to sale iodato in una piccola
percentuale per simulare l’aria
del mare e per mantenere cor-
retto il livello di esposizione di
iodio.
Potendola inquadrare come te-
rapia naturale – conclude An-
tonio Trichini - è doveroso pre-
cisare che non serve per sosti-
tuire le terapie convenzionali,
ma serve ad affiancarle, in modo
tale da avere un obiettivo uni-
co: quello di ridurre la terapia
farmacologica e di migliorare
la qualità della vita”.

A.B.

Ospedaliera Policlinico.
“È anche attraverso una nuo-
va pubblica amministrazione
che si può generare un futuro

concepire un’idea di pubbli-
ca amministrazione capace di
favorire lo sviluppo econo-
mico e sociale. Anziché met-
terli in condizione di aiutare
meglio il Paese, i dipendenti
pubblici sono stati dipinti come
fannulloni e come un costo
da tagliare. Noi dipendenti
del pubblico impiego siamo,
invece, disponibili a propor-
re una nuova organizzazione
del lavoro che, in un quadro
di risorse calanti, migliori la
qualità ed efficienza dei ser-
vizi pubblici, sia a livello lo-
cale che nazionale”, ha con-
cluso il confermato segreta-
rio provinciale della Cisl Fun-
zione pubblica modenese.

Stefania Gasparini confermata segretario Cisl Funzione Pubblica

Più qualità ed efficienza

migliore per le nostre comu-
nità – ha dichiarato Gasparini
– . Purtroppo negli ultimi anni
nessun governo ha saputo

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

Aerosal è adatto a tutte le fasce d’età, è indicato nelle bronchiti
croniche ostruttive e non ostruttive, nelle comuni affezioni a
carico delle alte vie respiratorie quali, laringiti, faringiti,
rinosinusiti, adenoiditi, tonsilliti... Studi scientifici ne hanno
dimostrato l’efficacia anche in caso di dermatite atopica in età
pediatrica, nell’eczema, nella psoriasi e nelle frequenti infezioni
virali. L’haloterapia normalizza la normale flora cutanea super-
ficiale.
Le particelle di sale nebulizzate a secco nella camera del sale da
uno speciale apparecchio, sono di dimensioni ideali per raggiun-
gere tutte le sezioni delle vie respiratorie. “Il cloruro di sodio
inalato – osserva Cinzia Cirielli - è in grado di far funzionare al
meglio quell’insieme di piccole ciglia di cui sono dotate le
cellule che tappezzano le vie respiratorie che, con movimenti
molto frequenti, regolari e coordinati, trasportano il sottile strato
di muco che le ricopre verso il cavo orale. Si ottiene così una
continua pulizia dell’intero albero respiratorio. Nel muco, infat-
ti, restano intrappolati virus, batteri e inquinanti atmosferici. Il
sale inalato ha inoltre un effetto battericida; è infatti dimostrata
una diminuzione della carica batterica: depositandosi nelle
prime vie aeree, interferisce con la sopravvivenza dei batteri che
vengono a trovarsi in un ambiente a loro poco favorevole”.

Rosario Roselli Remo Perboni

Cinzia Cirielli
e Antonio Trichini
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anno scorso all’inaugu-
razione del Polo tecno-
logico di Radioterapia
Carlo Carapezzi l’asses-

sore regionale alla Sanità Car-
lo Lusenti non c’era, ma non è
voluto mancare quest’anno al
bilancio del pri-
mo anno di atti-
vità. Presente lo
stato maggiore
di Ausl e Poli-
clinico, il presi-
dente della Fon-
dazione Cassa di
Risparmio di
Carpi Gian Fe-
dele Ferrari, il
sindaco Enrico
Campedelli e
natura lmente
Fabrizio Artioli in qualità di
presidente di Amo, l’Associa-
zione Malati Oncologi che, ol-
tre a donare 850 mila euro, è
stata la forza trainante dell’ope-
razione che ha richiesto, dal
progetto all’esecuzione e al fun-
zionamento, la bellezza di sei
anni. E un contributo di 2 milio-
ni e mezzo di euro della Fonda-
zione.
Come succede in questi casi
tutti hanno ringraziato tutti, ma
affiorava, in ciascuno, lo spirito
che ha alimentato questa av-
ventura: la consapevolezza di
essere un tassello, parte di un
sistema vincente.
Ferrari ha anticipato le prossi-
me donazioni della Fondazio-
ne, “nove impegni diversi per
nove differenti progetti appro-
vati dalle commissioni salute
del consiglio d’indirizzo e del
consiglio d’amministrazione
per un ammontare complessivo
di circa 800 mila euro. Per la
Fondazione l’impegno conti-
nua, la salute è la priorità sulle
tante priorità”.
Mariella Martini, direttore
generale Ausl, ha riconosciuto
“la generosità della Fondazio-
ne bancaria che si è espressa
con molteplici donazioni e non
si è esaurita” e ha citato il con-
tributo determinante per il nuo-
vo comparto operatorio (400
mila euro) “che ha subito qual-
che rallentamento, ma entrerà
in funzione a inizio del maggio
prossimo” e dell’ampliamento
del Pronto Soccorso (900 mila
euro). “Il 18 febbraio è previsto
il rientro delle specialità chirur-

giche non an-
cora arrivate;
l’ospedale ri-
torna alla vita
normale con
una struttura
molto miglio-
rata dalle con-
seguenze del

terremoto”.
Martini ha sottolineato l’impor-
tanza del Ramazzini “per la dia-
gnosi e il trattamento delle
patologie oncologiche di tutta
l’Area Nord della provincia; il
volume di attività è coerente
con gli standard di efficacia e di
efficienza previsti. Di fatto, c’è
già la Breast Unit; c’è una chi-

rurgia oncologica importante
del tratto gastro-intestinale ed
urologica. Tutto questo è possi-
bile grazie a un lavoro inesausto.
Queste patologie – la precisa-
zione di Mariella Martini – feri-
scono non solo nel corpo ma nel
sé e per questo aspetto protago-
nista è il volontariato”. A cui va
aggiunto lo splendido lavoro
della Psico-Oncologia diretta da
Maria Grazia Russomanno,
vera anima della Radioterapia
così concepita. L’ha descritta
Artioli ricordando “che il filo
conduttore, scelto dai pazienti,
è stato l’acqua. I pazienti hanno
deciso anche la scelta degli ar-
redi, per queste ragioni questo
reparto è speciale tanto che ab-
biamo avuto anche visite gui-
date delle scuole così gli stu-
denti hanno potuto vedere l’ap-
plicazione, quella buona, della
fisica. La Radioterapia è stata
concepita come un luogo di cura
e di incontro tanto che lo spazio
viene utilizzato, di solito al sa-
bato quando non si fa terapia,
per iniziative dedicate alla cul-
tura per la città, ad esempio
abbiamo appena organizzato un
concerto. Come associazione
abbiamo come obiettivo aiutare
i malati, senza se e senza ma”.
L’Amo, in tutti questi anni di
attività, l’ha dimostrato quoti-
dianamente.
Lusenti si è congratulato per-
ché, per questa realizzazione,
“si è ragionato come un siste-
ma: mettere insieme le forze di
due aziende,Policlinico e Ausl,
che collaborano e non compe-
tono, le istituzioni e chi, come
la Fondazione, ha responsabili-
tà di comunità. C’è un secondo
elemento simbolico e sta nel-
l’innovazione, nel non avere
paura del futuro. Qui ne sono
state usate dosi potenti: innova-
zione tecnologica e
organizzativa, umanizzazione

L’

A un anno dalla inaugurazione, il bilancio sull’attività
del Polo tecnologico di Radioterapia dedicato a Carlo Carapezzi

Un lavoro inesausto

Primati
Filippo Bertoni è il direttore
della struttura complessa di
Radioterapia oncologica del
Policlinico da cui dipende la
Radioterapia del Ramazzini.
Ha ricordato che, all’inizio,
era “molto, molto scettico, le
tecnologie radioterapiche ri-
chiedevano grossi centri, poi,
con la telemedicina, con co-
sti bassi, è stato possibile
portare alle persone l’alta tec-
nologia”. Ha definito il Polo
radioterapico “la nostra spa,
perché qui le persone e le loro
famiglie trovano tranquillità.
Questo è il primo centro in
Italia e il terzo in Europa che
si configura in questa manie-
ra, non si configura nemme-
no come un Hub & Spoke, va
oltre. Diamo davvero il mas-
simo: nel 2012 c’è stata la
lunga pausa dovuta al sisma,
così nei 163 giorni di attività
i pazienti curati sono stati 210,
i trattamenti sono stati 3.700,
le prestazioni complessive
8.500; per il 2013 ne preve-
diamo intorno alle 15.000.
Drastica la riduzione dei tempi
d’attesa e dei costi: ai pazien-
ti e ai loro famigliari sono
state risparmiate circa 1.700
ore di viaggio, per un totale
di oltre 100 mila chilometri.
In termini economici, ogni
paziente ha speso 160 euro in
meno”. Numeri per dimostrare
il valore dell’eccellenza.

“Una struttura di questo ge-
nere è un’occasione profes-
sionale per tutti; questo è un
modello di collaborazione e
l’auspicio è che diventi un
modello di riferimento. Fare
sistema è l’unica chance”,
la sintesi di Licia
Petropulacos, direttore ge-
nerale del Policlinico.

Angela Righi è la caposala,
formidabile trait d’union con
l’Unità operativa di Medicina
Oncologica diretta da Fabri-
zio Artioli. Angela è qui e là e
ovunque con amabile compe-
tenza. Segretaria della
Radioterapia è Chiara
Leporati ,
un concen-
trato di gar-
bo e profes-
sionalità. Su
tutti, la co-
ordinatrice
M a n u e l a
Parmiggiani, la dottoressa
venuta dal Policlinico per por-
tare qualità ed esperienza. Poi
ci sono le infermiere che, come
Lavinia Cavazzoni, vanno ol-
tre il proprio dovere. Lei, ad
esempio, va particolarmente
fiera degli album fotografici
dei pazienti che scrivono al-
cune righe sulla loro esperien-
za. E’ una cosa, questa, che si
fa generalmente nei reparti di
Ostetricia, dove regna la gioia
di una nascita. Qui, di una
auspicata rinascita.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“Ti aspetto in cucina”
Il Pesce: 2°lezione sabato 23 febbraio 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.

della cura e, in più, portare per-
sone sane in ospedale e questo è
un cambiamento culturale che
ci riavvicina all’essenza degli
ospedali, veri e propri luoghi
civici. Adesso so di poter dire
‘volete un esempio? Andate a
Carpi, lì c’è chi è capace di
essere d’esempio. Esistono de-
gli esempi concreti che dicono
cosa si può fare per migliorare
la vita dei cittadini”. Almeno, ci
si prova.

Serata magica, un centro storico pressoché deserto, quella luce
incantata che solo la neve sa regalare. Nel silenzio della notte il
suono di un trattore. Alla guida Gianfranco Pini, abile nello
scansare le macchine parcheggiate ai lati di corso Fanti, deciso
nell’orientare su cumoli ben fatti la neve caduta. La sua lama con
il teflon rende il suo mezzo adatto ai sanpietrini che richiedono una
maggior delicatezza di altre superfici. Lui è uno dei tanti custodi
del territorio – perché questo sono gli agricoltori – e quando nevica
sul serio è uno dei tanti a servizio della nostra sicurezza. Se non ci
fosse lui e quelli come lui sarebbe impossibile girare e la città
resterebbe bloccata. O nel caos.
“Abbiamo iniziato a pulire le strade alle 19 di lunedì 11 febbraio
– racconta il fratello Giancarlo Pini, anche lui del gruppo da una
decina d’anni – e abbiamo terminato stamattina verso le 5 (martedì
12, ndr). Siamo una cinquantina, mettiamo a disposizione le nostre
macchine e le nostre ruspe. Lo facciamo volentieri – spiega –
perché avvertiamo l’utilità sociale del nostro fare e poi va detto che
ci pagano e se non nevica abbiamo comunque un bonus per avere
messo a disposizione le macchine. Non sono grandi cifre, ma in un
momento in cui il lavoro in campagna è fermo, fa comodo avere
una piccola fonte di reddito, soprattutto per chi, come noi, ha degli
operai. Per noi il lavoro è sacro comunque e non va mai rifiutato”.
Ottimo esempio da seguire, essere choosy non funziona.
Ovviamente sono assicurati perché capita che, soprattutto nelle
strade strette dove le auto sono parcheggiate un po’ così, ci scappi
qualche toccatina e allora l’assicurazione garantisce tutti.
L’azienda Pini ha messo a disposizione sette persone che si sono
occupate di ruspare la neve sulla tangenziale, partendo da Limidi
fino a Fossoli e grazie alle lame anteriori con il teflon di alcuni
mezzi hanno pulito il centro storico.
E’ dal 1985 che l’amministrazione comunale di Carpi ha
regolamentato gli interventi di spalatura e sgombro neve da strade,
piazze e marciapiedi. Rispetto al Piano Neve precedente il numero
delle lame a disposizione passa da 50 a 55.
Ci sono numeri importanti – di persone, mezzi e denaro – dietro il
funzionamento di una città imbiancata da quei fiocchi candidi che,
ogni volta, ci fanno tornare bambini. E ogni volta è una prima
volta.

