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Luigi Lamma

lla  fine tra quelli che sono stati a casa (25%) e i
seguaci del comico prestato all’antipolitica (25%)
milioni di italiani hanno così espresso il loro males-

sere al limite dell’autolesionismo. Se ben presto comin-
ceremo a pagare caro l’esito di queste elezioni con la
minaccia più che probabile dell’ingovernabilità dovremo
ringraziare proprio questa valanga di voti di protesta
sterile e rabbiosa. Un anno di sacrifici gettato al vento e
l’amara sensazione di non avere prospettive: la credibili-
tà dell’Italia nei confronti degli investitori esteri è di
nuovo azzerata.
Certo “un popolo affamato fa la rivoluzion” lo cantava
anche Gianburrasca e lo ha imparato presto Giuseppe
Piero Grillo, ma purtroppo non siamo in una fiction anche
se la campagna elettorale è stata una farsa: tra restituzione
dell’IMU e stipendio di cittadinanza chi mai si potrebbe
sottrarre a tali allettanti proposte. Ancora una volta dire
il vero su questo Paese, presentare ricette serie per uscire
dalla crisi economica, per ridare ossigeno alle imprese e
occupazione ai giovani, per garantire uno stato
sociale compatibile con le risorse, è risultata una
scelta perdente. Avanti con gli agitatori di piazza e
con sobillatori dei social network.
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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

III Domenica di Quaresima

Il Signore ha pietà
del suo popolo
Domenica 3 marzo
Letture: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
Anno C – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

1 quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù
il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 2 Pren-
dendo la parola, Gesù disse loro: “Credete che quei

Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver
subìto tale sorte? 3No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo. 4 O quelle diciotto persone,
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?
5 No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo
stesso modo”.
6 Diceva anche questa parabola: “Un tale aveva piantato
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti,
ma non ne trovò. 7 Allora disse al vignaiolo: ‘Ecco, sono tre
anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne
trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?’.
8Ma quello gli rispose: ‘Padrone, lascialo ancora que-
st’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il
concime. 9 Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no,
lo taglierai’”.

Vita della Chiesa

drone della vigna e vignaiolo
si concentra sul tema dei “tem-
pi giusti”. Da un lato il padro-
ne reclama per i “tre anni”
passati senza portare frutto,
dall’altro il vignaiolo rilancia
per un ulteriore “ultimo anno”.
Portare frutti è la questione
centrale e più urgente di tut-
te: ne va della vita! E per
operare frutti c’è ancora una
possibilità: un nuovo anno!
Già il Battista all’inizio del
Vangelo aveva annunciato che
la scure era posta alla radice
dell’albero e aveva insistito
nella sua predicazione sul-
l’esigenza di portare frutti

cronaca: una repressione
cruenta operata da Pilato du-
rante un sacrificio (1-3) e la
tragica morte di diciotto per-
sone travolte nel crollo della
torre di Siloe (4). Con l’indi-
cazione generica di “alcuni”,
probabilmente l’evangelista
intende coinvolgere in que-
sto gruppo non meglio defi-
nito tutti noi lettori che anco-
ra nel nostro tempo ci ponia-
mo o poniamo direttamente
al Signore domande analo-
ghe circa la giustizia di Dio,
la nostra giustizia nei suoi
confronti e il nostro grado di
conversione. Gesù risponde
criticando la logica del cre-
dersi giusti in base al fatto
che altri sono più peccatori di
noi e quindi giustamente ca-
stigati dal Signore. In primo

Lectio
Il brano evangelico di que-
sta domenica è composto da
due sezioni principali: un
episodio che presenta due
detti di Gesù (1-5) e il rac-
conto di una parabola (6-9).
Nella logica del racconto di
Luca, questo testo è prece-
duto da una pericope in cui
Gesù insiste sull’importan-
za di saper discernere i se-
gni dei tempi. I due detti di
Gesù infatti mostrano mol-
to chiaramente come egli
stesso operasse un discerni-
mento costante, profondo e
“radicale” sulla realtà e sui
cuori degli uomini che gli si
facevano incontro. Alcuni
gli chiedono, infatti, un’in-
terpretazione su due fatti di

luogo, per Gesù, Dio non si
diverte ad emettere giudizi
mandando punizioni dal cie-
lo: il Padre di Gesù non è il
dio greco geloso degli uomi-
ni e pronto a castigare dal-
l’alto. In secondo luogo, rite-
nersi giusti davanti a Dio per-
ché non colpiti da particolari
“punizioni divine”, e creder-
si non bisognosi di conver-
sione ci porta all’auto-suffi-
cienza nei confronti del Si-
gnore e all’impossibilità di
accogliere pienamente il suo
dono di salvezza.
Ecco perché nella parabola
dei vv. 6-9 il dialogo tra pa-

degni di conversione. Ora
Gesù, salendo verso
Gerusalemme, verso la sua
Pasqua, ci chiede di conver-
tirci per poter entrare nel mi-
stero della sua passione, morte
e resurrezione, nel cuore del
disegno di salvezza del Padre
per la salvezza di tutti gli
uomini.

Meditatio
Gesù invalida il dogma se-
condo il quale a una partico-
lare colpa corrisponde una
certa disgrazia, e quindi an-
che l’opinione per cui è vero,
siamo “tutti peccatori”, ma
non quanto quello o quell’al-
tro. Davanti a certe recenti
tragedie naturali che hanno
seminato migliaia e migliaia
di vittime e sofferenza la do-
manda se fosse una punizio-
ne divina è circolata. Tutti
siamo tentati di voler giusti-
ficare il Signore piuttosto che
convertirci e credere a Lui.
Probabilmente il ragionamen-
to che siamo portati a fare si
muove su questa linea: il Si-
gnore è buono e non può per-
mettere che un giusto si am-
mali gravemente o soffra,
quindi, in fondo, questo giu-
sto è in realtà colpevole; io,
invece, al momento non ho
problemi gravi, quindi posso
ritenermi a posto. Questa ten-
tazione è più sottile di quanto
non sembri anche perché tro-
va un valido complice nella
fatica che proviamo ad ope-
rare cambiamenti in noi, nel-
l’inerzia della nostra vita che

frena gli spunti di conversio-
ne. Chiediamoci se in questo
tempo quaresimale l’invito a
convertirsi e a credere al Van-
gelo sia ancora vivo e soprat-
tutto a quali resistenze vada
in contro: vizi, pigrizia, ra-
gionamenti non adeguati allo
spirito del Vangelo, discerni-
mento non in sintonia con lo
sguardo di Gesù...

Oratio
Si propone, per la preghiera,
il Salmo 82 (81): “Fino a quan-
do emetterete sentenze ingiu-
ste/e sosterrete la parte dei
malvagi?/ Difendete il debo-
le e l’orfano/al povero e al
misero fate giustizia!/ Salva-
te il debole e l’indigente,/ li-
beratelo dalla mano dei mal-
vagi!” (e versetti seguenti).

Actio
Spinti da questo brano di
Vangelo cerchiamo in questo
periodo quaresimale di rinun-
ciare con sincerità a un atteg-
giamento che ci allontana dalla
fedele sequela del Signore.

Contemplatio
Contempliamo il Signore spe-
cialmente nella sua volontà
di puntare sempre alla radice
delle questioni, evitando di
farci condizionare dalla su-
perficialità delle letture uma-
ne “troppo umane” sulla real-
tà.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

D. Bouts, Mosè e il roveto ardente (1465), Philadelphia.
“L’angelo del Signore apparve a Mosè in una fiamma
di fuoco dal mezzo di un roveto” (Es 3,2)
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Il Collegio dei Cardinali può anticipare la data d’inizio del
Conclave, se sono tutti presenti, ed ha la “facoltà” di protrar-
lo oltre i 20 giorni, qualora se ne ravvisi la necessità. È la
modifica più significativa contenuta nel Motu Proprio “Normas
nonnullas”, su alcune modifiche alle norme relative all’ele-
zione del Romano Pontefice diffuso lunedì 25 febbraio. La
modifica in questione, stabilita da Benedetto XVI, è relativa
al n. 37 della costituzione apostolica “Universi Dominici
Gregis”, che resta ancora in vigore, emanata da Giovanni
Paolo II il 22 febbraio del 1996, che viene riformulato come
segue: “Ordino che, dal momento in cui la Sede Apostolica
sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni
interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro
al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del
Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori,
come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi,
l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però,
al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti
i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’ele-
zione”. La data del Motu proprio porta la stessa data di quella
del suo predecessore, il 22 febbraio. “Nessun cardinale
elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che
passiva per nessun motivo o pretesto”. È la prima delle
norme che vengono modificate dal Motu Proprio, che riformula
il n. 35 dell’“Universi Dominici Gregis” e, in generale,
vuole “assicurare il migliore svolgimento” di quanto attiene
all’elezione del nuovo Papa, garantendo “una più certa
interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni”. Il 1°
marzo cominceranno le Congregazioni generali dei Cardi-
nali, i quali avranno la facoltà di anticipare l’inizio del
Conclave. Il giorno stesso dell’inizio del Conclave, tutti i
Cardinali “converranno nella Basilica di San Pietro in Vati-
cano - come si legge al n. 49 del Motu Proprio - per prender
parte a una solenne concelebrazione eucaristica con la Mes-
sa votiva pro eligendo Papa”, che sarà presieduta dal cardi-
nale segretario di Stato, Tarcisio Bertone.

Pubblicato il Motu Proprio di Benedetto XVI

Nuove norme
per il Conclave

razie per il vostro affet-
to”: così, domenica
mattina, ha esordito
Benedetto XVI nel suo

ultimo Angelus prima di la-
sciare il ministero petrino.
Avvolto dall’abbraccio di ol-
tre centomila persone che han-
no riempito piazza San Pietro
e l’inizio di via della Concilia-
zione, il Papa, meditando sul
brano del Vangelo di Luca
dedicato alla Trasfigurazione
sul Monte Tabor, ha detto che
“possiamo trarre un insegna-
mento molto importante” da
questo passo evangelico.
Innanzitutto, “il primato della
preghiera, senza la quale tutto
l’impegno dell’apostolato e
della carità si riduce ad attivi-
smo”, ha sostenuto il Pontefi-
ce.  Questa Parola di Dio, ha
confessato il Papa, interrotto
più volte da scroscianti ap-
plausi, “la sento in modo par-
ticolare rivolta a me, in questo
momento della mia vita. Il Si-
gnore mi chiama a salire sul
monte’, a dedicarmi ancora di
più alla preghiera e alla medi-
tazione”. Ma, ha evidenziato
il Pontefice, “questo non si-
gnifica abbandonare la Chie-
sa, anzi, se Dio mi chiede que-
sto è proprio perché io possa
continuare a servirla con la
stessa dedizione e lo stesso
amore con cui ho cercato di
farlo fino ad ora, ma in un
modo più adatto alla mia età e
alle mie forze”. Il Santo Padre

ha poi invocato l’interces-
sione della Vergine Maria:
“Lei ci aiuti tutti a seguire
sempre il Signore Gesù, nel-
la preghiera e nella carità
operosa”. Infine, in italiano,
ricordando la presenza di
numerosi rappresentanti di
diocesi, parrocchie, associa-
zioni e movimenti, istituzio-
ni, come pure di tanti giova-
ni, anziani e famiglie, il Papa
ha ringraziato “per l’affetto
e la condivisione, special-
mente nella preghiera, di
questo momento particola-
re” per lui e per la Chiesa. “In
preghiera siamo sempre vi-
cini”, ha concluso.

L.L.

Vita della Chiesa

“G

Nella
preghiera

sempre vicini

L’addio del Papa
in diretta TV

Le ultime ore in Vaticano del pon-
tificato di Benedetto XVI saranno
riprese in diretta dalle telecamere.
Lo ha detto monsignor Edoardo
Maria Viganò, direttore del Cen-
tro Televisivo Vaticano (CTV),
spiegando che la  partenza in eli-
cottero del Santo Padre “sarà un
momento storico”. Anche la Rai si
sta preparando alla trasmissione in
diretta dell’evento. Le immagini
saranno trasmesse in tutti e cinque
i continenti: “Stiamo pensando di
raccontare questo avvenimento nel
rispetto della persona del Papa e di
informare i fedeli che vogliono
accompagnare Benedetto XVI in
questo momento così importan-
te”, ha aggiunto monsignor Viganò.
Le telecamere saranno quindi ap-
postate nel Palazzo Apostolico e
vi permarranno fino alle 17 del 28
febbraio, ora in cui il Papa prende-
rà l’elicottero alla volta di Castel
Gandolfo, dove tre ore dopo avranno
effetto le sue dimissioni ed inizie-
rà il periodo di Sede Vacante.
Giunto a Castel Gandolfo il Papa
saluterà i fedeli della diocesi di
Albano.

