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EDITORIALEEDITORIALE
Monsignor Cavina: appello ai cristiani e alla comunità civile

Questi bambini sono nel cuore di Dio

15

ieno appoggio alle iniziative del Centro di aiuto alla
vita e a quanti si impegnano per prevenire l’aborto ed
evitare che il tempo della gravidanza sia vissuto nella
solitudine, senza un progetto volto al futuro, senza

adeguato sostegno ed accompagnamento”. Così si esprime
monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi, all’indo-
mani della notizia della donna ricoverata in ospedale dopo
aver partorito un bambino che è stato ritrovato morto nella
lavatrice dell’abitazione.
“Questo episodio ci scuote, come cristiani e come comunità
civile: dobbiamo chiederci se si fa tutto quanto è necessario
per permettere alle donne e alle famiglie in situazioni di
difficoltà di accogliere il loro bambino, durante la gravidanza
e dopo, ma soprattutto all’inizio, quando ancora si pone il
problema dell’aborto. Se questa vicenda ha suscitato clamo-
re, non altrettanto fanno, purtroppo, gli aborti che ogni
settimana si consumano nell’indifferenza e i drammi di
queste donne – e in molti casi anche dei padri – che non
vengono percepiti perché avvengono nel nascondimento e si
manifestano in modi diversi, anche dopo molti anni.
Al di là del caso concreto – osserva monsignor Cavina – c’è
un problema generalizzato di accoglienza della vita: chie-
diamoci quanto siamo capaci di far percepire ad una donna,
a un papà, a una famiglia, che una nuova vita in
arrivo è sempre una cosa bella, un dono da accoglie-
re e di cui prendersi cura.
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Apre a Mirandola uno sportello del Centro di aiuto alla vita
“Mamma Nina”, già attivo a Carpi. L’accompagnamento dei
volontari per vincere la solitudine e accogliere la vita che nasce
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Tra le proposte della Diocesi per celebrare l’Anno della Fede il vescovo monsignor Francesco Cavina ha indicato il
pellegrinaggio diocesano in Terra Santa che lui stesso guiderà alla fine del mese di ottobre.
In accordo con l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi l’aspetto organizzativo del pellegrinaggio sarà curato dalla parrocchia del
Corpus Domini.
Periodo: da mercoledì 23 ottobre a giovedì 31 ottobre (nove giorni con otto notti)
Quota di partecipazione: la quota di euro 1.450 comprende trasporti, volo di linea, soggiorno, mance, libri guida, uso radio
guida, assicurazione sanitaria, offerte per le celebrazioni. Supplemento per camera singola: euro 220.
Iscrizioni: si raccolgono fino ad esaurimento dei posti disponibili (47) con caparra di euro 300 non rimborsabile.
All’iscrizione consegnare: codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Termine delle iscrizioni 30
maggio 2013
Documenti: è necessario il passaporto valido almeno fino a giugno 2014
In preparazione al pellegrinaggio sono previsti tre incontri dedicati ad informazioni sul pellegrinaggio, alla storia antica e alla
storia moderna di Israele.

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

Diocesi di Carpi
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

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

In

II Domenica di Quaresima

Il Signore è mia luce
e mia salvezza
Domenica 24 febbraio
Letture: Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36
Anno C – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pre-
gava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste

divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella
gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per com-
piersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano
oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la
sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre
questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Mae-
stro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne,
una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non
sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne
una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e
in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano
visto.

Vita della Chiesa

del suo volto cambia e la sua
veste si mette a brillare; se-
condo l’evangelista, Gesù non
è diventato diverso da ciò che
era in precedenza, ma ha as-
sunto, per un istante, la sua
vera identità e la sua appa-
renza luminosa è servita da
segno divino per gli uomini.
Luca riporta poi lo sguardo
dalla scena straordinaria (l’in-
contro con Mosè ed Elia)  su
coloro che sono stati scelti
per esserne spettatori, e la
loro descrizione aggiunge

to ai detti di Gesù.
Il testo si articola come una
serie di episodi successivi (la
salita sulla montagna, la
trasfigurazione, il colloquio,
la posizione dei discepoli, la
proposta di Pietro, l’arrivo
della nube e la voce, la rea-
zione dei discepoli). La pri-
ma parte dell’evento è desti-
nata ad essere “vista”, consi-
stendo nella trasfigurazione
e nella conversazione con
Mosè ed Elia; la seconda par-
te, cioè la voce divina, ad
essere “udita”. Le due rea-
zioni dei discepoli, sono sim-
metriche e l’unico episodio
che resta isolato, senza corri-
spondente simmetrico, è la
strana proposta di Pietro.

Lectio
Il racconto della
Trasfigurazione si trova in
Luca nella stessa serie di
pericopi di Marco e Matteo.
E’ particolarmente impor-
tante che si trovi vicino al
racconto della confessione
di Pietro. Luca si serve del
modello di Marco ma pre-
senta anche numerose con-
cordanze minori con Matteo.
La particolarità del testo
lucano, il suo discostarsi
dall’opera di Marco, è frut-
to del lavoro redazionale di
Luca, è espressione delle sue
tendenze personali, del fat-
to che egli tratti i racconti
con maggiore libertà rispet-

Perugino, Trasfigurazione (1497-1500), Perugia

L’indicazione dei soli Pietro,
Giovanni e Giacomo come
accompagnatori di Gesù, con-
ferisce a quello che accadrà
nel corso del racconto un’im-
portanza particolare, ed an-
che il tema della montagna,
come peraltro quello della
preghiera, annunciano un in-
contro con il divino; in tutti i
momenti decisivi della sua
vita, il Gesù di Luca vuole
rimanere con la preghiera  in
rapporto con il Padre.
Mentre Gesù prega, l’aspetto

ancora qualcosa alla
maestosità dell’evento, il
loro stordimento dà al
lettore la misura dello
splendore insostenibile
della trasfigurazione.
La proposta di Pietro non
è chiara: vedeva la
trasfigurazione ma ancora
non la comprendeva; a
questo punto irrompe la
nube e si ode la voce di-
vina, che si rivolge ai
discepoli. E’ a loro che
viene rivelata la vera iden-
tità di Gesù ed è da loro
che si attende una deci-
sione.

Meditatio
La reazione dei discepo-
li al dono della
trasfigurazione è quella
di fermare la bellezza di
cui hanno fatto esperien-
za, ma tale bellezza non
è per possesso, è un dono
e come tale va condiviso
e non trattenuto. Siamo
in grado di donare agli

altri quanto abbiamo visto e
udito? Di questa bellezza, che
viene dall’alto, il discepolo
di Gesù deve nutrirsi e sem-
pre, di nuovo, farsi annuncia-
tore, per condividerla con chi
non la conosce e con chi, in
forme diverse, ne è alla ricer-
ca.
Riesco a contemplare nel Cro-
cifisso qualcosa della bellez-
za dell’amore che salva? Colgo
nelle apparizioni del Risorto
il riverbero della bellezza di
Dio, che tocca anche la mia

vita a partire dal battesimo?
Nella Chiesa vedo solo gli
aspetti umani, talora troppo
umani, che mi deprimono o
cerco di leggere la presenza
del “Pastore bello” che gui-
da, malgrado ogni nostra de-
bolezza, l’umanità verso la
pienezza del Regno?

Oratio
Signore, noi ti seguiamo pas-
so dopo passo senza sapere
bene dove tu ci vuoi portare.
Abbiamo fiducia nella tua
parola e abbiamo fiducia che
tu sul monte ti mostrerai, come
ti sei mostrato sul monte a
Pietro, Giacomo e Giovanni,
come ti sei mostrato sul mon-
te a Mosè, come ti sei mostra-
to sul monte del Calvario.
Dona a noi la grazia e la per-
severanza di salire verso il
monte senza stancarci, facendo
ogni passo nella certezza che
esso è attratto dal tuo amore,
dalla tua verità.

Actio
Il cristiano, consapevole del
proprio inserimento in Cri-
sto, se vive la propria voca-
zione senza sottostare alla
tentazione di installarsi nel
possesso delle cose e si apre
all’attesa fedele e perseve-
rante, conoscerà la sorte glo-
riosa del risorto, la
trasfigurazione totale della
persona.

A cura del Settore
Apostolato Biblico
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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

niziamo oggi il sacro
tempo della Quaresi-
ma. La Chiesa attri-

buisce grande importanza a
questo periodo dell’anno
liturgico, che ha una durata
di ben 40 giorni e che deve
portarci a celebrare la Pa-
squa con spirito rinnovato.
Quaresima è sinonimo di pe-
nitenza.
E già qui nascono alcune
obiezioni, presenti anche in
tanti cristiani: “Parlare di
penitenza non significa par-
lare di tristezza, di mortifi-
cazione, di rinuncia? Per-
ché il cristianesimo deve
presentarsi con questo vol-
to così poco simpatico? Il
cristianesimo nella sua es-
senza non è felicità? Gesù
stesso non ha forse detto:
“Io sono venuto perché (gli
uomini) abbiano la vita , e
l’abbiano in abbondanza?”.
Si tratta di domande che con-
tengono una parte di verità,
ma che vanno inserite nel
disegno organico e comple-
to della vita, perché altri-
menti possono deformare la
nostra esistenza.
Il tempo di Quaresima è il
tempo nel quale la Chiesa ci
ricorda che le cose più im-
portanti hanno un prezzo,
richiedono una lotta per es-
sere raggiunte ed è tale lot-
ta a dare gusto e valore alla
vita. Il tempo liturgico che
oggi iniziamo, allora, diventa
una critica radicale a que-

gli stili di vita, oggi tanto
diffusi, caratterizzati da su-
perficialità, banalità, spon-
taneismo, soggettivismo e
richiamarci al caso serio
della vita. Non siamo frutto
del caso, della sfortuna o
del capriccio degli eventi,
ma ad ognuno è dato di sco-
prire che porta in sé un di-
segno a cui collaborare e
da realizzare per la propria
felicità e il bene della Chie-
sa e della società.

La penitenza, una delle opere
quaresimali, per usare
un’espressione di Sant’
Agostino è una medicina. Si
ricorre alla medicina quan-
do si è malati oppure ci si
accorge che il nostro fisico
o la nostra psiche si stanno
indebolendo. Ebbene, noi a
causa del peccato, siamo spi-
ritualmente e moralmente
malati. In quanto tali, se non
ci curiamo, produciamo atti
e facciamo scelte spesso sba-

gliati che provocano disor-
dini in noi stessi e intorno a
noi. I maestri di spirito, ma
anche gli studiosi delle scien-
ze umane, affermano che il
peccato conduce alla brut-
tezza perché distrugge la
nostra dignità ed inoltre non
mantiene mai quello che
promette.
Infatti, la prima e immedia-
ta conseguenza del peccato
è la perdita della libertà.
Nel peccato, al contrario

L’omelia di monsignor Francesco Cavina all’inizio della Quaresima.
Il senso della penitenza come medicina dell’anima e il valore
della preghiera per gustare il vero Assoluto

Ritornare a Dio
della virtù, è molto facile
cominciare ma diventa sem-
pre più difficile staccarse-
ne, anche se non vi si trova
più il piacere ed il fascino di
un tempo, anzi avvertendo
un sempre maggiore disgu-
sto e insofferenza. Il pecca-
to, in sostanza, è una ricer-
ca “malata di assoluto”.
Per divenire persone “sane”
moralmente, persone nuo-
ve, rasserenate e contente è
necessario, dunque, trova-

re un rimedio, una cura, una
terapia che ci faccia gusta-
re il vero Assoluto: Dio. Ecco
l ’invito che il Signore ci ha
rivolto nella prima lettura:
“Ritornate a me”. Poche pa-
role, ma che dicono l’essen-
ziale. Il Signore utilizzando
un linguaggio pieno di amore
e di tenerezza ci invita a
rispettare il nostro limite di
creature e ad entrare in in-
timità con Lui, a legarci in
maniera incondizionata e
piena di fiducia a LUI. E’
Lui, infatti l’unico che ren-
de la vita “umana” e degna
di essere vissuta e consente
al nostro preziosissimo cor-
po - destinato alla polvere e
restituito alla terra - di rag-
giungere il fine per cui è
stato creato, la resurrezio-
ne.
Accogliere l’invito del Si-
gnore, concretamente signi-
fica partecipare al Sacra-
mento della Confessione,
vivere quotidianamente la
preghiera, frequentare più
spesso la Santa Messa du-
rante la settimana, parteci-
pare a incontri di formazio-
ne spirituale, recuperare la
pratica della Via Crucis,
destinare maggior tempo ai
fratelli e soccorrere le ne-
cessità dei più poveri, no-
nostante le ristrettezze in cui
anche noi viviamo.

+ Francesco Cavina,
vescovo

Gesto penitenziale
per le vocazioni

Primi cinque
sabati del mese

L’appuntamento è per sabato 2 marzo alle
ore 6.30 presso la parrocchia del Corpus
Domini e poi per i successivi primi sabati del
mese fino a luglio, per raccogliere l’invito
del Vescovo ad un gesto pubblico di preghie-
ra e penitenza per le vocazioni. Monsignor
Cavina lo aveva chiesto in occasione della
messa per il primo anniversario dell’ordina-
zione episcopale e dell’inizio del ministero
alla guida della diocesi di Carpi: “Per chiede-
re, al Padre di ogni bene, questo dono così
necessario, a livello di diocesi propongo la
pratica penitenziale dei ‘Primi cinque sabati
del mese’, a partire dal mese di marzo. Parti-
remo alle 6,30 del mattino dalla chiesa del
Corpus Domini e ci recheremo in processio-
ne recitando il rosario al Santuario della
Beata Vergine dell’Aiuto a Santa Croce, dove
concluderemo con la celebrazione della Messa.
Vi aspetto e divulgate tra amici, conoscenti e
familiari questa iniziativa. Soprattutto aspet-
to i giovani”.

Copertina

I

Al termine dell’omelia il Vescovo ha rivolto un
pensiero a Benedetto XVI e ha indicato ai fedeli la
lettura del suo gesto alla luce della fede

Uniti al Papa, avanti con serenità

Domenica 24 febbraio il ringraziamento
per il pontificato di Benedetto XVI

Le indicazioni del Vescovo

Nel corso del ritiro del clero diocesano monsignor Cavina
ha invitato i Parroci e i Sacerdoti a dedicare una preghiera
speciale di ringraziamento per il termine del pontificato di
Benedetto XVI nel corso delle sante messe di domenica 24
febbraio. Accanto a questo impegno comune che si dovrà
realizzare in tutte le parrocchie si lascia libertà di promuo-
vere altre forme di preghiera per ricordare Benedetto XVI
e ringraziarlo per il suo alto magistero ed iniziare a pregare
lo Spirito Santo per il nuovo pontefice che verrà scelto dai
cardinali riuniti in Conclave.

Da ultimo un pensiero al nostro
Santo Padre Benedetto XVI. Il Si-
gnore, otto anni fa, lo ha chiamato
e lui come “umile servo della Vi-
gna del Signore” ha risposto con
generosità e disponibilità. Ha lavo-
rato, si è sacrificato, ha sofferto, ci
ha edificati con la sua testimonian-
za, ci ha guidati con il suo luminoso
ed originale magistero…poi nella
sua profonda umiltà ed immensa
libertà spirituale (espressione di una
grande fede) ha riconosciuto che la
sua debolezza e la sua fragilità po-
tevano costituire un ostacolo al bene
della Chiesa. E così con “sconcer-
tante dignità e naturalezza” ha com-
piuto un passo “controcorrente” che
cambierà molte cose all’interno della
Chiesa.
Cari fratelli e sorelle, avanti sere-
namente; dobbiamo guardare da-
vanti a noi, non dietro, non intorno,
come stanno facendo tanti. E da-

vanti a noi c’è soltanto Colui che ci
chiama. Ci ha chiamato una volta e
continua ancora a chiamarci, così
come ha fatto con il Santo Padre.
Ancora e sempre Dio ci chiama per
renderci migliori, per darci mag-
giore santità e grazia. Così ha detto
Gesù risorto a Pietro: “Quando sa-
rai vecchio tenderai le tue mani e
un altro ti cingerà la veste e ti por-
terà dove tu non vuoi”.
Nell’unione con il Papa, nella de-
vozione al Papato, si realizza la
nostra “contem-poraneità” con Cri-
sto. Questo significa che attraverso
il Papa, è possibile l’attualità per-
manente del Mistero di Cristo. Per-
tanto, eravamo con Pietro prima, lo
siamo ora, lo saremo domani.
L’ascolto della sua Parola e quella
del suo successore ci darà la forza
perché il nostro cammino prosegua
libero e pronto come quello del
Santo Padre Benedetto XVI.

+ Francesco Cavina, vescovo



4 24 febbraio '13

Dopo Mario Monti incontrato il 16 febbraio, il 23 Giorgio
Napolitano: sono le due udienze private, che papa Benedetto
XVI ha inserito nel suo calendario ufficiale, fino al 28
febbraio, giorno in cui ha scelto di porre fine al suo pontifi-
cato.

Il 28 il saluto dei cardinali
Giovedì 28, alle ore 11, nella Sala clementina, i cardinali
saluteranno il Papa. Non si conoscono ancora i “dettagli”
dell’incontro, ma quello che è certo - ha assicurato il portavo-
ce vaticano - è che alle ore 17 è prevista la partenza in
elicottero del Santo Padre per Castel Gandolfo. Il 18 febbraio
sono iniziati gli esercizi spirituali in Vaticano, predicati dal
cardinale Ravasi, poi
come di consueto la
settimana seguente
nessun impegno per
il Pontefice, che sa-
bato 23, alle ore 9 -
come è sempre ac-
caduto - dirà alcune
parole di ringrazia-
mento, dopo il mo-
mento di preghiera.
Domenica 24, alle
ore 12, ancora
l’Angelus, mentre
lunedì 25 il Papa in-
contra “alcuni car-
dinali, in udienza sin-
gola”, ha reso noto
padre Lombardi. Le
visite “ad limina” di
quella settimana
“sono annullate, si
concludono questa
settimana”, ha pre-
cisato il direttore
della sala stampa
della Santa Sede.
Martedì 26, il gior-
no libero del Santo
Padre, come di con-
sueto, cui seguirà il 27 l’ultima udienza generale, che si terrà
in piazza San Pietro alle 10.30 per consentire al massimo
l’afflusso dei fedeli.

A metà marzo il Conclave
Il pontificato di Benedetto XVI termina alle ore 20 del 28
febbraio, dopodiché ha inizio il periodo di “sede vacante”,
durante il quale - come stabilisce la costituzione “Universi
Dominici Gregis” - hanno luogo le congregazioni generali dei
cardinali, in preparazione al Conclave, che deve svolgersi in
una data compresa tra il 15° e il 20° giorno dall’inizio della
sede vacante, dunque intorno a metà marzo.

Nomine e conferme
Interpellato in merito a ciò che farà il segretario particolare di
Benedetto XVI, mons. Georg Gänswein, padre Lombardi ha
risposto che, dopo il 28 febbraio, “non decade” dalla carica di
prefetto della Casa pontificia. Tra le nomine che riguarderan-
no il prossimo Conclave, c’è quella di monsignor Giuseppe
Sciacca a uditore generale della Camera apostolica, guidata
dal camerlengo, che è il card. Bertone, e dal vicecamerlengo,
monsignor Celata. Il ruolo di mons. Sciacca sarà quello di
“consulente giuridico” del camerlengo.

Paolo Bustaffa

a voluto incontrarli
come ogni anno. Que-
sta volta in modo di-

verso, niente domande e ri-
sposte. Ha narrato loro la sto-
ria della Chiesa del Concilio,
una storia bella che ha vissu-
to e scritto in prima persona.
Perché mai Benedetto XVI, a
due settimane dalla conclu-
sione del pontificato, ha vo-
luto parlare così di quell’even-
to che continua nell’oggi ai
parroci e al clero di Roma che
esprimevano ieri mattina nel-
l’aula Nervi il volto del clero
e dei parroci di tutto il mon-
do?
Certamente anche, ma non
solo, per la ricorrenza dei cin-
quant’anni del Concilio, come
era annunciato nel program-
ma. C’erano una tale vivacità
e una tale profondità in quel-
la conversazione da far intu-
ire fin dalle prime battute che
il desiderio di papa Benedet-
to era di consegnare a coloro
che lo stavano ascoltando la
sua vita, la sua fede, la sua
passione per lo studio, il suo
amore per la Chiesa e per il
mondo.
Ha scelto, per questo mes-
saggio completamente a voce,
coloro che ogni giorno nelle
chiese, nelle case, nei luoghi
della sofferenza, sui tornanti
della fatica e della bellezza
del vivere annunciano la gio-
ia di credere e proprio da que-
sta gioia fanno nascere nel-
l’uomo le domande su Dio. E
indicano la direzione da pren-
dere perché nella coscienza
di ognuno nasca e cresca la
ricerca dell’essenziale.
Ha incontrato i parroci che da
lunedì 11 febbraio sono stati,
nelle grandi città come negli
angoli più sperduti della ter-
ra, i suoi “portavoce”, coloro
che hanno risposto a caldo
agli interrogativi sorti tra la
gente nell’apprendere la no-
tizia della sua scelta. Sono
stati i primi a proporre pen-
sieri di gratitudine, di com-
prensione, di rispetto, di se-
renità.
Improvvisamente si sono tro-
vati con le loro piccole forze

di fronte alla potenza dei
media, all’irruzione di pareri
e commenti di opinionisti ed
esperti.
Certamente non se l’aspetta-
vano questo ruolo di
comunicatori ma non erano
impreparati perché dal gior-
no del loro “sì per sempre”
conoscono il linguaggio del-

le virtù teologali. Ieri il Papa,
nella conversazione in aula
Nervi, ha suggerito altre pa-
role e perfino il tono della
voce per continuare una co-
municazione che non disprez-
za le regole mediatiche ma va
oltre e percorre i terreni del
silenzio, dell’ascolto, della
preghiera.