Annalisa Bonaretti

Per il 2013/2015 più lame a disposizione

Effetto neve
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

n’interrogazione di
Roberto Andreoli,
capogruppo Pdl in con-

siglio comunale, sulla rico-
struzione post sisma, dimo-
stra di essere quantomai ne-
cessaria proprio perché sono
trascorsi quasi nove mesi da
quel maggio da incubo e, da
allora a oggi, le parole sono
state tante come le promes-
se, ma i fatti sono tutt’altra
cosa. Andreoli riconosce, con
la Deliberazione legislativa
n. 50 del 18 dicembre 2012,
il tentativo di dare risposte ai
tanti quesiti di ordine tecni-
co e procedurale, ma la realtà
è ben diversa e “chi si aspet-
tava che questa Legge spe-
ciale risolvesse ogni dubbio
od ostacolo è rimasto deluso.
Così come pensare che que-
sto quadro legislativo non ne-
cessitasse di ulteriori azioni
normative da parte degli enti
locali interessati. In realtà non
è così. I Comuni – spiega
Andreoli - per poter dare at-
tuazione alla Legge Regio-
nale, sono chiamati a sce-
gliere se redigere un Piano
della Ricostruzione o rive-
dere I Vincoli che insistono
su alcuni fabbricati dalla pia-
nificazione esistente”.
I Piani della Ricostruzione
sono piani complessi,
sottostanno ad un iter
paragonabile alla adozione
di un Psc. La modifica dei
Vincoli Parziali su alcune
classi di edifici è invece un
atto del consiglio comunale
che ha tempi molto più brevi.
Andreoli, come tutti i citta-
dini, vorrebbe che le cose
venissero fatte bene, nel ri-
spetto delle regole, ma con
tempi umani, perciò solleci-
ta chi di dovere a intervenire.
Riassume la situazione di
Carpi che ha avuto relativa-
mente pochi danni in centro,
ma numerosi in zona agrico-
la su edifici rurali. Così, vi-
sto che su quasi la totalità
degli edifici di questa cate-
goria vige un Vincolo di
Ristrutturazione Parziale,
suggerisce all’amministrazio-
ni se “non è il caso di risolve-

Roberto Andreoli invoca chiarezza legislativa e buon senso

Ricostruire bene e presto
re in modo definitivo e tra-
sparente le modalità di inter-
vento in regime di normale
attività edilizia su queste
tipologie di immobili rurali
(con il vincolo della
‘ristrutturazione con vincolo
parziale’) per i quali appunto
è vietato l’intervento di de-
molizione e ricostruzione. Per
essi il miglioramento delle
strutture, ai sensi della vi-
gente normativa in zona si-
smica, di fatto rende impos-
sibile il recupero dell’esistente
costringendo chi interviene
a imbarazzanti acrobazie
burocratiche”.
Andreoli sostiene “che è ne-
cessario e doveroso affron-
tare, dopo la riclassificazione
sismica del nostro territorio,
le modalità di approccio per
gli interventi di recupero: non
è possibile continuare a con-

vivere con queste aperte con-
traddizioni tra l’esigenza di
tutela e le esigenze della nor-
mativa antisismica. Attual-
mente tutto è possibile a li-
vello tecnico e tecnologico e

Un simbolo, certo, la T-shirt
di Radio Bruno Teniamo Bot-
ta, che è andato ben oltre i
confini del cratere e molto
più lontano di quelli nazio-
nali. E’ arrivata in Africa,
sulla cima più alta del
Kilimanjaro. A gennaio un
gruppo di appassionati ha
raggiuntoUhuru Peak, la
vetta più alta dell’Africa e
la T-shirt è stata immortala-
ta a quota 5895 metri, tra
quelle nevi africane che di-
venteranno acqua preziosa
per la vita del continente
nero e dell’intero pianeta.
La spedizione sul
Kilimanjaro, che si è avvalsa
dell’aiuto della guida
Emmanuel, del vice Barak
e di dodici portatori, era
composta da Simone Botti,
studente di Adria (Rovigo);
Maria Antonietta Carne-
vali, medico dentista a
Pavullo e a Sassuolo; Fa-
brizio Guerrieri,
informatico di Modena; Gui-
do Paltrinieri, titolare del-
l’omonima Acetaia di
Sorbara. Sua l’idea di por-
tare la maglietta in cima a
una delle montagne più

per le emergenze
architettoniche è necessario
un approccio particolare (co-
munque pagando il prezzo di
un parziale raggiungimento
delle condizioni strutturali di
sicurezza) ma deve essere ne-
cessariamente commisurato
ad una giusta valutazione di
costi-benefici che nel caso in
esame sono assolutamente
fuori scala: parliamo di edi-
lizia di base residenziale e
non emergenze archi-
tettoniche.  Togliere dunque
definitivamente l’obbligo di
questa tipologia di interven-
to o comunque consentire la
demolizione e ricostruzione
significa risolvere finalmen-
te molti problemi.
Inoltre perché la legge regio-
nale obbliga, nel caso di de-
molizione e ricostruzione, a
sottostare alle norme relati-
ve alle distanze (fasce di ri-
spetto, edifici vicini, vincoli
ambientali) consentendo di
conseguenza la giusta possi-
bilità di delocalizzare la co-
struzione rispetto all’origi-
naria area di sedime, mentre
invece in regime di ordinaria
attività edilizia questa possi-
bilità è negata? Perché que-
sto disposto non può essere
applicato in via definitiva?”
Andreoli approfondisce l’in-
terrogazione con vari quesi-
ti: “Se si concorda sul dettato
legislativo che impone la per-
dita dei contributi per la rico-
struzione in caso di cambio
di destinazione d’uso di im-
mobili entro i due anni dalla
fine lavori, così come dalla
vendita dell’immobile stes-
so? Per quale motivo è stata
disposta questa assurda limi-
tazione alla vendita?”.
Il capogruppo Pdl pone do-
mande anche sui capannoni
e afferma che, pure su questa
questione “ è necessario uscire
dalle ambiguità”.
Insomma, se solo si volesse
si potrebbero sciogliere anti-
chi e obsoleti nodi e dare
certezze a chi vorrebbe fare.
Ma assurde norme limitano
l’agire di tante persone. Il
perché, non è poi così diffi-
cile da capire. Qualcosina,
forse, sta cambiando. Forse.

U

La T-shirt di Radio Bruno sul Kilimanjaro
Teniamo Botta in cima al mondo

affascinananti del pianeta.
Il gruppetto rientra nel novero
di coloro che  sono riusciti
nell’impresa, solo poco più
di 257 mila persone nel mon-
do.

Roberto Andreoli

Scuola di vita
“Le difficoltà di una comunità provata dal sisma le viviamo
tutti i giorni a contatto con i disagi e le difficoltà del mondo
delle imprese, degli artigiani, delle famiglie alle quali dobbia-
mo garantire nuove abitazioni, rispetto delle procedure com-
plesse per non perdere i fondi ed anche un appoggio ‘morale’
– sostiene Corrado Faglioni, ingegnere titolare di Enerplan
-. Sono situazioni che tocchiamo quotidianamente con il
nostro lavoro e ammetto che la sera spesso torno a casa
realmente addolorato dalle assemblee dei condomini
semidistrutti dove diventi parafulmine delle ansie delle fami-

glie per il loro futuro. A  volte
faticano a comprendere che sei lì
per aiutarli a ritrovare serenità e
per dare le giuste rassicurazioni.
Questo – conclude Corrado Faglioni
- è un po’ il senso del cammino che
stiamo facendo come tecnici; con-
tiene anche contenuti umanizzanti
del nostro lavoro che vanno oltre il
mero aspetto tecnico. Tutto questo
ci permette, credo, di rivedere an-
che il nostro mestiere in una ottica
diversa. Una grande scuola di vita
anche per noi!”.

Custodi del territorio
“C’è molta confusione, le normative sono troppe (oltre 100
ordinanze) e non sono chiare; la burocrazia è tremenda, con un
tecnicismo esasperato diventa impraticabile mandare via le
domande. Ve bene, anzi benissimo
l’antimafia e l’antiriciclaggio, la realtà è
che i tecnici ci scoraggiano a fare le do-
mande. Inoltre – dichiara Stefano Gasperi,
segretario d’area Carpi – Sorbara di
Confagricoltura – tra Regione e Comuni
c’è un rimpallo di responsabilità. Aggiun-
go che il confronto con il tavolo regionale
è stato istituito troppo tardi e solo dopo che
tutto il mondo imprenditoriale si è levato
contro la politica. E’ successo – precisa
Gasperi – a novembre quando in Camera
di Commercio, presenti tutte le associa-
zioni di categoria e centinaia di imprenditori, c’è stata una
generale levata di scudi. A quel punto hanno capito che si
doveva lavorare insieme. C’è, importante, la questione dei
finanziamenti, sono pochissimi coloro i quali possono iniziare
i lavori senza avere la certezza dei contributi anche perché
mancano i soldi, e non solo nelle istituzioni, i privati hanno
delle enormi difficoltà. La conclusione è che il piano per la
ricostruzione va a rilento. Noi siamo ancora un’associazione
che pur rappresentando il mondo imprenditoriale rispetta le
istituzioni, finora abbiamo evitato di fare muro contro muro,
non siamo scesi in piazza e ci auguriamo di non essere costretti
a farlo , ma pretendiamo di essere ascoltati e vorremmo, per il
bene del territorio - perché i contadini sono i custodi del
territorio -, che le nostre indicazioni, tutte di assoluto buon
senso, vengano accolte. Noi –sottolinea Stefano Gasperi –
crediamo fermamente che il sisma, dopo la scia di devastazione
e dolore che si è lasciato dietro, debba fornire nuove e quanto
mai necessarie opportunità, ad esempio, devono venir sciolti i
vincoli previsti per gli immobili rurali che contribuiscono ad
appesantire una situazione già difficile. A mio avviso – sostiene
– le normative antisismiche assumono significato reale solo se
sono affiancate da perizia geologica, ricordiamoci che siamo
nel paleo-alveo del Secchia e del Po. Non dimentichiamo –
conclude Stefano Gasperi – che le faglie ferraresi partono
dall’Adriatico e arrivano a Piacenza; i nostri terreni sono
alluvionali, soggetti a smottamenti. Non a caso, nel ferrarese e
in certe zone della bassa (Cavezzo-Uccivello), con il terremoto
c’è stata la cosiddetta liquefazione del terreno, che è composto
da acqua e sabbia. Stiamo affrontando enormi difficoltà, invece
di essere sostenuti ci sentiamo schiacciati. Se non è questo che
vuole la politica, allora che cambi rotta”. A.B.

Corrado
Faglioni

Stefano
Gasperi
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Laura Michelini

v o l o n t a r i a t o
mirandolese avrà nel
prossimo futuro una

casa. Il progetto, voluto dal
mondo dell’associazionismo
locale e dall’amministrazio-
ne comunale, fa parte del più
ampio disegno di ricostruzione
post terremoto che coinvolge
la città e i suoi luoghi pubbli-
ci.
“I progetti sono tutti in conti-
nua evoluzione – precisa l’as-
sessore comunale ai Servizi
alla persona Lara Cavicchioli
-. In via Giolitti, dietro
l’Ipercoop e accanto alle nuove
scuole elementari, è in fase di
costruzione la futura sede tem-
poranea del Comune di
Mirandola che è attualmente
ancora ospitato presso le scuo-
le medie”. L’edificio, un pre-
fabbricato di tipo duraturo,
avrà una superficie di 3.500
metri quadrati,  due piani e
forma rettangolare. Ospiterà
tutti gli edifici comunali, quelli
che avevano sede in Munici-
pio, in via Montanari e in via
Smerieri. A piano terra verrà
sistemata la maggior parte dei
servizi rivolti al pubblico. “Si
presume di esservi già dentro
all’inizio dell’estate 2013 –
dice l’assessore -. Si tratta di
un edificio idoneo, ma piut-
tosto distante dal cuore della
città. Per cui si è pensato di
sistemare le ex scuole ele-
mentari Alighieri di via Cir-
convallazione per stabilirvi
in futuro la sede del Comune
di Mirandola. Occorrerà rifa-
re il tetto, per una spesa di
700 mila euro, che sono già
stati stanziati”. Le aule ver-

A Mirandola nasce il progetto della Casa del volontariato per riunire le associazioni
del territorio. Per il municipio si pensa alle ex scuole elementari

In cerca di una sede
Il

Depressione da terremoto
I medici di base lanciano l’allarme

Il terremoto ha causato un aumento delle patologie depressive
nella popolazione della Bassa Modenese. Ne soffre oltre il 30
per cento dei 4 mila pazienti visitati ogni giorno dai medici di
famiglia dell’Area Nord. Lo rivela Nunzio Borelli, presiden-
te di Medibase Area Nord, la cooperativa dei medici di
famiglia che garantisce l’apertura di un ambulatorio nei
giorni festivi e prefestivi per patologie non gravi (i cosiddetti
“codici bianchi”) e per evitare di ricorrere al Pronto soccorso
quando non è necessario. “Nonostante le difficili condizioni
logistiche, nel 2012 abbiamo avuto circa 3.500 accessi. Nelle
prime settimane dopo il sisma abbiamo registrato un aumento
delle patologie ansiogene e delle fobie. Ora, invece, - conti-
nua Borelli - notiamo una crescita di disturbi legati alla
depressione: le persone faticano ad addormentarsi, si sveglia-
no spesso durante la notte e la mattina presto. Gli studi ci
dicono che a distanza di cinquant’anni dal terremoto oltre il
75 per cento della popolazione ha ancora paura. Questo
significa – spiega il professionista - che dobbiamo attrezzarci
per affrontare e curare per lungo tempo patologie legate agli
eventi sismici del 2012”.

Tavola rotonda sugli edifici storici a Mirandola
Prospettive future
“Le prospettive sugli edifici culturali e religiosi a Mirandola”
è il titolo della tavola rotonda che si terrà lunedì 18 febbraio
alle 18 presso la scuola media Montanari di Mirandola (via
Dorando Pietri, 4). Fra gli interventi in programma quello di
Sauro Prandi, assessore a Sicurezza e qualità urbana del
Comune di Mirandola, su “Gli edifici della città colpiti: pro-
spettive e azioni per il ‘ritorno’ alla cittadinanza” e di don
Carlo Truzzi, parroco di Mirandola, sulle “Attese delle comu-
nità parrocchiali”. All’ingegner Marco Soglia il compito di
spiegare “I progetti sulle chiese del territorio comunale”,
mentre Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni
culturali e paesaggistici, e Graziella Polidori della Soprinten-
denza per i beni architettonici e paesaggistici di Modena,
illustreranno le azioni per il recupero del centro storico di
Mirandola, in particolare del municipio, del castello dei Pico
e delle chiese del Duomo, San Francesco e Gesù.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Mirandola, in collabo-
razione con la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici, la diocesi di Carpi e la parrocchia di Mirandola.

hanno deciso che proprio quel-
l’edificio diventerà un gior-
no la Casa del volontariato.
Molte sono le associazioni
mirandolesi che nel terremo-
to hanno perso la sede e sono
ora in spazi provvisorie come
container o uffici di fortuna.
Per altre associazioni il Co-
mune paga l’affitto in alcune
sedi sparse per la città. L’in-
tenzione è di riunirle tutte
insieme nella Casa del
volontariato.
La Consulta del volontariato
mirandolese sarà l’organo di
coordinamento del progetto:
ad essa da una parte le asso-
ciazioni spiegheranno le pro-
prie esigenze e domanderan-
no uno spazio all’interno del
futuro edificio, dall’altra parte
l’amministrazione comunale
vi farà riferimento per poter
sistemare adeguatamente gli
spazi disponibili in base alle
necessità. Le sedi saranno
condivise da più associazio-
ni. Per quanto riguarda i tem-
pi, si parla indicativamente
della metà del 2014.
“Già da alcuni anni si parlava
dell’opportunità di creare una
Casa del volontariato – spie-
ga Gino Mantovani, il presi-
dente della Consulta che rac-
coglie un centinaio di asso-
ciazioni mirandolesi -, fin dal
primo incontro con la Giunta
nel 2009. Nelle intenzioni
dovrà essere una casa viva,
non un luogo per associazio-
ni che vadano ad aprire le
sedi poche volte al mese e
non semplicemente un con-
dominio di uffici del
volontariato. Vi dovranno tro-
vare spazio anche sale con
molti posti, per attività socia-
li e ricreative”.