Nota della Segreteria di Stato

Dai media notizie false
La libertà del Collegio Cardinalizio, al quale spetta di provvedere, a norma del diritto,
all’elezione del Romano Pontefice, è sempre stata strenuamente difesa dalla Santa
Sede, quale garanzia di una scelta che fosse basata su valutazioni rivolte unicamente
al bene della Chiesa. Nel corso dei secoli i Cardinali hanno dovuto far fronte a
molteplici forme di pressione, esercitate sui singoli elettori e sullo stesso Collegio, che
avevano come fine quello di condizionarne le decisioni, piegandole a logiche di tipo
politico o mondano. Se in passato sono state le cosiddette potenze, cioè gli Stati, a
cercare di far valere il proprio condizionamento nell’elezione del Papa, oggi si tenta
di mettere in gioco il peso dell’opinione pubblica, spesso sulla base di valutazioni che
non colgono l’aspetto tipicamente spirituale del momento che la Chiesa sta vivendo.
È deplorevole che, con l’approssimarsi del tempo in cui avrà inizio il Conclave e i
Cardinali elettori saranno tenuti, in coscienza e davanti a Dio, ad esprimere in piena
libertà la propria scelta, si moltiplichi la diffusione di notizie spesso non verificate, o
non verificabili, o addirittura false, anche con grave danno di persone e istituzioni. Mai
come in questi momenti i cattolici si concentrano su ciò che è essenziale: pregano per
Papa Benedetto, pregano affinché lo Spirito Santo illumini il Collegio dei Cardinali,
pregano per il futuro Pontefice, fiduciosi che le sorti della barca di Pietro sono nelle
mani di Dio.

Che dire di fronte a tutto il marciume giornalistico che ci passano la carta, l’etere e
la rete? Ha ragione Giuliano Ferrara quando commenta l’inattendibilità delle fonti
su cui si basano certi articoli: “L’anonimo è il metodo Boffo, cosiddetto, e il direttore
di Repubblica lo sa bene, ma che volete, i giornali sono fatti così, c’è una merce per
quanto avariata da vendere, non è questione di destra o di sinistra”. Ecco quanto ci
stanno propinando i manipolatori dell’opinione pubblica: notizie avariate, frutto di
una menzogna senza verifica. Occorre davvero per i cattolici seri un supplemento di
responsabilità per non assumere questa informazione falsata: gli strumenti ci sono,
le fonti anche basta non essere pigri.

L.L.

A pag. 23 le indicazioni dell’Ufficio Liturgico per la Sede
Vacante e dopo l’elezione del nuovo Pontefice

Pratica Penitenziale dei
Primi cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale
per chiedere al Signore

il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

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

L’incontro con il presidente Giorgio Napolitano

L’ultimo Angelus
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In occasione della Messa Crismale le offerte raccolte
domenica 3 marzo saranno consegnate al Vescovo
per sostenere la comunità di Sant’Antonio in Mercadello

Legami di Carità
“N

Benedetta Bellocchio

onostante le difficoltà
in cui tutti noi versia-
mo a causa dei disagi

provocati dal terremoto ci
sembrava utile non perdere la
bella tradizione di
sensibilizzare con l’iniziati-
va della Quaresima di Carità
le nostre comunità a farsi ca-
rico le une delle altre”. Così
don Massimo Dotti, diretto-
re di Caritas diocesana, chia-
risce il significato e l’impor-
tanza della proposta fatta a
tutte le parrocchie per la Ter-
za domenica, tradizionalmente
dedicata alla Carità. Le offer-
te di tutte le comunità raccol-
te il prossimo 3 marzo saran-
no destinate ad aprire un Cen-
tro-Caritas nella parrocchia
di Sant’Antonio in
Mercadello, favorendo l’in-
serimento di una famiglia che,
abitando l’appartamento del-
la canonica, garantirà una pre-
senza fatta di accoglienza e di
attenzione agli ultimi. Que-
sto servizio è pensato nei con-
fronti degli abitanti di questo
paese (particolarmente pro-
vati e per alcuni versi lasciati
soli) ma anche dell’intera
Diocesi specialmente per quel-
le situazioni che vanno oltre
la povertà economica e mate-
riale ma necessitano piutto-
sto di un aiuto morale o spiri-
tuale.
“E’ proprio quando ci si sente
privati di tanto che occorre
educare ed educarsi ad aprire
comunque il cuore, portando
i pesi gli uni degli altri e te-
nendo vivo uno sguardo pre-
muroso verso chi sta peggio

di noi”, osserva don Dotti. E
così alcune persone hanno
scelto strade non scontate,
talvolta anche difficili, per
servire la Chiesa e la gente.
“La famiglia di Luca
Luccitelli e Gabriella Col-
la, appartenenti all’Associa-

porta una presa di contatto a
volte un po’ “a singhiozzo”
con la realtà e i problemi locali,
ma assieme a Daniele (a tut-
t’oggi ancora in parrocchia
come presidente parrocchiale
nonché educatore Acr, seppure
da qualche mese residente al-
trove) abbiamo potuto riscon-
trare la fiducia e la gratitudine
verso la proposta formativa che
stiamo cercando di garantire
per i ragazzi. Abbiamo la spe-
ranza che in un futuro, tra loro,
emerga il desiderio di spende-
re un po’ di tempo per la loro
parrocchia; speranza che ini-
zia a germogliare concentran-
do l’attenzione sui ragazzi ado-
lescenti, il cui sguardo verso
questi spazi e queste strutture
umane (non architettoniche, ma
umane!) forse si rivela più cu-
rioso e attento.

Quali sono le radici di questa
tua scelta?
Quest’anno si è ricordato in
innumerevoli occasioni l’an-
niversario del Concilio Vati-
cano II, e in più Carpi si accin-
ge a celebrare la memoria e la
beatificazione di Odoardo

Focherini, che a questa Dioce-
si, dove ha gettato semi impor-
tanti, testimonia come il laicato
possa spendersi per la Chiesa.
Dentro quest’anno, sarebbe
credo molto importante che
laici ben formati e parrocchie
solide (sotto tutti i punti di vi-
sta) e ben strutturate iniziasse-
ro, alla luce di questa memo-
ria, ad interrogare la loro fedel-
tà alla Chiesa sul banco di pro-
va del servizio alle realtà più
fragili, facendole diventare –
sembra un paradosso dopo il
terremoto – le proprie fonda-
menta.

“Abbiamo appena ricevuto risposta a un’interpellanza ri-
guardante i danni causati dal sisma e penso siano significativi
della situazione del paese”. Marco Diegoli è un giovane
cresciuto in parrocchia. La sua scelta è stata di impegnarsi in
politica per il suo territorio.
Un battesimo del fuoco per lui
e il resto del Consiglio comu-
nale di Novi, Rovereto e San-
t’Antonio che si è insediato il
19 maggio scorso, proprio alla
vigilia del terremoto.
“Abbiamo 320 schede Aedes
dalla B alla F, di cui 217 in
classe E. In seguito alle verifi-
che ispettive richieste dagli
abitanti solo 86 abitazioni in
paese risultano in classe A: que-
sto ci dice che la stragrande
maggioranza delle persone,
come è ben visibile a occhio
nudo, è rimasta senza casa”.
Lo stesso Diegoli ora vive a
Carpi perché la sua abitazione è inagibile: “la percezione –
commenta – è di trovarsi in una terra di mezzo, costretta
appoggiarsi alla vicina Rovereto per poter restare a galla”. Un
dato tra tutti a sostegno di questa tesi è che per i due paesi è
stato predisposto un unico lotto di moduli prefabbricati

temporanei, dunque chi l’ha richiesto ha
dovuto spostarsi a Rovereto.
“Molta gente è andata via, chi ha potuto ha
cercato di ‘arrangiarsi’ allestendo un’abita-
zione di fortuna accanto alla propria inagibile,
la zona di recente edificazione è andata pre-
sto esaurita perché gli abitanti, soprattutto
gli anziani, hanno voluto rimanere vicino
alle loro case. Ma è evidente che molte
persone mancano all’appello”, chiarisce il
giovane.
Pochissime le attività commerciali già prima
del sisma, oggi si sono ridotte nelle dimen-
sioni: gli alimentari e la parrucchiera hanno
trovato spazio nel piazzale davanti alla chie-
sa, poi la farmacia, l’edicola e lo Stonhenge,
il locale frequentato per lo più di sera da
giovani del territorio circostante. Tutto qui.
“A rendere ancora più difficile la situazione
è il fatto di non avere luoghi di aggregazione.
Ciò che prima si poteva fare nei negozi, che
erano piccoli punti d’incontro e di dialogo
tra gli abitanti, ora non è più possibile: gli
spazi sono così ridotti che non è più possibile
fermarsi all’interno e la stagione fredda ha

acuito questo problema”. Il Rotary Club si è impegnato a
garantire la costruzione di una sala civica polivalente anche
se il progetto è ancora allo stato embrionale.
Per questo la parrocchia, che si caratterizzerà sempre più
come uno spazio aperto di accoglienza, condivisione, carità
concreta, assume un ruolo importante. Così come il fatto di
avere giovani impegnati che cercano di portare sulle proprie
spalle queste situazioni più nascoste, impegnandosi per il
bene comune.
“Vedo la politica come un servizio. Non come lavoro o
occasione di potere, quanto piuttosto come luogo in cui
spendersi ancora di più e mettersi a disposizione per ascoltare
gli altri, intercettare le persone più in ombra, fare informazio-
ne. Personalmente – conclude Diegoli – ritengo che il mio
impegno debba andare in questa direzione”.

Davide, cosa ti ha spinto dal-
la parrocchia di San Giusep-
pe, a questa “missionarietà”
verso un’altra parrocchia?
Di certo non è stato un abban-
dono della mia parrocchia. È
ormai il terzo anno che faccio
servizio qui a Sant’Antonio:
inizialmente, avevo accettato
l’invito del parroco e di Danie-
le Ferraresi, presidente par-
rocchiale dell’Azione cattoli-
ca, a dare una mano come edu-
catore Acr in quanto non parti-
colarmente impegnato durante
il sabato pomeriggio. L’anno
successivo è iniziato il
coinvolgimento come anima-
tore. Sempre nella tranquillità
di sapere che potevo contare
sulla presenza dell’amministra-
tore della parrocchia don Luca
Baraldi, e del presidente par-
rocchiale. Ma il trasferimento
dell’uno e il matrimonio del-
l’altro hanno chiesto da parte
mia un maggior coin-
volgimento nei confronti della
parrocchia.

Ora più che mai ti sembra
sensato rimanere…
Certo, l’abitare a Carpi com-

zione Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, si mette volentieri a
disposizione con la propria
esperienza di accoglienza e
con la rete di opportunità che
la comunità di don Oreste
Benzi può fornire per soste-
nere minori, famiglie in diffi-

egli anni sono state par-
rocchie piccole e peri-
feriche a sostenere
l’Azione cattolica

diocesana con la partecipazio-
ne e il coinvolgimento di tanti
associati, e l’associazione in
diverse occasioni ha cercato
di ricambiare questa genero-
sità provando a sostenere le
realtà più in difficoltà attra-
verso la disponibilità di gio-
vani e adulti che potessero dare
una mano nelle attività par-
rocchiali. Ha origini nella sua
esperienza associativa in Ac,
presso la parrocchia di San
Giuseppe e come
vicepresidente diocesano dei
Giovani, la scelta di Davide
Gavioli di mettersi a disposi-
zione per animare la catechesi
ai ragazzi nella parrocchia di
Sant’Antonio in Mercadello.
“Questo non significa che cia-
scuno possa scegliersi la par-
rocchia che più gli aggrada
come fosse una voce di un
menù – chiarisce – piuttosto,
sono il discernimento perso-
nale e comunitario che ti aiu-
tano nel comprendere i biso-
gni della Chiesa locale, e in
questo momento credo che oc-
corra sostenere quelle parroc-
chie più piccole, più colpite,
con meno risorse”.