Una settimana densa di impegni quella che ha fatto seguito
all’annuncio delle dimissioni di Benedetto XVI: dall’udienza
generale del mercoledì alla celebrazione delle Ceneri, poi
l’incontro con i parroci romani e altri appuntamenti previsti
in Vaticano. Incontri seguiti con grande attenzione dai media
per carpire altre informazioni e interpretazioni sulle ragioni
che hanno portato il Papa a rinunciare al suo ministero. Tra
tutti gli interventi di Benedetto XVI quello con i preti della
diocesi di Roma è da interpretare quasi come un mandato
soprattutto alla luce delle considerazioni sul Concilio Vati-
cano II.

H

L’incontro di Benedetto XVI con i parroci e il clero di Roma... cioè del mondo

I suoi portavoce

Copertina

Gli appuntamenti del Papa fino al 28
febbraio. Mercoledì 27 febbraio l’ultima
udienza generale in piazza San Pietro

L’impegno continua

Sarebbe bastato, nel Merco-
ledì delle Ceneri, fare capoli-
no in alcune chiese parroc-
chiali per rendersi conto di
uno straordinario “spettaco-
lo” di fede e di umanità. Si
avvertiva e si avverte non l’in-
credulità ma lo stupore di chi
legge nella scelta grande del
Papa la presenza di Dio.
“Grazie, ora torniamo alla
preghiera”: le sue parole al
termine del rito delle Ceneri,
nella basilica di san Pietro, lo
hanno confermato.
I parroci di Roma, cioè del
mondo, le hanno ripetute e la
gente ha compreso che nella
preghiera - il massimo del-
l’inutilità agli occhi del mon-
do - si esprime la fiducia in-
condizionata tra Dio e l’uo-
mo e tra l’uomo e Dio.
La gente ha così compreso,
soprattutto dai parroci, che la
scelta del Papa è un dono e un
insegnamento che lo scorrere
del tempo renderà ancora più
luminosi e illuminanti.
L’incontro di ieri mattina con
i suoi “portavoce” è stata la
prova non solo di un immen-
so affetto umano ma anche di
un vibrante sentire dell’ani-
ma che richiama il dialogo
eterno tra Pietro e il Maestro.

La conclusione del discorso di Benedetto XVI ai parroci romani
Un giudizio molto netto sulle deviazioni mediatiche che ha subito

il Concilio Vaticano II e gli effetti dannosi sulla Chiesa

Sappiamo come questo Concilio dei media
fosse accessibile a tutti. Quindi, questo era
quello dominante, più efficiente, ed ha
creato tante calamità, tanti problemi, real-
mente tante miserie: seminari chiusi, con-
venti chiusi, liturgia banalizzata… e il vero
Concilio ha avuto difficoltà a concretizzarsi,
a realizzarsi; il Concilio virtuale
era più forte del Concilio reale.
Ma la forza reale del Concilio era
presente e, man mano, si realizza
sempre più e diventa la vera forza
che poi è anche vera riforma,
vero rinnovamento della Chiesa.
Mi sembra che, 50 anni dopo il
Concilio, vediamo come questo
Concilio virtuale si rompa, si
perda, e appare il vero Concilio
con tutta la sua forza spirituale.
Ed è nostro compito, proprio in
questo Anno della fede, comin-
ciando da questo Anno della fede,

lavorare perché il vero Concilio, con la sua
forza dello Spirito Santo, si realizzi e sia
realmente rinnovata la Chiesa. Speriamo
che il Signore ci aiuti. Io, ritirato con la mia
preghiera, sarò sempre con voi, e insieme
andiamo avanti con il Signore, nella cer-
tezza: Vince il Signore! Grazie!
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Aver cura gli uni degli altri

Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di
Dio. La prima risposta è appunto la fede come
accoglienza piena di stupore e gratitudine di
un’inaudita iniziativa divina che ci precede e ci
sollecita. E il «sì» della fede segna l’inizio di una
luminosa storia di amicizia con il Signore, che
riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esisten-
za. Dio però non si accontenta che noi accogliamo
il suo amore gratuito. Egli non si limita ad amarci,
ma vuole attiraci a Sé, trasformarci in modo così
profondo da portarci a dire con san Paolo: non
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me (cfr Gal
2,20).
Quando noi lasciamo spazio all’amore di Dio,
siamo resi simili a Lui, partecipi della sua stessa
carità. Aprirci al suo amore significa lasciare che
Egli viva in noi e ci porti ad amare con Lui, in Lui
e come Lui; solo allora la nostra fede diventa
veramente «operosa per mezzo della carità» (Gal
5,6) ed Egli prende dimora in noi (cfr 1 Gv 4,12).
La fede è conoscere la verità e aderirvi (cfr 1 Tm
2,4); la carità è «camminare» nella verità (cfr Ef
4,15). Con la fede si entra nell’amicizia con il
Signore; con la carità si vive e si coltiva questa
amicizia (cfr Gv 15,14s). La fede ci fa accogliere
il comandamento del Signore e Maestro; la carità
ci dona la beatitudine di metterlo in pratica (cfr
Gv 13,13-17). Nella fede siamo generati come
figli di Dio (cfr Gv 1,12s); la carità ci fa perseve-
rare concretamente nella figliolanza divina por-
tando il frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22).
La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono
e generoso ci affida; la carità li fa fruttificare (cfr
Mt 25,14-30).

Dal messaggio del Santo Padre Benedetto XVI
per la Quaresima 2013

2-continua

Domenica 24 Febbraio con Avvenire
uno speciale dedicato al pontificato

di Benedetto XVI

Domenica 24 Febbraio Avvenire dedica un
inserto di 20 pagine al pontificato di Bene-
detto XVI. È un’occasione unica di approfon-
dimento e certamente un modo per stare ancora
una volta vicini a Benedetto XVI il giorno del
Suo ultimo Angelus. L’inserto ha un prezzo di
vendita al pubblico di 2 euro in edicola.
Per le parrocchie che desiderano aumentare
la prenotazione di copie è possibile inviare
un’e-mail a diffusione@avvenire.it o contatta-
re il numero verde 800.923056.

Copertina

Quaresima di Carità: le offerte saranno devolute
alla parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello

Seconda domenica
di Quaresima
La carità come
vita nella fede
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Benedetta Bellocchio

uest’anno le offerte che sa-
ranno raccolte nella Ter-
za domenica di Quaresi-
ma, 24 febbraio, e dedica-

te per tradizione a un’opera di
Carità, saranno indirizzate alla
parrocchia di Sant’Antonio in
Mercadello. Una comunità pic-
cola, molto colpita dal sisma di
maggio scorso, ma che nonostan-
te le fatiche è presente e attiva, a
servizio del paese.
Già da diversi anni questa realtà
era stata oggetto di riflessione: si
tratta di un territorio piuttosto
isolato che ospita meno di mille
abitanti e una percentuale altis-
sima di stranieri, molti anziani
non autonomi, soli, in difficoltà e
persone con varie forme di han-
dicap.
La parrocchia non riesce sempre
a svolgere le attività ordinarie –
la catechesi, l’animazione litur-
gica, le opere di carità, le propo-
ste culturali e associative – per-
ché non sono molte le persone
impegnate nella pastorale.
A breve entreranno ad abitare in
canonica, con le loro figlie, Luca
e Gabriella Luccitelli, chiamati
a dare forma, nella canonica par-
rocchiale, a una famiglia aperta
all’accoglienza, alle povertà e ai
disagi. Questa presenza si ag-
giunge e si integra in un vissuto
parrocchiale dove sono impegnati
Daniele Ferraresi e Davide
Gavioli, due giovani che, pur ap-
partenendo ad altre comunità,
svolgono qui il loro servizio come
segno di una presenza della Chie-
sa di Carpi su questo territorio,
nel tentativo di portare speranza
e comunione.

“Se poi tutto fosse un membro
solo, dove sarebbe il corpo? Inve-
ce molte sono le membra ma uno
solo è il corpo. Non può l’occhio
dire alla mano: ‘Non ho bisogno
di te’, né la testa ai piedi: ‘Non ho
bisogno di voi’. Anzi quelle mem-
bra del corpo che sembrano più
deboli sono più necessarie. […]
Dio ha composto il corpo, confe-
rendo maggior onore a ciò che ne
mancava, perché non vi fosse
disunione nel corpo, ma anzi le
varie membra avessero cura le
une delle altre”. (1 Cor 19,25)
Con la risonanza di queste parole
della prima lettera di S. Paolo ai
Corinzi, Davide Gavioli, educa-
tore Acr e animatore Giovanissi-
mi presso la parrocchia di San-
t’Antonio, ritorna a casa dagli
esercizi spirituali che sin da quan-
do era adolescente sono per lui, in
Quaresima, un punto fermo della
propria preghiera e formazione.
“Non riesco a non pensare – os-
serva – a come questi versetti ci
ricordino non solo le persone più
fragili e impegnative che ciascu-
no è chiamato a custodire all’in-

terno della comunità ecclesiale,
ma anche le stesse realtà parroc-
chiali che in questo periodo di
lento risollevamento e ricostru-
zione forse non godono di troppo
risalto. Non per questo significa
che non ospitino comunità vive e
desiderose di abbracciare propo-
ste formative”, chiarisce.
La parrocchia di Sant’Antonio è
una di queste. Una comunità mol-
to piccola, ma comunque in cam-
mino. I gruppi parrocchiali Acr e
Giovanissimi, con numeri non
certo enormi ma significativi –
una quindicina i primi, una deci-
na i secondi – rappresentano  re-
altà importanti per il paese, non-
ché forse gli unici spazi di aggre-
gazione per i ragazzi del posto.
“Specialmente per i giovani – os-
serva Davide – che dopo il terre-
moto hanno sperimentato l’allon-
tanamento delle amicizie stori-
che (tanti sono stati i traslochi
verso altre zone di residenza), la
partecipazione al gruppo e il ser-
vizio in parrocchia rappresenta-
no anche la complicata e bella
scommessa di rimanere fedeli gli
uni agli altri, di non permettere
che nessuno rimanga dimentica-

to nel necessario cambiamento”.
E neppure bisogna dimenticare i
fedelissimi più anziani, che tut-
t’ora in alcuni appuntamenti come
la tombola settimanale trovano
nei locali parrocchiali un luogo di
accoglienza e incontro. Anche i
genitori sono interessati alle pro-
poste dell’iniziazione cristiana, e
più volte hanno manifestato desi-
derio di contribuire a far conti-
nuare ad esistere alcuni appunta-
menti tradizionali (festa di carne-
vale, dell’Epifania). Dunque spa-
zio ai progetti per il futuro: “pro-
posito degli educatori – spiega
Gavioli – vorrebbe essere il coin-
volgerli sempre di più nella rea-
lizzazione di alcuni appuntamen-
ti per i ragazzi, ma anche nel
discernimento comunitario circa
l’appartenenza di ciascuno a quel
territorio, a quella comunità, ed
in definitiva, gli uni agli altri. La
possibilità di esplorare la sensibi-
lità verso cammini a misura di
adulto – precisa – è forse un’oc-
casione preziosa che va colta ora
che il senso di solidarietà e il
desiderio di poter dare un qualche
contributo delle persone vuole
farsi sentire”.
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Aver cura gli uni degli altri

Doposcuola Playstudio
Fedeltà nella quotidianità
La parrocchia di Sant’Antonio non ha mai cessato di interrogarsi
su quali potessero essere i modi più significativi di servire il
proprio territorio, come ad esempio il mantenimento del Playstudio,
il doposcuola per ragazzi italiani e stranieri, che sfocia poi in
un’accoglienza incondizionata di ragazzi stranieri (e dunque an-
che di altre religioni) nelle attività del sabato pomeriggio.
Si tratta di uno spazio aperto per tutti, tutti i pomeriggi, dal lunedì
al venerdì dalle 14.30 alle 18 con due educatori sempre presenti a
disposizione dei ragazzi con proposte di attività, di gioco e
laboratoriali. “Alcuni abitanti continuano a dire ‘se non ci aggiu-
stano la chiesa non c’è più niente – chiarisce Simone Ghelfi della
pastorale giovanile –, ma non è così. Gli iscritti aumentano e ogni
giorno passano circa 15 bambini, alcuni dei quali hanno chiamato
i loro amici. E questo avviene anche per le attività parrocchiali.
Tanti di loro vivono in container: la presenza di questo sostegno
gratuito, la volontà dei bimbi di esserci, il clima famigliare che si
cerca di costruire, la continuità, sono elementi importanti e segni
di speranza”.

Lo sguardo di chi è
cresciuto in paese

Palestra di
integrazione
“A Sant’Antonio ci sono nato e
cresciuto, fisicamente e spiritual-
mente. E la parrocchia è sempre
stata il centro di ritrovo dei giovani
del paese”, racconta Daniele
Ferraresi della sua comunità.
Prima come acierrino, poi come
educatore e presidente parrocchia-
le, l’Azione Cattolica mi ha ac-
compagnato lungo tutti questi anni,
e mi ha permesso di coltivare ami-
cizie, di divertirmi, di formarmi.
Ho studiato e quindi abitato 5 anni
a Forlì, lo scorso anno mi sono
sposato a giugno, dopo il terremo-
to, e ora abito a Mortizzuolo, ma ho
continuato sempre a far servizio a
Sant’Antonio.
Il motivo principale è quello di
poter dare ai ragazzi le opportunità
che ho avuto io, e che ci sia nel
nostro piccolo paese un luogo in
cui chiunque può venire e sa di
essere accettato”.
Negli ultimi anni, osserva Ferraresi,
la parrocchia è anche diventata una
palestra di integrazione: “i bambi-
ni stranieri sono via via aumentati
di numero, e spesso ci fanno com-
pagnia nei giochi, nelle feste e nel-
le uscite organizzate. Penso inoltre
che sia un’ottima occasione per
spiegare la religione cristiana an-
che a chi cristiano non lo è, e maga-
ri stimolare in loro curiosità, e per-
mettere un avvicinamento.
Vorrei ringraziare monsignor Ve-
scovo e l’amministratore parroc-
chiale don Luca Baraldi, che ci
hanno permesso di riattivare subito
a ottobre l’iniziazione cristiana, si-
stemando la canonica e mettendo
così a disposizione i locali per lo
svolgimento delle attività. Presto
poi cominceranno i lavori per la
sistemazione della chiesa, e assie-
me all’arrivo della nuova famiglia
della Comunità Papa Giovanni
XXIII, daranno un grosso contri-
buto alla nostra parrocchia, e al
nostro paese”.

Daniele Ferraresi e
Davide Gavioli

insieme ai ragazzi
di Sant’Antonio
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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

Benedetta Bellocchio

rocedono a pieno rit-
mo gli incontri del
Comitato per la
Beatificazione di

Odoardo Focherini che si è
nuovamente ritrovato per un
aggiornamento sulle iniziati-
ve in programma. Il culmine
è certamente la solenne
beatificazione che si svolge-
rà in Piazza Martiri a Carpi,
alle 9.30 del mattino di saba-
to 15 giugno.
Questa celebrazione sarà pre-
ceduta da una Veglia che du-
rerà tutta la notte, i cui detta-
gli saranno diffusi successi-
vamente. Ma tante altre sono
le novità che riguardano il
cammino di Odoardo
Focherini verso gli altari.
Il postulatore della Causa,
padre Giovangiuseppe
Califano ofm, ha fatto visita
al Vescovo consegnando l’ul-
tima relazione, quella deter-
minante il martirio in odium
fidei del laico carpigiano, in
cui emergono elementi inedi-
ti e degni di attenzione. La
conoscenza di Odoardo
Focherini, anche nella nostra
Diocesi, è sempre stata molto
legata alla sua opera in favo-
re degli ebrei. La biografia di
Giorgio Vecchio, uscita l’an-
no scorso, ha offerto di que-
sta figura una visione d’in-
sieme, approfondendone i tratti
umani e cristiani, indagando
la sua formazione giovanile,
la vocazione al matrimonio,
l’impegno lavorativo alla
Società Cattolica di assicura-
zioni, il servizio volontario
come amministratore de L’Av-
venire d’Italia e molto altro
ancora. Quella che ci è stata
consegnata è dunque la testi-
monianza di Odoardo
Focherini a tutto tondo. “Tut-
tavia – chiarisce don Luca

Baraldi che a nome del Ve-
scovo segue la preparazione
alla Beatificazione – l’ultima
difesa del Vescovo ponente
della Causa, monsignor Lo-
renzo Chiarinelli, ha mostrato
come le cause di
incarcerazione, oltre all’atti-
vità di salvataggio degli ebrei,
siano da ricercare anche al-
trove”.
Da una lettera di Focherini
emerge la consapevolezza di
essere vittima di una perse-
cuzione che non ha ragioni
fondate se non lo spiccato
spirito anticattolico di chi lo
interrogava. In secondo luo-
go, spiega don Baraldi, nel
documento di ingresso nel
campo di Hersbruck tra le
generalità e le informazioni
su Odoardo Focherini non
compare la qualifica di agen-
te assicurativo, che era la sua
professione, ma quella di am-
ministratore di giornale. “Si
è ritenuto che questo dato
avesse un peso importante. Il
suo impegno per diffondere
una visione cristiana della
realtà e della società lo hanno
reso inviso alle forze

nazifasciste”. Questo non to-
glie nulla all’eroicità del ge-
sto di salvataggio di oltre cento
persone, anzi conferma i ri-
conoscimenti già attribuiti
dalla comunità ebraica e dal-
lo Stato italiano.
“Il procedere della Causa ci
ha dunque restituito Odoardo
Focherini in una luce inedita,
che mostra una umanità an-
cora più interessante, con una
dimensione trascendente, che
è proprio il suo essere radica-
to in Cristo. Diventa non solo
un uomo buono che ha dato la
sua vita per gli altri, ma che
ha portato avanti quella liber-
tà del pensiero tipica del Van-
gelo – osserva don Luca
Baraldi –, che si è impegnato
perché tutti potessero matu-
rare una coscienza libera in
senso evangelico.
Mentre siamo in cammino
verso la Beatificazione sco-
priamo dunque nuovi aspetti
e il percorso che come Dioce-
si stiamo compiendo – con-
clude il sacerdote – si rivela
senza dubbio occasione pre-
ziosa di crescita per ciascuno
e come Chiesa”.

Nuova luce sulla figura di Focherini

Odoardo
Focherini
Martire

della fede
in Cristo

interviene
Monsignor Lorenzo

Chiarinelli
Vescovo emerito di
Viterbo e membro

della Congregazione
delle Cause dei Santi

Mercoledì 13 marzo
ore 21

Mirandola, Scuole
medie Montanari,

via D. Pietri

P

Le iniziative del tempo di Quaresima

Via Crucis con Odoardo
“Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio. La
prima risposta è appunto la fede come accoglienza piena di
stupore e gratitudine di un’inaudita iniziativa divina che ci
precede e ci sollecita. E il «sì» della fede segna l’inizio di una
luminosa storia di amicizia con il Signore, che riempie e dà
senso pieno a tutta la nostra esistenza. Dio però non si
accontenta che noi accogliamo il suo amore gratuito. Egli non
si limita ad amarci, ma vuole attiraci a Sé, trasformarci in
modo così profondo da portarci a dire con san Paolo: non sono
più io che vivo, ma Cristo vive in me (cfr Gal 2,20)”.
In questo stralcio del messaggio di Benedetto XVI per la
Quaresima si può cogliere il senso della vita e delle scelte di
Odoardo Focherini, che hanno determinato per lui il ricono-
scimento del martirio per fede da parte della Chiesa cattolica.
E proprio questo tempo forte che ci permette di entrare nel
mistero pasquale è occasione propizia per approfondire la
conoscenza della figura di Focherini. Diverse le iniziative di
cui sarà possibile approfittare, a partire dal testo della Via
Crucis, curato dall’Ufficio liturgico e presto disponibile
anche sul sito internet della Diocesi, che intreccia la Passione
di Gesù con alcuni brani tratti dalle Lettere dal carcere e dai
campi di concentramento.
Molte parrocchie hanno in programma momenti formativi
su Focherini, di cui sempre il sito diocesano darà notizia,
anche al fine di allargare la partecipazione oltre i confini delle
singole comunità.
Tra gli appuntamenti diocesani da sottolineare quello di
mercoledì 13 marzo alle 21, presso le scuole Montanari di
via Dorando Pietri a Mirandola, con monsignor Lorenzo
Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo e membro della
Congregazione delle Cause dei Santi. A lui va il merito di aver
difeso il martirio in odium fidei di Focherini e proprio su
questo tema verterà la conferenza.
Tra i momenti di Quaresima dedicati al futuro Beato, infine,
la Via Crucis diocesana – e non solo cittadina – in program-
ma a Carpi venerdì 22 marzo.