“Siamo sicuramente favorevoli al progetto di una Casa per
il volontariato – commenta Luigi Casetta, presidente
della Croce Blu di Mirandola – ma il problema della nostra
associazione attualmente sono i tempi. Dopo aver perso la
sede nel terremoto, ora siamo momentaneamente nel par-
cheggio esterno alla piscina in un container di metri 18 per
5 donatoci dalla Croce Bianca di Bolzano, mentre i mezzi
trovano riparo sotto una tettoia donata dall’associazione
Calabria and Friends. Ma purtroppo dobbiamo in breve
tempo trovare un’altra sede, prima di tutto per poter
garantire la necessaria pulizia ed igiene ai mezzi, che
devono trasportare persone”. Per ora non sono state indi-
viduate altre sedi. La Croce Blu raccoglie un centinaio di
volontari tra Mirandola e la sezione di San Martino Spino.
Anche nella frazione c’è lo stesso problema di perdita
della sede del capoluogo. I mezzi sono sei, a cui si
aggiungono tre rimorchi della Protezione Civile, che at-
tualmente  non trovano posto neppure sotto la tettoia ma
sono all’aria aperta.

ranno riadattate, suddividen-
dole negli spazi da dedicare
agli uffici comunali. La sede
politica tornerà invece nel
Palazzo municipale in piazza
Costituente, ora inagibile e
che sarà in futuro oggetto di

ristrutturazione.
Quando l’amministrazione
comunale si trasferirà nelle
ex scuole elementari Alighieri,
l’edificio temporaneo di via
Giolitti rimarrà vuoto e di-
sponibile: Sindaco e giunta

La Croce Blu favorevole

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

L’ARTE del MOSAICO
RACCONTA LA FEDE
VISITA a RAVENNA

Sabato 9 Marzo 2013
- Partenza da Carpi Stazione Autocorriere alle ore 6,30

- Visita guidata della città: San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo,
Tomba di Dante, Battistero Neoniano
- Pranzo in Ristorante a base di pesce.

- Nel pomeriggio visita di Sant’Apollinare in Classe gioiello dei mosaici ravennati - Rientro in serata
Quota di partecipazione 75,00 euro (con 30 partecipanti); 65,00 euro (con 40 partecipanti)

Per iscrizioni UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI presso
Parrocchia di San Francesco Via Trento Trieste 8 Carpi – NUOVO NUMERO TEL. 3342395139
La quota comprende: la guida, l’entrata ai monumenti, il pranzo di pesce. Acconto 30,00 euro

Pellegrinaggio Mariano
EINSIEDELN

Zurigo
Cascate di Sciaffusa

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

Supplemento: camera singola: 100 euro
In collaborazione con la parrocchia di San Francesco - Carpi

Lara Cavicchioli

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

Discesa
in campo

I partiti in piazza. Domenica di campagna elettorale e quindi di lavoro per candidati e militanti impegnati con i loro gazebo, qualcuno ha sfoggiato il camper, anche in piazza a Carpi.

Francesco Bonini

C’è il lavoro in primo piano, e le tasse. C’è un diffuso - e
crescente - malessere da incertezza: questa volta il numero degli
indecisi, che gli ultimi sondaggi pubblicabili hanno ribadito, è il
segno di un disagio strutturale, che gli elettori vogliono esprime-
re, pur nella consapevolezza della difficoltà nell’orientamento,
per non creare - come pure temono - danni più gravi. Il proble-
ma, nonostante tutto, resta dal punto di vista dell’offerta “poli-
tica”. D’altra parte i risultati, anche se non saranno, come
qualcuno osserva, risolutivi, dovranno dare indicazioni strin-
genti per andare appunto in direzione di una nuova “offerta”.
Per questo serve realismo. Anzi, più esattamente, come aveva
detto Benedetto XVI al Sinodo del 2008, bisogna cambiare il
nostro concetto di realismo. Una realtà su cui intervenire con
concretezza, ma con la consapevolezza di principi e valori di
riferimento. È esattamente il contrario dell’ideologia, delle
ideologie che vent’anni fa si era detto, dopo il crollo del
comunismo, che erano finite, ma restano vive e vegete, sia pure
in forme subdole e cangianti. No alle ideologie, dunque, sì ai
principi e ai valori come orientamento. Non certo riferimento
retorico - come pure si rischia - ma come vincolo di serietà.
Diventa sempre più chiaro, allora, quello che costantemente il
cardinale Bagnasco ricorda anche in queste settimane di
campagna elettorale, che temi etici e sociali stanno insieme.
Non è vero che i valori etici, la vita, la famiglia, l’educazione,
siano “divisivi” e quelli sociali “unitivi”. In realtà, quelli
stanno in piedi e sono esigibili se si basano sulla dignità e la
verità sulla persona.
Stupisce che proprio di fronte alla difficoltà della crisi si metta
particolare enfasi su esigenze e rivendicazioni assolutamente
minoritarie, mettendo così in crisi e in discussione la famiglia
fondata sul matrimonio di un uomo e una donna.
I cosiddetti temi etici e quelli sociali sono in strettissima
connessione, se è vero, come ormai tutti sanno, che sulle
famiglie vanno a ricadere tutti i problemi e le contraddizioni
della crisi, cosicché crolla il numero dei matrimoni, in una
costante contrazione del numero dei figli.
C’è, insomma, un serio problema di sostenibilità e di coerenza.
Perché la crisi investe tutta la società e non la si può superare
se non affermando un punto di vista che tenga insieme tutte le
dimensioni della persona; mettendo fuori gioco non solo la
vecchia ideologia marxista, ma anche quella più moderna di un
radicalismo che nasconde nell’assolutismo del relativo e del
soggettivo la disperante realtà di una speculazione di brevis-
simo periodo e a tutto campo, e, dunque, una ormai assodata
incapacità di tenere insieme e orientare al futuro le nostre
società.
Sono tanti gli indecisi, perché gli italiani non si fidano: ci sono
troppe tasche sfacciatamente piene, di fronte a troppe vuote o
svuotate dalla crisi, ha ricordato il presidente della Cei parlan-
do al Movimento cristiano lavoratori. Non va bene, non è
sostenibile. Reclama una politica di giustizia, ma prima di tutto
quell’orizzonte ampio e coerente di principi che solo può
renderla credibile ed efficace.

VERSO IL VOTO - 2
Sì ai principi “non negoziabili”
come orientamento e griglia di giudizio

I valori, vincolo di serietàAnnalisa Bonaretti

n incontro informale:
la scelta stessa del luo-
go, lo Sporting Club, e

dell’orario, metà pomeriggio,
non poteva che renderlo così,
una chiacchierata tra “amici”.
In libertà. Maurizio Lupi (al
centro nella foto con, a destra,
Francesco Coppi, Roberto
Andreoli e Massimo Barbi),
nonostante le gambe sempre
in movimento e la mano attac-
cata al cellulare, non ha dato
l’impressione di essere lì per
sbaglio, di essere, appena arri-
vato, già sul piede di partenza.
Ha ascoltato diligentemente le
domande e le osservazioni fatte
da alcuni presenti e poi ha
fornito risposte.
Sono emerse le criticità e le
opinioni: il dissesto
idrogeologico della montagna
diventerà un problema anche
per la pianura; Monti ha spol-
pato i cittadini tramite i comu-
ni; serve un modello dei terri-
tori perché parlare di crescita
senza indicare un modello si-
gnifica lasciare l’imprendito-
re nel limbo; occorre
sburocratizzare e togliere
l’Imu; la nostra area terremo-
tata non è stata aiutata ed è
inaccettabile; cosa fare di co-
muni, unioni di comuni, pro-
vince; che fare per la scuola e
la formazione dei docenti per-
ché il vivaio del futuro del-
l’Italia è la scuola.; serve più
meritocrazia. Questi i temi
sollevati, Lupi ha cercato di

Invitato da Roberto Andreoli e da Francesco Coppi, allo Sporting
Maurizio Lupi ha incontrato esponenti del Popolo della Libertà

dare risposte premettendo la
sua idea di politica, che “al
contrario di quanto afferma
Monti, è ‘scendere’, stare in
mezzo alla gente. E’ un servi-
zio e un’assunzione di respon-
sabilità e ogni volta che devi
decidere una cosa, è bene ri-
cordare quei volti, quelle fac-
ce che rappresenti”.
Sul sisma ha sottolineato “che
è un obbligo, un dovere esser-
vi a fianco. Purtroppo tante
persone si sono dimostrate
sorde e devo riconoscere le
modalità molto diverse con cui
è stato affrontato il terremoto
in Emilia rispetto a quello del-
l’Aquila”.
Ha indicato le priorità: fami-
glia, impresa, tassazione, gio-
vani puntualizzando “se af-
frontiamo solo l’aspetto eco-
nomico, non andiamo da nes-
suna parte”. Ha osservato che
“la restituzione dell’Imu è una

Bisogna ‘scendere’ su questa
terra per fare politica”. Se
Monti era nei pensieri di Lupi,
lo era anche Grillo: “Non mi
spaventa l’ottimo risultato di
Grillo – ha confidato -, ma la
protesta. Non c’è proposta”.
Ha concluso lanciando il mes-
saggio di fiducia al Popolo
della libertà: “Se il Pdl arriva
al 22-23%, si vince. Come
coalizione arriveremmo al
36% e così vinceremo”. Un
futuro al posto del condizio-
nale, ma ci sta, soprattutto in
una campagna elettorale che
Berlusconi ha saputo aprire
come nessuno immaginava. La
volpe, adesso, è lui.
A margine, due domande, una
sulla sanità, l’altra sulle fon-
dazioni. “In sanità devono es-
serci realtà avanzatissime
tecnologicamente senza mai
dimenticare la centralità del-
l’uomo e più servizi sul terri-
torio; vanno controllati i costi,
si può e si deve fare. Nelle
fondazioni deve entrare meno
politica e più società civile.
Noi avevamo lavorato su que-
sto, continueremo a farlo”.
E’ sempre così in Italia: le
risposte sono sempre le stesse
– spesse volte quelle che vor-
remmo sentire - perché i pro-
blemi sono sempre gli stessi.
Quel 30% di incerti rimane il
“partito” più forte, è per que-
sto che Lupi raccomanda “il
porta a porta, convincerli uno
a uno”. Un’impresa titanica,
ma non è finita finché non è
finita.

delle questioni cruciali, la pri-
ma casa è il luogo dove la
famiglia vive la sua vita”.
Lupi ha sostenuto che “biso-
gna ripartire dalle eccellenze:
agricoltura e manifatturiero”.
Gli agricoltori sono i custodi
del territorio e sappiamo be-
nissimo che alla Germania fa
comodo che noi, secondo Pa-
ese manifatturiero, siamo in
difficoltà, ma “non abbiamo
l’anello al naso, va modificato
il fatto che abbiamo gli stipen-
di più bassi e il costo del lavo-
ro più alto. Proponiamo che
un’impresa  che assume un
giovane non paghi per cinque
anni i contributi perché se ne
fa carico lo stato” e ha aggiun-
to che “Equitalia deve assu-
mere un ruolo diverso e la
prima casa non va mai
pignorata. Noi viviamo nel
mondo e usiamo il buon senso
del buon padre di famiglia.

U

Discesa
in campo

Partito democratico
Dopo l’incontro del 12 febbraio con i candidati alla camera per l’Emilia
Romagna Manuela Ghizzoni e Dario Franceschini, giovedì 14 febbraio alle
20.45 presso la Casa del Popolo a Fossoli si parlerà de “Le proposte del PD, verso
il voto del 24 e 25 Febbraio” con Davide Baruffi (candidato alla camera per il Pd)
e Marco Reggiani (segretario Pd Fossoli). Sabato 16 febbraio alle 19 “aperitivo
democratico” presso il cinema Ariston di San Marino di Carpi. Partecipano
Manuela Ghizzoni (candidata Pd) e Enrico Campedelli (sindaco di Carpi). Il 18
febbraio alle 18 infine presso l’Hotel Carpi (via delle Magliaie 2/4), si parlerà di
fisco e imprese con la candidata Pd al Senato Maria Cecilia Guerra. Manuela GhizzoniCecilia Guerra

Cultura e Società
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Nicola Marino

o, non si asterranno. Non si lasceranno prendere dallo
sconforto, dal disinteresse... Non se ne fregheranno,
come forse qualche loro coetaneo, rinunciando a votare.