Marco Diegoli: dall’impegno ecclesiale
alla politica occorrono ascolto e disponibilità

Spendersi
per gli altri

Davide Gavioli: discernimento e speranza
per stare da laici in parrocchia

A servizio della Chiesa

Procedono velocemente i lavori alla canonica
per consentire alla famiglia Luccitelli di
poter offrire la propria presenza in parroc-
chia. Anche Luca e Gabriella – due figlie
naturali e due in affido – hanno un mutuo su
un’abitazione in classe E a Fossoli, ma non
si sono persi d’animo e hanno cercato solu-
zioni alternative. Poi, quasi provvidenzial-
mente, la richiesta fatta dalla Diocesi al-
l’Associazione Papa Giovanni XXIII di po-
ter avere una famiglia aperta che creasse a
Sant’Antonio, un luogo di carità e acco-
glienza. “La scelta della Comunità è caduta

su di noi e noi ci mettiamo volentieri a
disposizione del territorio cui siamo legati
da tante relazioni e che sentiamo ormai come
nostra casa”, spiega Luca Luccitelli.
Martedì 19 febbraio, grazie ad un intreccio
di solidarietà iniziato in occasione del terre-
moto con Viviana Cambiaghi, una mamma
sensibile di Monza, sono arrivati anche i
mobili per la nuova abitazione.
Tutto frutto della Provvidenza che, voglia-
mo proprio dirlo, continua ad accompagna-
re la piccola ma viva comunità di Sant’An-
tonio.

Copertina

Pagina a cura di Benedetta Bellocchio

N

coltà e soprattutto per fare da
referenti ed animare una pic-
cola ma vivace comunità par-
rocchiale a partire proprio dalla
testimonianza concreta della
carità vissuta nell’accoglien-
za degli ultimi”.

Da sinistra Luca Luccitelli con Francesco, Viviana, Calogero e Piero
saliti da Monza per donare i mobili alla parrocchia di Sant’Antonio

Marco
Diegoli
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Virginia Panzani

are una famiglia a chi
non ce l’ha”: così don
Oreste Benzi sintetiz-
zava l’opera delle nu-

merose case famiglia create
in tutto il mondo dall’Asso-
ciazione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII. Un’apertura al-
l’accoglienza a cui si sono
sentiti chiamati due sposi
mirandolesi e membri della
comunità, Paola e Matteo
Vignato, che nella loro città
stanno dando vita ad una casa
famiglia. E’ in corso l’iter per
l’autorizzazione al funziona-
mento di questa nuova realtà,
in base alla normativa regio-
nale, ma la famiglia Vignato
si è già per così dire allargata.
“Oltre ai nostri tre figli – spiega
Paola – risiedono con noi due
minori in affidamento e due
ragazzi stranieri. Al primo
posto, secondo il carisma della
‘Papa Giovanni’, mettiamo la
condivisione senza distinzio-
ni di età o di situazione di
provenienza”. Questa volon-
tà di farsi prossimi ai fratelli
è ciò che ha animato Paola e
Matteo fin dall’adolescenza,
quando hanno avvertito un
forte richiamo alla
missionarietà. Dopo il
volontariato di un mese in
Brasile presso le Figlie della

A Mirandola muove i primi passi una nuova realtà dell’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII, affidata ai coniugi Vignato

tano da Madrid. Ci sembrava
strano, in un primo momen-
to, andare in missione in Spa-
gna, poi abbiamo toccato con
mano quali povertà esistono
nei paesi europei, e tanto più
in seguito alla crisi economi-
ca. Abbiamo accolto bambi-
ni, ragazze madri, giovani soli,
adulti con problemi, inseren-
doci anche nella realtà eccle-
siale locale”. Nell’agosto 2012
il rientro a Mirandola, “pro-
grammato – specifica Paola –
perché non è mai venuto meno
il desiderio di tornare a vive-
re vicino alle nostre famiglie.
Si è aggiunta inoltre la volon-
tà di renderci presenti in un
momento in cui il terremoto
ha senza dubbio aumentato le
situazioni di disagio”. Pre-
senti in modo semplice, at-
traverso appunto il calore di
una famiglia, cercando di vi-
vere nella quotidianità il Van-
gelo. Nella speranza che, con-
clude Paola, “qualche altra
famiglia possa riflettere sulla
possibilità di rendersi dispo-
nibile all’accoglienza. Non è
una scelta facile, le difficoltà
non mancano, ma – conclude
– si è sostenuti da una gioia
grande, quella di aprirsi al
povero che ha bisogno, ve-
dendo in lui la presenza del
Signore”.

Copertina

Provvidenza per i sordomuti,
l’incontro, tramite monsignor
Giuseppe Tassi, direttore spi-
rituale dei due giovani, con la
comunità fondata da don
Benzi. Un’esperienza così
intensa, quella a contatto con
l’associazione, che Paola e
Matteo, nel frattempo diven-
tati marito e moglie, hanno
deciso di aderirvi. “Un mese
soltanto, come in Brasile –
sottolinea Paola - non ci ba-
stava, volevamo fare della
nostra vita una scelta di
missionarietà. Per questo ab-
biamo deciso di partire nel

2004 per Santiago del Cile,
dove abbiamo vissuto per un
anno in una casa di fraternità
della Papa Giovanni, prestan-
do servizio in un centro di
prevenzione al maltrattamento
familiare. Ci siamo sentiti
molto ben accolti e  quanto
abbiamo ricevuto è stato si-
curamente molto più di quan-
to abbiamo potuto dare”. Sono
seguiti due anni a Bologna,
per verificare la vocazione a
far parte della comunità, e di
nuovo una partenza. “Nel 2007
– spiega Paola - ci siamo sta-
biliti a Guadalajara, non lon-

“D

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti

Il calore di
una gamiglia

Terza domenica
di Quaresima

Fede e carità
Risulta chiaro che non possiamo mai separare o,
addirittura, opporre fede e carità. Queste due virtù
teologali sono intimamente unite ed è fuorviante
vedere tra di esse un contrasto o una “dialettica”.
Da un lato, infatti, è limitante l’atteggiamento di
chi mette in modo così forte l’accento sulla priori-
tà e la decisività della fede da sottovalutare e quasi
disprezzare le concrete opere della carità e ridurre
questa a generico umanitarismo. Dall’altro, però, è
altrettanto limitante sostenere un’esagerata supre-
mazia della carità e della sua operosità, pensando
che le opere sostituiscano la fede. Per una sana
vita spirituale è necessario rifuggire sia dal
fideismo che dall’attivismo moralista. L’esistenza
cristiana consiste in un continuo salire il monte
dell’incontro con Dio per poi ridiscendere, portan-
do l’amore e la forza che ne derivano, in modo da
servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso
amore di Dio. Nella Sacra Scrittura vediamo come
lo zelo degli Apostoli per l’annuncio del Vangelo
che suscita la fede è strettamente legato alla pre-
mura caritatevole riguardo al servizio verso i
poveri (cfr At 6,1-4). Nella Chiesa, contemplazio-
ne e azione, simboleggiate in certo qual modo
dalle figure evangeliche delle sorelle Maria e
Marta, devono coesistere e integrarsi (cfr Lc
10,38-42). La priorità spetta sempre al rapporto
con Dio e la vera condivisione evangelica deve
radicarsi nella fede.

Dal messaggio di Benedetto XVI
per la Quaresima 2013

3-continua

Matteo e Paola Vignato
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Filiale di Limidi di Soliera
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AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

eniamo, è questa la
parola ricorrente in
Cmb. Sottinteso il te-

niamo duro, perché in questo
periodo l’unica cosa che si
può fare – quando si può – è
tener duro.
All’assemblea dei soci che si
è svolta il 23 febbraio è stato
presentato il Budget 2013 e
l’aggiornamento del Piano
industriale 2012-2014.
Il presidente Carlo Zini ha
sottolineato che in questo sce-
nario, nei prossimi due anni,
si dovrà “resistere, allo stato
delle cose un obiettivo alla
portata di poche grandi im-
prese: quelle che riusciranno
a non essere coinvolte in pro-
cedure di
ristrutturazione
del debito o in
altri processi
che comporta-
no perdita di
a u t o n o m i a .
Cmb ha le car-
te in regola per
affrontare con
successo que-
sta fase pato-
logica del mer-
cato con cui
dovremo fare
i conti nel pros-
simo biennio: dispone di otti-
me risorse umane e
patrimoniali; grazie agli in-
vestimenti effettuati in know-
how negli ultimi anni possie-
de una marcia in più; mostra
esuberi di personale conte-
nuti e una situazione finan-
ziaria equilibrata, con una
discreta elasticità di cassa”.
Se i proverbi hanno ragione,

allora speriamo che sia vali-
da la formuletta resisti-persi-
sti-insisti-conquisti.
Non è facile guardare con fi-
ducia al futuro, ma se si fa
impresa è indispensabile avere
un atteggiamento positivo
anche se la consapevolezza
non deve mai venire meno. A
Zini, che ha guidato con mano
ferma e occhio di falco la
Cooperativa Muratori e Brac-
cianti, non fanno difetto.
La contrazione dei ricavi e
della redditività impone scel-

te chiare e
dolorose: 170
dipendenti la-
vorano in con-
tratto di soli-
darietà, ovve-
ro con una ri-
duzione del
20%, insom-
ma, quattro
giorni su cin-
que. Il con-
tratto scade a
settembre, la
volontà è di
r i a s so rb i r e

tutti ma c’è la possibilità che
34-35 persone diventino
esuberi. Il dialogo con il sin-
dacato è aperto dal 17 aprile
2012 e come spiega Paolo
Zaccarelli, responsabile Ri-
sorse umane di Cmb, “lo stia-
mo gestendo con chiarezza e
trasparenza. La riduzione, in
termini di stipendio, è ridotta
del 5%, ad esempio mille euro

sono diventati 950. Molto
diversa la situazione di cassa
integrazione dove mille euro
veri sono diventati 850 e noi
integriamo per arrivare a mil-
le. Novanta le persone coin-
volte”.
Zaccarelli ammette che la si-
tuazione è critica; la Diviso-
ne Centrale soffre, la Diviso-
ne Lazio di più; va meglio la
Divisone Lombardia. Cmb
comunque si propone di man-
tenere, per il 2013, un giro
d’affari sui 540 milioni di euro
con un utile, al lordo delle
imposte, di sette milioni e un
patrimonio netto di gruppo
che raggiunge i 220 milioni e
un portafoglio ordini che si
attesta a tre miliardi di euro
su tutto il territorio nazionale
oltre che all’estero dove sono
previsti lavori in Croazia e in
Marocco. Entrambi i lavori
sono realizzati dalla società
Eureca International, che as-
socia Cmb e Unieco.

I numeri della crisi
Drammatica è la situazione
in cui versa il settore costru-
zioni che in sei anni (dal 2008
al 2013) ha perso circa il 30%
degli investimenti, collocan-
dosi sui livelli di attività più
bassi degli ultimi 40 anni. In
difficoltà tutti i comparti:
l’abitativo a fine 2013 avrà
perso il 54,2% (nel solo 2012
il 23,9%); l’edilizia non resi-
denziale privata segna una ri-
duzione del 31,6%; le opere
pubbliche registrano una ca-
duta del 42,9%. Resiste solo
il comparto della
riqualificazione del patrimo-
nio abitativo esistente che
aumenta del 12,6%. Un uni-
co segno più che può ben

poco davanti a tanti meno.
Nonostante queste percentuali,
la struttura patrimoniale di
Cmb si conferma solida e ben
equilibrata, con un
indebitamento, compreso
quello delle società del grup-
po, inferiore rispetto alla media
di settore. E’ stato possibile
grazie alla prudenza soprat-
tutto nell’immobiliare, che ha
reso tanti incauti golosi per
poi intrappolarli, e da uno
stretto e costante controllo del
capitale investito e del siste-
ma delle fonti.
Sostanzialmente, un pareggio:
là dove grandi nomi hanno un
indebitamento doppio – quan-
do non di più – rispetto al
patrimonio, Cmb registra un
sostanziale equilibrio. Che in
questi tempi permette di re-
spirare. Se poi si guarda a
realtà come la cooperativa di
Reggiolo che ha avviato un
percorso di liquidazione; la
Orion di Cavriago che ha af-
fittato un ramo d’azienda a
Cmr Edile; il concordato del
6 febbraio scorso di Coopsette,
una vera e propria bomba
anche sociale, Cmb vive una
situazione quasi soft per
traguardare il 2013 e il 2014,
anno ancora critico. Il segre-
to? L’elasticità finanziaria e
non aver mai ceduto alla ten-
tazione di strafare e
straguadagnare. Negli anni

passati in tanti hanno fatto
affari enormi con l’immobi-
liare, Cmb invece ha optato
per un’altra strategia che se
allora, a qualcuno, sembrava
perdente, comunque troppo
prudente, adesso assume i
contorni della lungimiranza.
Ma nonostante questa pru-
denza, la situazione resta co-
munque molto, molto delica-
ta anche per la nostra Coope-
rativa, non indenne dal mer-
cato e dalle prospettive non
certamente rosee. La preoc-
cupazione maggiore, dentro
e fuori Cmb, è riuscire a man-
tenere il personale perché, alla
fine, è questo che conta, il
lavoro. Nel 1904 la Coopera-

Presentati all’assemblea dei soci il Budget 2013 e l’aggiornamento del Piano industriale
2012-2014 di Cmb che resiste alla crisi e guarda, con preoccupazione, al futuro

Questione di sopravvivenzaT

Non perde valore ma, alla
luce dei fatti, si ridimen-
siona il progetto di un gran-
de gruppo cooperativo
Cmb-Unieco. E’ stata un’in-
tuizione strategica che
avrebbe potuto dare gran-
di risultati in una situazio-
ne di normalità, ma adesso
si fa rischiosa. La crisi dram-
matica che sta annientan-
do non poche realtà, anche
di spessore e con storie
centenarie, costringe alla
prudenza.