Martedì 26  febbraio ore 21 – Sala Biblioteca di Concordia
Incontro quaresimale dell’Unità Pastorale di Concordia, Santa Caterina e San Giovanni

aperto al pubblico

Il nostro Odoardo Focherini:
testimone di Fede, di Speranza e di Carità

a cura di Francesco Manicardi, giornalista e nipote di Focherini

Odoardo Focherini sarà proclamato beato il prossimo 15 giugno. Per conoscerne meglio la
vita e l’esempio come testimone di Fede, Speranza e Carità, l’Unità Pastorale di Concordia,
San Giovanni e Santa Caterina promuove un incontro aperto a tutti nella serata del 26
febbraio prossimo. Nel corso della serata, con foto d’epoca, verrà illustrata la biografia del
futuro Beato nei vari momenti della sua esistenza di marito, padre di 7 figli, dirigente di
Azione Cattolica impegnato nei vari Congressi eucaristici (fra i quali quello di Concordia),
giornalista e direttore amministrativo del giornale “Avvenire d’Italia”. Vi sarà poi spazio per
il racconto degli ultimi anni della sua vita, spesi per la salvezza dei fratelli ebrei, e la
testimonianza della sua fede fino all’ultimo giorno di vita vissuto nei Lager tedeschi.

Verso il 15 giugno
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tassazione indiretta, che col-
pisce tutti indistintamente, a
prescindere dalle capacità
economiche e dalla possibili-
tà di contribuzione. I cosid-
detti contributi unificati, au-
mentati di recente, gravano
su chi avvia un procedimento
nell’ordine di centinaia di euro;
si passa poi alle richieste di
contributi di formalità di can-
celleria, alla registrazione e
all’esecuzione degli atti. La
possiamo definire una giusti-
zia per ricchi? Non è azzarda-
to.
Ciò che rende insopportabile
il sistema, ripeto, sono i tem-
pi del processo. Non per nul-
la la Corte di Strasburgo ha
condannato per ingiustificabili
ritardi dei suoi tribunali cen-
tinaia di volte lo Stato italia-
no. Ma le numerose sanzioni
non sono valse a migliorare il
sistema. Le responsabilità
nella maggioranza dei casi
non sono dei giudici, i quali
appaiono anch’essi vittime di
questo tipo di giustizia. Agi-
re e operare all’interno di esso
con indifferenza o rassegna-
zione non è accettabile.
D’altra parte, per me, 40 anni
di impegno sono stati più che
sufficienti.
Se rimane la voglia e la ten-
sione necessaria nei prossimi
anni riprenderò l’ impegno di
studio e di elaborazione scien-
tifica che ho portato avanti in
questi ultimi anni pubblican-
do otto volumi.
L’unico rammarico che mi
porto dietro è quello di non
aver potuto aiutare nel modo
e nella misura necessarie chi,
non avendo i mezzi, si è tro-
vato nella necessità di subire
i costi della nostra giustizia,
subendone un peso del tutto
spropositato.

Saverio Asprea

i è stato chiesto perché
ho lasciato la profes-
sione di avvocato. Ri-

spondo brevemente con qual-
che considerazione.
Quaranta anni che si mettono
dietro le spalle sono una vita.
Sono il tempo della mia pro-
fessione che ho voluto chiu-
dere con poco rammarico e
molta convinzione anche se
c’erano il modo, le energie,
le possibilità per proseguire.
Perché, allora, questo farsi
da parte?
La principale risposta è che
da anni, e negli ultimi tempi
ancor peggio, la giustizia,
soprattutto quella civile, gal-
leggia in un mare di
inconcludenze, di rinvii spesso
inutili e di puro pretesto. Con
udienze e formalità che, a ri-
gore di codice, dovrebbero
portare il caso a conclusione.
Invece, il traguardo è sempre
lontano, dietro anni di udien-
ze che ripetono un rito nono-
stante i ritocchi e le piccole
riforme del codice che hanno
accompagnato il processo
negli ultimi anni.
La giustizia civile, con tutte
le sue branche, è stata privata
di vere riforme, oltre che resa
povera di risorse e di mezzi: a
partire dal 2008 e proseguen-
do attraverso gli anni succes-
sivi non solo non ci sono stati
incrementi della spesa, ma solo
tagli.
Ricordo: dal 2009 si è passati
da un meno 22% al meno
40% del 2011, mentre il per-
sonale giudiziario è diminui-
to del 10%. In cifre gli
stanziamenti sono passati da-
gli 85 milioni del 2008 ai 58
milioni per il 2009. Nel 2010
si sono ridotte a 45 milioni
per essere ulteriormente ridi-
mensionati per il 2011 e il

2012 (appena 27 milioni per
quest’ultimo esercizio).
Quanto al personale ammini-
strativo, esso ha subito il bloc-
co del turn over.
Maggior attenzione, invece,
ha avuto il settore penale,
anche a causa di sollecitazio-
ni spesso anomale, di natura
politica.
Ma la vera riforma della giu-
stizia, nel suo complesso, e
come sistema, è mancata no-
nostante promesse e impe-
gni, poi annegati nel limbo
della politica chiacchierona.
E’ una giustizia che ha tocca-
to il fondo e che non può
risalire… Ci sono, alla fine
del 2012, 9 milioni di proces-
si pendenti di cui 3 milioni e
quattrocentomila nel settore
penale e ben 5 milioni e mez-
zo nel civile. Quando verran-
no a conclusione ?
I poveri diavoli che sono in
ballo, quando otterranno giu-
stizia ? Per avere una senten-
za definitiva nel penale
occorreranno circa cinque anni
e nel civile quattro anni e
mezzo.
Sono tempi che tendono ad
aumentare se non verranno
trovati e applicati rimedi ra-
dicali (per la verità, non tro-
vati fino ad ora). Un inter-
vento che ha prodotto risulta-
ti positivi nel 2012 è stata
l’eliminazione dei piccoli tri-
bunali, con un risparmio di
55 milioni di euro, e con la
prospettiva per il 2013 di un
risparmio di 95 milioni di euro
se andrà a regime l’intero pro-
gramma di riduzione delle
piccole sedi giudiziarie.
Altro beneficio, che alla fine
del 2012 si è avvertito, è stata
la riduzione dei detenuti a
seguito dell’applicazione di
misure alternative al carcere.

Il sistema carcerario italiano,
per gli aspetti quantitativi e
qualitativi della detenzione
non fa onore ad un Paese ci-
vile, ce lo ha ricordato recen-
temente anche il resto d’Eu-
ropa. Ridurre il numero dei
carcerati non basta, occorre
aumentare il numero dei po-
sti disponibili (oltre che mi-
gliorare, umanizzandole, le
condizioni delle celle).
Ecco, questo è il microcosmo
– detto per schemi – della
giustizia italiana. Anche per-
ché le millantate “grandi ri-
forme” di questi ultimi anni
non hanno mai avuto seguito.
Perciò lavorare e operare al-
l’interno di un apparato che
non produce il risultato per
cui esso esiste, e cioè quello
di rendere giustizia, coi tem-
pi e costi sopportabili da tut-
ti, è un obiettivo irrag-
giungibile.
I costi, ad esempio. Oggi
manca poco perché la giusti-
zia sia considerata uno stru-
mento, seppure improprio, di

M

Dopo 40 anni di attività, l’avvocato Saverio Asprea si ritira dalla
professione e traccia un bilancio della giustizia nel nostro Paese

In attesa delle “grandi riforme”
Nei giorni scorsi in Municipio il Comitato ideatore e di indirizzo
di Agenda Digitale Giustizia ha consegnato ai sindaci dei comu-
ni di Carpi e Moglia i fondi raccolti a beneficio delle popolazioni
terremotate. Complessivamente sono stati versati nelle casse dei
due comuni 48.707 euro, frutto del contributo dei sostenitori e
promotori di Agenda Digitale Giustizia a cui vanno aggiunti
oltre 10 mila euro raccolti nella due giorni del convegno che si
è svolto lo scorso ottobre e destinati alla  sistemazione della sede
dell’Avis di Carpi.
“L’idea del convegno nazionale sulla Giustizia Digitale nasce
dall’esigenza di rilanciare e rendere prioritario per il Paese lo
sviluppo dell’e-Government nel sistema giustizia, ma dopo i
terribili fatti del 20 e del 29 maggio scorso abbiamo subito
pensato di contribuire anche alla ricostruzione e di aiutare questi
territori portando centinaia di operatori di Giustizia a Carpi e di
chiedere a tutti un segno tangibile di solidarietà” ha affermato
Claudio Castelli, magistrato del Tribunale di Milano e compo-
nente del comitato ideatore e di indirizzo di Agenda Digitale
Giustizia.
Le tematiche proposte da Agenda Digitale Giustizia hanno
dimostrato di essere centrali e di grande attualità per il riscatto
e il rilancio di un intero settore del Paese, ottenendo il pieno
appoggio dei principali uffici giudiziari d’Italia, tra gli altri i
Tribunali di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Catania,
e di oltre 90 mila avvocati, rappresentati dai 15 Ordini professio-

nali e dalle 3 associazioni distrettuali che hanno sostenuto
l’iniziativa sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense.
 “Agenda Digitale Giustizia – ha osservato Castelli - ha contri-
buito a porre all’attenzione del decisore pubblico la necessità di
innovare fortemente la Giustizia italiana avanzando anche pro-
poste concrete e indicando possibili linee di sviluppo dell’infor-
matica giudiziaria”.
“I gruppi di lavoro hanno elaborato proposte sulla normativa che
deve regolare il nuovo processo, sulle modalità di diffusione
delle tecnologie, sulla necessità di un cambiamento integrato
dell’intero sistema”, ha precisato Giovanni Xilo, esperto in
organizzazione giudiziaria e componente del Comitato ideatore
e di indirizzo di Agenda Digitale Giustizia.
“Ora è il momento di instaurare un circolo virtuoso, che coinvol-
ga tutte le componenti interessate allo sviluppo della Giustizia,
per consolidare e ampliare i risultati oggi conseguiti in anni di
investimento”, ha sottolineato Carmelo Ferraro, dirigente del-
l’Ordine degli Avvocati di Milano, tra i primi promotori dell’ini-
ziativa.
“Un grande successo anche dal punto di vista sociale” hanno
affermato Simone Rossi, Filippo Pappalardo e Luca Verzelloni,
che hanno seguito in prima persona la realizzazione di Agenda
Digitale Giustizia, “un grande orgoglio per noi essere riusciti a
raccogliere circa 60 mila euro da devolvere a sostegno delle
popolazioni terremotate”.

A.B.

Quasi 60 mila euro per la ricostruzione post sisma
dai promotori e sostenitori di Agenda Digitale Giustizia

La buona giustizia

BLUMARINE E BLUGIRL
PER ANNALISA

Sanremo, 15 e 16 febbraio 2013 - In
occasione delle serate conclusive del Festival
della Canzone Italiana di Sanremo, Annalisa
ha indossato capi delle collezioni Blumarine
e Blugirl primavera/estate 2013.Per il duetto
con Emma, Annalisa ha vestito un look
Blumarine dall’allure maschile: pantalone
a sigaretta, camicia in seta e giacca in pelle
con inserti in tulle. Per la serata finale,
Annalisa ha invece scelto l’abito must-
have della collezione Blugirl: in organza,
interamente ricamato a filo, con maniche
corte e gonna a ruota.

IRENE ESCOLAR
IN BLUMARINE

Madrid, 17 febbraio
2013 - In occasione dei
Goya Awards 2013, l’at-
trice spagnola Irene
Escolar ha indossato un
abito Blumarine.Irene ha
vestito un abito lungo in
tulle di seta ricamato con
micro paillettes della
collezione primavera/
estate 2013.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

Con Banca popolare dell’Emilia Romagna  e Banca popolare
di Ravenna parte il Microcredito per le zone del terremoto

Il bello del credito
Annalisa Bonaretti

arà l’esperienza con la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi,

sarà per una particolare sen-
sibilità alle esigenze del ter-
ritorio, sarà perché possiede
le antenne giuste per captare
segnali di cambiamento, sta
di fatto che la Banca popolare
dell’Emilia Romagna, in col-
laborazione con la Banca po-
polare di Ravenna e
Microcredito per l’Italia, dal
1 gennaio 2013 ha reso possi-
bile un’iniziativa lodevole e
lungimirante. Famiglie e im-
prese colpite dal sisma pos-
sono accedere al microcredito
e chiedere un finanziamento
senza dover presentare ga-
ranzie patrimoniali o perso-
nali, a condizione che abbia-
no residenza o sede nei Co-
muni danneggiati e siano sog-
getti esclusi dall’accesso al
credito tradizionale.
“Il finanziamento (si tratta di
un mutuo chirografario fino a
60 mesi) può arrivare a 10
mila euro per i privati, men-
tre, se a beneficiarne sono
imprese, cooperative o im-
prese sociali, comprese start-
up di nuove attività, l’impor-
to può salire a 50 mila euro –
spiega Ermanno Ruozzi, di-
rettore d’area Carpi della
Banca popolare dell’Emilia
Romagna -. Il tasso è agevo-
lato, non ci sono spese acces-
sorie e sono previsti tempi di
risposta brevi”. Talmente brevi
che già adesso, a poco più di
un mese dall’avvio del pro-
getto, si registrano 47 prati-
che di cui 12 relative ai priva-
ti e 35 alle aziende. “Ne sono
state vagliate un centinaio dal
gruppo composto da quattro-
cinque persone che fa la pri-
ma sfoltitura e di cui fa parte
il nostro Fabrizio Reggiani,
un carpigiano, già dipenden-
te della Banca popolare
dell’Emilia Romagna, oggi in
pensione. Hanno svolto mol-
to bene il loro lavoro ma tutto
il progetto mi pare ben impo-
stato, non è fare delle benefi-
cenza tout court. Sulle 47
domande presentate – preci-
sa Ruozzi – ne sono state ap-
provate 40. Due provengono

dalla provincia di Bologna,
una da Ferrara e una da Reggio
Emilia mentre ben 36 arriva-
no dall’area di Carpi. Tredici

sono già state erogate, delle
altre 27 il parere di massima
è positivo e mancano solo gli
ultimi adempimenti. La som-
ma totale è di 1 milione 52
mila euro”
L’iniziativa coinvolge Micro-
credito per l’Italia, Banca
popolare dell’Emilia
Romagna e Banca popolare
di Ravenna, ma potrebbero
aggiungersi Unipol e la Ban-
ca di credito cooperativo Cen-
tro Emilia; è sostenuta dal-
l’imprenditore veneto Renzo
Rosso, patron di Diesel, il
quale ha costituito un apposi-
to Fondo di garanzia. Ha of-
ferto cinque milioni di euro
del suo patrimonio personale
e li ha affidati a Etimos
Foundation per il progetto di
microcredito a favore dei ter-
remotati dell’Emilia.
La somma di cinque milioni
di euro è depositata come
garanzia e sono previsti fino
a 15 milioni di finanziamen-

Occhio vigile sul territorio
Banche popolari e voto capitario

Abbandonare il voto capitario, è questa la rivoluzione che
potrebbe attuarsi alla Banca popolare di Milano. La Bpm vive
una condizione del tutto diversa dalle altre popolari – grazie al
cielo -, ma anche la storia che la contraddistingue è differente
infatti non ha, come le altre popolari, una forte identificazione
con il territorio.
E alla popolare dell’Emilia Romagna se ne parla ancora o il
discorso sul voto capitario è bloccato?
Il progetto è stato messo da parte, fino a quando nessuno lo può
dire.
“Ogni tanto sono argomenti che saltano fuori – ammette Ermanno
Ruozzi -, la partita si gioca anche su un tavolo politico. Da noi,
francamente, ci sono stati momenti in cui l’abbattimento del
voto capitario è stato un argomento su cui si è discusso parec-
chio, adesso mi sembra tutto tranquillo anche se, è probabile,
prima o poi tornerà fuori. E’ vero che una banca deve pensare a
fare ‘affari’, ma io ritengo che una popolare debba difendere il
voto capitario perché è così che si difende il territorio. Credo che
una banca come la nostra debba privilegiare il territorio piutto-
sto di pochi azionisti di riferimento anche se, non va dimentica-
to, è più semplice, con pochi azionisti, ricavare efficienze dal
punto di vista economico e dei bilanci. Bper è un ente economico
e per questo mira a fare degli utili che poi sono la ricchezza da
poter distribuire, ma Bper non vuole fare la banca finanziaria.
Noi – sostiene Ruozzi – siamo per la democrazia economica con
un occhio vigile al territorio. Per noi la tutela del territorio è
fondamentale, nelle spa può esserci, ma non necessariamente.
Noi diamo molta importanza alla tranquillità sociale, però ci
rendiamo conto che, anche per noi, non mancano punti deboli.
A volte può mancare una leadership e ci può essere un centro di
potere che, comunque, è sempre ridotto e non in grado di alterare
l’essenza della banca. Il voto capitario – sottolinea Ruozzi – è un
caposaldo di un modo di fare finanza”.
Allora è meglio una società per azioni o una banca cooperativa?
“Non ho dubbi, la seconda. Ha dei limiti, ma siamo ancora
meglio”. Un po’ come la democrazia: non è certo perfetta, ma tra
tutti i sistemi di governo è, decisamente, il meno imperfetto.

A.B.

S

to. “La convenzione –
puntualizza Ruozzi – preve-
de un moltiplicatore di tre
volte”. L’esperienza è partita
subito in maniera agile grazie
alla precedente esperienza
fatta a L’Aquila. “In due anni
e mezzo – ricorda Ruozzi – la
percentuale di insolvenza re-
gistrata è bassissima, inferio-
re all’1%. Questa è la riprova
che è un microcredito fatto
bene anche se – riconosce – è
vero che alcuni anni fa la crisi
non mordeva così”.
Se le insolvenze sono molto
poche, con ogni probabilità è
grazie alla struttura del pro-
getto che  va oltre l’erogazione
del finanziamento preveden-
do, attraverso una rete di ope-
ratori e volontari, un’attività
di assistenza e tutoraggio dei
soggetti finanziati.
Dopo tanta paura e mille in-
certezze, un po’ di speranza.
E una speranza condivisa sa
crescere tanto da allontanare,
se non addirittura sconfigge-
re, la paura del “dopo”.

Info: http://
w w w . e t i m e d i a . o r g /
Microcredito-Emilia o chie-
dere informazioni presso le
Filiali Bper e Bpr ubicate nella
zona del cratere dove sarà
anche disponibile un dépliant
informativo.

Privati ed aziende interessa-
te, per verificare se posseg-
gono i requisiti per accedere
ai finanziamenti, possono ri-
volgersi all’Ufficio informa-
tivo “MxIT” di Mirandola (Via
Agnini 61/a – tel. 0535/23732;
mail info@mxit.it); MxIT sta
costituendo altri “Sportelli
d’ascolto” locali.

Banca popolare dell’Emilia Romagna, partner della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi e La Casa del
Volontariato, che da un anno e mezzo ne cura gli aspetti
organizzativi, sono le realtà economiche coinvolte nel
progetto Avere Credito, attivo dal maggio 2007.
L’iniziativa ha subito una sterzata nel post sisma infatti
sono migliorate ulteriormente le condizioni economiche
legate al progetto.
“Il tasso di interesse del 4% previsto dalla convenzione è
sceso al 1,50% per tutte le persone fisiche che hanno subito
danni causati dall’evento sismico – commenta Lamberto
Menozzi, presidente della Casa del Volontariato – e le cui
richieste abbiano come finalità opere murarie, acquisto di
mobili o arredi, riparazione e rifacimento di impianti,
acquisto o riparazione di veicoli, liquidità. L’erogazione di
finanziamenti a favore di persone fisiche (reddito Isee non
superiore a 30 mila euro) destinava da 500 a 4 mila euro.
Dai 12 ai 48 mesi la durata, senza spese di istruttoria e
commissioni di incasso rate. Noi fungiamo da segreteria
tecnica, le ‘antenne’ raccolgono le domande, le mandano a
noi dopo averle vagliate, poi vengono sottoposte alla
verifica del comitato etico composto da tre persone indica-
te dalla Fondazione CrC. Un tutor morale ha affiancato
coloro i quali hanno chiesto il prestito”. Una garanzia in più
di restituzione ma anche, e soprattutto, la determinazione
di non lasciare solo che vive un momento di difficoltà.