Quei giovani che hanno affollato palazzo del Corso, qualche
sera fa, per seguire un dibattito tra alcuni dei candidati alle
elezioni, hanno mandato un primo messaggio molto chiaro: la
politica ci interessa. Nonostante tutto quello che di sgradevole,
disonesto, falso essa ha rappresentato, loro ci saranno, ed
esprimeranno il loro parere, perché comunque hanno capito che
la politica è qualcosa di importante nella loro vita e in quella di
tutti; un valore, la loro partecipazione, che deve andare oltre a
ogni delusione.
Ci saranno. E lo faranno senza farsi incantare da imbonitori e
da promesse generiche. Questo lo si è capito dal tenore delle
domande: dirette, concrete, concedendo pochissimo spazio a
voli pindarici e a frasi buone per tutte le stagioni. Temi concreti,
ma anche analisi attenta dei punti di partenza, dei valori in
gioco: non sono mancate domande sulle questioni fondamen-
tali in bioetica e famiglia, alla ricerca delle diverse opinioni e
posizioni in campo.
E sceglieranno in base alle persone, per quello che sarà possi-
bile (cioè poco, vista la legge elettorale ancora orfana di quel
principio democratico di base che è la possibilità di preferenza).
L’attenzione era infatti rivolta alla ricerca di persone che siano
credibili, abbiano amore per il bene comune, vivano la politica
come servizio gratuito... persone che amino la politica e la
facciano amare ai loro elettori, la rendano nobile, affascinante,
partecipata .
Ripensando a qualche frase emersa all’assemblea dei vescovi
italiani (“La non partecipazione è sempre già un apporto
negativo”; “il paese è stanco di populismi e reticenze di
qualunque provenienza e comunque vestiti...” “guardare con
positività, con speranza e con coraggio, senza farsi ingannare
da imbonitori di qualsiasi sorta, ma valutando onestamente tutti
gli elementi...”), che interpretano lo sconforto che gli italiani
stanno vivendo in questa vigilia elettorale, sono uscito da
quell’incontro di giovani (ebbene si, anche se non ho vent’anni
c’ero anch’io, nascosto in ultima fila...) particolarmente
speranzoso. La “generazione invisibile” , in cabina elettorale,
non sarà tale. E farà la sua parte per portare quel cambiamento
che più di altre merita.

I giovani che non ti aspetti

La generazione
trasparente si farà vedere

a politica non è una
cosa per vecchi: e quan-
to sia vero lo dimostra
la nutrita platea di gio-

vani e giovanissimi presenti
mercoledì 6 febbraio a Palaz-
zo Corso, dove il gruppo di
“educazione alla politica”
promosso dalla Pastorale gio-
vanile e dall’Ufficio di pasto-
rale sociale e del lavoro ha
organizzato un dibattito tra
cinque candidati alle prossi-
me elezioni politiche: Ales-
sandro Smerieri (Fare), Da-
vide Torrini (Lista Monti -
UdC); Edoardo Patriarca
(PD), Cristian Rostovi (PdL)
e Andrea Bizzarri (Rivolu-
zione Civile). Lo schema dell’
incontro ha ricalcato il
“format” dei più noti talk show
televisivi con domande pro-
poste dal pubblico, scelte de-
mocraticamente attraverso un
gruppo Facebook, e tre minu-
ti a disposizione dei politici
per rispondere.
Dai cinque invitati è emersa
una grande volontà di cam-
biamento: tutti hanno tenuto
a sottolineare la propria in-
traprendenza e novità, in con-
trasto con uno scenario poli-
tico “incompetente” e “inges-
sato”. Tuttavia, sin dalla pri-
ma domanda (sull’emergen-
za fiscale) sono arrivate ri-
sposte piuttosto fumose, ten-
denzialmente rispecchianti i
programmi elettorali dei cin-
que partiti rappresentati. An-
che “per ridare credibilità alla
politica” sono state proposte
idee già sentite: tagli agli spre-
chi; defenestrazione di “fan-
nulloni”, “vecchi” e incom-
petenti; più serietà e meno
spettacolo e populismo; più
trasparenza. Soltanto i candi-
dati di Fare e di Rivoluzione
Civile hanno associato a que-
sto tema la necessità di rive-
dere il sistema elettorale.
Quando si è giunti a parlare
dell’ingresso dei giovani del
lavoro, le risposte hanno co-
minciato a farsi più articolate
e concrete: rilanciare l’appren-
distato e promuovere
l’imprenditoria giovanile;
coordinare il passaggio scuo-
la-lavoro attraverso una
corresponsabilità delle varie
istituzioni pubbliche e priva-
te presenti nel territorio; in-
centivare con agevolazioni
fiscali l’inserimento di don-
ne, giovani e disoccupati. La
proposta più azzardata, nel
candidato di Fare, è stata quella
di abolire la Cassa Integra-
zione, favorendo il turnover

Un confronto aperto tra candidati su programmi e impegni

Tanta voglia di cambiare

occupazionale attraverso la
maggiore mobilità – ma a di-
scapito della sicurezza del
posto fisso, considerato in-
vece “una sicurezza” dal can-
didato PdL. Proposte artico-
late anche per quanto riguar-
da il capitolo “scuola”: mag-
giore concorrenza fra gli isti-
tuti, selezione più attenta de-
gli insegnanti e promozione
della professione (rinnegan-
do almeno in parte l’attuale
sistema a scatti d’anzianità);
e valorizzazione del privato
(che, al di là di ogni ideolo-
gia, contribuisce a coprire le
mancanze del pubblico in set-
tori in cui è particolarmente
debole, come i nidi).
“Punzecchiati” sui temi etici,
i candidati si sono di nuovo
mostrati non meno “ingessa-
ti” dell’establishment tanto
criticato, ribadendo le pro-
prie inamovibili convinzioni
personali, tutte intransigenti
e spesso poco argomentate.
Incalzati sulla necessità di
mantenere i contatti con l’elet-
torato hanno proposto da una
parte un maggiore ruolo dei
social network, e dall’altra il
bisogno di incontrare “fisica-
mente” i cittadini: proposte à
la page e per nulla innovative.
La serata si è poi conclusa
con un collettivo appello alla
speranza da parte dei candi-
dati: speranza di costruire una
buona politica che tuttavia non
può che essere figlia dell’im-
pegno diretto dei giovani, a
partire dal voto e fino alla
militanza anche (e soprattut-
to) accettando il rischio di
sbagliare. Un coraggio neces-
sario, per costruire il bene
comune nella politeia.

Stefano Bellelli

E’ in corso, a livello nazionale la campagna di sensibilizzazione
“libera la domenica”, volta a raccogliere firme per un proget-
to di legge d’iniziativa  popolare, finalizzato a cambiare
l’attuale legislazione sull’apertura degli esercizi commercia-
li nei giorni festivi.
Da circa un anno la possi-
bilità di aprire i negozi
alla domenica è comple-
tamente liberalizzata.
Questo sta producendo no-
tevoli difficoltà ai piccoli
esercizi commerciali e ai
lavoratori, i quali vedono
in questo modo, da un lato
favorire le grandi catene
commerciali, dall’altro la
completa svalutazione
della domenica come gior-
no di riposo settimanale.
I vescovi italiani hanno
appoggiato questa inizia-
tiva (portata avanti da
Confesercenti e da altre
organizzazioni economiche e sociali), consapevoli che inde-
bolire il riposo domenicale significhi anche indebolire la
comunità di cittadini, in quanto si svilisce il senso di un
momento collettivo di festa e di rallentamento; un momento
da dedicare alla cura della famiglia, delle relazioni, della
propria dimensione spirituale e materiale.
La petizione mira ad una legge che riporti la responsabilità
della decisione se aprire o meno a livello locale, e si reintroduca
così la possibilità di accordi territoriali in materia, in modo da
creare una regolamentazione che, pur continuando a prevede-
re aperture nei giorni festivi (era il caso della situazione
precedente a questa legge, sul nostro territorio), salvaguardi
il principio del riposo festivo e tuteli soprattutto le piccole
realtà commerciali, oggi già in difficoltà per la crisi dei
consumi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio
diocesano per la pastorale del lavoro (348/0161242) e visitare
il sito www.liberaladomenica.it

Raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare

Libera la domenica

www.liberaladomenica.it

Eletto il nuovo presidente
delle Acli nazionali

Gianni Bottalico, 56 anni, è il nuovo presi-
dente nazionale delle Acli, il tredicesimo nei
quasi 70 anni di storia delle Associazioni
cristiane dei lavoratori italiani. Nato a Bari,
Bottalico vive a Seregno. È stato presidente delle Acli provin-
ciali di Milano, Monza e Brianza dal 2004 al 2012. Il presidente
delle Acli modenesi Antonio Galli Pesenti commenta così
l’elezione: “A nome di tutte le Acli provinciali di Modena
esprimo un sincero augurio e una profonda soddisfazione per
l’elezione di Gianni Bottalico alla guida della nostra Associa-
zione. Questo è passaggio fondamentale in questo momento
politico. Purtroppo in questi mesi si è fatto un uso improprio
delle Acli, indicandole come attori attivi dello scontro elettora-
le. In realtà le Acli sono autonome per statuto: non penso che
vogliano sostenere una parte politica, ma anche lo volessero non
potrebbero farlo. L’avere un nuovo presidente che succede ad
Andrea Olivero (candidato con Scelta Civica di Monti ndr)
simboleggia la ritrovata autonomia delle Acli che difende il
pluralismo interno.” Sulla stessa linea anche il neopresidente
Bottalico che nel suo discorso di insediamento afferma “L’Italia
vive giorni di bufera: noi ben lo sappiamo, perché viviamo tra la
gente e ci accorgiamo delle difficoltà dei nostri concittadini.
Non ci sottrarremo al nostro compito, staremo anche nella
‘bufera politica’ di questi giorni rivendicando la nostra autono-
mia e il nostro  pluralismo”.

Guido Capiluppi
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è un dramma per i fedeli stessi,
perché significa avere meno
formatori, che li guidino e li
assistano nel loro percorso
spirituale.
Il numero ridotto dei sacer-
doti costringe i laici ad una
azione apostolica più rigo-
rosa, sistematica e costante,
sia per appoggiare le forze
del clero, sia per evitare una
riduzione significativa della
Chiesa stessa e della sua mis-
sione apostolica. Ma nell’at-
tuale situazione, i laici de-
vono evitare di diventare un
surrogato del prete e quindi
devono pregare; come dice
Gesù ai discepoli nel Van-
gelo di San Matteo (10,5),
prima di avventurarsi in ter-
re lontane e sconosciute, essi
devono addentrarsi nei luo-
ghi vicini e tra le persone
note, per rinvigorire le gen-
ti; devono cioè pregare per
le vocazioni.
Anche il laico è reso parteci-
pe dell’ufficio sacerdotale di
Cristo, come afferma la
Apostolicam Actuositatem, -
ha proseguito monsignor
Manicardi - e deve esercita-
re nel mondo il suo apostolato,
per la salvezza degli uomini.
La Chiesa deve andare verso
nuove “forme”, verso una
maggior concretezza e guar-
dare ai laici nella loro pro-
porzione numerica. Anche
se si può prevedere che non
sarà facile trovare queste “for-
me” nuove all’interno delle
quali il laicato possa essere
adeguatamente gerarchizzato
o comunque collocato in
modo organico, la Chiesa

Al ciclo promosso da Acli e Cisl l’intervento di monsignor Ermenegildo
Manicardi su il “Concilio Vaticano II e l’apostolato dei laici“

Grande forza per il futuro della Chiesa
Maria Silvia Cabri

resenza e attività dei
cristiani laici nel mon-
do e nella Chiesa”:

questo il titolo della confe-
renza tenuta da monsignor
Ermenegildo Manicardi
domenica 3 febbraio, presso
l’Auditorium della Bibliote-
ca Loria di Carpi, nell’ambi-
to degli incontri “Il Concilio
Vaticano II e i segni dei tem-
pi. A 50 anni dal suo inizio”.
Come richiamo alla
Apostolicam Actuositatem,
il decreto conciliare pubbli-
cato nel 1965, che riconosce
l’importanza del laicato al-
l’interno della Chiesa catto-
lica ed analizza la vocazione
dei laici all’adempimento
della missione apostolica
della Chiesa, nell’evangeliz-
zazione e nella santificazione
dell’umanità, monsignor
Manicardi ha sottolineato la
funzione propria e assoluta-
mente necessaria dei laici nel
ruolo che essi rivestono nei
compiti della Chiesa.
“Questa partecipazione alla
missione apostolica - ha af-
fermato - diventa testimo-
nianza di vita e occasione
per annunciare Cristo ed è
alla base dei tanti martiri che
la Chiesa ha avuto: basti ri-
cordare, tra gli altri, le figure
dei cristiani, che recentemen-
te hanno perso la vita in
Uganda”.
Con la pubblicazione del de-
creto Apostolicam
Actuositatem, “il Concilio
Vaticano II ha preso in con-
siderazione l’apostolato dei
laici – ha proseguito
monsignor Manicardi – e ha
riconosciuto che il laicato
non è una componente infe-
riore o accessoria nella vita
della Chiesa: esso costitui-
sce una grande forza per il

suo futuro, un elemento es-
senziale e indispensabile nella
evangelizzazione, sia come
presenza di collegamento con
il mondo sia come testimo-
nianza dell’impegno respon-
sabile di tutte le sue compo-
nenti.
La società contemporanea è
molto complessa e la gerar-
chia ecclesiale è sempre più
consapevole delle difficoltà
che incontra nel cercare di
risolvere i problemi emer-
genti: la mediazione dei lai-
ci, che vivono quotidiana-
mente nel mondo e hanno
competenze professionali per
quanto attiene la famiglia, il
senso civico e i rapporti so-
ciali, possono offrire giudizi
più maturi e pertinenti ed
essere di aiuto ai vescovi”.
Si suggella così un recipro-
co rapporto, per cui i vesco-
vi, che sono formatori di lai-
ci, ricevono l’appoggio dei
laici, formatori a loro volta
di vescovi e parroci.
“Nella Chiesa italiana – ha
sottolineato monsignor
Manicardi – la presenza dei
laici è sempre più forte, an-
che a livello associativo e
non è disgiunta dal
coinvolgimento e dall’impe-
gno politico dei cattolici in
quanto cittadini e in quanto
ordine temporale della Chie-
sa, al fine di applicare i prin-
cipi cristiani ai problemi at-
tuali.
Il problema politico è sem-
pre stato vivo e dibattuto nella
Chiesa: dal non expedit,  for-
mula con la quale, dopo il
1870, fu fatto divieto ai cat-

tolici italiani di partecipare
alla vita politica del nuovo
stato, all’atteggiamento più
conciliante di Pio X, fino
alla attività di molti cattolici
nella Democrazia Cristiana.
In Italia, comunque,
l’apostolato laicale in forme
associate, quali ad esempio
l’Azione Cattolica, è vivo
da decenni e ha dato alla
Chiesa santi, martiri, vergi-
ni e beati: basti pensare alla
figura di Odoardo Focherini”.
Oggi, uno dei problemi più
preoccupanti che la Chiesa
deve affrontare è il calo del-
le vocazioni. A questo pro-
posito l’oratore ha commen-
tato: “Il calo delle vocazioni

“P
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deve entrare in questa visio-
ne aggiornata perché la nuo-
va situazione lo esige”.
Un altro tema fondamenta-
le, legato alla partecipazio-
ne e all’attività dei cristiani
laici nella vita della Chiesa,
riguarda la presenza del
mondo femminile nel cam-
po dell’apostolato laicale.
L’argomento è presente nel-
lo stesso decreto Apostolicam
Actuositatem e richiama alla
mente la “Lettera alle don-
ne” di Giovanni Paolo II e al
suo documento Mulieris
dignitatem. Il ruolo delle don-
ne e il loro coinvolgimento
nei molteplici settori della

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

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

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

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

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

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

pastorale è tuttora discusso:
come esse hanno una parte
sempre più attiva nella vita
sociale, così è importante una
loro più larga partecipazio-
ne nei vari campi
dell’apostolato.
“Le posizioni di Gesù furo-
no di fatto decisamente
antipatriarcali – ha concluso
monsignor Manicardi –. La
realtà di oggi necessita co-
munque di una riflessione
più profonda per determina-
re il ruolo veramente ade-
guato che la presenza fem-
minile può svolgere all’in-
terno della Chiesa. E’ neces-
sario riflettere nei tempi e
nelle sedi idonee, per evitare
di cadere nella trappola, se-
condo la quale la donna deve
mascolinizzarsi per essere più
significativa nel suo compi-
to”.