Fra i lavori di recente
acquisizione, quelli relati-
vi al nuovo Ospedale di
Monza in project financing,
l’edificio Rinascente in
piazza del Tritone a Roma,
la ristrutturazione del Mu-
seo dell’Opera del Duomo
di Firenze, il tratto
Civitavecchia-Tarquinia
dell’Autostrada Tirrenica.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,
amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono allargare

 la gamma del loro sapere

Le Carni bianche: 3°lezione sabato 9 marzo 2013
La Pasqua  in cucina: 4°lezione sabato 23 marzo  2013

Il Pesce: 5°lezione sabato 6 aprile 2013
Il Riso.. anche integrale: 6°lezione sabato 20 aprile  2013

Tutto Asparagi: 7°lezione sabato 4 maggio 2013

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

lo chef e degustando insieme il risultato.

LA 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

tiva Braccianti e nel 1908 la
Cooperativa Muratori, fuse nel
1977 in Cmb, erano nate pro-
prio per questo, per dare un
posto di lavoro e la conse-
guente dignità a chi viveva
nella miseria. Adesso l’obiet-
tivo è più o meno il medesi-
mo: non far cadere nella di-
sperazione chi un posto di
lavoro credeva di averlo rag-
giunto per sempre. E’ questo
il dramma vero che la società
sta sfiorando e Cmb, con la
sensibilità che la con-
traddistingue dagli esordi, sta
facendo il possibile – e l’im-
possibile – per tener fede al
suo spirito. Se e come ci riu-
scirà, è tutto da vedere. Le
cooperative, come le imprese
peraltro, continuano a dichia-
rare percentuali elevatissime
di esuberi. È questo dato che
non fa dormire sonno tran-
quilli a Zini, Zaccarelli e a
tutti coloro a cui sta a cuore il
futuro delle persone e della
società.

Carlo Zini
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Presentate a Milano Fashion Week le collezioni Blumarine
e Blugirl Autunno-Inverno 2013/2014

Lo stile nel Dna
Adriano Aldrovandi
nuovo presidente Fruit Modena Group

Un carpigiano al vertice
del colosso della pera
Cambio ai vertici di Fruit Modena Group, la cooperativa
ortofrutticola aderente a Confcooperative Modena nata il 4
agosto 2008 dalla fusione tra le cooperative Campofrigo di
Campogalliano ed Eurofrutta di Sorbara. Il nuovo presidente
è Adriano Aldrovandi. È stato eletto dal consiglio di ammi-
nistrazione al posto di Angelo Barbieri, che ha lasciato la
presidenza di Fruit Modena Group essendo stato chiamato a
ricoprire altri importanti incarichi.
46 anni, carpigiano, Aldrovandi è laureato in Scienze agrarie
e iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi della
provincia di Modena. Titolare di un’azienda agricola, siede

anche nei cda di impor-
tanti cooperative e con-
sorzi della filiera
ortofrutticola e di servi-
zio all’agricoltura aderenti
a Confcooperative. Fruit
Modena Group è un co-
losso mondiale nella la-
vorazione e com-
mercializzazione della
pera (500 soci conferen-
ti, 173 dipendenti tra fissi
e stagionali, 2.400 ettari
coltivati e una capacità
frigorifera di 650 mila
quintali). L’anno scorso,
nonostante l’andamento
stagionale avesse
drasticamente ridotto le
produzioni, il prodotto

conferito dai soci ha sfiorato i 390 mila quintali, cui vanno
aggiunti i 110 mila quintali della cooperativa Ital-frutta di
San Felice che, essendo stata gravemente danneggiata dal
terremoto, ha conferito il proprio prodotto nello stabilimento
Fruit Modena Group di Sorbara.
Il fatturato 2011/12 della cooperativa ha superato i 33 milioni
di euro. Quello dell’anno in corso si preannuncia buono: al 4
febbraio i ricavi di vendita sono superiori del 46 per cento
rispetto ai ricavi del corrispondente periodo dell’esercizio
precedente, nonostante le quantità vendute siano inferiori del
9 per cento.

Blumarine
Maglieria, maglieria e ancora ma-
glieria per un comfort couture. Co-
struzioni sartoriali allo stesso tem-
po avvolgenti, dolci, rassicuranti.
Maxi cappe in maglia; volumi mor-
bidi nelle maglie in lana e cachemire
a coste inglesi e nelle nuove pellic-
ce di maglia con intarsi di fili effet-
to bouclé e negli abiti in filo
fiammato di lana e mohair con
bordi in punto pelliccia.
Textures dall’immediata semplicità visiva, a una più atten-
ta osservazione rivelano ricercatezza delle lavorazioni e
delle costruzioni, come nel montone double reversibile, in
maglia rasata e punto spugna di lana mohair o nel piumino
dal collo over, realizzato con trame di fili che sembrano
onde. Il tessuto doppiato in tulle, con fiori di velluto come
pizzo, riproduce l’effetto della maglieria.
Ampie bluse in organza con ruches e fiocchi movimentano

il taglio rigoroso di completi
smokig, dalle sofisticate
monocromie pastello in tweed o
in maglia chevron, con giacche
dalle spalle lievemente increspate
e pantaloni alla caviglia. Abiti
couture per la sera.
Elegante.

Blugirl
L’eclettismo come attitudine,

ecco cosa ha guidato Anna Molinari nell’ideare e progetta-
re la collezione. Le linee sono in equilibrio tra maschile e
femminile, lucido e opaco; la consisten-
za materica si contrappone alla legge-
rezza.
La maglieria in cashwool ha volumi
over e relaxed, si accosta a gonne in
tartan, pizzo e taffetà plissé, rigorosa-
mente al ginocchio. La pelliccia o il
gilet è a stampa leopardo e, se si vuole
osare, li si indossa sul classico kilt.
Tartan e animalier da usare soli o da
mixare, a ognuna il suo stile.
Il completo smoking in trama jacquard
ton sur ton è illuminato da una candida
blusa in seta.
Protagonisti i cappotti in panno di lana,
tartan e tessuto effetto mohair; piccole
giacche e cappe con linee pulite ma
femminili.
Un omaggio alla Cina nei capi in seta

con ricami et-
nici e nelle collane con l’emblema
del dragone, espressioni di
innovative contaminazioni
stilistiche.
Abiti da sera con silhouettes linea-
ri e maxi lunghezze. Ritornano le
rose piazzate, citazione romantica
dell’identità della griffe.
Convincente.

Annalisa Bonaretti

proprio vero che gli
esami non finiscono
mai e mai ci si abitua,
anche se nella vita e

nel lavoro se ne sono già su-
perati tanti. Quando Anna
Molinari, al termine delle
sfilate, ha ricevuto un
messaggino da Franca
Sozzani, potentissimo diret-
tore di Vogue Italia, una don-
na che difficilmente si sbilan-
cia, che commentava il lavo-
ro di sei mesi con un semplice
bravissima, ha capito di aver
superato brillantemente anche
questa prova. L’ennesima di
una lunga carriera e di un suc-
cesso dopo l’altro, ma con
intatta la voglia dell’inizio,
quel desiderio di misurarsi che
l’ha portata fin qui. “La pros-
sima volta voglio fare almeno
una capsule collection d’Alta
moda. Voglio sfilare a Roma
o a Parigi. Ho questo sogno
da quando ho cominciato e io
so, guardando a ritroso la mia
vita, che i sogni si possono
trasformare in realtà. Succe-
de se ti impegni, non ti rispar-
mi e ci credi, fino in fondo”.
Chi invece tiene saldamente i
piedi per terra è Gianguido
Tarabini, amministratore uni-
co di Blufin, che garbatamen-
te dice “Vedremo”. La mam-
ma, con ammirazione, preci-
sa “Gianguido è molto, molto
prudente e ha ragione. Tiene
il freno a mano tirato, proprio
come suo padre. Prima c’era
Paolo, adesso c’è Gianguido
a riportarmi alla realtà, ma io
i miei sogni non li abbando-
no, so che prima o poi sfilerò
per l’Alta moda. Ho ancora
tanto da dare e per alcuni anni
continuerò il mio mestiere per-
ché mi appassiona e soprat-
tutto per stare vicino a mio
figlio”.
Stilista conosciuta ovunque,
eppure l’essenza di Anna
Molinari la si trova nell’im-
portanza che ha per lei la fa-
miglia, quella d’origine e quel-
la che si è creata. Anche le
due collezioni lo testimonia-
no. “Abbiamo puntato molto
sulla maglieria, la maglia è
nel mio Dna. Le competenze
che ho le ho apprese da mia

madre Odette,  lei era davve-
ro fantastica, il suo gusto ha
plasmato il mio stile. Sono
molto fiera di queste colle-
zioni. In Blumarine ci sono
capi di maglieria che sembra-
no in tessuto, mi riempie di
orgoglio pensare che sono fatti
artigianalmente, a mano nella
mia città. Amo il mio lavoro –
ripete convinta -, ma sento su
di me una grande responsabi-
lità: 150 dipendenti a Carpi,
30 a Milano, poi l’indotto. Il
mio compito è andare avanti a
lavorare, il mio impegno so-
ciale lo svolgo soprattutto in
questo modo. Devo dire – con-
clude Anna Molinari – che
oltre al messaggio di Sozzani,
ne ho ricevuto un altro che mi
ha fatto molto piacere. A con-
clusione delle sfilate ho man-
dato un sms al Vescovo con
un semplice “Tutto bene” e la
sua risposta, “Non avevo dub-
bi”, mi ha rincuorato. E’ vero,
dovrei essere abituata a que-
sti momenti di forte stress e
grande soddisfazione, ma non
è così, la tensione è sempre
tanta e ricevere conferme da
una professionista del calibro
di Franca Sozzani o da un
amico come è diventato
monsignor Francesco
Cavina è sempre importan-
te”. Difficile fare a meno del-
la stima delle persone quando
le si ammira ed è  così pure
per Anna Molinari, scintil-
lante alle sfilate, eppure non
trasformata da un successo
meritato e duraturo. Alla fine
resta sempre la ragazza di ieri,
con casa, famiglia, amici, dit-
ta in una cittadina della pro-
vincia italiana. Nella moda
soprattutto non si può pre-
scindere da Milano, ma vuoi
mettere la vivibilità – e l’au-
tenticità – di Carpi. Limitata,
certo, criticabile, certo, però
quello che trovi qui, altrove
non c’è. Almeno per Anna,
glamorous lady del prêt-à-
porter italiano, ma soprattut-
to la miglior testimonial della
nostra città. Non perde occa-
sione per nominarla, per tes-
sere le lodi del nostro saper
fare. Lei, che sul saper fare ha
costruito un successo mon-
diale.