Da maggio 2007 a dicembre 2012
Domande presentate agli sportelli 270
Domande approvate dal Comitato Etico

e presentate alla Banca 195
Domande approvate dalla Banca 78
Prestiti estinti regolarmente 30
Prestiti attivi in pagamento 38
Prestiti in sofferenza con escussione 10
Totale erogato 225.000,00

“Favorire l’accesso al cre-
dito - afferma Luigi
Odorici, amministratore
delegato di Bper -  è la
dimostrazione concreta del
nostro impegno verso una
sempre più convinta respon-
sabilità sociale. Dobbiamo
rafforzare il circolo virtuoso
che parte dall’educazione
finanziaria, prosegue con
il sostegno alle famiglie in
stato di ‘vulnerabilità fi-
nanziaria’ e affronta le
tematiche dell’erogazione
del credito facendo riferi-
mento non solo alle garan-
zie prestate, ma anche alla
validità dell’iniziativa im-
prenditoriale presentata dal
richiedente”.

Ermanno Ruozzi

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.
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI

• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ

• SOLARE TERMICO

• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012

CronaCarpi

“Nonostante le difficoltà, anche di carattere gestionale, dovu-
te al sisma abbiamo deciso di mantenere questo progetto per
il terzo anno. Siamo convinti, infatti, della bontà dell’idea e
dell’importanza strategica di lavorare con gli istituti superio-
ri”. Stefano Cestari, segretario Lapam di Carpi, che insieme
al presidente Lapam di Carpi, Maurizio Lusvardi, ha forte-
mente voluto questo progetto, commenta così la terza edizio-
ne di Entriamo in Azienda, realizzato da Lapam Confartigianato
e dal Meucci.
Entriamo in Azienda vuole favorire una rete di relazioni tra la
scuola e gli operatori economici del territorio, attraverso
percorsi e iniziative di carattere didattico e formativo che, con
la collaborazione del corpo docente, possano coinvolgere
attivamente gli studenti.
“Un rapporto diretto tra scuola e mondo del lavoro è strategi-

co sempre, ancor più in que-
sto periodo - interviene il
dirigente scolastico del
Meucci, Claudio Bergianti
– proprio per dare strumenti
ai ragazzi e per avvicinare
due mondi che possono e
devono dialogare tra di
loro”.
“Nello specifico – spiega
la referente di Entriamo in
Azienda, la professoressa
Alessandra Baroni - il pro-
getto 2013 si articolerà in
una serie di dieci incontri
nei mesi di febbraio, mar-

zo e aprile allo scopo di trasferire agli alunni in modo
concreto principi e conoscenze utili per affrontare in futuro il
mondo del lavoro”.
Entriamo in Azienda coinvolgerà 530 studenti delle 20 classi
del triennio. Le novità di questa edizione sono la simulazione
del colloquio di lavoro in inglese con una insegnante madre-
lingua, la visita delle classi terze con operatori del turismo
presso l’Hotel Carpi, il direttore dello stesso hotel, una
titolare di un’agenzia di viaggi ed una promotrice del turismo
sostenibile.
“La nostra associazione è impegnata costantemente nei con-
fronti del mondo della scuola, questo non per uno sfizio ma
perché siamo convinti che sia importantissimo mantenere un
dialogo e un confronto diretto con quelli che, un domani,
saranno gli imprenditori e i collaboratori che manderanno
avanti il nostro sistema economico e produttivo” il commento
di Riccardo Cavicchioli del direttivo Lapam Carpi. Giovane
imprenditore dalle radici forti, e proprio per questo con un
obiettivo chiaro: offrire un futuro al presente.

niziano nei prossimi
giorni gli stage
aziendali degli alunni
della classe VB del-

l’Istituto Vallauri di Carpi nel-
l’ambito del progetto Moda
al Futuro, promosso per  il
quarto anno consecutivo da
Lapam Carpi in collaborazione
con la scuola carpigiana. L’ini-
ziativa, voluta fortemente dal-
l’associazione, è finalizzata
ad avvicinare il mondo del
lavoro con quello della scuo-
la e rientra nell’ambito del-
l’alternanza scuola lavoro
prevista per il biennio post-
qualifica del percorso
formativo scolastico “Tecni-

co Abbigliamento e Moda”.
Gli stage,  che si realizzeran-
no in questo mese, sono stati
preceduti da lezioni pratiche
tenute da esperti del settore
direttamente in aula e da un
primo inserimento in azienda
per la progettazione grafica
di una mini collezione da re-
alizzare. Attraverso la pre-
senza continuativa in azien-
da per alcune settimane e con
l’aiuto di tutor dedicati, gli
allievi realizzeranno il loro
capo finito. Il progetto si com-
pleterà con la sfilata finale di
tutti gli abiti realizzati, un
pubblico evento che si terrà
sabato 11 maggio 2013, cui

seguirà la consueta
premiazione degli elaborati
migliori.
Le imprese del territorio coin-
volte nel progetto sono Tes-
situra Florida, SpazioSei
Fashion Group, Pretty Mode,
Mr.Giuly, Veronica Effe, Liu
Jo, Twin-Set, Jolie Jolie, Ean
13, Studio Giancarlo Marras,
Enne Elle, Mi-Ba Tricot,
Simply Woman, Dressline
Group, Ventanni e Maglifi-
cio Paten.
“In un contesto economico
difficile come quello attuale
non era affatto scontato dare
corso al progetto Moda al l
Futuro anche per il corrente

anno. Molte  imprese invece
continuano a rispondere po-
sitivamente al nostro proget-
to e mettono a disposizione
degli allievi tempo, idee e ri-
sorse. A  tutte loro vanno i
nostri doverosi ringraziamen-
ti”, il commento di Maurizio
Lusvardi e Federico Poletti,
rispettivamente presidenti di
Lapam Carpi e di  Lapam
Settore Moda.

I

Cominciano gli stage del progetto Lapam - Vallauri

Moda al futuro
Lapam e Meucci insieme per dare
strumenti agli studenti

Entriamo in Azienda

Stefano Cestari

Federico Poletti

Ecocucina
Al Lions Alberto Pio Lisa Casali

Lo scorso venerdì 15 febbraio il Club Lions Alberto Pio ha
incontrato Lisa Casali, esperta di rischi ambientali ed eco-
food blogger, presente in Rai a “Uno Mattina in Famiglia” e
su Gambero Rosso Channel, la quale ha trattato il tema:
“Ecocucina”.
La brava Lisa Casali ha insegnato alle numerose signore
presenti come cucinare evitando gli sprechi in cucina, come
riciclare le parti più esterne delle verdure invernali che vanno
spesso buttate via e ha elargito saggi consigli su come fare la
spesa e conservare per ridurre a zero il consumo inutile di
cibo, acqua ed energia.

Lisa Casali con
Angela Facchini
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Annalisa Bonaretti

lcuni giorni fa sono arri-
vati due comunicati dal-
la Ctss, la Conferenza
Territoriale Sociale e

Sanitaria, che annunciavano,
per Ausl e Policlinico, “un pia-
no straordinario di investimen-
ti. Quasi 130 milioni per il si-
sma, altri 15 per la rete”.
Una montagna di soldi, dunque
tutti felici e contenti? Non pro-
prio, e spieghiamo il perché,
stupiti da tanto silenzio intorno
a queste scelte. I sindaci di Carpi
e Mirandola non hanno profe-
rito verbo, e neppure le opposi-
zioni, forse tutti affaccendati
nelle elezioni nazionali, dimen-
tichi di quanto sta accadendo
sul proprio territorio.
Vediamo nel dettaglio le prin-
cipali scelte con le conseguenti
voci di spesa.

Area Nord
Dei 53,8 milioni di euro previ-
sti gli interventi principali, per
un ammontare di 39 milioni di
euro, riguardano il ripristino
migliorativo di tutto il patrimo-
nio immobiliare di proprietà
dell’Azienda Usl.
Per l’ospedale di Mirandola
sono destinati 18 milioni di
euro, per quello di Carpi 10,6,
per l’ospedale-casa della salu-
te di Finale 5 milioni mentre 6
milioni sono previsti per le sedi
dei distretti di Carpi e
Mirandola, in particolare Con-
cordia, Soliera, Mirandola (cen-
tro servizi) e San Felice dove la
Rsa sarà demolita e verrà rico-
struita.

Policlinico
Il programma di investimenti
sul Policlinico prevede inter-
venti per 74,8 milioni di euro
finanziati in parte dal fondo di
solidarietà dell’Unione Euro-
pea (14 milioni di euro), dai
fondi per la ricostruzione e da
altre fonti.
Prevede interventi di consoli-
damento e finitura per 38,4
milioni di euro, oltre 30 milioni
per nuove costruzioni, un mi-
lione e mezzo per opere di de-
molizione, 1,2 milioni per il
consolidamento del blocco
ascensori e oltre 3 milioni per il
ripristino delle facciate.
Sono previste demolizioni per
oltre 17 mila metri quadrati (tra
questi il blocco dei
Poliambulatori) e nuove costru-
zioni per 11 mila metri (tra cui
il nuovo Dipartimento Mater-
no-Infantile).

Queste gli aspetti più significa-
tivi su cui è opportuno riflette-
re.
Niente da dire sui denari desti-
nati agli interventi di consoli-
damento del Policlinico, è fuo-

A
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La beffa

Non sono solo deliziosi con quelle loro forme forgiate in mille
materiali diversi, non sono solo un simbolo di forza, saggezza,
longevità, sono i mille e mille elefantini comparsi come per
magia nel negozio L’Angolo di Amo in via Guido Fassi.
“Sono una donazione – spiegano le signore che lo gestiscono
-; un signore si è trasferito, aveva questa collezione e non
poteva portarla con sé, così ce l’ha donata. Noi l’esponiamo
volentieri e, come tutte le altre cose in negozio, è in vendita”.
L’Angolo di Amo ha ormai due anni di vita: per 15 mesi è stato
in via Petrarca e dopo la sosta forzata del post terremoto, da un
paio di mesi ha traslocato in via Fassi 11. E’una sorta di
temporary shop, va là dove un generoso benefattore dona
gratuitamente gli spazi per un periodo predefinito.
“E’ un progetto terapeutico – spiega Maria Grazia Russomanno,
responsabile della Psico-Oncologia, una donna che, per i suoi
pazienti, dieci ne fa e cento ne pensa – e il bilancio che
possiamo trarre dopo due anni è più che positivo. Ovviamente
– sottolinea – non mi riferisco tanto all’aspetto economico

Donata una collezione di elefantini,
adesso in vendita all’Angolo di Amo

Impegno e divertimento come terapia

ri questione che vadano fatti,
ma molto da ridire sugli oltre
30 milioni per nuove costru-
zioni. Sono proprie necessarie
queste nuove costruzioni quan-
do a pochi chilometri di distan-
za c’è un ospedale, Baggiovara,
con degli spazi ancora liberi o
comunque da utilizzare in ma-
niera più razionale? E quando
si è in attesa dei nuovi parame-
tri di dotazione in posti letto
ospedalieri del decreto
Balduzzi sulla riorganizzazione
dell’assistenza ospedaliera, che
comporteranno una diminuzio-
ne di posti letto a livello pro-
vinciale?
La storia del Policlinico come
ospedale di riferimento per i
modenesi la conosciamo e la
comprendiamo, ma non è suf-
ficiente per dirottare sul Poli-
clinico una montagna di quat-
trini che si potrebbero spende-
re decisamente meglio.
Non penso – e nessuna persona
ragionevole può pensarlo – che

ogni Comune debba avere un
ospedale sotto casa, ma l’Area
Nord viene trattata come una
cenerentola. Non ci si venga a
dire che sono stati destinati
quasi 30 milioni di euro agli
ospedali di Carpi e Mirandola e
che dobbiamo essere contenti
così e rimanercene zitti e muti.
No, non possiamo rimanere in
silenzio perché queste scelte
vanno contro il buon senso.
I 30 milioni spesi per Ramazzini
e Santa Maria Bianca, aggiun-
gendogli oltre 30 previsti per le
nuove costruzioni del Policli-
nico, diventano 60 milioni di
euro, più o meno quanto coste-
rebbe il nuovo ospedale del-
l’Area Nord.
Un posto letto per un ospedale
d’area come quello di Carpi si
aggira sui 250-275 mila euro
(che diventano 320 - 340 per un
Hub come Policlinico o
Baggiovara). Informarsi non è
difficile: ad esempio, il Nuovo
Ospedale di Bergamo, una del-

le ultime realizzazione in Ita-
lia,  è costato con tutte le sue
alte specializzazioni 340 mila
euro a posto letto. Dunque con
60 milioni di euro si può realiz-
zare una struttura di 230/250
posti letto, se si aggiunge qual-
che milione di euro, voilà che
diventa possibile un ospedale
di 300 posti, che potrebbe an-
che essere “abbondante” a fron-
te della  rimodulazione della
rete ospedaliera a seguito della
approvazione del decreto
Balduzzi.
Ma perché, allora, non si è vo-
luto fare questa scelta?
Perché si continua a spendere
(non investire, è un’altra cosa)
su Modena, già abbondante-
mente servita? La famosa inte-
grazione tra Policlinico e
Baggiovara, dopo queste deci-
sioni, resta più sulla carta che
nella realtà.

Sentiamo già le critiche dei po-
litici (i mandanti di queste scel-
te) e dei dirigenti sanitari, ma
niente e nessuno riuscirà, stanti
così le cose, a farci cambiare
idea. Saremmo rimasti zitti e
muti se non ci fosse quello spre-
co (gli oltre 30 milioni euro) di
denari pubblici per nuove co-
struzioni al Policlinico; in tem-
pi di vacche magre, se non ce
n’è per nessuno, si tace. Ma se
ce n’è sempre e soprattutto per
gli stessi no, si parla, eccome se
si parla. A nome di un territorio
rimasto afono perché chi do-
vrebbe – i sindaci innanzitutto
– preferiscono voltarsi dall’al-
tra parte.
Un atteggiamento di cui, prima
o poi, dovranno rendere conto
ai cittadini.
Non è così che si gestiscono le
risorse e il bene più prezioso
delle persone, la salute.

Con 130 milioni di euro si ha
l’obbligo di fare scelte strategi-
che, con le decisioni prese è
evidente che non c’è stata la
volontà – o la capacità? – di
farle. Ci si è accontentati di
mantenere l’esistente. Si fatica
a pensare a un miglioramento
duraturo perché da sempre i
denari spesi in strutture vec-
chie e malandate sono denari
spesi male. Sprecati. Che, tra
l’altro, non rendono
antisismiche strutture fonda-
mentali soprattutto nelle emer-
genze. Lo abbiamo toccato con
mano, e adesso sappiamo tutti
di vivere in un’area sismica.
E perché, è logico chiedersi, i
nostri ospedali non vanno ver-
so l’innovazione di edifici
ospedalieri “green” con  fonti
rinnovabili, tecnologie per l’ef-
ficienza energetica e impianti
di rigenerazione, con econo-
mie di spesa e vantaggi per
l’ambiente, facilmente
realizzabile con nuove struttu-
re?
Un appunto, sempre relativo
alle tematiche ambientali: siete
proprio sicuri che sia sufficien-
te quel milione e mezzo di euro
previsto per le opere di demoli-
zione del Poliambulatorio del
Policlinico dove le tutte le pa-
reti esterne e parte dei pavi-
menti sono in amianto? Smalti-
re l’amianto è costoso, molto
costoso.
Chissà perché scelte così im-
portanti sono passate sotto si-
lenzio. La risposta va cercata in
una domanda: cui prodest?
A chi giova?

130 milioni per il sisma, ecco come ha deciso di spenderli la Ctss. Che ancora una volta ha dimostrato
di non sapere – o non volere – fare una programmazione sanitaria equilibrata ed equa Il rapporto finale della Com-

missione parlamentare d’in-
chiesta sullo stato del siste-
ma sanitario nazionale  dice,
come riporta l’Espresso,
“che il 65% degli ospedali
italiani, secondo un censi-
mento del 2001, è stato co-
struito prima del 1970, ov-
vero prima di qualsiasi nor-
ma di costruzione
antisismica. Più di 500 strut-
ture, secondo la Commis-
sione, avrebbero urgente bi-
sogno di interventi per scon-
giurare danni, anche gravi,
in caso di terremoto […]
Quello che pesa davvero è
sapere che il 75% dei presi-
di sanitari italiani, secondo
la Protezione Civile, è a ri-
schio, altissimo, di collas-
so, alla prima scossa di
magnitudo superiore a sei”.
La magnitudo del 20 e del
29 maggio. A casa nostra.
Non è con le toppe, anche
se costose, che si dà sicu-
rezza alle strutture e tran-
quillità ai cittadini.

anche se pure quello conta, ma alla vera e propria valenza
terapeutica. Il negozio è un punto di ascolto e di incontro, le
pazienti sono impegnate in cose piacevoli e hanno la possibilità
di fare e vivere esperienze diverse. Anche questa degli elefantini
lo è, non l’abbiamo cercata ma è arrivata”. L’apertura di
Russomanno e delle signore è totale, non temono le cose nuove
o i cambiamenti, anzi sembra quasi che riescano ad attrarli. A
conferma che il progetto nato nella mente della psicologa e
realizzato grazie alla collaborazione di tante persone non è
statico, ma è in cammino. Ed è questa peculiarità il suo bello e
la forza, trainante, di una psicologa come Maria Grazia
Russomanno, che sa mettersi al fianco dei suoi pazienti, infon-
dendo loro curiosità e fiducia.                              A.B.
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ra le molteplicità delle
istanze che incalzano, il
Centro Italiano Femmi-
nile avverte la respon-

sabilità di segnalare alcune
priorità per l’agenda dei politi-
ci che si contendono la vittoria
elettorale talora con promesse
illusorie. Non si tratta di speci-
fiche proposte, ma di alcune
linee di azione su questioni in-
derogabili per il futuro dell’Ita-
lia, questioni a lungo sottova-
lutate e non immediatamente
feconde in termini di consenso
elettorale, che richiedono
l’individuazione di percorsi
organici di cambiamento del-
l’agire politico in vista del bene
comune.
In particolare il Centro Italia-
no Femminile richiama, in otto
punti, l’impegno dei partiti
politici sui temi da porre al-
l’attenzione del futuro Parla-
mento: la centralità della fa-
miglia “società naturale” fon-
data sul matrimonio tra un
uomo e una donna; mettere in
atto alla luce dei principi co-
stituzionali di uguaglianza,
solidarietà, equità, politiche
finalizzate a garantire i diritti
fondamentali di ogni persona
a cominciare da quello della
vita; affrontare il problema

dell’occupazione giovanile e
femminile e dare impulso al-
l’economia; riforme a comin-
ciare dalla legge elettorale e
quella dei partiti politici; av-
viare la costituzione di una
unione politica dell’Europa;
ridisegnare lo Stato sociale su
una base non settoriale e indi-
vidualistica, ma relazionale
che privilegi il contesto in cui
vivono e operano le persone in
modo particolare la famiglia;
garantire la libertà di informa-
zione; istituire il Ministero
della cultura per rivalutare
l’importanza del patri-
monio storico, artistico,
culturale della Nazione.
Nel proporre tali istan-
ze, le donne del Centro
Italiano Femminile
sono consapevoli che
assai complesse e mol-
teplici sono le sfide che
i partiti politici del nuo-
vo Parlamento dovran-
no affrontare e che si
richiede rispetto al pas-
sato, una inversione di
tendenza nel costruire e
portare avanti l’agenda
del Paese.
Pertanto, i nuovi rap-
presentanti del popolo
dovranno sentire incal-

zante per un vero e autentico
cambiamento, il rifiuto delle
vecchie logiche di potere e di
compromesso, la sete dei gio-
vani, delle donne, delle fami-
glie, di legalità, di partecipa-
zione, di amore per il bene
comune e l’ansia diffusa di
un risveglio del Paese e del
suo grande ruolo nell’Europa
e nel mondo. Per tutto ciò, le
donne del Cif sostengono con
forza che mai come questa
volta votare oltre che un dirit-
to è un dovere inderogabile.

Centro Italiano Femminile

Ai Leader Politici
una nota dell’Ufficio
Stampa di Comunione
e Liberazione si preci-

sano alcuni punti relativi al
rapporto tra il movimento e
l’attività politica.
“I mezzi di informazione con-
tinuano a chiamare in causa il
nome di Comunione e Libe-
razione a proposito delle vi-
cende politiche, paventando
divisioni e contrasti all’inter-
no del movimento sulle scel-
te elettorali dei prossimi mesi.

Per prima cosa, desi-
deriamo ribadire quan-
to è da sempre nella
natura di CL, ma che in
questo momento è par-
ticolarmente evidente:
l’unità del movimento
non è una omologazione
politica, tanto meno si
identifica con uno schie-
ramento partitico, ma è
legata all’esperienza
originale di CL (e in
questo senso viene pri-
ma di qualunque opi-
nione o calcolo pur le-
gittimo): un aiuto a vi-
vere e a testimoniare la
fede come pertinente
alle esigenze della vita.