Vita della Chiesa

monsignor
Ermenegildo Manicardi



1517 febbraio '13

Virginia Panzani

on un caloroso benve-
nuto due comunità del-
la diocesi hanno accol-

to nei giorni scorsi i loro nuo-
vi parroci. Sabato 9 febbraio
si è celebrato l’ingresso di don
Carlo Bellini a Vallalta, men-
tre domenica 10 don Marino
Mazzoli si è insediato a
Mortizzuolo. Tanti coloro che
hanno partecipato alle cele-
brazioni, testimoniando gra-
titudine e affetto ai due sacer-
doti e accompagnandoli con
la preghiera. Il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, che ha presieduto il
rito dell’ingresso dei due par-
roci, ha invitato le comunità
ad accoglierli con profondo
senso di riconoscenza, come
un dono immenso e non certo
scontato, vista l’attuale ca-
renza di vocazioni. Per questo
il Vescovo ha raccomandato
di pregare intensamente per-
ché il Signore conceda alla
Chiesa di Carpi il dono di
numerose vocazioni sacerdo-
tali.

Per crescere
insieme
Gremito il salone della
canonica di Vallalta, che ospi-
ta attualmente le celebrazioni,
per l’insediamento di don Car-
lo Bellini. Presenti, fa gli altri,
il sindaco di Concordia Carlo
Marchini e una delegazione
della comunità di Mortizzuolo,
retta per quasi nove anni da
don Bellini. Un impegno spe-
ciale ha voluto affidare alla
parrocchia monsignor France-
sco Cavina. “Allargate il vo-
stro orizzonte – ha esortato il
Vescovo – apritevi alla realtà
diocesana perché è nella co-
munione che si cresce. Il peri-
colo, infatti, è di rimanere chiu-
si nel nostro piccolo mondo,
mentre la fede ha bisogno di
spazi ampi”. Citando poi le
parole del rito rivolte al parro-
co, “Guida i discepoli di Cri-
sto Maestro e Signore, nel
cammino della verità e della
vita”, monsignor Cavina ha

Vallalta e Mortizzuolo in festa per l’ingresso
dei parroci don Bellini e don Mazzoli

Una sola
famiglia
osservato come oggi, in un
mondo così fluttuante nelle sue
scelte, in cui molti non riesco-
no più a discernere tra ciò che
è bene e ciò che è male, ci sia
un grande bisogno di verità.
Dunque, la capacità di cam-
minare nella verità, ha affer-
mato il Vescovo,  “è una gra-
zia che abbiamo ricevuto e
che siamo chiamati a far cre-
scere rimanendo nell’amore
del Signore, l’unico che non
viene meno. Il nuovo parroco
– ha concluso – vi aiuti perciò
in questo cammino e a costru-
ire quella Chiesa fatta di mem-
bra vive che, al contrario delle
pietre, rimane salda”. Proprio
come membra vive della co-
munità, i bambini dell’Acr, i
giovanissimi e i giovani di Ac,
il gruppo famiglie, il gruppo
Caritas, i ragazzi del coro, e
tutte le persone di buona vo-
lontà che sono attive in par-
rocchia, hanno espresso la loro
gioia nelll’accogliere don Bel-
lini, ringraziandolo per aver

accettato il nuovo mandato e
manifestando la piena dispo-
nibilità ad impegnarsi “nel
nuovo cantiere di anime e di
muri da edificare”. Un vivo
ringraziamento anche al Ve-
scovo per aver concesso alla
comunità il dono di un sacer-
dote, e a don Marino Mazzoli,
per il servizio svolto negli ul-
timi anni. A suggellare questo
legame nella fede, nella spe-
ranza e nella carità, è stata
donata al nuovo parroco la ri-
produzione dell’immagine
della Madonna della Rocca,
particolarmente venerata a
Vallalta. Anche don Bellini,
alla fine della celebrazione, ha
rimarcato l’importanza della
rete di legami che nella Chiesa
“nascono, si sviluppano e con-
tinuano a progredire anche se
nel tempo i ruoli e i ministeri
cambiano. E’ questo il nostro
essere comunità cristiana, in
cui non ci si perde mai di vista
ma si continua a crescere in-
sieme”.

Non temete
Un pomeriggio gelido ma ri-
scaldato dall’abbraccio dei
numerosi convenuti presso la
struttura provvisoria della
parrocchia di Mortizzuolo ha
fatto da cornice all’ingresso
di don Marino Mazzoli. Oltre
alla comunità locale in tutte
le sue componenti, un nutrito
gruppo di vallaltesi e di fede-
li dalle parrocchie vicine hanno
partecipato alla liturgia

concelebrata da vari sacerdo-
ti in rappresentanza delle dio-
cesi di Carpi, Modena e
Mantova. Riallacciandosi al
brano del Vangelo, monsignor
Cavina ha ripreso le parole
rivolte da Gesù a Pietro, “Non
temere”, parole, ha sottoline-
ato, “ripetute anche a noi oggi.
Non temete dunque perché il
Signore cammina con noi
come buon pastore che con-
duce ciascuno alla pienezza
della vita, la vita eterna. E
che continua a manifestarsi
attraverso i sacerdoti, pur con
i loro limiti e difetti, che pe-
raltro tutti abbiamo”. Nella
consapevolezza che il nuovo
parroco viene non a nome
proprio ma nel nome del Si-
gnore, la comunità ha rivolto
parole di gratitudine al Ve-
scovo e di amicizia e stima a
don Mazzoli per una fattiva
collaborazione nel continua-
re ad essere famiglia che cre-
sce nell’amore del Signore e
che è attenta ai bisogni dei
fratelli. Una collaborazione
in cui il nuovo parroco ha
manifestato piena fiducia con
una battuta: “So già di avere
dei collaboratori validissimi,

solo fra i giovani sono 25. Mi
sono detto che devo essere
contento perché il Signore ne
aveva 12, mentre io ne ho il
doppio”. Don Mazzoli ha poi
espresso  ammirazione per il
rapporto instaurato dai
mortizzuolesi con don Carlo
Bellini e per la loro disponi-
bilità “ad accettare il cambia-
mento alla guida della par-
rocchia in un’ottica di fede.
Rendo grazie a Dio e al no-
stro Vescovo per avermi rite-
nuto degno di questo mini-
stero nonostante la mia età.
Confido perciò - ha detto ri-
volgendosi ai presenti - nella
vostra preghiera per me e per
tutti i sacerdoti, che vi chiedo
di considerare non per le loro
doti umane ma come ministri
di Dio, e mi affido in partico-
lare alla Madonna del Buon
Consiglio, venerata dalla co-
munità”. Un cero pasquale,
segno di questo vincolo di
comunione nel Cristo risorto,
è stato il dono della parroc-
chia a don Mazzoli, a cui si è
aggiunta una stampa antica
con un’immagine di
Mirandola. Alla fine della
celebrazione è giunto attra-
verso Lara Cavicchioli, as-
sessore ai Servizi per la pro-
mozione della persona, il sa-
luto dell’amministrazione
comunale di Mirandola, men-
tre Tiziana Braglia a nome
di alcuni amici che viaggiano
spesso con l’Ufficio diocesano
pellegrinaggi, di cui don
Mazzoli è direttore, ha letto
un messaggio dedicato al nuo-
vo parroco.

C

Vita della Chiesa

Vallalta

Mortizzuolo

Mortizzuolo

Nella serata di lunedì 11 feb-
braio è crollata a Concordia,
a causa della neve, la chiesa-
tenda che, sin dai primi gior-
ni dopo il sisma, ha ospitato
le celebrazioni della parroc-
chia. Il peso della neve ha
piegato i pali metallici della
copertura che si è afflosciata
sull’interno; attualmente si sta
valutando insieme all’ufficio
tecnico comunale e ai Vigili
del fuoco come rimuovere la
struttura. “Ripristinarla sarà
difficile – fanno sapere dalla
parrocchia – e comunque sa-
pevamo che non era adatta ad
affrontare il periodo inverna-
le. Per fortuna anche questa
volta il Signore ha voluto pre-
servare l’incolumità delle

Concordia: si cerca una struttura provvisoria
È crollata la tenda-chiesa sotto il peso della neve

persone: se ciò fosse accadu-
to alla stessa ora del mercole-
dì, avrebbe colpito coloro che
si recavano in ‘parrocchia’
per celebrare le Ceneri”. Il
Parroco, don Franco Tonini,
è molto scosso per l’accaduto
ma si è subito attivato per
trovare una soluzione. “Alla
data di oggi non è possibile
sapere dove si terranno le
messe dell’inizio di Quaresi-
ma, anche se si stanno pro-
spettando alcune alternative”.
Nell’immediato è probabile
che si celebrerà la messa fe-
riale al primo piano dell’asi-
lo, mentre entro domenica
dovrebbe essere attrezzata una
delle casette dell’area com-
merciale presso il parco

Pertini, per la messa festiva.
Di certo occorre urgentemente
una struttura provvisoria che
consenta alla comunità di poter
celebrare in uno spazio ade-
guato, nell’attesa che partano
i lavori per la nuova chiesa e
il montaggio dei prefabbrica-
ti Tav assegnati alla parroc-
chia di Concordia.
Francesco Manicardi,
concordiese, nipote di Odoardo
Focherini, ha inviato alla re-
dazione queste parole del nonno
all’amico Giacomo Lampronti,
dopo che la sede dell’Avveni-
re d’Italia a Bologna era stata
completamente distrutta da un
bombardamento. Ci sembra
possano sostenere anche que-
sta comunità così colpita dal

sisma: “Quando hai eretto pietra
su pietra, con sacrificio e ri-
nunce, la costruzione che pur
deve servire a Dio, una raffica
spezza ogni cosa. Ma bisogna
non disperare ancora – osser-
vava Odoardo –. Bisogna por-
si pazientemente all’opera di
ricostruzione. Dio vuol dimo-
strarci così quanto siano labili
le nostre povere opere. Può
apparire questa una delle tan-
te contraddizioni del Cristia-
nesimo. E racchiude invece
una grande verità. La fatica –
concludeva – val più dell’opera
agli occhi di Dio. L’opera può
farci inorgoglire; la fatica ri-
mane il solo titolo di merito
davanti al Signore”.

B.B.
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stata vissuta con grande intensità la celebrazione
diocesana della Giornata del malato domenica 10
febbraio nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a

Carpi. Hanno partecipato numerosi quanti vivono la realtà
della malattia, insieme agli anziani delle strutture protette,
accompagnati dai famigliari e dai volontari delle associazioni
che prestano servizio in ambito socio-sanitario, in particolare
l’Unitalsi e l’Avo. Presente anche una rappresentanza della
Casa della Carità di Bagnolo, dove i volontari unitalsiani
prestano servizio. All’inizio
della celebrazione ai fratelli
malati è andato il saluto e l’ab-
braccio del Vescovo monsignor
Francesco Cavina che ha vo-
luto esprimere loro la sua vici-
nanza paterna. La messa è sta-
ta concelebrata da don Gianni
Zini, direttore dell’Ufficio
diocesano di pastorale della
salute, don Renzo Catellani,
cappellano dell’ospedale di
Carpi, e don Jean Marie
Vianney Munyaruyenzi, as-
sistente spirituale dell’Unitalsi.
Ad animare la liturgia con i
canti il Coro Arcobaleno
dell’Ushac.
Come sempre, particolarmen-
te suggestivo è stato il momen-
to dell’offertorio, in cui Unitalsi
e Avo hanno presentato all’al-
tare alcuni simboli. Innanzitutto,
spiega Paolo Carnevali, pre-
sidente della sottosezione
unitalsiana, “la Bibbia che ri-
corda a noi volontari di essere
strumenti della Parola del Si-
gnore. Poi l’immagine del vol-
to della Madre, Maria, vicina
con sollecitudine materna a
coloro che soffrono nel corpo
e nello spirito e a coloro che li
assistono. Le mani alzate han-
no inoltre rappresentato il ser-
vizio e nello stesso tempo la
preghiera. Si è aggiunto infine
un simbolo speciale per ricor-
dare che nel 2013 si celebrano
l’Anno della Fede e i 110 anni
di storia dell’Unitalsi”.
La Giornata del malato si è conclusa, dopo la messa, con un
momento ricreativo nei locali della parrocchia di San Giusep-
pe. Molto apprezzato non solo il rinfresco, ma soprattutto,
sottolinea Carnevali, “la gioia di stare insieme con amicizia.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e in
particolare il parroco di San Giuseppe, don Lino Galavotti,
per l’accoglienza”.