E’

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie
partecipano al dolore

del collega e amico Silvio Cortesi,
responsabile Comunicazione di Confcooperative e Cisl,

per la perdita del papà

Fulvio Cortesi

Adriano Aldrovandi

Gianguido Tarabini
con Annalisa

Anna Molinari
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L’Ausl ha sviluppato con la facoltá di Psicologia dell’Universitá di Bologna
un percorso di accompagnamento per fronteggiare il disagio individuale e
organizzativo causato dal terremoto

Si

Arriva la terza rata delle fatture
d’igiene ambientale

Operazione complessa
In questi giorni saranno consegnate ai cittadini le
fatture di igiene ambientale: per coloro che hanno
ricevuto regolarmente la fattura di settembre (se-
conda rata 2012) la terza rata avrà competenza
esclusiva del terzo quadrimestre mentre per molti
altri la fattura comprenderà la terza rata 2012 ed
eventuali importi relativi al secondo quadrimestre,
per il quale non è stata emessa fattura a seguito del
sisma.  Aimag, a settembre, aveva infatti deciso di
sospendere la fatturazione per gli utenti che occu-
pavano immobili in condizione di inagibilità o
indisponibilità, anche temporanea, individuati tra-
mite ordinanze comunali, delimitazioni zone ros-
se, autocertificazioni e qualsiasi altra informazio-
ne disponibile (incluse le forniture gas e acqua).
Successivamente sono stati condotti accertamen-
ti allo scopo di rilevare l’evoluzione dello stato
dell’immobile oggetto di sospensione, quali re-
voche inagibilità, revoche progressive di zone
rosse, richieste di riattivazioni forniture o
segnalazioni da parte degli stessi clienti finali. E’
stato quindi possibile rilevare l’indisponibilità
effettiva dell’immobile e, nel caso delle zone
rosse, anche la durata di tale periodo. Di tali
situazioni si è tenuto conto sottraendo il relativo
importo nel conguaglio 2012.
La fattura, in questo caso,  comprende sia gli
importi del terzo quadrimestre e quelli di compe-
tenza del secondo quadrimestre (al netto degli
importi riferiti alla durata delle zone rosse) che
risultano dovuti in base agli accertamenti effet-
tuati, e non ancora  fatturati. Data la complessità
dell’operazione, Aimag si scusa per eventuali
imprecisioni nell’emissione e nel calcolo della
fattura ed invita i cittadini a segnalare, diretta-
mente agli sportelli o al call center, situazioni
particolari.
Aimag ritiene inoltre importante ricordare che,
con la fattura di conguaglio per l’anno 2012,
l’azienda, in qualità di gestore dei servizi di
igiene ambientale, conclude la  gestione a tariffa
(Tia), sostituita dal 1 gennaio 2013 dal nuovo
tributo comunale, istituito dal Decreto legge 201/
2011, denominato Tares.
I Comuni appartenenti all’Unione delle Terre
d’Argine (Carpi, Novi, Soliera) hanno deciso di
mantenere l’affidamento ad Aimag  - già gestore
della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
dei rifiuti - anche per la gestione amministrativa
del servizio: variazioni, attivazioni e disattivazioni
delle utenze continueranno quindi ad essere gesti-
te da Aimag, contestualmente a quelle del gas-
acqua. Dal 1 gennaio 2013 invece per i Comuni
dell’Unione Area Nord saranno le stesse ammini-
strazioni locali a gestire gli aspetti amministrativi
con i propri uffici: variazioni, attivazioni e
disattivazioni del servizio rifiuti non dovranno
quindi più essere comunicate ad Aimag ma diret-
tamente all’Ufficio Tributi del Comune; ad Aimag
restano in carico i soli servizi di raccolta, traspor-
to, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Alle fatture in arrivo ai clienti domestici sarà
inoltre allegata una comunicazione che illustra
l’iniziativa dello sconto sulla tariffa d’igiene
ambientale per coloro che hanno conferito i rifiuti
presso i centri di raccolta, con registrazione e
pesatura degli stessi. Complessivamente, nel ba-
cino Aimag, sono stati oltre 7 mila coloro che
hanno ottenuto uno sconto, per un budget com-
plessivo di 97.000 euro , messo a disposizione dai
Comuni del bacino Aimag. Consultando il sito
www.aimag.it, è possibile, tramite il proprio co-
dice cliente, controllare il quantitativo dei rifiuti
conferiti e l’eventuale sconto ottenuto.
Info: Numero Verde AIMAG 800 018405.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

Annalisa Bonaretti

è parlato molto delle ferite
che il terremoto del mag-
gio 2012 ha causato alle
strutture (abitazioni, fab-

briche, ospedali, uffici, aziende),
molto meno delle ferite interiori
delle persone. L’attenzione, su-
perata la fase acuta dell’emer-
genza, è andata via via affievo-
lendosi eppure le conseguenze ne-
gative sugli individui e le orga-
nizzazioni di cui sono parte, spesso
si manifestano nel medio-lungo
periodo e richiedono un’attenta
azione di governo e ascolto, af-
finché la gestione degli “effetti
collaterali” sia effettuata in modo
organico. Tutti gli studi scientifi-
ci dimostrano infatti che dopo un
evento traumatico, come quello
causato dal terremoto, la maggior
parte degli individui passa attra-
verso una fase “eroica” che porta
a quella della speranza, quindi a
una fase di disillusione, sino ad
arrivare alla vera e propria rico-
struzione volta e ripristinare la
situazione esistente prima che si
verificasse l’evento catastrofico.
Il progetto di “Supporto
organizzativo post-sisma rivolto
agli operatori degli ospedali e
dei distretti sanitari di Carpi e
Mirandola” – messo a punto dal-
l’Azienda Usl di Modena con la
supervisione scientifica della Fa-
coltà di Psicologia dell’Universi-
tà di Bologna che ha messo a
disposizione le competenze dei
docenti a titolo gratuito, è stato
avviato a partire da luglio 2012
con l’obiettivo di affiancare pas-
so dopo passo il personale socio-
sanitario nel progressivo
reinserimento all’interno delle
strutture sanitarie d’origine, con
un’attenzione specifica per la di-
mensione individuale e le dina-
miche di gruppo all’interno delle
quali i lavoratori sono chiamati a
operare.
Lo sforzo è stato fatto per creare
un modello di intervento
replicabile, se mai se ne presen-
tasse, malauguratamente, la ne-
cessità.
Come ha più volte ribadito, con
gratitudine, Mariella Martini,
direttore generale dell’Ausl, “su-
perare l’emergenza è stato possi-
bile grazie all’impegno dei di-
pendenti. Tuttavia la loro profes-
sionalità non li ha resi ‘immuni’
dai traumi del terremoto. Le loro
vite sono state sconvolte come
quelle di qualsiasi altro cittadino.
Per questo motivo è importante,
come Azienda, per la parte che ci
compete, dar loro supporto e aiu-
to affinché possano ritrovare quella
serenità e sicurezza di cui tutti

abbiamo bisogno per continuare
a svolgere al meglio il nostro la-
voro”.
Proprio in questi giorni, il proget-
to conclude la sua prima fase,
orientata prevalentemente sulle
persone e i contesti di lavoro, e dà
avvio ad una seconda parte che
riguarda l’analisi dei soggetti or-
ganizzativi interessati dal terre-
moto.

Il contesto
Il territorio colpito dal sisma del
20 e 29 maggio 2012 comprende
un’area di 967 chilometri qua-
drati, pari al 36% dell’intero
territorio della provincia di
Modena, al cui interno vivo-
no oltre 227 mila persone.
L’area, dal punto di vista so-
cio-sanitario, è divisa in tre
distretti: Carpi, Mirandola e
Castelfranco Emilia. Nel pe-
riodo immediatamente succes-
sivo agli eventi, l’Azienda Usl
ha offerto ad abitanti e opera-
tori un servizio di supporto
per la cura del disturbo da
stress post-traumatico. A par-
tire dal mese di agosto 2012 è
stato avviato il processo di
reintegrazione degli operato-

ri nelle rispettive strutture di pro-
venienza.

La resilienza
Per sintetizzare in una parola l’ec-
cezionale capacità di risposta che
il sistema sanitario ha saputo dare
dopo il terremoto, potrebbe esse-
re usato il termine “resilienza”.
Un concetto, spiegano i docenti
universitari che hanno lavorato al
progetto dell’Azienda Usl di
Modena, che indica la capacità di
far fronte, in modo positivo, agli
eventi traumatici e riorganizzare

la propria vita davanti alle diffi-
coltà. In estrema sintesi, resistere
senza spaccarsi. Dalla ricerca,
condotta attraverso oltre 140 que-
stionari individuali e 50 incontri
di gruppo, emerge infatti che, se
il sisma ha avuto un forte impatto
su l’80% degli operatori socio-
sanitari dell’Area Nord, dopo
l’evento catastrofico oltre a pau-
ra e insicurezza è stato avvertito
anche un maggior
“coinvolgimento affettivo” nel-
l’organizzazione del lavoro e un
sensibile miglioramento delle re-
lazioni con i propri colleghi. L’in-
dagine ha inoltre messo in luce
che la prima preoccupazione del
personale ospedaliero, immedia-
tamente dopo il sisma, è stata
quella di mettere in sicurezza i
pazienti ricoverati, evidenziando
la forte identificazione degli ope-
ratori con il loro ruolo professio-
nale.
Il supporto del gruppo di lavoro si
è rivelato il fattore più importante
e determinante per il superamento
positivo del trauma. La maggio-
ranza degli intervistati ha ammesso
di aver dovuto “riorganizzare e
adattare il proprio lavoro” e che
questo cambiamento ha creato
“l’occasione per riflettere sul pro-

prio operato” e “per trovare
nuove soluzioni
organizzative”.

Le priorità
Conoscere altri contesti la-
vorativi ha rafforzato i lega-
mi esistenti prima del sisma e
ha portato gli operatori a de-
finire una nuova scala di va-
lori e di priorità anche a livel-
lo lavorativo. Tra coloro che
hanno risposto ai questionari
il 2,3% ricopre posizioni di
natura amministrativa, il 9,4%
è medico mentre la maggio-
ranza (88,4%) ha ruoli di ca-
rattere tecnico, infermieristico

e assistenziale. L’età media di chi
ha risposto alla ricerca è di 46
anni, il 66% del campione è spo-
sato e il 91% è rappresentato da
donne. Oltre l’85% degli opera-
tori ha dichiarato di risiedere in
un comune terremotato e il 70%
di loro era a lavoro durante le
scosse del 20 e del 29 maggio
scorso.
Sul territorio di Carpi e Mirandola,
dopo il sisma, il 14% del campio-
ne di operatori intervistato ha con-
tinuato a vivere nella propria abi-
tazione mentre il 7,9% si è trasfe-
rito in tenda, il 2,1% all’interno
di una tendopoli, il 9% presso
amici e familiari, l’1,4% in un’al-
tra abitazione. Il 41%, invece, ha
dichiarato di aver vissuto in auto-
mobile per alcuni giorni.

Effetti collaterali

La testimonianza
“Il 29 maggio ero a casa – racconta Anna, nome di fantasia di
un’infermiera  del Ramazzini che ha partecipato al progetto – e ho
sentito la scossa in modo violento. Dovevo andare a lavoro in
ospedale, ma appena ho compreso quanto stava succedendo mi
sono lanciata sulle scale e sono corsa a prendere i miei figli che
erano a scuola. In quei momenti pensi subito al peggio e arrivi con
il cuore in gola. Fortunatamente i miei figli stavano bene, a parte
la paura. A quel punto, senza neppure pensarci, sono andata in
automobile davanti all’ospedale, dove lavoro da anni. Ero in
pensiero per tutti i miei pazienti, per le persone che già dalla prima
scossa del 20 maggio erano accampate dentro tende e ricoveri di
fortuna. In quei momenti terribili si sentono emozioni difficili da
raccontare e oggi, che coi colleghi del reparto siamo rientrati in
ospedale, non è facile superare ansie e insicurezze. Il lavoro di
squadra e il confronto di gruppo è certamente uno dei modi
migliori per tirare fuori i propri stati d’animo. Solo insieme,
infatti, è davvero possibile ricostruire. Se ci si isola, invece, si
rischia di andare a fondo”.    Sono dieci, cento e più le “Anna” che
hanno vissuto, spesso senza saperlo, lo spirito della resilienza.
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Capire e superare la crisi
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 Società di Mutuo Soc-
corso tra gli Operai di
Carpi ha sede sociale
al n° 41 di via Giulio

Rovighi, a Carpi, dove una
lapide ricorda ancora, con ri-
conoscenza, il suo fondatore,
Giustiniano Grosoli, “medi-
co e letterato esimio”.
La Società ha celebrato da
poco i 150 anni della sua fon-
dazione; al suo attivo, ci sono
tante iniziative meritorie, di
cui non sempre gli abitanti
della nostra città sono al cor-
rente. Interessante è ascoltar-
ne la storia attraverso le paro-
le del suo presidente, il com-
mendatore Attilio Sacchetti,
in carica dal 2011, che con
giusto orgoglio parla di que-
sta associazione, la cui
connotazione benefica si è
conservata e adeguata ai tem-
pi.
L’ente nasce il 9 dicembre
1860, nell’ambito dell’attivi-
tà sociale, economica e poli-
tica della classe dirigente
carpigiana, liberale e borghe-
se, caratterizzata da un atteg-
giamento laico – e talora
anticlericale – ben rappresen-
tato dal suo fondatore, un fer-
vente liberale. In un tempo in
cui lo stato e le istituzioni non
erano in grado di fornire agli
operai alcuna forma di mutua
e di assistenza, si attivò per
dare aiuto a quella classe,
“costretta a vivere – come
disse Alfredo Bertesi,  socio
e nume tutelare dal 1872 –
con lo scarso provento di uno
scarsissimo lavoro”.
I tempi si sono evoluti e le
provvidenze  attuali cercano
di interpretare le esigenze dei
soci: indennità fissa vitalizia
a chi ha raggiunto i 65 anni, –
“una piccola pensione”, os-

serva il presidente – indenni-
tà in caso di invalidità; con-
tributo di 250 euro alle mam-
me socie entro il primo anno
di vita del bambino; borse di
studio ai figli meritevoli dei
soci; beneficenza ad associa-

zioni o enti locali.
Oggi si contano circa 200
aderenti: l’ammissione non è
più così selettiva, come quando
si accettavano solo uomini,
abitanti nel centro storico;
possono iscriversi anche le

donne e l’ambito di prove-
nienza è stato ampliato al-
l’intero Comune di Carpi.
“L’attività della Società Ope-
raia – prosegue il presidente
– è stata costante, e negli ul-
timi 100 anni ha erogato an-