È con tale esperienza che ogni
aderente al movimento ha la
possibilità di paragonarsi, qua-
lunque sia il suo posto nella
società.
In secondo luogo, alla luce
di questa preoccupazione fon-
damentale, l’impegno poli-
tico in senso stretto riguarda
la persona e non CL in quan-
to tale. Per parte sua, il mo-
vimento guarda con simpa-
tia chi, tra i suoi aderenti,
decide di assumersi il rischio
di un tentativo politico; e si
augura che dall’educazione
ricevuta, e in continuità col
magistero ecclesiale, tragga
continuamente i criteri idea-
li per impegnarsi in favore
del bene comune, della li-
bertà della Chiesa e del be-
nessere anche materiale del
Paese, assicurando con la
propria presenza nelle istitu-
zioni le condizioni di una
reale democrazia, cioè una
libertà espressiva e associa-
tiva delle persone e delle for-
mazioni sociali. Si attuereb-
be così l’auspicio di Bene-
detto XVI: «I cristiani non
cercano l’egemonia politica
o culturale, ma, ovunque si

impegnano, sono mossi dal-
la certezza che Cristo è la
pietra angolare di ogni co-
struzione umana. […] Il con-
tributo dei cristiani è decisi-
vo solo se l’intelligenza del-
la fede diventa intelligenza
della realtà, chiave di giudi-
zio e di trasformazione» (21
maggio 2010).
Il Comunicato termina poi
citando alcune affermazioni
di don Luigi Giussani tra cui:
«Quando dalla fase della sol-
lecitazione e dell’animazio-
ne politico-culturale si giun-
ge a quella della militanza
politica vera e propria, non è
più la comunità in quanto tale
ad impegnarsi, ma sono le
singole persone che a respon-
sabilità propria, anche se for-
mate dalla vita concreta della
comunità medesima, si im-
pegnano alla ricerca di stru-
menti ulteriori di incidenza
politica sia teorici che prati-
ci». (…) Giussani conclude-
va, perciò, che «c’è fra noi
tutti in quanto CL, ed i nostri
amici impegnati nel Movi-
mento Popolare e nella DC,
un’irrevocabile distanza cri-
tica» (…)”.

Comunione e Liberazione

“Distanza critica” tra movimento
e impegnati in politica

Cultura e Società

T
In

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti
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Francesco Bonini

n fatto storico, la rinuncia di Benedetto XVI, più che
oscurare, ha riportato la campagna elettorale italiana
nei suoi giusti limiti. E alla reale posta in gioco di queste
elezioni. Che si può ricondurre alla necessità di ben

governare la prolungata emergenza che la recessione in corso
mette in evidenza. Ecco allora semplicemente tre punti tra loro
connessi, il lavoro, la famiglia, le istituzioni: sono le tre
priorità che richiedono sollecitamente di operare, per venire
incontro alle reali necessità del Paese. E rispondere così alla
questione che il cardinale Angelo Bagnasco, con franco reali-
smo, aveva posto a gennaio: “Il prossimo vaglio elettorale ci
renderà più o meno poveri?”.
Ove povertà non è soltanto quella
dei conti, ma più in generale
quella del nostro bene comune.
No allora allo scoraggiamento
e alla fuga nell’astensionismo,
sì alla partecipazione respon-
sabile. “Per questo merita su-
perare allergie e insoddisfazioni,
anche profonde: la diserzione
dalle urne è un segnale di cortissimo respiro”, aveva detto il
presidente della Cei. E ancora: “Non bisogna cedere alla
delusione, tanto meno alla ritorsione: non sarebbe saggio e,
soprattutto, sarebbe dannoso per la democrazia”.
In realtà sembra che l’astensione stia rifluendo verso percen-
tuali fisiologiche, mentre sembra molto alto ancora il numero
degli indecisi. Oltre che l’oggettiva gravità delle scelte e delle
sfide che ci stanno di fronte, questo significa che l’offerta
politica e soprattutto il sistema elettorale continuano a non
essere adeguati.
Forse questo è l’insegnamento di una campagna elettorale
iper-televisiva, che della televisione riprende modalità e lin-
guaggi, con i tempi sincopati, miscelando e sovrapponendo
informazione e spettacolo.
Proprio per questo è necessario attivare (o riattivare), in
corrispondenza dell’appello alle urne, il circuito della parte-
cipazione. Che ha (almeno) due tempi. Il primo è semplicemen-
te quello del voto. Ma ciò che conta è quello che viene dopo. La
partecipazione infatti deve continuare, in forme nuove, origi-
nali e adeguate, con tutti i mezzi che una democrazia radicata
e matura offre, perché su questi due nodi, le forme e la qualità
dell’offerta politica e le regole istituzionali, si operi il necessa-
rio adeguamento e rinnovamento.
Probabilmente qui l’iniziativa dei cattolici dovrà continuare a
esercitarsi con serietà e capacità innovativa: “Partecipare è
dovere irrevocabile, specie se si pretende di inserire questa
prossima scelta in un quadro più maturo che coinvolga nei
debiti modi l’intera vita civile”.
C’è una forte istanza popolare di rinnovamento, di pulizia, di
serietà, di coerenza, che attraversa l’appuntamento elettorale.
I tanti ancora indecisi, o che rischiano di indirizzarsi alla
protesta, dimostrano che questo è il vero nodo.
Oltre a relativizzare, nel senso di riportare alle giuste propor-
zioni, l’appuntamento elettorale, la storica decisione di Bene-
detto XVI, le sue parole, i suoi gesti, i suoi incontri degli ultimi
giorni di pontificato, ci dicono del ruolo e della vocazione
dell’Italia, a partire da Roma. Un po’ di orgoglio nazionale,
che diventa inevitabilmente impegno e monito, per tutti.

VERSO IL VOTO - 3
No allo scoraggiamento
e alla fuga nell’astensionismo

Partecipare si deve

U

‘’Non bisogna cedere alla
delusione - ha detto il car-
dinale Bagnasco -, tanto
meno alla ritorsione: non
sarebbe saggio e, soprat-
tutto, sarebbe dannoso per
la democrazia’’.

ma politico rispetti tutti e sin-
goli i suddetti beni umani,
diamo la nostra preferenza a
chi secondo coscienza rite-
niamo meno lontano da essi,
considerati nel loro insieme e
secondo la loro oggettiva ge-
rarchia.

4. Raccomando ai sacerdoti e
ai diaconi permanenti di ri-
manere completamente fuori
dal pubblico dibattito partitico,
come richiesto dalla natura
stessa del ministero sacro e
da precise norme canoniche.

5. Invochiamo infine con per-
severanza e fede i santi
patroni d’Italia Francesco e
Caterina da Siena affinché,
per loro intercessione, la no-
stra preghiera per il Paese trovi
ascolto presso il Padre nostro
che ‘ci libera dal male’.

+ Carlo Card. Caffarra

ari fedeli, solo dopo
lunga riflessione ho
deciso di dirvi parole
di orientamento per il

prossimo appuntamento elet-
torale. Di parole ne avete sen-
tite tante in queste settimane;
di promesse ne sono state fat-
te molte. Io non ho nessuna
promessa da farvi. Spero solo
che le mie parole non siano
confuse con altre, perché non
nascono da preoccupazioni po-
litiche.
E’ come pastore della Chiesa
che vi parlo.

1. La vicenda culturale del-
l’Occidente è giunta al suo
capolinea: una grande pro-
messa largamente non man-
tenuta.
I fondamenti sui quali è stata
costruita vacillano, perché il
paradigma antropologico se-
condo cui ha voluto coniuga-
re i grandi vissuti umani [per
esempio l’organizzazione del
lavoro, il sistema educativo,
il matrimonio e la famiglia
…] è fallito, e ci ha portato
dove oggi ci troviamo.
Non è più questione di re-
staurare un edificio gravemen-
te leso. E’ un nuovo edificio
ciò di cui abbiamo bisogno.
Non sarà mai perdonato ai
cristiani di continuare a esse-
re culturalmente irrilevanti.

2. E’ necessario avere ben
chiaro quali sono le linee
architettoniche del nuovo edi-
ficio; e quindi anche quale
profilo intendiamo dare alla
nostra comunità nazionale. Ve
lo indico, alla luce del grande
Magistero di Benedetto XVI.
 La vita di ogni persona uma-

na, dal concepimento alla
sua morte naturale, è un
bene intangibile di cui nes-
suno può disporre. Nessu-
na persona può essere con-
siderata un peso di cui po-
tersi disfare, oppure un og-
getto – ottenuto mediante
procedimenti tecnici [pro-
creazione artificiale] – il cui
possesso è un’esigenza del-
la propria felicità.

 La dicotomia Stato–Indivi-
duo è falsa perché astratta.
Non esiste l’individuo, ma
la persona che fin dalla na-
scita si trova dentro rela-
zioni che la definiscono.
Esiste pertanto una società
civile che deve essere rico-
nosciuta.

Lo Stato è un bene umano
fondamentale, purché ri-
spetti i suoi confini: troppo
Stato e niente Stato sono
ugualmente e gravemente
dannosi.

 Nessuna civiltà, nessuna
comunità nazionale fiorisce
se non viene riconosciuto
al matrimonio e alla fami-
glia la loro incomparabile
dignità, necessità e funzio-
ne. Incomparabile signifi-
ca che nel loro genere non
hanno uguali. Equipararle
a realtà che sono natural-
mente diverse, non signifi-
ca allargare i diritti, ma isti-
tuzionalizzare il falso. «Non
parlare come conviene non
costituisce solo una man-
canza verso ciò che si deve
dire, ma anche mettere in
pericolo l’essenza stessa
dell’uomo» [Platone].

 Il sistema economico deve
avere come priorità il lavo-
ro: l’accesso al e il mante-
nimento del medesimo.
Esso non può essere consi-
derato una semplice varia-
bile del sistema.
Il mercato, bene umano fon-
damentale, deve configu-
rarsi sempre più come coo-

perazione per il mutuo van-
taggio e non semplicemen-
te come competizione di in-
dividui privi di legami co-
munitari.

 Tutto quanto detto sopra è
irrealizzabile senza libertà
di educazione, che esige un
vero pluralismo dell’offer-
ta scolastica pubblica, sta-
tale e non statale, plurali-
smo che consenta alle fa-
miglie una reale possibilità
di scelta.

3. Non possiamo astenerci dal
prendere posizione su tali
questioni anche mediante lo
strumento democratico fon-
damentale del voto. La scelta
sia guidata dai criteri
sopraindicati, che sintetizzo:
rispetto assoluto di ogni vita
umana; costruzione di un rap-
porto giusto fra Stato, società
civile, persona; salvaguardia
dell’incomparabilità del ma-
trimonio – famiglia e loro
promozione; priorità del la-
voro in un mercato non di
competizione, ma di mutuo
vantaggio; affermazione di una
vera libertà di educazione.
Se con giudizio maturo rite-
niamo che nessun program-

Elezioni 2013: per un discernimento illuminato dal magistero di Benedetto XVI

Per costruire un nuovo edificio
In vista dell’imminente chiamata all’espressione di
un voto politico che coinvolge il futuro civile del
Paese pubblichiamo la nota dell’Arcivescovo di
Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, che vuole
essere stimolo per la riflessione e indicazione dei
criteri di orientamento per la scelta dei credenti

C Nessuna civiltà, nessuna co-
munità nazionale fiorisce
se non viene riconosciuto
al matrimonio e alla fami-
glia la loro incomparabile
dignità, necessità e funzio-
ne. Incomparabile signifi-
ca che nel loro genere non
hanno uguali. Equipararle
a realtà che sono natural-
mente diverse, non signifi-
ca allargare i diritti, ma
istituzionalizzare il falso.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Elezioni e terremoto
Si gioca anche nelle zone terremotate la partita delle elezioni
2013. Dopo Bersani intervenuto a Mirandola e nella Bassa
venerdì 15 febbraio ad elogiare l’operato del Commissario
straordinario Vasco Errani, domenica il senatore Giovanardi
ed altri candidati del Pdl erano a Cavezzo per lanciare le loro
accuse sulla fallimentare gestione del post terremoto per i
cittadini e per le imprese. Giovedì è poi atteso anche il sindaco
di Roma Alemanno che sarà in visita a Rovereto e a Cavezzo.
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ospedale Santa Maria
Bianca di Mirandola
può contare oggi sul
sostegno di un nuovo

comitato, nato lo scorso 27
novembre con il nome di “Sal-
viamo l’ospedale della Bas-
sa”. Sono ormai 4 mila le ade-
sioni al comitato spontaneo,
raccolte in poco più di due
mesi tra i cittadini dell’area
nord, oltre che tra il personale
medico e paramedico. Una ci-
fra considerevole, che dà il
senso di quanto la questione
dell’ospedale di Mirandola stia
a cuore a tanti abitanti della
zona. La raccolta di firme di
adesione prosegue. Lo scopo
della nascita di un comitato
spontaneo è quello di tenere
alta l’attenzione sulla struttu-
ra mirandolese, in modo che
possa tornare alle condizioni
di funzionamento antecedenti
il terremoto.
Sono 33 i soci fondatori, tra
medici ospedalieri e di fami-
glia, operatori sanitari e citta-
dini. Coordinatori del Comi-
tato sono i medici Valter
Merighi e Nunzio Borelli.
“Quello che ci preme è che le
persone che vivono in questa
zona, colpita dal terremoto,
abbiano servizi sanitari ade-
guati. Una buona sanità terri-
toriale ha bisogno di un ospe-
dale che funzioni in tutto e per
tutto – spiegano i promotori-.
Il nostro vuole essere un atteg-
giamento propositivo, lo stes-
so titolo del Comitato vuole
essere uno stimolo. Per inten-
derci, nessuno vuole andare
contro il Pal, ma si chiede un
attimo di valutarlo anche e
soprattutto alla luce del terre-
moto che ha sconvolto le no-
stre terre”.
Un esempio è la costituzione,
nell’ospedale di Mirandola,
dell’area omogenea di Medi-
cina, Cardiologia e
Pneumologia: “E’ un modello
già noto nei paesi anglosasso-
ni, a cui noi non siamo contra-
ri. In un momento così però è
stata una forzatura, che va
monitorata”.
L’attenzione del comitato vuo-

le essere alta anche su tutti gli
altri reparti: “Ci preme che
l’Ortopedia ritorni ad essere
come era prima del terremoto.
Per quanto riguarda la Chirur-
gia abbiamo a cuore che si
lavori in senso oncologico, dal
momento che a Mirandola for-
tunatamente c’è l’Oncologia;
si pensi alle patologie del colon
e della tiroide. E’ importante
inoltre che vengano ripristina-
ti tutti i posti della
Lungodegenza” continuano i
promotori. Alta è l’attenzione
anche su tutti gli altri reparti:
Cardiologia, Pneumologia,
Ostetricia e Pediatria.
Certo, ottenere che l’ospedale
della Bassa torni a funzionare
come prima del terremoto sarà
già un grande risultato, per
nulla scontato. Però il comita-
to guarda anche oltre: “Siamo
propensi alla creazione di un
Hospice territoriale, previsto
dal Pal, per accogliere i malati
cronici e terminali e dare sol-
lievo anche temporaneo alle
famiglie. Essendo un servizio
territoriale, sarebbe gestito dai
medici di famiglia, preposti a
seguire i proprio pazienti al-
l’interno della struttura, in col-
laborazione con il servizio
infermieristico domiciliare e
il volontariato dei malati
oncologici”. Un esempio di
riferimento è l’Hospice di
Madonna dell’Uliveto, a
Montericco di Albinea in pro-
vincia di Reggio Emilia, dove

un terzo circa dei pazienti ri-
coverati fa poi ritorno a casa.
Un occhio di riguardo va an-
che alla Casa della Salute di
Finale Emilia, altro centro for-
temente colpito dal terremoto.
Per i prossimi anni, ben oltre
l’emergenza e il ripristino post
terremoto, il comitato guarda
con favore anche alla creazio-
ne dell’ospedale unico del-
l’Area Nord: “Nei tempi e
modi che si vedranno, siamo
propensi a pensare, in un futu-
ro di programmazione sanita-
ria, a un ospedale unico tra
Mirandola e Carpi, per il quale
è stato approvato di recente lo
studio di fattibilità dai consi-
gli comunali di Mirandola,
Carpi, Finale e Medolla”. Ma
qui si parla di futuro, di un
investimento importante. Per
ora quello che conta è non
depotenziare gli ospedali già
esistenti, pur con la consape-
volezza che un modello di rete
dove al centro stanno Policli-
nico e Baggiovara è l’unico
che può garantire ai pazienti
un’altissima specialità di cure,
da qualunque parte della pro-
vincia arrivino.
“Abbiamo trovato una piena
collaborazione da parte della
direzione sanitaria, nella per-
sona del direttore dell’Azien-
da Usl Mariella Martini, che
si è rivelata in questi pochi
mesi dal suo arrivo molto in-
telligente e preparata”.
E proprio dalla direzione sani-
taria è arrivato nei giorni scor-
si un comunicato che parla
dell’ospedale di Mirandola e
dello stato d’avanzamento dei
lavori di ripristino post terre-
moto. “L’ospedale, evacuato
dopo la prima scossa del 20
maggio – recita il comunicato
-, è stato progressivamente ri-
messo in funzione. […] Gli
interventi effettuati e quelli in
corso hanno restituito all’uso
gran parte del complesso
ospedaliero e lo hanno reso
più sicuro, funzionale ed ac-
cogliente. Sarà tuttavia neces-
sario ancora un anno circa per
completare la ristrutturazione
e l’adeguamento impiantistico
delle aree destinate alla
Lungodegenza, nonché del-
l’Ostetricia e Ginecologia  e
del Pronto Soccorso, che sono
ora temporaneamente collo-
cati in aree diverse che già
accoglievano e che torneran-

no ad accogliere tali funzioni;
l’investimento complessivo
ammonta ad oltre 20 milioni
di euro”. Dunque tra un anno
circa l’ospedale di Mirandola
“sarà una struttura completa-
mente rimessa a nuovo, con
una dotazione di posti letto e
discipline mediche e chirurgi-
che che rispetti pienamente le
previsioni del Pal e che fun-
zioni e sia riconosciuta come
componente irrinunciabile
della rete ospedaliera mode-
nese. Le attività di assistenza
ospedaliera sono garantite nel-
l’ospedale di Mirandola in
condizioni strutturali  e
logistiche adeguate, anche se
ancora non ottimali a causa
della dotazione di posti letto
non ancora completa, soprat-
tutto  nell’area internistica
[…]. Tutte le specialità medi-
che e chirurgiche presenti in
precedenza sono attualmente
operative; oltre alle già citate
discipline internistiche sono
tornate in funzione l’Ostetri-
cia e Ginecologia e la Pedia-
tria, la Chirurgia Generale e
l’Ortopedia”. L’Azienda par-
la della riorganizzazione del-
l’assistenza per aree omoge-
nee per intensità di cura: alta
intensità, media intensità e
un’area dedicata all’assisten-
za post acuzie ed alla riabilita-
zione estensiva, propedeutica
alla dimissione protetta: “Que-
sto modello di assistenza ga-
rantisce ai malati il livello di
cure mediche ed
infermieristiche più adeguato
ai loro bisogni e consente un
più efficiente utilizzo dei posti
letto, esigenza particolarmen-
te importante in un ospedale
che non dispone ancora di tutti
i letti di cui  dovrà tornare a
disporre”.

A cura di Laura Michelini

L’

Un comitato per dare voce alle richieste dei cittadini

E’ stato presentato in
consiglio comunale l’11
febbraio il Bilancio pre-
ventivo 2013 del Co-
mune di Mirandola. Al
centro ci sono i proget-
ti per l’avvio della ri-
costruzione, senza tra-
lasciare gli obiettivi
principali già iniziati
prima del 20 maggio
2012. “Bisogna essere
consapevoli che dob-
biamo guardare avanti
e che siamo attesi da
una sfida impegnativa
– ha affermato il sinda-
co Maino Benatti –.
In altre occasioni que-
sto territorio ha dovuto, voluto e potuto iniziare una nuova
storia: dobbiamo affrontare quindi un’altra rinascita”. Dopo
la fase di gestione dell’emergenza e la fase transitoria prima
dell’inizio della ricostruzione, ora si sta aprendo la difficile
fase della ricostruzione, che il Comune vuole affrontare con
soluzioni migliorative.  Le priorità indicate nella ricostruzio-
ne sono il lavoro, le scuole, i servizi per gli anziani, i disabili,
i servizi ospedalieri, quelli sportivi e ricreativi, la biblioteca.
Entro maggio-giugno dovrebbero essere pronte le due pale-
stre prefabbricate, il municipio e il nuovo centro diurno per
gli anziani. Altra priorità è relativa alla ricostruzione delle
case, delle strutture produttive, del centro storico, delle
strutture danneggiate nelle aree rurali.
Sono ancora tante le cose da fare e tante quelle da migliorare,
ma ci sono problemi che devono trovare assolutamente rispo-
sta a livello di Governo centrale. C’è bisogno di altre risorse
(circa 3 miliardi) per coprire anche i danni e la ricostruzione
degli edifici pubblici e di quelli storico-artistici; i bilanci dei
Comuni terremotati che rischiano di non essere chiusi né
quest’anno né il prossimo, il patto di stabilità che deve essere
“sterilizzato” per poter investire nella ricostruzione. Que-
st’ultima costituisce naturalmente uno degli assi portanti del
Bilancio 2013 e sarà condotta in parallelo all’elaborazione
del nuovo Psc e al concorso internazionale di idee realizzato
insieme all’Urban center di Torino.
E’ stato presentato anche il piano triennale degli investimenti
per l’avvio della ricostruzione del patrimonio comunale, che
ha subito danni per 48 milioni di euro. Il programma triennale
delle opere pubbliche prevede una spesa complessiva di 21
milioni e 700 mila euro.
Tra i progetti iniziati nel 2011 saranno ripresi la nuova
sezione di materna a Mirandola, l’allargamento del parcheg-
gio dell’ospedale; l’inserimento nei piani finanziari dell’Anas
del 2° stralcio della tangenziale; l’iter della costruzione della
Cispadana; a seguire l’attuazione del Pal. Alta è l’attenzione
per la ricostruzione delle frazioni, comunità importantissime
per la vita e il futuro del Comune.
In una situazione tanto critica, sarà complesso chiudere a
giugno il bilancio consuntivo 2012. Nonostante le incertezze
normative, applicative e quantitative che ancora esistono su
Imu e Tares, l’amministrazione ha impostato una manovra
che garantisca di mantenere i servizi fondamentali per i
cittadini con un prelievo che consenta di mettere in equilibrio
il bilancio senza pesare ulteriormente su famiglie e imprese
già in difficoltà. Si è previsto poi la vendita di patrimonio.
Data la situazione difficile delle famiglie, non si applicherà,
per quest’anno, nessun aumento a rette e tariffe. Sarà anzi
introdotto il taglio degli oneri di segreteria per le imprese che
investono nella ricostruzione.