V. P.

E’

Grande partecipazione alla
Giornata diocesana del malato

omenica 10 febbraio i
consacrati si sono riu-
niti presso la chiesa di

San Giuseppe a Carpi per rin-
novare i loro voti davanti al
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. L’ingresso con
le candele accese ha subito
ricordato il senso della loro
vita e della loro presenza al-
l’interno della Chiesa. La
messa, presieduta dal Vesco-
vo, è stata concelebrata, fra
gli altri, da padre Elio Gilioli,
vicario episcopale per la vita
consacrata. Tutte le comuni-

tà religiose in servizio nella
diocesi hanno partecipato alla
celebrazione, comprese le
sorelle di clausura, Clarisse e
Cappuccine, che sono state
comunque coinvolte nell’ani-
mazione della liturgia. Fra le
comunità maschili, erano pre-
senti i Fratelli di San France-
sco che da poco risiedono
presso la parrocchia di San
Martino Secchia. Non sono
infine mancati coloro che vi-
vono la consacrazione nel-
l’ambito secolare.
“Mi piace ricordare – com-

Rinnovo dei voti per i consacrati. La loro vita al servizio di Dio e dei fratelli

Vita della Chiesa

D

Pochi ma buoni

menta con un sorriso suor
Annarita delle Figlie della
Provvidenza di Santa Croce
e segretaria dell’Usmi – che
noi consacrati in diocesi sia-
mo pochi ma buoni. Lo ha

dimostrato appunto la cele-
brazione di questa Giornata.
Una liturgia semplice e a tratti
commovente, in cui ci siamo
sentiti legati da una profon-
da comunione nel Signore
secondo i diversi carismi. Rin-
graziamo il nostro Vescovo
per la sua presenza in mezzo
a noi e – conclude – già pen-
siamo alla celebrazione del
prossimo anno che vorrem-
mo si tenesse proprio il 2
febbraio, Giornata mondiale
della vita consacrata”.

V. P.

Durante la celebrazione
del 10 febbraio il Vesco-
vo ha conferito il manda-
to a circa 200 ministri
straordinari della Comu-
nione appartenenti alle
diverse parrocchie della
diocesi.

Radio Maria
dall’ospedale
di Carpi
Sabato 9 febbraio in prepa-
razione alla Giornata mon-
diale del malato Radio Ma-
ria ha trasmesso l’ora di spi-
ritualità pomeridiana dal-
l’ospedale Ramazzini di
Carpi grazie allo studio
mobile allestito dai volon-
tari di Modena e Bologna. A
presiedere la preghiera del
Rosario e la Santa Messa
monsignor Rino Bottecchi
e monsignor Renzo
Catellani, cappellano del-
l’ospedale, coadiuvati dal
diacono Stefano Croci e da
suor Daniela. Volontari del-
l’Avo e dell’Unitalsi si sono
alternati nella recita del
Rosario e nell’animazione
della liturgia eucaristica. In
un clima di raccoglimento
si è pregato per i malati e per

tutti gli operatori, medici e
infermieri, che li assistono.
Una regia impeccabile da parte
dei tecnici di Radio Maria
che hanno guidato con pro-
fessionalità la diretta con at-
tenzione minuziosa ai tempi.
Al termine il ringraziamento
ai direttori Claudio Vagnini
e Teresa Pesi e a Guido
Zaccarelli che con la loro
disponibilità hanno reso pos-
sibile i collegamenti per la
diretta dall’ospedale.      L.L.

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

Segno di condivisione

E’ doveroso esprimere un
sentito ringraziamento a
coloro che sono impegnati
nell’assistenza spirituale ai
malati. A Carpi, presso
l’ospedale, il cappellano
don Renzo Catellani, il
diacono Stefano Croci, i
Missionari Servi dei Po-
veri della comunità di San
Bernardino da Siena, suor
Daniela. Presso le case
protette, la messa festiva è
celebrata rispettivamente
dai Missionari Servi dei
Poveri alla Tenente Mar-
chi e da don Gian Pio
Caleffi al Carpine e al
Quadrifoglio. Animano la
preghiera quotidiana volon-
tari e diaconi.
La cura pastorale dell’ospe-
dale di Mirandola è affida-
ta al cappellano padre
Emmanuel Mukenge,
mentre quella della casa
protetta alla comunità dei
Missionari Servi dei Pove-
ri che reggono la parroc-
chia di San Martino Carano.
Senza dimenticare, in tutta
la diocesi, i ministri della
Comunione e i volontari
che affiancano parroci e
religiosi nella visita ai ma-
lati nelle case.
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Corso di formazione per volontari
Estate in missione

Prende il via martedì 26 febbraio “Estate
in missione”, il corso di formazione pro-
mosso dai Volontari per le Missioni, in
collaborazione con il Centro missionario diocesano e l’as-
sociazione Amici del Perù. Il programma prevede quattro
incontri, con altrettanti relatori, nell’intento di offrire agli
aspiranti volontari una formazione di carattere generale
sulla realtà missionaria. Gli incontri, con inizio alle ore 21,
sono aperti a tutti.

Martedì 26 febbraio
Sede attuale del Centro missionario
diocesano (via Milazzo 2 - Carpi)
Relatore: don Francesco Cavazzuti, mis-
sionario in Brasile
Tema: Una vita in missione

Martedì 5 marzo
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada
Statale Nord 112, Santa Giustina - Mirandola)
Relatore: don Germain Kitcho, assistente
spirituale dei Volontari per le Missioni
Tema: Cosa si aspettano da me

Martedì 12 marzo
Sede attuale del Centro missionario
diocesano (via Milazzo 2 – Carpi)
Relatore: Anna Colli, volontaria in Albania
Tema: Uno stile che diventa vita

Martedì 19 marzo
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada
Statale Nord 112, Santa Giustina – Mirandola)
Relatore: Vincenzo Ferrari, Medici con
l’Africa Modena-Reggio Emilia
Tema: Prevenzione sanitaria e alimentare
del volontario

Info: Volontari per le Missioni cell. 340 2482552,
vol.missioni@tiscali.it, www.volmission.it; Centro mis-
sionario diocesano tel. 059 689525, cmd.carpi@tiscali.it;
Amici del Perù cell. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

S

Le Figlie della Carità lasciano la missione di Gramsh. Il grazie ai tanti
benefattori che le hanno sostenute nell’aiuto ai più poveri dell’Albania

Continuiamo sulle strade del mondo

Nella foto suor Attilia e
suor Vincenza con
Zequo presso una
famiglia a cui hanno
costruito la casa grazie
agli aiuti inviati dal
Centro Missionario di
Carpi. Luciano Baraldi,
con in braccio la bimba
piccola, è un volontario
che lo scorso anno ha
fatto un mese di
volontariato da loro e
nello scorso mese di
novembre ci ha lascia-
to, il giorno prima del
suo decesso disse
sorridendo “l’esperien-
za che ho vissuto con
queste suore mi ha
donato una serenità ed
una pace interiore tale
da non avere paura
della morte che mi
aspetta”.

Carissimi, queste strofe di una
bellissima canzone di
Mercedes Sosa  interpretano
bene il grande cambiamento
che è avvenuto nella nostra
vita e che si concretizzerà alla
fine di gennaio. La Congrega-
zione delle Figlie della Carità
di Torino, è in fase di cambia-
mento, di ristrutturazione e le
forze vitali, che sono le sorel-
le, sono chiamate a mettersi in
gioco con generosità per favo-
rire la Vita che chiede di con-

tinuare, rinnovandosi. Fedeli
all’obbedienza che abbiamo
promesso all’inizio della no-
stra vocazione religiosa e che
rinnoviamo ogni anno, ci è
stato chiesto dai nostri Supe-
riori Religiosi di lasciare que-
sta missione e questa terra che
abbiamo amata fin dal primo
giorno più della nostra stessa
vita. Abbiamo risposto, nella
fedeltà al nostro carisma: sì,
ponendo un’unica condizio-
ne, e cioè che i poveri non

Magda Gilioli

uor Attilia e suor
Vincenza sono le mis-
sionarie Figlie della
Carità di San Vincen-

zo De Paoli di Torino che nel
1997 andarono a Gramsh, in
Albania, per aprire una nuo-
va missione. Iniziarono abi-
tando in due stanze del repar-
to malati infettivi dell’ospe-
dale del paese, per partecipa-
re alla Messa o telefonare a
casa, dovevano fare due ore
di macchina per raggiungere
Elbassan. Proprio a queste
consorelle suor Caterina
Colli iniziò, l’anno dopo, ad
inviare i primi aiuti economi-
ci e materiali dall’Italia e, dal
2004, con l’aiuto del Centro
missionario, un container an-
nuale pieno di materiale rac-
colto grazie alla generosità di
tanti privati, ditte, enti. Da
alcuni anni, tanti volontari
sono andati, per periodi più o
meno lunghi, a donare il loro
tempo a queste missionarie a
servizio dei poveri, ritornan-
do con il cuore arricchito dal-
la loro testimonianza e dal
loro stile tanto semplice. Però,
tutto cambia, come per noi è
richiesto un rinnovamento ed
un nuovo modo di lavorare in
diocesi, anche per loro è giunto
il momento di cambiare e lo
annunciano attraverso le pa-
role di una canzone dal titolo
“Tutto cambia”.
Chi ha avuto l’onore di co-
noscere queste missionarie
non può non commuoversi

leggendo questo saluto e non
può non pensare “con quale
coraggio stanno vivendo que-
sto difficile cambiamento, io
sarei capace di fare come loro,
io che mi lamento con tanta
facilità avendo comunque più
di loro?”. Sono arrivate a
Gramsh senza nulla vivendo
in un luogo dove nessuno
vorrebbe andare, nonostante
tutte le difficoltà hanno
evangelizzato, hanno costru-
ito la loro casa ma, soprat-
tutto, hanno costruito la pri-
ma chiesa cattolica del paese
acquistando un vecchio ma-
gazzino fatiscente a nome per-
sonale, per ristrutturarlo come
chiesa e donarlo al Vescovo
locale perché “se noi andre-
mo via, la gente avrà comun-
que la loro chiesa”. I poveri
che hanno tanto amato si

possono identificare tutti in
Zequo, il ragazzo con un ri-
tardo mentale, abbandonato
dai cugini nel bosco dove ha
vissuto solo e all’addiaccio
per vari anni fino al giorno in
cui le suore lo hanno visto e,
piano piano, nutrito, vestito,
recuperato, inserito come loro
aiuto per tanti lavori giorna-
lieri e comprandogli un ap-
partamento dove abitare.
Oggi, suor Attilia e suor
Vincenza, lasciano tutto que-
sto alle consorelle della Pro-
vincia di Napoli per ricomin-
ciare un nuovo cammino sem-
pre pronte alla chiamata del
Signore con uno spirito di
servizio, che va oltre i senti-
menti ed i desideri persona-
li, per essere sempre
“formichine” che creano il
regno di Dio.

La chiesa di Gramsh

vengano abbandonati e conti-
nuino ad essere serviti. Voi
benefattori e amici eravate in
noi e con noi in ogni povero
che incontravamo e in ogni
villaggio che visitavamo. Ciò
che non cambierà mai è l’amo-
re e l’affetto che si è creato e
sempre più rafforzato tra noi,
servendo i più poveri. Tutto
ciò potrà continuare, in tempi,
modi e luoghi che la provvi-
denza, come sempre, ci indi-
cherà. Grazie dal profondo del
cuore, il Signore conosce tutto
e tutto scrive nel grande libro
della Vita.
Vi salutiamo con le parole
dell’apostolo Paolo ai cristia-
ni di Corinto: “Io, Paolo, ho
piantato, Apollo ha irrigato,
ma è Dio che fa crescere…
Siamo infatti collaboratori di
Dio… io ho posto il fonda-
mento, ma un altro poi vi co-
struisce sopra” (1 Cor 3,6-10).
Continuiamo… sulle strade
del mondo.

Suor Attilia
e suor Vincenza

Sono rientrati da pochi giorni i quattro volontari che sono stati
in Madagascar dal missionario Luciano Lanzoni ma nel
frattempo sei sono andati in Thailandia da suor Angela
Bertelli che ci scrive.
“Qui c’è un grande movimento, infatti, in gennaio sono
arrivate Eleonora Di Bonaventura (fisioterapista) e Stefania
Mattiucci di Roseto degli Abruzzi, Chiara Ceriani di Milano
(fisioterapista), da Carpi Giulia Bassoli (neolaureata lettere)
della parrocchia di San Bernardino Realino e Cristiana
Prandi della parrocchia di Quartirolo, poi Fabio Rossi di
Venezia.
Sabato è stata la festa della parrocchia e l’arcivescovo è
venuto a benedire tutti i nostri piccoli alla Casa degli Angeli
assieme agli ammalati della parrocchia. Un momento molto
bello: TumTam ha ricevuto la prima comunione e Tee, la
maestra, la Cresima, perciò festa grande e poi abbiamo
benedetto la casa nuova di noi suore, anche se io rimpiango
la semplicità dello slum! Nel frattempo qui rimangono Giulia
che partirà presto per ritornare a casa, Chiara e Stefania sono
già rientrate, mentre Cristiana e Eleonora sono andate al nord
da suor Annarita, intanto siamo in attesa che arrivi, da
Soliera, Ennio Apicella. Come vedete del via vai ce n’è,
servono solo le vostre preghiere. Un abbraccio a tutti voi”.

M. G.

In servizio alla Casa degli Angeli in Thailandia

Andata e ritorno

(di Mercedes Sosa)

Cambia ciò che è superficia-
le
e anche ciò che è profondo
cambia il modo di pensare
cambia tutto in questo mon-
do.

Cambia il clima con gli anni
cambia il pastore il suo greg-
ge
e così come tutto cambia
che io cambi non è strano.

Cambia il sole nella sua cor-
sa
quando la notte persiste
cambia la pianta e si veste
di verde in primavera.

E ciò che è cambiato ieri
di nuovo cambierà domani
così come cambio io
in questa terra lontana.