Storia e attualità della Società di Mutuo Soccorso,
dal 1860 a sostegno degli operai carpigiani

Patrimonio della cittàLa

foto Chiara Sacchetti

che sette volte ciò che era
stato raccolto dai soci stessi.
Pur essendo una istituzione
privata – precisa – la nostra è
una forma di assistenza spe-
cifica ed è nostro vanto, nel
corso di questi 150 anni, di

non avere mai ricevuto con-
tributi da nessuno. E’ comun-
que previsto dal recentissimo
decreto legge del 18/10/2012
che le Società Operaie possa-
no contribuire allo sviluppo
dello stato italiano e debbano
attivarsi nel campo della  as-
sistenza sanitaria integrata”.
Il commendatore  Sacchetti è
un affezionato sostenitore e
un antesignano di Notizie: nel
lontano 1960 scriveva la cro-
naca della Diocesi di Carpi su
una pagina de La Cittadella
di Mantova e la divulgava
personalmente.
Oggi è orgoglioso della So-
cietà che presiede e la cui
vicenda è tutta racchiusa nei
volumi dell’Archivio Stori-
co, dove vivono 150 anni di
una realtà carpigiana legata
ad un mondo di operai del
truciolo, braccianti, artigiani
e borghesi illuminati.
Per valorizzare questo archi-
vio, a disposizione dei citta-
dini, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi ha offerto
un suo contributo di 6mila
euro per la conservazione delle
patrie carte, che sono un pa-
trimonio della città.

Sul filo della passione
I proventi con i quali la Società oggi si autofinanzia derivano dagli immobili che
possiede in via Giulio Rovighi e Corso Alberto Pio e dalla proprietà muraria della
Farmacia Operaia situata sotto i Portici. Le lesioni provocate dal terremoto hanno
decurtato le entrate dell’ente, in quanto gli edifici, precedentemente occupati da
inquilini, ora sono vuoti e richiedono costosi restauri.
“Il Consiglio di Amministrazione – commenta il presidente Sacchetti – offre la sua
opera e il suo tempo gratuitamente, sempre seguendo correttezza, trasparenza e
rispetto delle leggi, nella gestione della Società. La passione che ci lega a questa
istituzione è tale che l’adesione spesso si tramanda di padre in figlio”.
Requisiti per diventare soci: essere residenti a Carpi da almeno 5 anni; avere un’età
tra i 18 e i 45 anni; avere fama di persona onesta; godere di buona salute.
Quota di adesione: 30 euro come contributo annuale e 25 euro di iscrizione.
Info: tel 059 691152, soc.operaiacarpi@libero.it, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Il Lions Club Carpi Host ha
organizzato martedì 19 feb-
braio un interessante incon-
tro conviviale presso il salo-
ne della parrocchia di
Quartirolo in Carpi. Dopo aver
ringraziato i volontari che
hanno preparato la cena, il
presidente Luigi Zanti ha
introdotto l’ospite d’onore e
relatore della serata, il gior-
nalista e caporedattore per
l’economia del quotidiano
cattolico Avvenire, Massimo
Calvi, che ha illustrato ai pre-
senti le origini e le conse-
guenze della attuale crisi,
descritte nel suo ultimo libro

“Capire la crisi” edito da
Rubbettino.
Calvi ha cominciato il suo
intervento descrivendo la si-
tuazione americana all’inizio
del 2000 e ha poi ripercorso
le tappe più significative de-
gli ultimi anni: il troppo faci-
le accesso al credito, l’intro-
duzione dei mutui subprime
da parte della banche, la spe-
culazione finanziaria e la cre-
azione di “titoli tossici”, lo
scoppio della “bolla finan-
ziaria” derivante dalla con-
cessione dei mutui subprime
nel 2007 e la bancarotta della
Lehman Brothers. “Tutto ciò

ha determinato una difficile
situazione anche a livello eu-
ropeo – ha proseguito il gior-
nalista – generando ‘la crisi
degli spread’ e il paradosso
della situazione economica
europea, che vede i capitali
fuggire dai paesi in difficoltà
per rifugiarsi proprio nei pa-
esi debitori”.
Di fronte a questa crisi, anche
occupazionale, acuita dalla
debolezza dell’euro, “mone-
ta nata come somma di egoi-
smi, senza adeguate unioni
monetarie alla base”, come
ha affermato il relatore, ci si
chiede quale sia davvero l’ori-

gine di tutto questo, di chi sia
la colpa.  È possibile indivi-
duare le responsabilità in vari
fattori: la globalizzazione, l’in-
dustria e la speculazione fi-
nanziaria, l’assenza dei con-

trolli e la mediocrità della clas-
se politica. Tuttavia, ha con-
cluso Massimo Calvi, “il vero
focolaio della crisi attuale va
ricercato in uno stato preciso
dell’animo umano: l’avidità.

Prima ancora che finanziaria
o politica, questa è una crisi
di tipo morale dovuta a una
globale perdita di senso della
realtà e al diffuso disprezzo
del bene comune e del senso
della fratellanza”. Dunque solo
attraverso la testimonianza,
anche nella vita quotidiana,
di quelli che sono i principi
della dottrina della Chiesa,
come la dignità, la fratellan-
za, la moralità, la solidarietà
e la sussidiarietà, si potranno
davvero porre le basi per su-
perare questa crisi mondiale.

Maria Silvia Cabri

Massimo Calvi e Luigi Zanti
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Al Lions Club Carpi Host, una serata con Massimo
Calvi de L’Avvenire
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Circolo medico di Mirandola
Staminali, avanti con prudenza

Si è parlato di cellule staminali e medicina rigenerativa nel
meeting del Circolo medico Merighi di Mirandola, un
tema affascinante che suscita curiosità, entusiasmi e spe-
ranze nei malati e nei loro familiari.
Ad affrontare questo tema un’esperta di levatura interna-
zionale, Laura Calzà, docente presso l’Università degli
Studi di Bologna, Direttore del Centro Interdipartimentale
Ricerca Industriale Scienze della Vita.
Laura Calzà, che ha lavorato per oltre dieci anni con il
Premio Nobel Rita Levi Montalcini, ha ricordato come
l’investimento in ricerca costituisca la base per il futuro
dell’umanità e solo con pazienza e tenacia sarà possibile
ottenere nuove risposte alle malattie.
“La medicina rigenerativa – ha affermato Laura Calzà - si
basa sull’impiego di cellule staminali, di diverse fonti,
sfruttando le cui proprietà si ipotizza di poter rimpiazzare
parti di organi o tessuti irreversibilmente danneggiati. Uno
dei settori che più potrebbe beneficiare di questi moderni
approcci è quello delle lesioni acute del sistema nervoso,
quali la lesione midollare e l’ictus”.
Esiste però molta prudenza nel passaggio dei successi
della ricerca preclinica alla clinica dove è necessario
seguire rigorosi protocolli di verifica di sicurezza ed effi-
cacia come avviene per i nuovi farmaci.  “Vanno quindi
stigmatizzate – ha concluso la ricercatrice - e così fa la
comunità scientifica internazionale, le offerte di terapie
cellulari che si trovano sul web, in molti Paesi del mondo,
che illudono i pazienti neurologici essendo prive, al mo-
mento, di qualunque validazione”.

Laura Michelini

allo scorso 27 dicem-
bre il reparto di Oste-
tricia dell’ospedale di

Mirandola è ripartito con l’at-
tività di assistenza alla gravi-
danza e al parto. Di poche
settimane fa, per la precisio-
ne del 4 febbraio, è il ritorno
dell’attività chirurgica gine-
cologica nelle sale operatorie
di Mirandola.
Il primo bambino nato nel
reparto di Ostetricia dopo il
ritorno alla sua sede origina-
ria è un marocchino, venuto
al mondo la sera del 27 di-
cembre. Il 2012 si è chiuso
poi con altre due nascite. Dal
1 gennaio 2012 al 21 febbraio
2013 sono stati 35 i parti, con
36 bambini dei quali due ge-
melli.
Le mamme che hanno scelto
Mirandola come ospedale per
partorire dal 27 dicembre in
poi sono 28 straniere e 10
italiane: la percentuale di stra-
niere è dunque più alta rispet-
to all’ormai consueto 50 per
cento della fase pre-terremo-
to. Grande è la soddisfazione
per la riapertura del reparto.
“C’è stata una forte volontà
di aprire di nuovo a Mirandola
il punto nascita e ritengo che
non fosse così scontata la
riapertura dopo il terremoto,
vista la forte migrazione ver-
so altre strutture. Di fatto a
gennaio abbiamo recuperato
alcune pazienti che avevano
già fatto la cartella in altri
ospedali – spiega Maria Cri-
stina Galassi, responsabile
dell’Unità Operativa di Oste-
tricia e Ginecologia di
Mirandola -. Alcune donne
straniere si presentano per il
parto anche senza avere fatto
la cartella”. I numeri delle
nascite in questa prima fase
sono ancora bassi, probabil-
mente nei prossimi mesi si
avrà il polso della situazione.
“Ogni giorno facciamo circa
3 / 5 cartelle – continua Galassi
-. I messaggi che circolano
sono ancora in parte di insi-
curezza, si avverte ancora la
coda emozionale di ciò che è
successo col terremoto, ma
col tempo questo sentimento
si decongestionerà; noi ope-
ratori stiamo cercando il più
possibile di dare le corrette
informazioni”. Il reparto di
Mirandola offre ora il servi-
zio di prima, cioè assistenza
alla gravidanza a termine, dalla
37ª settimana, a basso rischio.
I posti letto dell’Ostetricia

sono però passati da 12 a 11,
si trovano negli spazi rivisti
all’interno della sede origi-
naria, al primo piano dove
c’era la Lungodegenza. I po-
sti letto della Ginecologia sono
invece passati da sette a quat-
tro, in due stanze all’interno
dell’area omogenea di Chi-
rurgia-Ortopedia-Ginecolo-
gia. “Presumibilmente i posti
saranno ampliati con i letti di
day surgery che al momento
non ci sono ancora e che pri-
ma erano due dei sette che
avevamo”.
L’attività ambulatoriale si è
consolidata e ampliata negli
ultimi tempi grazie a un’im-
portante donazione della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Mirandola: un isteroscopio
con la possibilità di fare in-
terventi ambulatoriali, del
valore di circa 50 mila euro:
“E’ un’attrezzatura molto
importante, unica in tutta la
provincia, che consente a
questo reparto di avere una
competenza molto buona sul
fronte degli interventi ambu-
latoriali”.
Molto si sta lavorando anche
sul fronte della diagnosi pre-
natale non invasiva: “Il test
combinato è un approccio non
invasivo alla diagnosi delle
anomalie cromosomiche. In
base al decreto regionale 533,
si offre alle donne in gravi-
danza, solo su richiesta, uno
screening che consiste in un
esame del sangue e in un’eco-
grafia che permettono di iden-
tificare le donne con rischio
di patologie cromosomiche.
A Mirandola eseguiamo 10-
12 test combinati a settima-

na”.
Sette sono i medici in servi-
zio nel reparto; si è in attesa
del completamento dell’or-
ganico di otto medici, dopo il
recente pensionamento del
dottor Giorgio Guerzoni. Otto
sono anche le ostetriche.
Alcuni progetti vedono come
protagoniste proprio le oste-
triche: “Tutti i secondi sabati
del mese incontreranno le
coppie per spiegare le carat-
teristiche dell’assistenza al
parto e la composizione
dell’equipe al lavoro all’ospe-
dale di Mirandola” spiega
Galassi. Un altro progetto a
cui si tiene molto è l’assisten-
za pomeridiana al puerperio:
“Le donne che hanno da poco
partorito e hanno
problematiche mediche o psi-
cologiche possono venire in
reparto, dove trovano assi-
stenza ostetrica ed

infermieristica”. Questa ini-
ziativa vuole rispondere alle
difficoltà che le neo mamme
possono vivere nelle prime
settimane dopo il parto; vie-
ne condiviso con le ostetri-
che del Consultorio, che in-
vece si recano a casa delle
donne che lo richiedono. “Del-
la nostra équipe fa parte da un
anno e mezzo anche la psico-
loga Simona Mortilla, che
offre consulenze psicologi-
che per attività sia ostetriche
che ginecologiche: è una fi-
gura con un ruolo davvero
molto importante” conclude
Galassi.
Dopo il terremoto l’attività
chirurgica dei medici del re-
parto mirandolese era stata
spostata prima a Modena e
poi a Carpi. L’attività ambu-
latoriale è stata invece sem-
pre garantita, inizialmente
sotto la tensostruttura del
Punto medico avanzato e poi
negli spazi ambulatoriali pres-
so l’ospedale, fino a che non
è rientrata nella sede origina-
ria del reparto, a novembre.
Per tutto il periodo sono ri-
masti inoltre attivi la guardia
e il pronto soccorso ostetrico
e ginecologico. Due bambini
sono nati addirittura sotto la
tensostruttura senza partico-
lari problemi, nei primi tem-
pi dopo il sisma quando si era
ancora in fase di emergenza.
Nel 2011 i parti sono stati
575, di cui due gemellari, con
un numero complessivo di 577
nati; fino al 20 maggio 2012
i parti sono stati 222, con 225
nati, compresi i due parti di
giugno in tensostruttura.