L.M.

Presentato a Mirandola
il primo bilancio post terremoto

Lavoro, scuole, servizi sanitari

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

Maino Benatti

Nunzio Borelli

Salviamo l’ospedale
della Bassa
Salviamo l’ospedale
della Bassa
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Proprio nei giorni in cui si palesa l’urgenza
di accompagnare le donne in gravidanza, nasce a Mirandola
uno sportello del Cav Mamma Nina

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

Proprio nei giorni in cui si palesa l’urgenza
di accompagnare le donne in gravidanza, nasce a Mirandola
uno sportello del Cav Mamma Nina

E’

Il Centro di aiuto alla vita “Mamma Nina” di Carpi
esprime dolore e sconcerto per l’episodio riferito a una
donna residente a Carpi che, dopo aver partorito in casa,
avrebbe occultato il neonato nella lavatrice. Nell’attesa
che si faccia luce sull’intera vicenda e si chiariscano la
dinamica dei fatti e le responsabilità, il primo pensiero
va a questa vita fragile che, per motivi che ancora non
si conoscono, non è stata adeguatamente accolta e
tutelata.
Questi episodi non possono e non devono accadere: il
Cav desidera che lo sbigottimento di fronte a questa
vicenda sia occasione per portare all’attenzione di tutti
il problema delle donne e delle famiglie in difficoltà di
fronte a una gravidanza inaspettata, indesiderata, o
anche solo difficoltosa da portare avanti.
In questi due anni di vita dell’associazione, l’opera dei
volontari che hanno offerto ascolto e accoglienza a più
di 50 situazioni sul territorio, riguardanti donne sole o
interi nuclei famigliari, ha messo in luce quanto la
solitudine e la mancanza di speranza di fronte al futuro,
accanto a disagi molto forti dal punto di vista economi-
co e relazionale, siano oggi – qui e ora, proprio nelle
nostre città di Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera –
i fattori determinanti nel percorso di accoglienza dei
figli. A partire dalla decisione, spesso drammatica, se
portare a termine o meno una gravidanza, fino al pieno
e reale inserimento dei bambini nella famiglia e nella
società. Di fronte alla crisi, aggravata degli strascichi e
dalle ferite che il sisma dello scorso maggio ha lasciato
sul nostro territorio, si assiste a una perdita di fiducia di
fronte al futuro, che può sfociare in una sensazione di
fatica, inadeguatezza, difficoltà relazionali oltre che
economiche, che possono condurre all’incapacità di
accogliere o prendersi cura del figlio in arrivo.
Ma alcune risorse, per quanto non siano mai sufficienti
rispetto al numero di famiglie in difficoltà, ci sono: il
Progetto Gemma, un aiuto economico di 2880 euro per
le donne che decidono di non interrompere la gravidan-
za, l’accompagnamento dei volontari Cav nei diversi
bisogni che emergono in gravidanza e nel primo anno di
vita del bambino in rete con i servizi socio-sanitari del
territorio, la possibilità di dare luce il bambino attraver-
so il parto in anonimato, l’adozione.
Tuttavia questi aiuti si conoscono ancora troppo poco:
occorre diffondere il più possibile i recapiti del Centro
di aiuto alla vita e delle altre associazioni che si occu-
pano di tutela della vita nascente e di sostegno alla
maternità difficile. I diritti dei bambini, delle donne e
delle famiglie vanno fatti conoscere, vanno tutelati
nella loro interezza, vanno promossi!
Il dolore per la perdita e la vicinanza ai famigliari di
questo bambino si accompagnano dunque al desiderio
di rinnovare la disponibilità ad accogliere e ascoltare le
donne e le famiglie in difficoltà di fronte alla notizia di
un figlio in arrivo, e l’impegno a promuovere e tutelare
la vita umana sin dal concepimento, nella certezza che
ogni figlio è un individuo che merita accoglienza, cura,
accompagnamento in ogni fase della vita.

Vita della Chiesa

Centro di aiuto alla
vita “Mamma Nina”
SPAZIO ASCOLTO

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

Mirandola, centro Caritas
in via Posta, 2° e 4° sabato

del mese ore 10-12
cav.mirandola@gmail.com

Tel 24h: CARPI 345 442 96 46
MIRANDOLA 338 28 54 271

Vite fragiliVite fragili

Occorre far conoscere di più i diritti
e le possibilità di sostegno esistenti

Dolore e sconcerto

di questi giorni la notizia
che è stato aperto anche a
Mirandola uno sportello
del Centro di aiuto alla

vita “Mamma Nina” che ora è
attivo, con una presenza distri-
buita sul carpigiano e sulla bas-
sa, su tutto il territorio della
Diocesi di Carpi. Una cosa bel-
la, offuscata dalla cronaca che
contemporaneamente ci riporta
l’ennesimo episodio di un bam-
bino che non è stato adeguata-
mente accolto e accompagnato.
Poco si sa, al giorno di chiusura
di Notizie (martedì 19 febbraio,
ndr) della dinamica dei fatti,
delle motivazioni, della condi-
zione della donna e della sua
famiglia. Piano piano i giornali
entrano in una famiglia il cui
dramma vogliamo prendere sul
serio e affidare al Signore nella
preghiera.
Contatti personali intercorsi tra

il Vescovo e l’Ospedale di Carpi,
e tra gli operatori Cav e alcuni
medici, portano alla luce la si-
tuazione di una mamma, la cui
gravidanza non era nota ai ser-
vizi socio-sanitari, ma solo ai
famigliari più stretti, probabil-
mente portata avanti in un alone
di solitudine. La ragazza,
21enne, viveva con il marito e
un’altra figlia in casa della don-
na assistita dalla madre, badan-
te: tanti altri casi riferiscono di
donne dell’est che, per paura di
perdere il lavoro o dietro la pres-
sione dei genitori, pensano di
non avere alternative se non
l’aborto nei primi mesi.
Si pone il problema di come
sostenere queste – e molte, mol-
tissime altre – situazioni. Il pri-
mo passo è sicuramente quello
di farsi vicini, anche personal-
mente, a chi si trova in difficoltà
di fronte a una gravidanza. Que-

sta vicinanza spesso è cruciale
per far conoscere le possibilità
di contatto con i volontari delle
associazioni che si pongono in
difesa della vita nascente e ac-
canto alle mamme.
Chiediamo dunque a tutti colo-
ro che sono in condizioni di
farlo, di mettersi a disposizione,
come volontari o sostenendo con
il proprio contributo economico
le associazioni. Ma anche di con-
tribuire a diffonderne i numeri
di telefono e i recapiti in tutti i
luoghi di vita e di lavoro, affin-
ché nessuna donna, nessun papà,
nessuna famiglia sia portata a
vivere l’accoglienza di una nuo-
va vita soltanto come un dram-
ma, un problema, un ostacolo.
Le risposte a problemi così gran-
di, l’abbiamo detto in tempo non
sospetti, non si trovano mai den-
tro la solitudine e la mancanza
di speranza. Accogliamo l’invi-

to del Vescovo a convertirci af-
finché la testimonianza e la pros-
simità dei cristiani in queste si-
tuazioni di fragilità diventino
sempre più intelligenti, signifi-
cative e adeguate.

B.B.

Non può essere mai solo un problema”.
Il Vescovo ricorda l’importanza di far
conoscere le risorse presenti sul territo-
rio e le possibilità di sostegno, economi-
co e relazionale, offerte attraverso asso-
ciazioni impegnate in difesa della vita
nascente, come il Cav e l’associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII con il
servizio maternità difficile.
“In questo tempo di Quaresima il Signo-

re ci chiama alla conversione, che deve
toccare le nostre coscienze, dando forma al
nostro modo di pensare, di agire, di amare.
Anche su questi temi. A tutto il popolo di
Dio della Chiesa di Carpi rivolgo quindi un
invito a pregare, perché il Signore accom-
pagni con la sua misericordia coloro che
vivono il dramma di aver eliminato il pro-
prio figlio in modo violento, sia con l’abor-
to che con altri gesti prima o dopo la nascita

del bambino, e sostenga tutti gli opera-
tori e i volontari impegnati nell’opera di
ascolto, accoglienza e vicinanza alle
famiglie che si trovano in difficoltà di
fronte a una gravidanza inattesa o inde-
siderata.
Siamo certi che questi bambini sono nel
cuore di Dio, accolti nell’abbraccio del
Padre”.

Not

ontinua dalla primaC Questi bambini sono nel cuore di Dio
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Lungo il cammino
della croce
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

CONGRESSO FNP AREA NORD
FERRARINI CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE

Sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza e di
ristrutturazione della sede Cisl a Mirandola, gravemente
danneggiata dal terremoto 5.9 del ventinove maggio.
Ma non per questo i responsabili della FNP hanno postici-
pato la data del congresso di Lega già calendarizzato a suo
tempo per il 15 febbraio 2013.
Grazie alla Parrocchia, hanno così trovato ospitalità nella
tenda/tensostruttura di via Posta.
Numerosi gli iscritti, in rappresentanza dei circa quattromi-
la iscritti, che hanno preso parte all’assemblea congressuale
nel corso della quale sono stati eletti gli organi dirigenziali
FNP dell’Area Nord che comprende i nove comuni della
bassa modenese: Mirandola, Medolla, Cavezzo, San
Possidonio, Concordia, Camposanto, San Felice, San Pro-
spero e Finale Emilia.
Nella sua relazione, il segretario uscente Alvezio Ferrarini
ha indicato la necessità di costruire “la comunità di tutti i
pensionati” per avere la forza di far capire alla politica le
esigenze degli anziani e il dovere di dare risposte.
I problemi di molti anziani sono maggiormente emersi nella
nostra bassa in quest’ultimi mesi a causa dei disastri di un
terremoto che ha distrutto case ed ha portato alla luce
situazioni di solitudine e di vere difficoltà economiche.

Ferrarini ha ricordato il progetto di “ ricostruzione psicologi-
ca” attivato dalla lega di Mirandola, con il contributo della
segreteria territoriale, che ha come obiettivo di contribuire ad
alleviare disagi e fornire, a chi ha subito danni, un supporto
alla gestione dei problemi amministrativi connessi alle prati-
che burocratiche previste dalle numerose ordinanze emanate
dalla regione.
Molto preoccupato per la riorganizzazione del sistema sani-
tario nell’Area Nord in merito alla sopravvivenza di uno dei
due ospedali di Mirandola e Carpi o alla realizzazione di un
nuovo e moderno nosocomio, ha poi lamentato il congelamento
dell’indicizzazione delle pensioni al costo della vita fino al
massimo di tre volte il minimo.

Anche a Mirandola gli iscritti hanno eletto nel direttivo e
nella segreteria non meno del 30% di genere ; nella nuova
segreteria, prima composta di tre dirigenti uomini, è stata
eletta perciò una donna e risulta così composta : Ferrarini
Alvezio, segretario responsabile di lega, Reggiani Costantina,
segretario organizzativo, Manca Mario, segretario ammi-
nistrativo.
Il consiglio (direttivo) di lega è formato, oltre che dai tre
segretari, da: Baruffaldi Silvana, Marazzi Adriana, Reggiani
Costantina, Buoli Angela, Finatti Cesarina, Trasforini Marisa,
Belluzzi Luigi, Deserti Raffaele, Bergamni Angelo, Goldoni
Giorgio, Gozzi Remo, Rigoni Giovanni, Manfredini Paolo,
Aguzzoli Remo, Barni Giorgio, Palumbo Rosina, Daghio
Giovanna, Barelli Cleante, Martinelli Cesare, Prandini
Agostino, Morini Franca, Panza Nino, Ravara Cesare.
Entrano di diritto in qualità di delegati comunali: Ferrarini
Gildo, Manca Mario, Reggiani Gabriele, Gallerani Franco,
Crispino Domenico, Ferrarini Alvezio, Pollastri Franco,
Parmigiani Gianfranco, Cazzuoli Marino, Ceresola An-
drea.
A tutti gli eletti vanno i complimenti della FNP e della
CISL, con la convinzione la Lega dell’Area Nord, così
rinnovata, saprà mantenere e migliorare il suo ruolo politi-
co-sindacale su tutto il territorio dei nove comuni della
bassa.

Per la segreteria del congresso
Gildo Ferrarini

urante la Quaresima le
parrocchie del territo-
rio di Carpi hanno pro-

grammato varie iniziative per
vivere più intensamente il cam-
mino di preparazione alla Pa-
squa.
Nella chiesa della Sagra è pre-
vista la recita delle lodi al
mattino dopo la Messa delle
9 e la via Crucis alle 18 e alle
21 di ogni venerdì. Mentre
don Rino Bottecchi, parroco
della Cattedrale, ha iniziato
la benedizione annuale delle
case, si stanno svolgendo i
centri d’ascolto presso alcu-
ne famiglie.
A Sant’Agata di Cibeno, don
Carlo Gasperi ha program-
mato, per ogni venerdì dopo
la via Crucis delle 19.45 e la
Messa, un’attività inerente alla
Quaresima (catechesi, Rosa-
rio, Adorazione eucaristica o
proiezione di un film a tema).
Nella parrocchia del Corpus
Domini, la via Crucis alle 21
del venerdì sarà accompagnata
dalla spiegazione della Fede
di alcuni personaggi biblici
(Sara, Pietro, Marta e Maria),
per consentire ai fedeli, come
ha sottolineato don Carlo
Malavasi, “di meglio com-
prendere il cammino di Fede
richiesto da Dio”.
A San Nicolò è prevista ogni
venerdì alle 18 la via Crucis e
a seguire la Messa.
Nella parrocchia di San Fran-
cesco, ogni giovedì Adora-
zione per le vocazioni alle 18
e il venerdì la via Crucis alle
19.
Nella parrocchia di
Quartirolo dal lunedì al sa-

bato alle 8.30 recita delle lodi,
e alle 19 dopo la Messa, reci-
ta dei vespri. Ogni martedì e
venerdì (fino al 12 marzo)
alle 21 catechesi sulla
riscoperta e l’approfondimen-
to del battesimo proposte dal
cammino Neocatecumenale.
Il venerdì alle 15 Adorazione
eucaristica, coroncina della
Divina Misericordia e alle 21
via Crucis coi testi di Santa
Faustina Kowalska.
A San Giuseppe sono previ-
ste ogni mattina alle 7.30 le
lodi mattutine; ogni venerdì
alle 18.30 la Via Crucis gui-
data dai gruppi parrocchiali;
martedì 26 febbraio e marte-
dì 12 marzo si svolgeranno
due incontri rivolti ai giovani

dai Fratelli di San Francesco.
Domenica 24 febbraio il Ve-
scovo terrà l’incontro
diocesano “Ritornate a me con
tutto il cuore”.
A San Bernardino Realino,
alle 18 di ogni venerdì la via
Crucis seguita dalla Messa.
Nell’Anno della Fede don
Alberto Bigarelli ha propo-
sto una Quaresima di carità
che prevede la raccolta di
generi alimentari per le fami-
glie in difficoltà e l’iniziativa
delle cassettine in cui i ragaz-
zi raccoglieranno i loro ri-
sparmi.
A Cortile la via Crucis si
tiene il venerdì alle 20.30, a
seguire la Messa (quindi la
Messa feriale delle 19 è so-

spesa solo il venerdì). Inoltre
è prevista un ciclo di lectio
divina a partire da mercoledì
27 febbraio dopo la Messa
delle 19.
A Santa Croce per il periodo
di Quaresima, alla Messa fe-
stiva delle 11.15 le classi del
catechismo presteranno ser-
vizio all’altare. Inoltre ogni
domenica alle 15.30 recita del
Rosario e via Crucis.
A Panzano la via Crucis si
tiene ogni venerdì alle 20.30,
mentre a Gargallo il venerdì
alle 19, a cui si aggiunge ogni
mercoledì la Messa alle 20.30.
A Limidi, ogni giovedì alle
18, Vespri, Rosario e Adora-
zione, a seguire Messa alle
19. Al venerdì la via Crucis
alle 16 per i ragazzi delle scuole
elementari e medie; alle 20.30
per gli adulti. Domenica 24
nella Messa delle 10 verrà
ricordato don Rino Malagoli,
nel primo anniversario della
sua morte.

A cura di Maria Silvia Cabri

La Quaresima
nelle parrocchie
della diocesi.
Ascolto
della Parola,
preghiera
e carità

San Giuseppe Artigiano
Incontro con il Vescovo

La parrocchia di San Giuseppe Artigiano
di Carpi organizza un incontro presieduto
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina
domenica 24 febbraio alle ore 15.30 nel
salone parrocchiale. Il tema dell’incontro
prende spunto dalla meditazione del Ve-
scovo “Ritornate a me con tutto il cuore.
Per superare la drammatica esperienza del terremoto e
vincere la paura”. Tutta la comunità ecclesiale è invitata a
partecipare. La meditazione di monsignor Cavina è dispo-
nibile sul sito www.carpirinasce.it.

Francesco Cavina, vescovo

Ritornate a me

con tutto il cuore
Per superare la drammatica

esperienza del terremoto

e vincere la paura

Francesco Cavina, vescovoFrancesco Cavina, vescovo

Milizia dell’Immacolata
Incontro a Quartirolo

Domenica 24 febbraio alle ore 15.15 presso la parrocchia
della Madonna della Neve di Quartirolo il gruppo della
Milizia dell’Immacolata promuove un incontro di preghiera.
Con l’Adorazione e la recita del Rosario si mediterà insieme
su questo brano degli scritti di San Massimiliano Kolbe:
“Nessun dubbio: la volontà dell’Immacolata è la stessa Vo-
lontà di Dio. Consacrandoci a Lei, diventiamo nelle Sue mani
strumento della Divina Misericordia com’è Lei nelle mani di
Dio. Lasciamoci dunque guidare da Lei, lasciamoci condurre
per mano tranquilli e sicuri sotto la Sua guida. Maria penserà
a tutto per noi…”. L’incontro è aperto a tutti.

Panzano
Ultima domenica del mese

Come ogni ultima domenica del mese, il Gruppo di preghiera
di Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano
domenica 24 febbraio. Alle 15.30 la Santa Messa, seguiran-
no l’Adorazione eucaristica e la recita meditata del Santo
Rosario. Tutti sono invitati a partecipare.

Lungo il cammino
della croce

D

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“La gioia della fede” (Benedetto XVI)

Sabato 2 marzo
Presiede don Fabio Barbieri

Parroco della Madonna della Neve di Quartirolo di Carpi
Tema della serata “I Sacramenti” (CCC 1212).

Siete concittadini dei santi, famigliari di Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli (Ef 2,19-20)

Alle 20.45 accoglienza e recita della Coroncina della Divina
Misericordia; alle 21 Rosario e consacrazione al Cuore Immaco-
lato di Maria; alle 21.30 Santa Messa secondo le intenzioni dei
presenti; alle 22.20 esposizione e adorazione del Santissimo
Sacramento, preghiera di intercessione per i malati; alle 23
benedizione eucaristica. La celebrazione si terrà nel salone par-
rocchiale.

Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”del Rinno-
vamento nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata

(mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Venerdì 15 febbraio, primo ve-
nerdì di Quaresima, in San Giu-
seppe Artigiano a Carpi il Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina
ha presieduto la preghiera delle
lodi a cui hanno partecipato i
giovani della parrocchia.
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

rpi ) 

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

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

Parrocchia
di San
Marino
Rinnovamento
del cuore

Concordia
La tenda ricostruita a tempo di record
È stata ricostruita a tempo di record la struttura di Concordia
crollata a causa della neve abbondante di lunedì 11 febbraio.
Questo ha permesso di mantenere invariati gli orari delle messe
(prefestiva ore 18.30, domenica 9.30 e 11.15) e di poter proce-
dere con le attività programmate per la Quaresima: tutti i venerdì
alle 18.30 si terrà dunque presso la tensostruttura la via Crucis.
Invariati gli orari delle messe a Santa Caterina (ore 9.30) e San
Giovanni (ore 11), quest’ultima comunità ospita anche la via
Crucis ogni venerdì di Quaresima alle ore 15. La tradizionale e
seguitissima Via Crucis vivente si terrà invece in piazza a
Concordia la sera di venerdì 22 marzo.

Catechesi per adulti
Io credo – noi crediamo
Proseguono le catechesi per adulti rivolte a tutta l’Unità Pasto-
rale di Concordia, Santa Caterina e San Giovanni sul tema “Io
credo – noi crediamo”. Dopo aver affrontato la prima parte,
sabato 2 marzo prende il via il ciclo sul tema “noi crediamo”.
Alle ore 21 il gruppo si confronterà sulla “Fede nel Dio unitrino”,
mentre  sabato 16 marzo ore 21 “La risposta comunitaria della
fede” e sabato 6 aprile ore 21 “Un solo Dio, una sola fede: il
credo”. Gli incontri si svolgono presso la sala parrocchiale di
Santa Caterina.

Quaranta giorni vissuti dal
Signore nel deserto prima di
intraprendere la sua missione
pubblica (Cfr. Mt 4,1-2), qua-
ranta giorni in cui, a imitazio-
ne di Cristo nel deserto, i cri-
stiani sono invitati a prepa-
rarsi alla celebrazione della
Pasqua, con un cammino di
conversione e di rinnovamento
interiore e spirituale. Questa
è la Quaresima, nel messag-
gio di don Jean Marie
Vianney per la sua comunità
di San Marino.
“La Quaresima – osserva il
sacerdote – è tempo propizio
per rivelare il volto missiona-
rio della comunità parrocchia-
le, per l’ascolto della Parola
di Dio, per la conversione, la
riconciliazione, le opere di
carità e la penitenza”.
Come gesto di carità comuni-
taria, la proposta è dare vita a
un centro di ascolto che, af-
ferma don Vianney, “deve
essere un impegno di tutti; è
su questo impegno che sare-
mo giudicati ed accolti nel
Regno annunciato e testimo-
niato da Cristo”.
Ponendo sul capo le ceneri,
nella celebrazione all’inizio

della Quaresima, il sacerdote
dice: “Convertiti e credi al
Vangelo” (Mc 1,15): “Sono
le parole di Gesù, all’inizio
della sua predicazione – chia-
risce don Vianney –. Conver-
tirsi nell’originale greco del
termine, implica un cambia-
mento, un rinnovamento del-
la mente e quindi del cuore,
che conduce ad indirizzare la
vita nello stile di Cristo. Che
quest’Anno della fede possa
essere per noi un’occasione
per la conversione al Signore
Gesù e la riscoperta della fede,
diventando così annunciatori
e testimoni coerenti, credibili
e gioiosi del Risorto nella

quotidianità della vita, indi-
cando agli la via che porta a
Cristo.
Lasciamoci trasformare dal-
l’azione dello Spirito Santo;
orientiamo con decisione la
nostra esistenza secondo la
volontà di Dio; in questo no-
stro itinerario affidiamoci alla
Madonna dei Ponticelli, Con-
solatrice degli afflitti, per-
ché ci aiuti ad immergerci
nella morte e risurrezione del
suo Figlio Gesù ed avere la
vita eterna. Sia Lei ad ac-
compagnarci – conclude – e
a sostenerci nello sforzo di
liberare il nostro cuore dalla
schiavitù del peccato per ren-

derlo sempre più dimora del
Signore”.

Il programma del cammino
di preparazione alla Pasqua
Ogni Venerdì di Quaresi-
ma alle ore 20.15 la Via

crucis seguita dalla Santa
Messa; ogni domenica di

Quaresima alle 15.30
l’Adorazione eucaristica.

L’Adorazione si ripete
anche ogni primo giovedì

del mese alle 21.
Mercoledì 27 febbraio alle
ore 21, catechesi sul tema
“La carità nel cammino

quaresimale”.
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Magda Gilioli

uor Angela Radin è
dimagrita, ha il viso di
un bel colore ambrato

dal sole dello Sri Lanka, è
felice ed emozionata di esse-
re di nuovo a Carpi, anche
solo per due giorni, tra tutti
coloro che in tanti anni di
servizio nella parrocchia del-
la Cattedrale hanno avuto la
gioia ed il piacere di cono-
scerla ed apprezzare la sua
notevole umanità. Partita due
anni e mezzo fa per Moratwa,
città colpita dallo tsunami nel
2004, ha raggiunto le
consorelle Suore Oblate di

Maria Vergine di Fatima nel-
la nuova missione aperta per
accogliere i bambini più po-
veri, in genere figli di pesca-
tori, per il doposcuola e la
merenda giornaliera, toglien-
doli così dalla strada e dalle

baracche in cui sopravvivo-
no. “E’ vero, noi facciamo un
grosso lavoro con i bambini
ma la vera missione è andare
nelle loro case, di legno con i
tetti di eternit, per incontrare
le famiglie, scavare nelle loro
vite per far emergere i dram-
mi quotidiani che li affliggo-
no” dice perplessa suor An-
gela che ritiene questa opera
tanto importante quanto
titanica. Fin dai primi giorni
del suo arrivo a Moratwa, ha
iniziato questa visita a tutte le
baraccopoli sorte, principal-
mente, sulla riva del mare a
cui si sono aggiunte quelle
“verticali”: infatti, con gli aiuti
internazionali arrivati per lo
tsunami, sono stati costruiti
enormi palazzi dove ora vi-
vono ammassate centinaia di
persone proprio come in un
formicaio. Ricorda sbalordi-
ta il giorno in cui, in uno di
questi inferni, entrò nella pic-
colissima casa di una donna
anziana e la trovò tutta ordi-
nata e pulita! Suor Angela
ama tanto questi fratelli che
considera di natura molto in-
telligente e perciò veloci nel-
l’apprendere le cose, ma, so-
prattutto, li ama perché non
sono solo poveri materialmen-
te ma sono poveri moralmen-
te, sono poveri perché non
sanno a quali valori far riferi-
mento. Tutto ciò è compren-
sibile e giustificato perché si
tratta di un popolo cresciuto
tra induismo, che adora tanti
dei, e buddismo, che si basa

Nello scorso mese sono state inviate tutte le offerte a
sostegno del progetto “Bambini Malnutriti” alla missio-
naria Carla Baraldi che, collegamenti delle linee permet-
tendo, ha inviato i suoi ringraziamenti.

Carissimi amici benefattori, tramite Solidarietà Missiona-
ria ho ricevuto le offerte per i nostri bimbi malnutriti e vi
ringrazio di cuore. Qui al Nord del Benin siamo ancora
nella stagione dell’Harmatan, cioè durante il giorno fa
molto caldo, si toccano i 40 gradi, poi nella notte e alla
mattina presto fa abbastanza freddo, bisogna un pochino
incapucciarsi. Questo periodo è iniziato a fine ottobre e si
protrarrà per tutto marzo e anche per un po’ di aprile, poi
dovrebbe iniziare il periodo delle piogge.
E’ proprio in questo momento di secco e caldo, dove non
si vede una nuvola minacciosa e una goccia d’acqua, che le
scorte alimentari si esauriscono e i primi a soffrirne sono i
bimbi. Questa è una delle cause che provocano la malnutri-

zione. Le mamme
sono quasi tutte
analfabete e non
sanno che si deve
variare l’alimenta-
zione del bimbo,
anzi spesso allat-
tano fino a 17-18
mesi per cui arri-
vano da noi con
bimbi scheletriti
che pesano, a 2
anni, 5 chilogram-
mi. Per recuperare
è necessaria un’ali-
mentazione equili-
brata che dura, se
il bimbo risponde
bene alle terapie,
un mese o due di
soggiorno al nostro
Centro. Questo

comporta spese forti per noi per comperare tutto quanto
occorre. Inoltre ci sono tutte le terapie antibiotiche, di
vitamine, di antiparassitari, che aumentano i costi, ma sono
necessarie per riportarli a un buon recupero di peso.
Alle famiglie chiediamo un aiuto in denaro, ma non è
sufficiente per essere autonomi, per cui senza il vostro
prezioso aiuto non so come si potrebbe continuare. In
questo periodo abbiamo avuto fino a 20 casi tutti abbastan-
za gravi ma recuperati bene e una buona parte sono già
rientrati ai loro villaggi. Altri purtroppo arriveranno, è
sempre un andare e venire, raramente il Centro resta vuoto.
In questo periodo abbiamo anche casi di nuovi orfani che
arrivano e purtroppo anche casi in cui il papà “padrone
assoluto” del figlio decide di rinunciare alla sua paternità.
Dopo le procedure di tribunale il bimbo sarà dato in
adozione a una famiglia del Benin: abbiamo già una lunga
lista di domande.
Amici carissimi, ringrazio di cuore tutti e siate certi, come
lo siamo noi, che “tutto quello che avete fatto a uno di
questi piccoli l’avete fatto a Me”: Gesù che si identifica nei
poveri, nei piccoli, nei più deboli, ci aiuti sempre ad essere
attenti agli altri, perché è in loro che possiamo esprimerGli
il nostro amore e dare un senso alla nostra vita. Grazie
ancora e saluti a tutti!

sulla reincarnazione, per la
quale  chi nasce povero tale
deve rimanere perché se lo
merita a causa del male fatto
in una vita precedente. Per
questo le persone non hanno
speranze, non hanno nulla,
solo vuoto, e proprio per riem-
pire questo vuoto suor Ange-
la vuole ripartire: “Dal primo

momento che sono andata là
– ammette timidamente – ho
capito che non li potevo più
lasciare”. Lo Sri Lanka è un
paese dal clima costantemen-
te caldo e dalle bellezze natu-
rali mozzafiato, ma non è certo
per questo che torna là. E’ per
farsi serva tra loro, per scava-
re con le proprie mani questo
vasto terreno di umanità co-
perto dalla cenere dell’indif-
ferenza, alla ricerca di anime
a cui dare dignità, speranza e
soprattutto, far conoscere
l’amore grande di Dio per
loro.

Corso di formazione per volontari
Estate in missione

Sarà don Francesco Cavazzuti, missio-
nario in Brasile, ad aprire martedì 26
febbraio il corso di formazione “Estate in
missione” promosso dai Volontari per le Missioni, in
collaborazione con il Centro missionario diocesano e
l’associazione Amici del Perù. Il programma prevede
quattro incontri, con altrettanti relatori, nell’intento di
offrire a chi desidera partire per un’esperienza di
volontariato una formazione/informazione 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 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

Martedì 19 marzo
Sede attuale del Centro missionario
diocesano (via Milazzo 2 – Carpi)
Relatore: Anna Colli, volontaria in Albania
Tema: Uno stile che diventa vita

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

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Inviate le offerte
per curare i bambini malnutriti

Il grazie di Carla

Animatrici Missionarie
Incontro con Michela Marchetto

Martedì 26 febbraio, alle ore 15.30, presso la sede del
Centro Missionario a Carpi (via Milazzo, 2) incontro e
testimonianza di Michela Marchetto rientrata dal Madagascar
dopo tre anni di volontariato internazionale. Tutti sono
invitati a partecipare.

Sul conto IT 14 M 02008
233307 000028443616
presso UNICREDIT inte-
stato a Solidarietà Missio-
naria ONLUS, è possibile
devolvere donazioni
(usufruendo della detrazio-
ne fiscale) a sostegno di
suor Angela segnalando
“Progetto Educandato”,
oppure aprire un’adozione
a distanza di un bambino
specificando “Adozione Sri
Lanka”.

Oltre l’indifferenza

In visita a Carpi
suor Angela Radin.
La sua opera per
ridare dignità alla
gente dello Sri
Lanka
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I beni artistici diocesani e l’attività di recupero e conservazione.
Dai sopralluoghi nelle chiese al laboratorio di restauro a Sassuolo

Patrimonio da salvare

GLI ARCHIVI

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

Lucio Massari,
Santa Maria
Maddalena
penitente e
gloria di angeli
musicanti
(1626 ca.).
Recuperata dal
Duomo di
Mirandola
dopo il terre-
moto, la tela è
stata trasferita
al centro di
raccolta di
Sassuolo.
L’ancona
lignea è tuttora
all’interno
della chiesa.

La ricostruzione degli edifici
culturali e religiosi a Mirandola
Un impegno collettivo

Alfonso Garuti

Virginia Panzani

olto è stato fatto, molto re-
sta da fare. E’ quanto emer-
so dall’incontro svoltosi nei

giorni scorsi a Bologna per fare il
punto della situazione sui beni
mobili di interesse storico-artisti-
co appartenenti alle diocesi colpi-
te dal terremoto. All’incontro, pro-
mosso dalla Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici
dell’Emilia Romagna e dalle So-
printendenze territoriali, ha parte-
cipato, fra i rappresentanti
diocesani, Alfonso Garuti, diret-
tore dell’Ufficio beni culturali
della diocesi di Carpi. Fondamen-
tale la linea di intervento su cui si
è stabilito di procedere per i pros-
simi mesi, ovvero, spiega Garuti,
“la prosecuzione della messa in
sicurezza delle chiese lesionate
per consentire la rimozione delle
macerie interne, mentre per quel-
le esterne è già avviata, e il
recupero o la protezione in loco
delle opere d’arte rimaste, ad
esempio altari, ancone, arredi
lignei e devozionali. Come ha sot-
tolineato il direttore regionale per
i beni culturali, Carla Di France-
sco, finché gli edifici sono perico-
lanti o comunque non in sicurez-
za, non è possibile operare al loro
interno. Per ulteriori sopralluoghi
e interventi di emergenza, in ac-
cordo con le Soprintendenze, sarà
indispensabile la presenza dei vi-
gili del fuoco”. Nell’attività di
ritiro e recupero dei beni artistici
mobili - dipinti, sculture e suppel-
lettili – si punta a potenziare il
centro di raccolta e cantiere di
restauro allestito al piano terra del
Palazzo Ducale di Sassuolo per
iniziativa della Direzione regio-
nale e della Soprintendenza per i
beni storici, artistici ed
etnoantropologici di Modena e
Reggio Emilia, sotto la guida del
soprintendente Stefano Casciu e
dell’ispettore di zona Marco Moz-
zo. “Sono complessivamente
1.267 – osserva Garuti – le opere
finora ricoverate a Sassuolo, fra
cui quelle, per la diocesi di Carpi,
provenienti dalle chiese del terri-
torio di Mirandola, Concordia, San
Possidonio, Novi, più Cortile e
San Martino Secchia. A Carpi,
invece, il materiale, compreso
quello del Museo diocesano, è
rimasto in sede. Tutti i pezzi –
sottolinea Garuti, che ha visitato
personalmente il centro di raccol-
ta – sono stati collocati in spazi
appositamente adibiti e schedati
in modo da assicurarne, agli enti
proprietari, la corretta conserva-
zione e rintracciabilità”. L’orga-
nizzazione del cantiere vede coin-
volti l’Istituto superiore per la con-
servazione e il restauro di Roma e
l’Opificio delle pietre dure di Fi-
renze, i cui giovani operatori, sot-
to la guida dei tutor, si

avvicenderanno nel laboratorio.
“I beni ritirati – spiega Garuti -
presentano danni di diversa natu-
ra. In alcuni casi vi è la presenza
superficiale di polveri o materiali
depositati, in altri, invece, le ope-
re sono fortemente lesionate o
frantumate, con danni che richie-
dono specifiche operazioni di
recupero”. E ingenti investimenti
finanziari a cui solo in parte è in
grado di provvedere la Direzione
regionale attraverso i fondi in do-
tazione dal Ministero per i beni
culturali. Per il resto, dato che i
beni artistici mobili non sono com-
presi nei fondi stanziabili dal com-
missario Vasco Errani, sarà ne-
cessario trovare sponsorizzazioni.
Al riguardo, evidenzia Garuti, “si
segnala il notevole impegno della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena che ha finanziato
l’operatività del laboratorio di
Sassuolo. Bisogna tuttavia far no-
tare che – conclude - serviranno
molti anni per il pieno recupero
conservativo delle opere ritirate,
anche in rapporto a quello degli
edifici che le ospitavano prima

del terremoto e ai problemi che
deriveranno dalla loro sistema-
zione futura”.

A Quarantoli e Mirandola
Il 6 febbraio è stato effettuato un
sopralluogo all’interno del Duo-
mo di Mirandola e della pieve di
Quarantoli in collaborazione con
la Soprintendenza di Modena e
Reggio Emilia. Una “visita” ne-
cessaria per valutare le soluzioni
possibili riguardo al recupero e
alla tutela delle opere d’arte tutto-
ra all’interno dei due edifici. “A
Quarantoli – spiega Alfonso
Garuti - i pezzi mobili di interesse
storico-artistico erano già stati ri-
tirati dall’Ufficio diocesano beni
culturali il 25 maggio scorso. Ad
eccezione dell’importante mate-
riale lapideo di epoca romanica –
sculture e capitelli – che non è

possibile rimuovere. Sotto la dire-
zione dell’ispettore della Soprin-
tendenza Marco Mozzo, si sta stu-
diando una copertura per mettere
in sicurezza queste opere”. Per
quanto riguarda il Duomo di
Mirandola, il patrimonio artistico
è oggi per buona parte ricoverato
a Sassuolo. “Vi è l’ipotesi, che si
auspica possa concretizzarsi –
osserva Garuti – di rimuovere
l’ancona lignea dell’altare della
Maddalena lungo la navata sud, e
si pensa ad un intervento di stacco
dell’affresco raffigurante la Nati-
vità sul lato nord presso la cappel-
la del Santissimo. Appare invece
sfasciato e crollato insieme alla
cantoria l’organo storico, la cui
vicenda ora si intreccia stretta-
mente alla rimozione e cataloga-
zione delle macerie nella navata
maggiore”.

Si è tenuta il 18 febbraio presso la scuola
media di Mirandola la tavola rotonda dal
titolo “Le prospettive sugli edifici culturali e
religiosi a Mirandola” promossa dal Comu-
ne, in collaborazione con la Direzione regio-
nale per i beni culturali e paesaggistici, la
diocesi di Carpi e la parrocchia di Mirandola.
Fra gli interventi in programma, quello di
Sauro Prandi, assessore a Sicurezza e quali-
tà urbana del Comune di Mirandola, che ha
evidenziato come siano 60 gli edifici comu-
nali lesionati, per il cui ripristino è previsto
un intervento complessivo stimato in 49 mi-
lioni di euro. Il municipio, l’ex scuola media
e liceo Pico in piazza Garibaldi, la chiesa del
Gesù e l’ex collegio dei Gesuiti sono le prio-
rità, senza dimenticare però il Castello, il
Teatro Nuovo, e gli importanti centri frazionali
di aggregazione. Con una similitudine, il par-
roco don Carlo Truzzi ha paragonato i com-
plessi parrocchiali danneggiati a degli amma-
lati che richiedono cure urgenti, seppure di-
versificate in base alla gravità delle loro con-
dizioni. Ha inoltre invocato una maggiore
condivisione dei progetti da attuare, favoren-
do la collaborazione e la responsabilizzazione
delle comunità locali. Come ha spiegato Marco
Soglia, coordinatore tecnico della diocesi di
Carpi per il terremoto, sono 12 le chiese
lesionate nel mirandolese, a cui si aggiungo-
no le canoniche, gli oratori e agli altri edifici
per le attività pastorali. Ripercorrendo quan-
to è stato finora realizzato, Soglia ha citato,
nell’ambito delle opere provvisionali, gli in-
terventi approvati dall’ordinanza del com-
missario Errani in data 15 febbraio e relativi
alle chiese di Tramuschio, San Giacomo
Roncole, San Martino Spino, Santa Giustina
Vigona, al Duomo e all’oratorio della
Madonnina a Mirandola. Approvati inoltre a
dicembre i progetti in vista della riapertura
dell’oratorio del Sacramento a Mirandola e
delle chiese di Cividale e San Martino Carano.
Sulla complessità dell’elaborazione dei pro-
getti di ricostruzione e miglioramento sismi-
co è intervenuta Carla Di Francesco, diret-
tore regionale per i beni culturali, che ha
osservato come lo slogan “com’era e dov’era
prima” sia di difficile realizzazione e non vi
siano soluzioni preconfezionate, poiché ogni
edificio richiede uno studio approfondito sul
da farsi. Caso emblematico per Mirandola è
la chiesa di San Francesco - di proprietà del
Fondo edifici di culto del Ministero dell’in-
terno - di cui Graziella Polidori della So-
printendenza per i beni architettonici e
paesaggistici ha spiegato gli interventi futuri,
a partire dal consolidamento delle murature e
dalla rimozione delle macerie.