Ma non cambia il mio amore
per quanto lontano mi trovi,
né il ricordo né il dolore
della mia terra e della mia
gente……

Tutto cambia
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Maria Silvia Cabri

osa succederà ai nostri
figli disabili ‘dopo di
noi’? Da questo inter-
rogativo è nato il pro-

getto Autonomia in famiglia
e dalla famiglia, promosso
dall’associazione Progetto per
la Vita, in collaborazione con
la Fondazione Casa del
Volontariato, Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
con il patrocinio del Comune
di Carpi e con il contributo
della Confederazione italia-
na agricoltori e dell’associa-
zione Il tesoro nascosto.
Come ha affermato Lamberto
Menozzi, presidente della
Fondazione Casa del
Volontariato, il progetto ha
lo scopo di richiamare l’at-
tenzione delle famiglie, delle
istituzioni e delle associazio-
ni di volontariato verso i
disabili adulti e i loro cari
nella costruzione di un per-
corso di graduale e progressi-
vo distacco e vita autonoma.
Questo processo può avveni-
re, per le persone diversa-
mente abili, attraverso il con-
fronto e la  sperimentazione,
vivendo in piccoli gruppi, in
un luogo diverso dal proprio
ambiente protetto e  cercando
di superare le difficoltà eco-
nomiche e familiari.
Raffaella De Santis, psicolo-
ga e psicoterapeuta, ha sotto-
lineato che scopo primario
dell’Associazione è la ricerca
di strumenti per garantire l’au-
tonomia a queste persone di-
versamente abili. “Il concetto
di autonomia non va confuso
con quello di autosufficienza
- ha precisato De Santis - in
quanto significa porre il disabile
in condizione di darsi delle
regole, anche di comportamen-
to, e di operare autonomamente
delle scelte di vita, in un’otti-
ca di autodeterminazione. Il
concetto di autonomia resta
valido anche per le famiglie
che, preoccupate per il doma-
ni dei loro figli, quando saran-
no soli, tendono ad allontana-
re il pensiero e a diventare
iperprotettive nei loro confron-
ti”.
Coinvolgere anzitutto le fa-
miglie significa aiutarle a
vedere e a condividere que-
sto percorso di autonomia

C

Promuovere la cultura del “Dopo di noi”: accompagnare
gli adulti con disabilità verso il distacco dalla famiglia

Parola chiave: autonomia

sentimentale, di pensiero e
affettiva. “Nei normali nu-
clei familiari – ha spiegato
Fiorella Facciolo, presiden-
te di Progetto per la Vita - i
figli se ne vanno per un fisio-
logico distacco ma nelle fa-
miglie con figli disabili ciò
non avviene in modo auto-
matico. E’ quindi necessario
preparare una diversa menta-
lità e un diverso modo di com-
portamento, per vedere in loro
delle persone che crescono,
con uno sviluppo fisico e psi-
cologico, con problemi ed
esigenze che vanno
assecondate, non solo protet-
te, in un percorso lento ma
sicuro di maturazione verso
l’età adulta”.
Il progetto, come si è detto, si
articola in due parti: la prima,
teorica e di confronto, riguar-
da una serie di incontri serali,
il primo dei quali si terrà in
occasione dell’assemblea ple-

naria di sabato 23 febbraio
alla Casa del Volontariato.
Nel corso del convegno, ra-
gazzi e famiglie potranno af-
frontare ed approfondire, nel
ruolo di protagonisti, le
tematiche principali che ac-
compagnano la vita adulta ed
il percorso di autonomia. “Sco-
po dell’incontro – ha affer-
mato Raffaella De Santis – è
di stimolare i genitori a ri-
flessioni e considerazioni; per
quanto attiene i ragazzi, è
importante dar loro la possi-
bilità di esprimersi, aiutarli a
dare voce alle loro paure, alla
loro concezione di autono-
mia e alle loro aspettative per
il futuro”.
La seconda parte, più pratica,
riguarda un progetto pilota,
“weekend in autonomia”, ini-
ziato in novembre 2012. Gra-
zie alla collaborazione della
madre di un ragazzo disabile,
che ha messo a disposizione

il suo appartamento nei gior-
ni di sabato e domenica, due
volte al mese, tre giovani dai
20 ai 40 anni, con disabilità
diverse, assistiti da volontari
ed educatori, cercano di or-
ganizzare la loro giornata in
piena autonomia, lontano dalle
famiglie. Lo scopo è di dar
loro la possibilità di occupar-
si di attività pratiche, perso-
nali e di convivenza, impa-
rando a compensarsi recipro-
camente. Il progetto pilota,
che verrà presentato il 23 feb-
braio, ha goduto del sostegno
di volontari ed educatori e
del contributo economico di
diversi cittadini benefattori ed
enti quali Lions Club, Circo-
lo Graziosi, Arte per la Vita,
Polisportiva San Marino.
“Nella casa - ha affermato
Fiorella Facciolo - i giovani
disabili non devono essere
trattati come ospiti, non de-
vono ‘sentirsi ospiti’ della
struttura o di se stessi, in quanto
essi sono parte integrante del
vivere civile e come tali de-
vono essere considerati, a
partire dalla famiglia e dalla
società e soprattutto da se stes-
si. Per questo devono essere
aiutati a prendere coscienza
delle loro capacità e possibi-
lità, coinvolgendoli attivamen-
te nella gestione dell’asso-
ciazione, non tanto per un
inserimento nel mondo del
lavoro quanto per un percor-
so socio-riabilitativo, di
recupero della persona, nel
delicato sforzo di riprendere i
contatti con il mondo ester-
no, lontano dall’ambiente fa-
miliare protetto, per rivaluta-
re le proprie capacità e au-
mentare il proprio grado di
autonomia”.

La grande
casa di Vittorino Cavani
E alla fine Vittorino Cavani è ritornato nella sua terra, per
sempre, accolto dalla comunità religiosa e civile carpigiana.
Mercoledì 6 febbraio, la salma di Vittorino Cavani, proveniente
da Pietrasanta, è stata accolta nella Chiesa di Gargallo. Nume-
rose persone hanno voluto dimostrare a lui ed ai suoi cari, tutto
l’affetto per questa persona straordinaria, dopo che in passato ci
sono stati anche momenti di difficoltà e di attrito, che hanno
inciso sugli ultimi anni di vita di Vittorino.
Vittorino Cavani era Cavaliere della Repubblica, un titolo a cui
teneva molto, e ben meritatamente ottenuto dopo anni di duro
lavoro ed una vita spesa per migliorare la società in cui era nato,
vissuto e cresciuto.
Diverse sono state le persone
che hanno voluto salutarlo e
rendergli omaggio, provenien-
ti dalle parrocchie dove ha
operato il suo grande cogna-
to, don Nellusco Carretti, con
il quale si è impegnato mo-
ralmente e materialmente ed
ha “costruito” tanto, per il
bene delle varie comunità, poi
c’erano i suoi ex-dipendenti
(pochi, causa l’età avanzata)
della Impresa Edile Cavani,
gli ex-compagni di partito,
ed i sacerdoti che hanno con-
diviso con lui l’amicizia e
tante avventure giovanili. Ora
il suo corpo riposa accanto a quello di don Nellusco, nel cimitero
di Gargallo, nella tomba di famiglia, ma siamo sicuri che la sua
anima, accolta in cielo dal suo amato cognato, sarà già pronta a
preparare e a “costruire” quella grande casa ospitale e capiente,
che non potrà mai essere scossa o lesionata da alcun terremoto,
per tutta la sua famiglia.

Maurizio Marani

Il ricordo dei familiari
Mio nonno era un testone, un testone di quelli veri, era una di
quelle persone che quando si metteva in testa una cosa non la
cambiavi più, “testa bassa e lavorare sodo!” e così ha scalato
le montagne … su quelle montagne c’è andato davvero!
Passo di Costalunga, una moto, dei ragazzi del riformatorio e la
Maria, lui ci ha costruito un albergo. Quanti racconti, quante
avventure! Sentite e risentite un milione di volte, adesso non le
sentiremo più ma ci rimarranno per sempre nei nostri cuori.

Mio nonno era una persona d’altri tempi – quelli giusti – non
aveva nulla, neanche una famiglia, la sua vita è stata sempre in
salita ma non si è mai tirato indietro perché quando si metteva
in testa una cosa …
Sono contento perché l’ultimo periodo lo ha passato sereno, in
casa con tutti i suoi cari e si era messo in testa un’idea.
Ci ha chiamato tutti, ha detto che aveva un grande progetto, una
cosa difficile e che anche se era molto stanco e gli iniziavano a
mancare le forze la voleva fare a tutti i costi.
Voleva costruire una casa per tutta la famiglia, riunirci tutti, “la
famiglia prima di tutto!” mi diceva.
Quella casa l’ha costruita davvero, è grandissima, va dall’Elba
a Milano passando per Forte e Carpi.
Grazie nonno, eri un testone di quelli buoni.

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
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Assemblea plenaria del progetto

Sabato 23 febbraio presso la Casa del Volontariato di via
Peruzzi 22 a Carpi, dalle 9 alle 12.30, si svolgerà
l’assemblea plenaria nell’ambito del progetto “Autono-
mia in famiglia e dalla famiglia”, realizzato dall’Asso-
ciazione Progetto per la Vita. Interverranno Giorgio
Magnani, psichiatra presso il Centro di Salute Mentale
Carpi e responsabile del Centro Diurno e dei Gruppi
Appartamento; Vanda Menon, medico specialista in
Geriatria per i Disturbi Cognitivi del Distretto Ausl di
Carpi, per l’aspetto particolare della famiglia in invec-
chiamento; Rossana Cattabbriga, responsabile Setto-
re Disabili Adulti del Distretto Ausl di Carpi, Sabrina
Tellini responsabile area della non autosufficienza dei
Servizi sociali dell’Unione Terre d’Argine; Raffaella
De Santis e Vera Morselli, psicologhe e psicoterapeute,
responsabili del progetto.
Modererà Nelson Bova, giornalista e presidente de Il
Tesoro Nascosto, Associazione genitori figli con disabilità.

Cultura e Società

Da sinistra Lamberto Menozzi, Raffaella De Santis, Fiorella Facciolo, Ilvo Berni, Sergio Saltini
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L’ANGOLO DI ALBERTO

La musica sacra  nella terra  dei  Pio
Concerto
per coro e organo
Con un concerto per coro e organo,
l’Associazione culturale Schola
Cantorum Regina Nivis promuove
anche quest’anno l’ormai tradizio-
nale rassegna de La musica sacra
nella terra dei Pio. Protagonista di
questa sesta edizione sarà il Coro
Euridice di Bologna, con un pro-
gramma di polifonia che condurrà
gli ascoltatori dal medioevo al ‘900.
La Società Corale Euridice è la più
antica istituzione corale laica di Bo-
logna. Nata come coro orfeonico in-
torno al 1880, si è trasformata nella
prima metà del Novecento in coro
polifonico. Il Coro Euridice svolge
concerti per importanti associazioni
musicali in stagioni di musica da
camera, festivals internazionali e in
programmazioni di Enti teatrali e
Università e ha svolto numerose
tournées all’estero. Dal 1998 orga-
nizza, con cadenza biennale, il Festival
Corale Internazionale “Città di Bo-
logna”. Dal 1976 è direttore artistico
del Coro Euridice il maestro Pier
Paolo Scattolin che svolge attività
concertistica a cappella e sinfonico-
corale in qualità di direttore d’orche-
stra, di coro e compositore.
Sabato 16 febbraio alle ore 21, pres-
so la nuova Aula liturgica della par-
rocchia di Quartirolo, il Coro Euri-
dice proporrà brani di polifonia co-
rale dal canto gregoriano alle melo-
die rinascimentali, fino alle armonie
novecentesche e alla musica popola-
re emiliana. L’antico si alterna al
moderno, la tradizione si fonde nella
contemporaneità, le melodie delle
abbazie incontrano il folklore loca-
le. Il concerto ha come ogni anno il
sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi.

Lorena Ghizzoni espone a
Correggio i suoi acquerelli

Noi, tra luce
e notturni
“L’acquerello è una tecnica molto
nota e praticata anche perché è appa-
rentemente semplice.
In realtà è tra le più difficili dato che
si materializza con l’acqua mista a
poco o pochissimo pigmento.
L’ acqua è fuggevole, si dispone, si
mescola, si disperde all’ istante, ed è
solo l’abilità unita alla sensibilità del-
l’artista, che può cogliere l’attimo
giusto in cui intervenire.
Lorena Ghizzoni è un abile acque-
rellista, capace di usare la tecnica con straordinaria sensibi-
lità.
I temi proposti nell’ esposizione sono scorci della città di
Correggio, la ‘Gatta’ e i fiori.
Nei paesaggi presenta notturni con scorci prospettici, porzio-
ni di architetture, particolari. Spesso la luce è rappresentata
da uno spazio lasciato bianco, così che i colori intorno,
dialoganti, creano il volume.
L’ effetto è leggiadro tanto da farci percepire la fragranza del
profumo”, questo scrive nel pieghevole che presenta la mo-
stra la professoressa di educazione artistica Anna Ferrarini.
“E stata la mia insegnante
alle medie ed è stata pro-
prio lei a indirizzarmi nel
percorso artistico. Oggi
siamo colleghe, lei inse-
gna xilografia alla Scuola
d’arte a cui abbiamo dato
vita in via Usodimare a
Carpi, io acquerello”.
Lorena Ghizzoni è una
poeta che invece della
penna usa il pennello.
Delicata, fragile come la
sua arte, eppure come i
suoi acquerelli sprigio-
na luce ed energia soa-
ve. I temi scelti sono
quotidiani, addirittura
“casalinghi”, ma è pro-
prio nell’ordinarietà,
nella quotidianità che si trovano spunti di vera poesia. Lorena
li sa cogliere e ce li rimanda con una grazia capace di donare
pace all’animo. Un dono, questo sì, straordinario.

Annalisa Bonaretti

(“Noi, tra luce e notturni”, personale di Lorena Ghizzoni,
Palazzo Contarelli, corso Mazzini, Correggio, dal 19 feb-
braio al 3 marzo. Aperitivo: sabato 23 febbraio ore 18. Orari
di apertura: mercoledì e giovedì ore 10/12.30; venerdì,
sabato e domenica 10/12.30 e 16/19.30. Info. 0522-631770)

APPUNTAMENTI

Giorno del ricordo delle vittime delle foibe

Una memoria
sempre più condivisa
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Sono stati celebrati con solennità e parte-
cipazione i vari momenti che la città di
Carpi ha dedicato al Giorno del ricordo
delle vittime delle foibe e dell’esodo
giuliano-dalmata. La prima tappa, sabato
9 febbraio, è stata la commemorazione
presso la Stele del ricordo dedicata ai
martiri delle foibe e inaugurata nel 2012,
con la benedizione e la preghiera di
monsignor Francesco Cavina, l’inter-
vento del sindaco Enrico Campedelli e
del generale Giampaolo Pani, presiden-
te del Comitato provinciale dell’Asso-
ciazione nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia, il sodalizio che insieme al
Comune ha promosso le iniziative della
Giornata. Il secondo momento, domeni-
ca 10 febbraio, si è svolto presso la Sala
ex Poste di Palazzo dei Pio, con l’inaugu-
razione della mostra storico-documenta-
ria “Il confine più lungo. Affermazione e
crisi dell’italianità adriatica”, che ricor-
da l’esodo istriano. Dopo l’intervento di
Alessia Ferrari, assessore a Cultura e
Progetto Memoria del Comune di Carpi,
hanno preso la parola Demos Malavasi,
presidente del Consiglio provinciale di
Modena, Giuliano Albarani, presidente
dell’Istituto storico di Modena e Loren-
zo Bertucelli, presidente della Fonda-
zione Fossoli. Sia Albarani che Bertucelli
hanno illustrato il percorso storiografico
che ha portato ad una rivalutazione della
memoria su questo capitolo ambiguo della
storia italiana ed europea per troppo tem-
po ostaggio delle visioni ideologiche
contrapposte. Oggi liberi da interpreta-
zioni pregiudiziali è possibile riscrivere
quelle pagine di storia in un contesto

europeo alla luce dei processi di integra-
zione che hanno caratterizzato i paesi
della ex Jugoslavia in questi ultimi anni.