D

Al Santa Maria Bianca riaperte Ostetricia e Ginecologia
La Fondazione CrM ha donato un isteroscopio

Lo staff di Ostetricia e Ginecologia

Maria Cristina Galassi

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

Si nasce ancoraSi nasce ancora
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ontinua dalla primaC Ora risposte dalla politica, quella seria

CAMERA
Carpi Novi Mirandola Concordia S. Possidonio Rolo Soliera Campogalliano

voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

18778 48,89 2932 46,42 5178 37,78 2076 40,42 737 35,82 1060 46,30 4322 44,94 3323 43,66

1084 2,59 151 2,39 258 1,87 76 1,48 49 2,38 74 3,23 211 2,19 139 2,61

80 0,19 15 0,23 36 0,24 12 0,23 4 0,19 11 0,48 19 0,19 10 0,18

47,67 49,05 39,71 42,14 38,40 50,02 47,33 46,46

5297 12,66 741 11,73 2138 15,51 150 14,60 408 19,83 297 12,97 1200 12,47 667 12,53

985 2,35 238 3,76 571 4,14 229 4,45 88 4,27 60 2,62 191 1,98 94 1,79

493 1,17 32 0,50 158 1,14 55 1,07 27 1,31 25 1,09 77 0,80 73 1,37

118 0,28 6 0,09 47 0,347 13 0,25 5 0,24 0 0 19 0,19 3 0,05

75 0,17 24 0,38 68 0,49 17 0,33 4 0,19 4 0,17 18 0,18 11 0,20

17 0,04 9 0,14 16 0,11 3 0,05 2 0,09 0 0 5 0,05 7 0,13

15 0,03 6 0,09 2 0,01 2 0,03 3 0,14 3 0,13 4 0,04 3 0,05

16,73 17,72 21,77 20,81 26,10 16,99 15,74 16,12

3298 7,88 404 6,39 1380 10,01 398 7,75 157 7,63 183 7,99 660 6,86 368 6,91

464 1,10 61 0,96 231 1,67 89 1,73 39 1,89 25 1,09 101 1,05 72 1,35

74 0,17 5 0,07 37 0,26 10 0,19 8 0,34 2 0,08 18 0,18 13 0,24

9,17 7,44 11,96 9,67 9,91 9,17 8,10 8,51

8917 21,31 1405 22,24 2871 20,83 1156 22,51 445 21,63 414 18,08 2370 24,64 1311 24,64

656 1,56 106 1,67 181 1,31 88 1,71 21 1,02 55 2,40 143 1,48 75 1,40

145 0,34 39 0,64 73 0,52 33 0,64 18 0,87 13 0,56 46 0,47 23 0,43

90 0,21 16 0,25 48 0,34 14 0,27 3 0,14 5 0,21 27 0,28 14 0,26

47 0,11 6 0,09 27 0,19 12 0,23 3 0,14 3 0,13 14 0,14 12 0,22

953 2,27 82 1,29 357 2,59 66 1,28 27 1,31 44 1,92 129 1,34 80 1,50

88 0,21 14 0,22 48 0,29 16 0,31 5 0,24 8 0,34 23 0,23 9 0,16

91 0,21 13 0,20 24 0,17 11 0,21 1 0,04 3 0,13 13 0,13 10 0,18

28 0,06 7 0,11 16 0,11 4 0,07 1 0,04 0 0 5 0,05 2 0,03

37 0,08 3 0,04 19 0,13 5 0,09 2 0,09 0 0 2 0,02 1 0,01

Annalisa Bonaretti

aotica incertezza, dice oltreoceano la Cnn; possibile miccia di
una crisi finanziaria globale, scrive il Guardian; gli italiani hanno
detto no all’austerity, sostiene il New York Times mentre i media

tedeschi si dicono preoccupati per l’instabilità e i rischi che corre tutta
l’eurozona. Da tutte le parti appelli alla responsabilità per tentare di
raggiungere una stabilità difficile da individuare, d’altronde è un fatto
che l’Italia non è la Grecia e che il nostro Paese è un membro del G8.
La risurrezione di Silvio Berlusconi e l’irruzione di Beppe Grillo
incutono incertezze e timori, questo è evidente, ma queste reazioni sono
davvero motivate? Siamo sicuri che, in Italia, la situazione sarebbe stata
realmente molto diversa se Pier Luigi Bersani avesse vinto per davvero
e Mario Monti avesse avuto più consensi?
Il problema non è il risultato del voto, il problema è quello che ha portato
a questo voto che si limita a fotografare una situazione. Volere tenere
gli occhi ostinatamente chiusi su cambiamenti che vanno ben oltre la
politica è un atteggiamento perdente.
Occorre affrontare la realtà: difficile, difficilissima certo, ma negarla
non fa che renderla ancora più difficile. E pericolosa.
Se ci rendiamo conto, una volta per tutte, che è in atto una svolta epocale,
un cambio di paradigma, potremo sperare in qualcosa di buono, altri-
menti dobbiamo rassegnarci a un inevitabile declino. E speriamo solo
che non sia troppo violento e doloroso.
Per commentare il dopo elezioni, abbiamo sentito quattro persone
direttamente coinvolte.

Edo Patriarca, Pd, eletto alla Camera dei deputati
Il Pd, di fatto, non ha retto la competizione; Berlusconi
ha recuperato alla grande; Grillo ha fatto il resto. Una
riflessione, all’interno del mio partito, si impone: sui
linguaggi, i contenuti, la classe dirigente, su riti
vecchi e antichi che hanno fatto il loro tempo. Ma
occorre riflettere anche sul mito dei cattolici: agli
appuntamenti importanti oggi non ci siamo. Non
riusciamo a intercettare i cambiamenti, i giovani,

In un Paese nelle condizioni del-
l’Italia, di fronte alla drammatica
prospettiva che ci avvicina alla
Spagna o alla Grecia, una classe
politica responsabile ha un’unica
strada percorribile: una grande co-
alizione costituita dalle stesse for-
ze che hanno sostenuto il Governo
tecnico di Mario Monti. Non c’è
altra via per zittire populismi e de-
magogie imperanti: la politica dei
fatti per realizzare ciò che serve
veramente all’Italia per ripartire.
La proposta di tornare al voto, sem-
mai senza nemmeno cambiare la
legge elettorale, perché di questo
sarebbero anche capaci i superstiti
delle oligarchie, è un insulto al buon
senso e un altro assist all’antipolitica.
Guardando nel dettaglio a livello
regionale e provinciale la leadership
del Partito democratico è ora seria-
mente aggredita dal Movimento 5
stelle; mai nessun partito in 60 anni
di democrazia si era avvicinato così
tanto. Da qui al 2014, prossima

scadenza delle amministrative, c’è
davvero poco tempo e l’effetto Par-
ma suscita già qualche preoccupa-
zione.
Altro punto di osservazione la rea-
zione degli elettori nei comuni del-
l’area colpita dal sisma del maggio
2012: a nove mesi di distanza il
voto poteva costituire uno strumento
efficace di protesta nei confronti
della gestione dell’emergenza e della
ricostruzione post terremoto. Nes-
suna vistosa emorragia di voti per il
Pd ma un calo diffuso, incalzato
ovunque dal Movimento 5 stelle
con percentuali al di sopra del 20%.
Un capitolo a parte delle analisi
post elettorali va riservato alle scelte
dei cattolici, siano essi candidati,
elettori o eletti. La sensazione è
quella di aver toccato il fondo in
termini di progettualità, di consi-
stenza numerica e quindi di effica-
cia di una presenza sempre più irri-
levante. Anche di questo se ne
riparlerà.

C

Il dopo elezioni visto dai protagonisti

Nuovi scenari
per vecchi problemi

Speciale Elezioni
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Carpi Novi Mirandola Concordia S. Possidonio Rolo Soliera Campogalliano
voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

18427 47,19 2831 48,12 5096 39,74 2014 42,25 705 36,89 1032 48,29 4259 47,60 2282 46,29

898 2,28 138 2,34 222 1,73 71 1,48 38 1,98 54 2,52 168 1,87 113 2,29

87 0,22 15 0,25 38 0,29 9 0,18 9 0,47 8 0,37 20 0,22 13 0,26

49,70 50,72 41,77 43,92 39,35 51,19 49,70 48,85

5126 13,12 703 11,94 2056 16,03 714 14,94 402 21,03 286 13,38 1119 12,50 613 12,78

934 2,39 222 3,77 537 4,18 220 4,60 82 4,29 59 2,76 180 2,01 96 1,96

433 1,10 31 0,52 147 1,14 54 1,13 24 1,25 21 0,98 69 0,77 74 1,50

83 0,21 22 0,37 58 0,45 17 0,35 5 0,26 6 0,28 22 0,24 8 0,16

106 0,27 6 0,10 36 0,28 13 0,27 5 0,26 3 0,14 28 0,31 7 0,14

17,11 16,72 22,10 21,31 27,10 17,54 15,84 16,55

7838 20,07 1224 20,80 2494 19,45 1012 21,18 392 20,51 374 17,50 2041 22,51 1126 22,84

3397 8,70 432 7,34 1419 11,53 436 9,12 169 8,84 176 8,23 707 7,90 396 0,03

498 1,27 93 1,58 145 1,13 75 1,57 18 0,94 44 2,05 106 1,18 61 1,23

94 0,24 15 0,25 35 0,27 9 0,18 4 0,20 7 0,32 25 0,27 11 0,22

68 0,17 15 0,25 38 0,29 15 0,31 4 0,20 2 0,09 18 0,20 10 0,20

712 1,92 68 1,15 286 2,23 47 0,98 30 1,56 41 1,91 95 1,06 60 0,21

147 0,37 35 0,59 81 0,63 38 0,79 13 0,68 15 0,70 52 0,58 10 0,36

90 0,23 18 0,30 32 0,24 10 0,20 7 0,36 5 0,23 23 0,25 12 0,24

82 0,21 13 0,22 22 0,17 11 0,23 2 0,10 3 0,14 12 0,13 10 0,20

28 0,07 2 0,03 20 0,15 7 0,14 2 0,10 1 0,04 3 0,03 1 0,02

SENATO

non riusciamo più a parlare alla gente. Temo che, dopo questi risultati,
si perda ancora tempo con la solita retorica mentre occorre capire che
si apre uno scenario nuovo. Noi dobbiamo ascoltare di più e meglio,
e dobbiamo ripartire dalle famiglie e dalle imprese. A livello generale
in politica c’è bisogno di una nuova classe dirigente che rappresenti le
persone. Da parte mia, ho il cuore sereno, consapevole che abbiamo
davanti giorni non facili. Sono le persone con maggior potere a dover
affrontare le responsabilità più impegnative, noi possiamo solo essere
responsabili e insistere per avere un governo stabile che affronti le
necessarie riforme, a partire dalla nuova legge elettorale, e una seria
riforma della politica. Rinnovamento, sobrietà, vicinanza, sono questi
i pilastri su cui basare la politica, almeno secondo il mio punto di vista.

Davide Torrini, Udc, in lista alla Camera dei
deputati
Il risultato è molto severo e, in parte, sorprendente.
Ci aspettavamo un buon successo dei grillini, ma
non in questa misura. Oggi la politica deve interro-
garsi a fondo, non basta dire che Grillo offre una
risposta non costruttiva. Lo scontro destra/sinistra
non ha pagato; il centro soffre. Non è stata capita la
posizione di riformismo centrista responsabile, la

questione è seria. Si deve interrogare tutta la società civile; noi, da
parte nostra, non abbiamo colto che riproporre gli stessi schemi del
passato non funzionava più, non siamo riusciti a interpretare la novità
anche se, va detto, abbiamo proposto quello che ci convinceva. Io sono
molto sereno anche se non posso dirmi soddisfatto del risultato.