V. P.

Una situazione senza dubbio più
confortante è quella che riguar-
da il patrimonio archivistico
degli enti ecclesiastici presenti
in diocesi. “Nel giugno scorso –
spiega Andrea Beltrami,
archivista diocesano – sono sta-
ti ritirati, in collaborazione con
la Soprintendenza archivistica
per l’Emilia Romagna e grazie
all’intervento dei vigili del fuo-
co, gli archivi delle parrocchie
di Concordia, Santa Caterina,
San Giovanni, Cortile,
Tramuschio e Santa Giustina
Vigona. In base ai sopralluoghi
effettuati e anche a giudizio della
Soprintendenza, le altre parroc-
chie hanno lasciato gli archivi
nella loro sede, dichiarata ido-

nea o in sicurezza, oppure hanno
trovato un luogo alternativo. In
sede a Carpi sono rimasti gli ar-
chivi della Curia, di storia locale
e del Seminario”. Non si sono
registrati danni al patrimonio o
perdite di materiale. “Un plauso
particolare – afferma Beltrami –
merita la Soprintendenza
archivistica per la tempestività
con cui si è mossa, mettendo a
disposizione i mezzi materiali per
il ritiro degli archivi. Desidero
citare soprattutto il funzionario
Barbara Menghi Sartorio e lo
stesso soprintendente Stefano
Vitali, che è intervenuto di per-
sona a Concordia. Anche l’Uffi-
cio diocesano beni culturali è sta-
to direttamente coinvolto in par-

ticolare attraverso Mauro
Giubertoni, che collabora con
l’Ufficio stesso nella schedatura
analitica dei fondi archivistici e
che è stato presente al recupero
nelle parrocchie”.

Andrea Beltrami

Graziella Polidori e Carla Di Francesco

Cultura e Società
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Porta Aperta e Rock no war
Grazie a tutti

Grazie a tutti per la buona riuscita della raccolta alimentare
realizzata insieme a Rock no war sabato 16 febbraio. Per il
secondo anno consecutivo, l’associazione Porta Aperta Onlus
ha collaborato con Rock no war Onlus nella raccolta di
alimenti presso una trentina di supermercati della provincia
di Modena. Tra gli enti che hanno collaborato anche Apa
Porta Aperta di Modena ed Emporio sociale di Modena
“Portobello”.
A Carpi ci siamo concentrati su quattro supermercati: Coop
Borgogioioso, Coop Magazzeno, Conad Pile e Conad Marx,
raccogliendo in tutto 5.707 Kg di alimenti (olio, latte, omo-
geneizzati, riso, farina, scatolame, pasta…).
L’associazione Porta Aperta di Carpi desidera ringraziare
prima di tutto coloro che hanno aggiunto alla loro spesa
qualcosa per chi è in difficoltà. Poi ringraziamo i volontari di
Rock no war che hanno aiutato ad iniziare il servizio di
raccolta nei supermercati; i numerosi scout del Noviziato del
gruppo Carpi 4 e dei Clan dei gruppi Carpi 3 e Carpi 5, che
hanno dato un aiuto indispensabile nel pomeriggio ed infine
i 38 volontari di Porta Aperta, che si sono resi disponibili a
distribuire il materiale informativo, a raccogliere gli alimenti
donati, a trasportarli coi due furgoni dell’associazione, a
sistemarli nella sede. Un ringraziamento anche alla ditta
Chimar che ha fornito sedici palletts per immagazzinare gli
alimenti raccolti.
Come da progetto, una parte del riso raccolto verrà gestito da
Rock no war per il progetto in Sud Sudan. Gli altri alimenti
saranno distribuiti alle famiglie ed alle persone in difficoltà
che si rivolgono al Centro di ascolto gestito dall’associazione
Porta Aperta.

Stefano Facchini

CarpiEffettoCinema
Un corso per aspiranti registi

CarpiEffettoCinema, in collaborazione con il Progetto Gio-
vani Creativi, propone l’iniziativa “La piccola bottega del
reale - Workshop sul cinema documentario e altre visioni”,
che si svolgerà presso l’Auditorium della Biblioteca Loria a
Carpi. Obiettivo del laboratorio è quello di sensibilizzare i
partecipanti al linguaggio cinematografico, offrendo loro la
possibilità di apprendere le basi teoriche e pratiche della
realizzazione di un documentario. Il workshop è diviso in due
fasi: la prima, didattico/teorica; la seconda, operativa, in cui
si affronteranno le dinamiche pratiche di realizzazione. Sco-
po è quello di realizzare uno o più prodotti finiti, veri e propri
corti doc., da presentare al pubblico, in una sezione dedicata,
durante la Festa del Racconto 2013.
Docenti: Federico Baracchi, Nico Guidetti, Roberto Zampa.
Il laboratorio si svolgerà nel periodo che va da marzo a
settembre 2013, con incontri nei fine settimana, nei seguenti
orari : sabato: ore 10/13, 15/18; domenica: ore 10/13. Iscri-
zione obbligatoria entro il 26 febbraio 2013. Costo workshop:
300 euro. Per il programma completo e prenotazioni: http://
www.bibliotecaloria.it. Per informazioni: 059/649369 -
Auditorium Biblioteca Loria via R.Pio 1

M.S.C.

Assistenza familiare
domiciliare più qualificata

L’Unione delle Terre d’Argine in collaborazione con la
cooperativa Anziani e non solo di Carpi, prosegue la sua
azione finalizzata a qualificare l’assistenza familiare. Il nuo-
vo intervento formativo è rivolto alle cosiddette “badanti”,
affinché possano svolgere correttamente l’attività di cura al
domicilio degli anziani non più in grado di condurre la vita
quotidiana in autonomia. L’intervento formativo si articola
su due livelli: un livello base, e uno di approfondimento.
Per iscriversi al primo livello di formazione è sufficiente
rivolgersi allo Sportello di Assistenza Familiare che provve-
derà a fornire materiale di studio composto da sei dvd (e
lettore portatile) e una ‘dispensa’ (disponibile oltre che in
italiano, in francese, inglese, spagnolo, polacco, russo, ara-
bo).
Il secondo livello consiste in 13 incontri con figure professio-
nali (assistente sociale, medico, infermiere, responsabile
attività assistenziale, fisioterapista, psicologo, esperto del
lavoro) che si terranno presso il Centro Servizi Volontariato
il mercoledì dalle 14 alle 18, da aprile a luglio. La partecipa-
zione ed il superamento di appositi esercizi consentirà di
acquisire un attestato di presenza e di competenza e la relativa
annotazione nel registro delle assistenti familiari. L’Unione
Terre d’Argine garantisce anche un servizio di incontro tra
domanda e offerta di assistenti familiari a cui possono rivol-
gersi le famiglie che ricercano una figura in regola e formata.

Info: Servizi sociali di Campogalliano, Carpi, Novi di Mode-
na, Soliera. Iscrizioni: Sportello di Assistenza Familiare c/o
Anziani e non solo Via Lenin 55. Dal lunedì al venerdì dalle
11 alle 13 e dalle 15 alle 17 - Tel 059 645421 E-mail:
assistenzafamiliare@anzianienonsolo.it
                                                                                                                                       M.S.C.

Il Cib (Centro Informazione Biblica) informa che la
conferenza annullata il 20 gennaio scorso per indisposi-

zione del relatore sarà recuperata domenica prossima 24
febbraio sempre alle ore 16 presso la Sala Loria con un

nuovo relatore, la prof.sa Maria Pina Scanu che insegna
Esegesi della Sacra Scrittura e Lingua Ebraica nel

Pontificio Ateneo S. Anselmo - Roma. Invariato il titolo
della relazione: “Vattene per te! Abramo aveva 75 anni

quando lasciò Carran”.

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

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

IL CONCILIO VATICANO II

E I SEGNI DEI TEMPI

Ore 20,30

Ore 16,00

Gli incontri si svolgeranno a CARPI presso

Don Franco Mosconi

Don Antonio Sciortino

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

Direttore del Settimanale Famiglia Cristiana

La Parola di Dio rinnova
l’ uomo e la società

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

in Via Rodolfo Pio 1

Giovedi 28 Febbraio 2013

Domenica 10 Marzo 2013

l’AUDITORIUM «A. LORIA»

A 50 ANNI DAL SUO INIZIO

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

Il Centro Culturale Francesco
Luigi Ferrari (MO).

CARPI

IL CONCILIO VATICANO II

E I SEGNI DEI TEMPI

IL CONCILIO VATICANO II

E I SEGNI DEI TEMPI
A 50 ANNI DAL SUO INIZIOA 50 ANNI DAL SUO INIZIO

Commissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro

ASSOCIAZIONI

CRISTIANE

LAVORATORI

ITALIANI

Circolo di Carpi

Diocesi di Carpi

CARPICARPI

Cultura e Società

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

Loreto
9-12 maggio in pullman

Civitavecchia
Pellegrinaggio nazionale giovani
17-19 maggio

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

Unitalsi
Pellegrinaggi
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L’ANGOLO DI ALBERTO

G

APPUNTAMENTI

Davide Calzetti

iunto quest’anno alla
quarta edizione entra-
no nel vivo le iniziati-
ve legate al progetto

“Nati per Vincere” volto alla
sensibilizzazione della citta-
dinanza, ed in particolare di
quella più giovane, nei riguardi
del mondo dei diversamente
abili.
Sabato 16 febbraio nei locali
della parrocchia di Quartirolo,
gli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie di primo
grado, ai quali è inoltre rivol-
ta la sezione studenti del con-
corso letterario nazionale, han-
no potuto, assieme ai docenti
e ad altre persone, assistere
ad una stimolante mattinata
di intrattenimento e riflessio-
ne.
Ad iniziare la giornata i saluti
ed i ringraziamenti dei rap-
presentanti delle organizza-
zioni che hanno contribuito a
far sì che tale evento fosse
possibile: il parroco di
Quartirolo don Fabio Bar-
bieri, il preside dell’Istituto
Comprensivo “Carpi 2”
Attilio Desiderio, che ha par-
lato anche per conto del Com-
prensivo Nord e del Terzo
Circolo Scuole Collodi, i rap-
presentanti del Lions Club di
Carpi, dell’Anmic (Associa-
zione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili) e dell’Asso-
ciazione Il Tesoro Nascosto,
presieduta da Nelson Bova,
da sempre impegnata a soste-
nere i genitori con figli diver-
samente abili e che ogni anno
apre il suo “scrigno nasco-
sto” per presentare gioielli
come la pianista Erika Govi.

Musicista affetta da Sindro-
me di Down, Erika ha potuto
tuttavia scoprire e coltivare
un notevole talento musicale
che l’ha portata a divenire
membro di una band di musi-
ca leggera presso il Centro
carpigiano Bluewell: talento
di cui ha potuto dar prova ai
presenti suonando memora-
bili pezzi di musica classica
alla tastiera elettronica, suo
strumento favorito assieme al
pianoforte. A seguire il Coro
Gospel Soul di Carpi ha allie-

Dal progetto Nati per Vincere testimonianze reali sulle possibilità
di affermazione e di integrazione delle persone con disabilità

Senza ostacoli che vita sarebbe
tato e divertito i presenti con
canzoni e melodie che hanno
spaziato dal religioso “Joshua”
al più frizzante “Oh Happy
Day”. Non è stata tuttavia
solamente la musica a tocca-
re le corde del cuore del pub-
blico, bensì anche le parole
del giornalista e scrittore Clau-
dio Imprudente, conosciuto
come l’uomo con la tavoletta
trasparente, che attraverso que-
sto strumento di comunica-
zione ha potuto far risuonare
potente la sua voce rivolta ai
giovani delle scuole presenti,
facendo loro comprendere
come l’handicap, così come
gli ostacoli in uno sport, vada
inteso come elemento che
rende maggiormente affasci-
nante ed interessante la vita.
“Il calcio sarebbe forse ap-
passionante se fosse tutto sem-
plice e senza ostacoli?” ha
fatto notare Imprudente alla
platea che l’ascoltava con at-
tenzione. Le parole di questo
giornalista hanno sicuramen-
te contribuito ad aprire gli
occhi sul mondo della
disabilità e a vederlo in modo
più profondo.
La giornata si è conclusa con
la dimostrazione delle abilità
dei cani-guida per i non ve-
denti che vengono addestrati
con il contributo del Lions
Club.
Alla fine di questa mattinata
“diversa” dal solito i presen-
ti, ed i più giovani in partico-
lare,  avranno forse compre-
so come le persone diversa-
mente abili costituiscono una
risorsa che, come dimostrano
gli esempi di questa iniziati-
va, può e deve essere vista
come fonte anche di eccel-
lenza.

Un cd realizzato dalla scuola
di musica dell’Oratorio Eden

Uniti per rinascere
Sounds from Eden: viaggio nello scenario musicale dell’ora-
torio Eden. Questo il titolo dell’album realizzato dalla Scuola
di Musica per raccogliere fondi da destinare all’emergenza
post-terremoto.
L’iniziativa è partita da un’intuizione dell’educatore Ema-
nuele Stassi e di alcuni altri ragazzi impegnati nelle attività
musicali dell’Eden: coinvolgere le band che frequentano la
Scuola e la Sala Prove dell’oratorio per realizzare una
compilation, che permettesse di “reagire” al sisma del 20 e 29
maggio, dando un contributo concreto alla ricostruzione
attraverso la passione per la musica. Lo stesso Emanuele
ammette che si è trattato di qualcosa di “simbolico”, a fronte
dell’ingente entità dei danni alle strutture; ma ciò che più
sorprende non sono i soldi raccolti (circa 500 euro netti),
bensì lo straordinario e unanime sforzo e la collaborazione di
tutti i ragazzi delle band, che si sono impegnati dalla scrittura
alla registrazione dei brani (avvenuta nella stessa Scuola di
Musica), dalla stampa al ritaglio delle copertine, dalla
masterizzazione dei Cd alla vendita durante i concerti del
Christmas in Rock. Un evidente segno del fatto che i giovani
dello “scenario musicale dell’oratorio” hanno nel tempo
imparato ad amare e a prendersi cura di questa realtà, anche
nelle straordinarie difficoltà che si sono dovute affrontare
dopo l’emergenza-terremoto.
Chi volesse contribuire è ancora in tempo: l’album sarà
venduto (al prezzo di 8 euro) durante i prossimi eventi
musicali organizzati dall’oratorio; e gli educatori sono sem-
pre a disposizione presso il loro ufficio all’Eden per chi
volesse acquistarne una copia, fino ad esaurimento.
Tutti i proventi saranno devoluti ad Effatà Onlus, che gestisce
la gran parte delle attività organizzate all’interno dell’orato-
rio cittadino.

Stefano Bellelli

foto Beatrice Manfredi

Scuola e disabilità
Canevaro al Vallauri

L’Associazione Il Tesoro
Nascosto organizza per i tutor
e gli insegnanti di sostegno
delle scuole secondarie di
secondo grado Liceo Fanti e
Istituti Vallauri, Meucci e da
Vinci, un incontro con An-
drea Canevaro, docente del-
l’Università di Bologna tra i
primi a sperimentare in Emilia
Romagna, oltre dieci anni fa,
la figura del tutor per stu-
denti diversamente abili
nell’Ateneo presso cui inse-
gna tuttora. L’appuntamento
è per giovedì 28 febbraio
alle ore 17.30 all’Istituto Pro-
fessionale Vallauri in Via
Peruzzi 13.

IL CONFINE PIU’ LUNGO
Fino a giovedì 28 febbraio
Carpi – Palazzo Pio, Sala ex Poste
Prosegue la mostra storico-documentaria
“Il confine più lungo. Affermazione e
crisi dell’italianità adriatica”, che ripercorre
le vicende dell’esodo istriano e che è stata
inaugurata nella ricorrenza del Giorno del
ricordo. Apertura: venerdì, sabato e do-

menica ore 10-13 e 15-19; nelle altre giornate su prenotazio-
ne. Ingresso libero. Info: Fondazione Fossoli tel. 059 688272

CONCERTI ALL’UNIVERSITA’
Sabato 2 marzo
Carpi – Sala del Club del Corso
Prosegue la rassegna di concerti or-
ganizzata dall’Università Mario
Gasparini Casari, in collaborazione
con la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Carpi. Alle 21 va in scena un suggestivo percorso
musicale “Alla scoperta dell’Irlanda” con i Birkin Tree,
Fabio Rinaudo (cornamuse), Michel Baratti (flauto traverso
irlandese) e Daniele Caronna (violino e chitarra). Info e
biglietteria: Segreteria Università Mario Gasparini Casari,
apertura da lunedì a venerdì ore 9.30-12, martedì e giovedì
ore 15-17; tel. 059 6550494;  università@terzaetacarpi.it

MATEMATICA AD ARTE
Fino a lunedì 1 aprile
Carpi – Palazzo Pio, Appartamento nobile
“Matematica ad arte. Il Rinascimento tra
tecnica e scienza” è il titolo della mostra che
si sviluppa all’interno del rapporto tra nu-
meri e arte. Ovvero come la riscoperta della
geometria nel Rinascimento abbia portato a
un modo diverso di vedere il mondo, anche

nell’arte, con l’invenzione della prospettiva prima e
dell’anamorfosi poi. L’organizzazione è curata, fra gli altri,
dal liceo scientifico Fanti di Carpi e dall’Università degli studi
di Modena Piano Lauree Scientifiche. Apertura: giovedì, saba-
to, domenica e festivi ore 10-13 e 15-19. Info: tel. 059 649955

IL MOSAICO RITROVATO
Fino a domenica 12 maggio
Modena – Palazzo dei Musei, Lapidario
Romano (Largo Porta Sant’Agostino)
Il mosaico tardoromano di Savignano sul
Panaro torna alla luce. Scoperto nel 1897 da
Arsenio Crespellani, allora direttore del Museo
Civico Archeologico di Modena, misurato,
documentato, e poi sepolto di nuovo a pochi

mesi dal ritrovamento, è stato riscoperto due anni fa durante i
lavori per realizzare una rotatoria e restaurato grazie al soste-
gno della Provincia di Modena. Ingresso gratuito. Apertura:
dal lunedì al venerdì ore 8-19, sabato e domenica ore 9.30-19.
Info: tel. 059 2033125
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Sabato 16 e domenica 17 marzo
Monte Sant’Angelo

e San Giovanni Rotondo

Da giovedì 25 a domenica 28
aprile

Lourdes

Domenica 2 giugno
Padova

Per informazioni e prenotazioni
tel. 059 662639

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

PELLEGRINAGGI

PARROCCHIA
DELLA MADONNA

DELLA NEVE
QUARTIROLO DI CARPI

Pellegrinaggio
Parrocchiale
10-17 aprile

Barcellona
Terragona

La via catalana delle abbazie
Santiago di Compostela

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

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

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

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

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

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

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

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

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

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

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

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di febbraio
 Sabato 23 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 24 ore 10 Il Carpine

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

GARGALLO
Feriale: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

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

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

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

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

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

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

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

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

GAVELLO
Festiva: 9.30

Vita della Chiesa

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a
comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti

degli orari delle Sante Messe

PARROCCHIA
DI FOSSA

DI CONCORDIA

Gita
a Torino

25 -27 aprile 2013
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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

Esercizi spirituali 2013
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

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

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

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

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

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

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

IL VESCOVO 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”.

INCONTRI CON I GIOVANI
Giovedì 21 febbraio saranno i giovani del gruppo Agesci
Mirandola 2 ad essere accolti in vescovado per dialogare con
il Vescovo.

IL VESCOVO NELLA PARROCCHIA NATALE
DI MONSIGNOR ALESSANDRO MAGGIOLINI

Il Vescovo è stato invitato venerdì 22 febbraio nella parroc-
chia di Bareggio (Milano) per la predicazione di un Quaresi-
male alla comunità. Con la parrocchia di Bareggio c’è un
legame particolare in quanto è la parrocchia che ha dato i
natali a monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo di Carpi
dal 1983 al 1989.

MINISTRI ISTITUITI
Domenica 24 febbraio alle ore 11 presso la parrocchia del
Corpus Domini verrà conferito il ministero del lettorato a
Giorgio Lancellotti e l’accolitato a Sauro Mantovani.

PRIMI SABATI DEL MESE
Il 2 marzo inizia il cammino penitenziale proposto dal Vesco-
vo per pregare per le vocazioni sacerdotali che si realizzerà
per cinque primi sabati del mese (da marzo a luglio). Alle ore
6. 30 ritrovo presso la chiesa del Corpus Domini e processio-
ne fino al Santuario della Madonna dell’Aiuto di Santa Croce.

ESERCIZI SPIRITUALI
Domenica 3 marzo il Vescovo presiederà la Santa Messa di
chiusura del secondo turno degli esercizi spirituali dell’Azio-
ne Cattolica ad Affi (Vr)

Pratica Penitenziale dei
Primi cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale
per chiedere al Signore

il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

“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
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 42Notizie - Settimanale

della Diocesi di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa del
Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario della

Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI  SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato 2 marzo
Sabato 6 aprile

Sabato 4 maggio
Sabato 1 giugno
Sabato 6 luglio

guidato da
S. E. Monsignor Francesco
Cavina, Vescovo di Carpi