Info: L’esposizione sarà visitabile fino al
28 febbraio nei giorni di venerdì, sabato
e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 19 presso la Sala ex Poste
di Palazzo Pio - Carpi. Nelle altre giorna-
te la mostra sarà visitabile anche con le
classi, su prenotazione, telefonando presso
la Fondazione ex Campo Fossoli -
059.688.272 – nei seguenti orari: da lu-
nedì a venerdì ore 9- 13; martedì e giove-
dì ore 14-18.

CONCERTI ALL’UNIVERSITA’
Sabato 16 febbraio
Carpi – Sala del Club del Corso
Prosegue la rassegna di concerti organizzata
dall’Università Mario Gasparini Casari, in col-
laborazione con la Fondazione Cassa di Ri-

sparmio 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: Segrete-
ria 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 poliva-
lente (via Loschi 190)

I Medici con l’Africa – Cuamm di Modena e Reggio Emilia
organizzano l’ormai tradizionale 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 a Glauco Coccapani-Vincenzo Ferrari
ospedale di Carpi tel. 059 659309; Pia Giubertoni tel. 059
561329.

ALFABETO DELLE FIABE
Fino a domenica 28 aprile
Carpi – Palazzo Pio, Sala Cervi
Prosegue la mostra “Alfabeto delle fiabe”,
un grande alfabetiere e un itinerario poetico
tra i personaggi, i luoghi e i simboli della

fiaba popolare. Fra le iniziative collaterali, sabato 16 febbra-
io alle 16.30, visita guidata alla mostra, e alle 17, “L’alfabeto
si mette in gioco. Dal gioco dell’oca ai giochi di parole”.
Apertura: sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 15-19.
Ingresso libero. Visite guidate per le scuole dell’infanzia e
primarie su prenotazione. Info: tel. 059 649961-983; mail:
castellodeiragazzi@carpidiem.it

LE DIMORE DELLA LUCE
Da sabato 16 a domenica 24 febbraio
Verona – Circolo Ufficiali (corso
Castelvecchio, 4)
Seconda data per “Le dimore della luce. Il
romanico sulle strade della Valpolicella”,
la mostra itinerante del pittore Maurizio

Setti. Inaugurazione sabato 16 febbraio alle 17. Oltre cin-
quanta i quadri esposti, dedicati a chiese e oratori romanici
presenti in Valpolicella. La mostra è corredata da un catalo-
go con i contributi di Michele Fuoco, critico d’arte, e di
Mario Bizzoccoli, per la parte storica. Apertura: tutti i giorni
ore 10-16.30, lunedì chiuso. Info: www.mauriziosetti.it
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Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
La salute possibile
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ripropone e amplia
per il 2013 il ciclo di incontri “La salute possibile”, per fornire
indicazioni utili ai cittadini del territorio su prevenzione,
alimentazione e riabilitazione. L’iniziativa vede il coinvolgimento
dell’Azienda Usl di Modena e dei Comuni del territorio, ed è
svolta in collaborazione con i Centri di promozione sociale,
l’Università della Libera Età “Natalia Ginzburg”, l’Università
della Terza Età “Mario Gasparini Casari” e la Casa del
Volontariato.
Gli incontri sono aperti a tutti ed hanno carattere divulgativo
anche se hanno come relatori valenti professionisti che opera-
no all’interno dell’ospedale di Carpi o un altre strutture pubbli-
che. Il taglio degli interventi riguarda la prevenzione, gli stili
di vita, la buona alimentazione, i controlli periodici. Quest’an-
no l’iniziativa prevede incontri pratici, su salute e esercizio
fisico e appuntamenti che affrontano il tema del benessere
anche sul fronte psicologico.
Come sempre le sedi degli incontri variano e sarà importante
avere sempre a disposizione un programma. Si comincia il 19
febbraio alle ore 15 al Circolo Gorizia con le attività motorie
a cui seguiranno altri due appuntamenti il 4 marzo e il 15 aprile
con sessioni pratiche, presso la Casa del Volontariato (a cura
dell’Università Libera Età Natalia Ginsburg), e l’8 maggio alle
ore 15.30 presso la sala bianca di Palazzo corso (a cura
dell’Università Mario Gasparini Casari). Il programma prima-
verile si concluderà il 12 maggio al Graziosi con relativa
degustazione, in collaborazione con l’Academia Judices Salatii.
Il calendario completo degli incontri è reperibile all’indirizzo
www.fondazionecrcarpi.it

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

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

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
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Alla presentazione del progetto “La salute possibile” sono intervenuti
da sinistra: Antonio Gozzi dell’Academia Judices Salatii, Giuseppe
Ferrario per la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Claudio
Vagnini, Direttore del Distretto Sanitario di Carpi, Emidia Dotti per
l’Università Natalia Ginsburg e Graziella Giullari per Il Faro e l’Ancora.

Prossimi appuntamenti
per la rassegna Nati per Vincere?

La disabilità fa cultura
Continuano gli eventi della rassegna “Nati per Vincere? La
disabilità fa cultura”. Sabato 16 febbraio presso la parrocchia
di Quartirolo a Carpi, dalle 8.45 alle 12, gli studenti delle scuole
elementari e medie assisteranno all’esibizione di Erika Govi,
pianista carpigiana con sindrome di Down.
Erika ha iniziato a  studiare la musica verso gli 8 anni e grazie
all’aiuto della madre, a 14 anni ha tenuto il suo primo concerto
per pianoforte. Si è iscritta al conservatorio presso l’Istituto
Musicale Tonelli. Nel 1999 insieme ad altri ragazzi, ha iniziato
un’attività musicale all’interno di una band di musica leggera
presso il Centro Bluewell di Carpi. Ama la musica classica e
leggera. Frequenta il Centro “Mano libera” gestito dalla Coope-
rativa sociale Nazareno di Carpi.
Un secondo incontro avverrà con il coro dell’associazione
musicale Gospel Soul di Carpi. Questo gruppo, composto da 30
coristi, si propone di approfondire lo studio e la pratica del
genere musicale gospel e spiritual. Il loro repertorio spazia dai
brani tradizionali al gospel contemporaneo, dal musical fino a
brani originali con forti contaminazioni blues e jazz.
Sarà possibile conoscere inoltre Claudio Imprudente, giorna-
lista e scrittore, conosciuto soprattutto come “l’uomo con la
tavoletta trasparente”. Il nome di Imprudente è noto a chi si
occupa di sociale e di disabilità. E’ fondatore, direttore e presi-
dente di vari progetti per comunità rivolte ai problemi sociali e
di handicap. Ciò che stupisce è che, nella visione comune,
Claudio Imprudente è un disabile molto grave: affetto dalla
nascita da tetraparesi spastica, le sue parole sono affidate a una
tavoletta di plexiglas con le lettere dell’alfabeto, che lui indica
con lo sguardo.
Infine, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado, ci sarà l’esibizione dei cani guida che i Lions
donano ai non vedenti. I ragazzi potranno conoscere le razze più
adatte a questo tipo di addestramento: i labrador e golden
retriever maschi e femmine e i pastori tedeschi, solo femmine.

Maria Silvia Cabri

Raccolta alimentare
“Una sola famiglia umana”

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

Cultura e Società

“Su questa roccia, con questa ferma speranza,
si può costruire, si può ricostruire”

Benedetto XVI – Rovereto 26 giugno 2012

Con Notizie per seguire e sostenere la rinascita delle nostre comunità

Con Notizie per vivere insieme l’Anno della Fede

Con Notizie per dare voce ai diritti degli ultimi
e all’impegno di tanti per una società giusta e solidale

Con Notizie accompagni la presenza della Chiesa di Carpi
sul territorio e nel mondo

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

9º ANNIVERSARIO

IOLE CADOSSI
Ved. Foresti

La ricordano con immutato
affetto

e grande rimpianto
la figlia Rosanna con il
marito Silvano e i figli

Giulio,
Maria Silvia, Giacomo con

Alessandra e Alice e la
nipote Paola con Giorgio,

Michael e Martina.

La Santa Messa
di suffragio verrà celebrata
presso la chiesa della Sagra

lunedì 18 febbraio
alle ore 18.30

Nella giornata di sabato 16 febbraio tutti potranno dare il
loro contributo attraverso la raccolta di alimenti a lunga
conservazione coordinata da “Rock No War Onlus”, con
l’aiuto di PortAperta di Modena e di Carpi. I materiali raccolti
saranno destinati ai centri di accoglienza e alle mense per
indigenti di Porta Aperta di Modena e di Carpi, alle Caritas
parrocchiali dei comuni colpiti dal terremoto, al progetto
Emporio Portobello di Modena per aiutare le famiglie che
sono in difficoltà economica a causa della perdita del lavoro
e infine al sostegno di progetti di solidarietà internazionale in
Sud Sudan. L’iniziativa è in collaborazione con la Caritas
Diocesana di Modena-Nonantola e la Caritas Diocesana di
Carpi  e con il coinvolgimento di Coop Estense e Nordiconad.
La raccolta di alimenti a lunga conservazione - quali olio,
latte a lunga conservazione, omogeneizzati, riso, farina,
scatolame - verrà effettuata sabato 16 febbraio dall’apertura
alla chiusura, nei seguenti supermercati Coop a Carpi: Centro
Commerciale Borgogioioso e Coop Magazzeno, inoltre pres-
so la Coop di Mirandola, e presso i seguenti supermercati
Conad di Carpi: Supermercato Conad “Pile” e Supermercato
Conad “Quartirolo”.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

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

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

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

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

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

Si cercano volontari
per l’Adorazione Eucaristica continua

L’importanza dell’Adorazione Eucaristica è stato più vol-
te richiamata dal Papa Benedetto XVI che ne ha sollecitato
un recupero anche tra i giovani come attestano le esperien-
ze delle ultime Giornate Mondiali della Gioventù.
Un gruppo di persone sta promuovendo in Diocesi l’Ado-
razione Eucaristica continua ma prima di individuare il
luogo e i tempi, è necessario poter contare su un numero
adeguato di volontari disponibili a donare qualche ora al
mese per assicurare, giorno e notte, la preghiera di Adora-
zione al Santissimo Sacramento.
Le persone interessate e pronte ad offrire la propria dispo-
nibilità possono contattare:
Nadia 059 644235 – Marta 059 695710 – Sergio 059
662603

Auguri a monsignor Cavina

Il 17 febbraio il nostro vescovo monsignor Francesco
Cavina festeggia il compleanno.
Agli auguri per questa felice ricorrenza si unisce la pre-
ghiera di tutta la Chiesa di Carpi perché il Signore lo
conservi in salute e continui a sostenerlo nel compimento
del suo ministero.
Auguri, ad multos annos!

RITIRO DEL CLERO
Giovedì 14 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 è previsto il Ritiro
del Clero presso il Seminario Vescovile di Carpi.

COMUNIONE E LIBERAZIONE
Alle ore 20 di giovedì 14 febbraio, presso la parrocchia di
Quartirolo, il Vescovo celebra la Messa per l’anniversario di
Comunione e Liberazione e in memoria di don Luigi Giussani.

GIOVANI E VOCAZIONI
Venerdì 15 febbraio, primo venerdì di quaresima, monsignor
Cavina presiederà la preghiera delle Lodi alle 7.30 presso la
chiesa di San Giuseppe Artigiano insieme ai giovani della
parrocchia. Dalle 11 alle 14 incontrerà invece i seminaristi
della Diocesi.

DIACONI
Sabato 16 febbraio presso il centro pastorale di Santa Clelia
in via Longhena a Carpi si terrà il ritiro dei diaconi: il
Vescovo presiederà le Lodi, la meditazione e la Messa a
partire dalle ore 9.

BENEDIZIONI NELLE FABBRICHE
Mercoledì 20 febbraio sono previste le benedizioni:  alle 9.30
presso Ditta Ulisse; alle 10.10 presso Gladiotex; alle 10.50
presso Cristina Gavioli; alle 11 presso Rossi Tessiture; alle
15.10 la benedizione alla Steton, alle 15.50 alla sede della
Croce Rossa, alle 16.30 presso la ditta Annalisa.

IL VESCOVO A SAN GIUSEPPE SUL TEMA DEL TERREMOTO
Domenica 24 febbraio alle 15.30 presso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano monsignor Cavina terrà un incontro
aperto a tutta la Diocesi organizzato dalla pastorale familiare
della parrocchia sul tema: “Che cosa può aver lasciato questo
evento del sisma nella nostra vita. Quale è il ruolo del
cristiano e della comunità cristiana nella vita sociale”.

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.

Settimanale della Diocesi di Carpi
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Anspi  Comitato di Carpi
Assemblea dei presidenti dei circoli

Si svolgerà lunedì 18 febbraio presso la parrocchia di
Limidi l’assemblea dell’Anspi della Zona di Carpi per
discutere diversi argomenti tra cui il tesseramento 2013,
l’elezione dei delegati per il Consiglio Regionale e le
iniziative dei circoli dopo il terremoto del maggio scor-
so.
Nel formulare l’invito ai Presidenti dei Circoli e ai
Sacerdoti interessati, il presidente don Franco Tonini,
ricorda come il tesseramento Anspi non sia solo una
formalità burocratica da adempiere a fini assicurativi e di
tutela legale ma piuttosto “deve avvenire perché se ne
condividono i principi di una promozione sociale, educativa
e del tempo libero con ben delineate caratteristiche
cristiane”.
L’inizio dell’assemblea è alle ore 20 e ai presenti sarà
offerta la cena previa conferma della propria partecipa-
zione al Cav. Licinio Cantuti: 059 6893257 - 660298