Cristian Rostovi, PdL, in lista alla Camera dei
deputati
Le elezioni le ha vinte Grillo, è abbastanza eviden-
te, anche se non sarà lui a governare. Il vero scon-
fitto è il Pd e Monti va annoverato tra gli sconfitti,
ma più sconfitti di lui sono Fini e Casini.
Berlusconi è stato bravissimo a recuperare, il risul-
tato ottenuto è enorme. Mi interrogo sulle prospet-
tive future: dubito che Grillo accetti un’alleanza e

non ho proprio idea di cosa possa succedere anche perché ritengo che
le famose larghe intese non siano facilmente realizzabili.
A livello locale abbiamo ottenuto il risultato che mi aspettavo, a livello
nazionale sono soddisfatto del recupero. Localmente, anche in vista
delle prossime amministrative, dobbiamo osare molto di più; in
generale il nostro è un partito su cui bisogna assolutamente lavorare.
L’onda va sfruttata, è questo il momento per rifondare il partito.

Andrea Losi, neo-consigliere comunale Movimento
Beppe Grillo-Cinque Stelle
Lo scenario in Italia è talmente cangiante che può
cambiare tutto in poco tempo, per adesso siamo più
che soddisfatti del risultato raggiunto. Il nostro è un
movimento che parte dal basso e si muove dal
basso; la partita grossa si gioca su un’idea diversa
di democrazia rappresentativa, noi vogliamo tenta-
re di portare una democrazia diretta. Il risultato è il
frutto dell’onda lunga di internet, la piazza virtuale,

ma anche della piazza reale; noi incontriamo le persone in questi due
modi. L’exploit di Berlusconi è stato fatto grazie alla televisione.
Siamo consapevoli e preparati, sappiamo che continueranno a lavorare
ai fianchi del Movimento, che ci sarà qualcuno, eletto a Roma, che farà
il salto della quaglia, lo mettiamo in conto ma non ci spaventa. Siamo
una comunità, sentiamo questa forza e c’è un sacco di gente nuova che
si è affacciata sul Movimento.

Queste elezioni le ha vinte chi ha saputo proporre qualcosa di nuovo
(ove ci porterà, non è dato conoscerlo), chi ha usato con competenza
e astuzia i mezzi di comunicazione tradizionali (tivù e piazze), chi ha
utilizzato internet, ormai imprescindibile. Chi, invece, ha avuto
endorsement da giornali come Il Corriere (Monti) e Repubblica
(Bersani), non ha raggiunto i risultati sperati. Anche questo è uno
spunto di riflessione. Stiamo vivendo una svolta epocale dove comu-
nicazione e demografia hanno un ruolo fondamentale, chi ha saputo
riconoscerlo e sfruttarlo ha vinto.
In un panorama di grande incertezza, si fa sempre più attuale la
massima dell’I-Ching, il libro dei mutamenti, 4.500 anni di saggezza.
D’altronde la Cina è di peso e di moda: “C’è una grande confusione
sotto il cielo: il momento è propizio”. Per chi, staremo a vederlo.
Speriamo solo che la commedia italiana non diventi tragedia greca.

Speciale Elezioni
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Il Vescovo
scrive
ai giovani

Verso la 28esima Gmg
il messaggio di monsignor Cavina

Il Vescovo
scrive
ai giovani

ià nel suo primo anno di presenza
in Diocesi monsignor Francesco
Cavina si era rivolto ai giovani
della Diocesi con una sua lettera.

In questa Quaresima, e in vista della sua
partecipazione alla Veglia penitenziale
diocesana, unico momento in cui il Ve-
scovo incontra i giovani tutti insieme,
viene distribuito a tutti i ragazzi del ter-
ritorio un messaggio che è appunto anche
un invito di Francesco Cavina in perso-
na, innanzi tutto a “lasciarsi voler bene
da un amore così grande” come quello di
Gesù.
“Gran parte dell’operato di monsignor
Cavina è stato rivolto ai giovani, sin dai
primi giorni della sua presenza in Dioce-
si – osserva Simone Ghelfi, incaricato
laico della Pastorale giovanile –; ultima-
mente la sua cura si è fatta ancora più
attenta, da una parte attraverso la sua
disponibilità a incontrarli, presso la sua
abitazione, come gruppi parrocchiali e
associativi, dall’altra con l’invito alla
preghiera e alla cura della vocazione”.
C’è una novità per questa Gmg diocesana,
nonostante rimanga come tradizione il
momento della Veglia penitenziale e, a
seguire, la Palma d’Oro. “Avremo per
cause di forza maggiore un cambio di
sede: saremo a Quartirolo. La scelta è
stata comunque quella di svolgere la Ve-
glia in una chiesa: questo è un valore
aggiunto, se pensiamo che molti ragazzi
delle nostre parrocchie oggi vivono una
vita liturgica in luoghi non adatti a questo
scopo. La speranza è che possano  gusta-
re il fatto di essere in una chiesa, in un
incontro con Gesù, insieme al loro Ve-
scovo”.
Quest’anno ancora con più forza, dun-
que, monsignor Cavina convoca tutti i
giovani, per la prima volta insieme dopo
il terremoto: “a maggior ragione – con-
clude Ghelfi – occorre che i parroci, gli
animatori, gli educatori si spendano per
far accogliere ai ragazzi questa Gmg
diocesana come momento bello, espe-
rienza ecclesiale significativa di una Chiesa
che nonostante tutto vive e celebra”.

B.B.

Cari ragazzi e ragazze,
cosa c’è di più prezioso della
vita, intendo dire quella concre-
ta e reale, non un vago principio
filosofico? E cosa c’è di più tri-
ste e tragico di una vita ferita in
profondità, vuota e senza sen-
so?
Direi proprio nulla, e lo dico
pensando a quella ragazza che
da un po’ di tempo piange tutti i
giorni, perché qualcuno le ave-
va raccontato che per il suo bene,
per la sua felicità, era meglio
abortire il bambino che aveva
scoperto di avere in grembo;
oppure a quel ragazzo che ha
pensato bene di credere a qual-
che bravo “maestro”, che lo ha
convinto a distribuire un po’ di
droga ai suoi “amici”, giusto
“per divertirsi un po’ e fare due
soldi”, e adesso però si ritrova
in carcere; o anche a quel grup-
po di “amici”, che si riempiono
continuamente di alcol per dare
una svolta alla serata, o a quella
povera ragazza che si sente let-
teralmente morire perché è sem-
pre sola, si vede brutta e nessu-
no la va mai a cercare.
No! Nessuno deve ritenersi, o
ritenere altri, destinati inevita-
bilmente a tutto questo, al con-
trario, siamo fatti per essere
davvero felici! Che infinita bel-
lezza sprigiona una vita piena e
autenticamente vissuta.
Secondo voi ragazzi, Dio per
noi desidera una vita bella e
buona o un’esistenza triste e senza
scopo? Per saperlo dobbiamo
fermarci un attimo, fare silenzio
e fissare i nostri occhi e il nostro
cuore su Gesù. San Giovanni,

però, è un’altra: Gesù non vuole
il nostro male ma solo il nostro
bene, vuole mettere al sicuro la
nostra vita affinché nessuno possa
togliercela e possiamo goderne
per sempre. E da cosa lo capia-
mo? Dal fatto che morendo in
croce ha dato la sua vita per
ciascuno di noi. Non so a voi, ma
a me fa molto effetto pensare
che qualcuno e morto per me,
perché io potessi sentirmi al si-
curo tra le braccia di Dio. Libe-
ro di vivere la mia vita con gio-
ia, senza paura di perderla met-
tendola al servizio degli altri,
affinché tutti possano incontra-
re e riconoscere Gesù che tanto
ci ama.
Non abbiate paura, è bello la-
sciarsi voler bene da un amore
così grande!

Il Vostro Vescovo

G

nel suo Vangelo, ci riporta que-
sta sua frase: “Io sono venuto
perché abbiano la vita, e l’ab-
biano in abbondanza”. Le cose
belle che Gesù faceva e diceva
spesso venivano fraintese e non
capite, soprattutto da chi rite-
neva di sapere già molte cose su
Dio e sulla vita. Anche noi, spesso
e volentieri, non ci fidiamo di
Lui! E così, anche quando ab-
biamo l’occasione di incontrar-

lo nelle Sacre Scritture, nei Sa-
cramenti, nel volto dei poveri e
dei sofferenti, nell’amore di amici
e familiari, finiamo per non ca-
pire di fronte a quale bellezza e
grandezza ci troviamo per la
nostra vita. Al contrario, spesso
siamo nella convinzione che
credere in Gesù, avere Fede in
Lui, non sia per nulla bello e
gratificante, ma anzi comporti
solo sacrifici e noia. La verità,

Il 12 marzo è San Massimiliano,
patrono degli obiettori
I giovani di tutta

Italia a Carpi

L’incontro nazionale dei gio-
vani in servizio civile nelle
Caritas diocesane di tutta Ita-
lia si terrà quest’anno il 12
marzo nella nostra Diocesi,
nella parrocchia di Mirandola,
alla presenza del Vescovo Fran-
cesco Cavina che celebrerà
la Messa alle ore 16 insieme a
tutti i ragazzi presenti.
La giornata è dedicata a San
Massimiliano di Tebessa, mar-
tire che perse la vita perché
rifiutò l’arruolamento, soste-
nendo che il suo essere cristia-
no non fosse compatibile con
la violenza e quindi con l’eser-
cito. Per questo viene ricorda-
to come uno dei primi obiettori
di coscienza ed è il patrono di
tutti i giovani in servizio civi-
le. Si attendono circa 200 gio-
vani che prenderanno parte al-
l’incontro.

Benedetta Rovatti *

Si è chiuso il 30 gennaio il
bando straordinario “Per Da-
niele: Straordinario Come
Voi” per il Servizio civile a
sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto. Nelle
due settimane di apertura del
bando sono state presentate
quasi 2.400 domande, distri-
buite nelle quattro province
interessate - Modena, Ferrara,
Reggio Emilia e Bologna - a
fronte dei 450 posti disponi-
bili (350 del Servizio civile
nazionale per i  cittadini ita-
liani e 100 del Servizio civile
regionale per cittadini prove-

nienti da altri Paesi).
La Caritas diocesana di Carpi
da anni è ente capofila per i
progetti di Servizio civile in
sedi che hanno un legame con
la Diocesi. Quest’anno erano
16 i posti a disposizione, 12
per ragazzi di nazionalità ita-
liana e 4 per giovani stranieri,
inseriti in contesti di servizio
significativi come l’Agape di
Mamma Nina, la Caritas
diocesana, l’associazione
Effatà, l’associazione Porta
Aperta, l’Istituto delle Prov-
videnza per le sordomute e  la
cooperativa Il Mantello.
Le domande pervenute alla
Caritas sono state 110: 92 pro-

venienti da ragazzi italiani e
18 stranieri, un numero di gio-
vani molto superiore a quello
incontrato nell’ultimo bando
ordinario, nell’ottobre del
2011.
Il Servizio civile rappresenta
per molti ragazzi un’alterna-
tiva occupazionale, in un
momento in cui è difficile per
i giovani inserirsi nel mondo
del lavoro. Tanti sono anche
i neo laureati che cercano nel
Servizio civile un’occasione
per sperimentarsi concreta-
mente in contesti lavorativi
inerenti al proprio corso di
studi. Per altri rappresenta
un’opportunità di vivere

un’esperienza forte in un pe-
riodo di discernimento che
orienterà le scelte future.
Il bando sicuramente ha ri-
chiamato l’attenzione su una
realtà di cui c’è consapevo-
lezza, ma spesso dimentica-
ta: le scarse opportunità che
la società riserva ai nostri gio-
vani. Dispiace non aver potu-
to offrire a più ragazzi la pos-

Moltissime domande per il Servizio civile in Diocesi

Ragazzi in gamba

sibilità di accedere al Servi-
zio civile. Il gran numero di
ragazzi motivati e in gamba
che non è stato possibile sele-
zionare ci interroga rispetto
alle nostre capacità di coin-
volgerli e di offrire loro op-
portunità concrete per spen-
dere i propri talenti e l’entu-
siasmo della loro età.
*Segretaria Caritas Diocesana

Vita della Chiesa
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A Mortizzuolo in preghiera per i sacerdoti

Incontro di fraternità
A Mortizzuolo in preghiera per i sacerdoti

Incontro di fraternità

Da Limidi
alla Tanzania

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

icorre martedì 11 mar-
zo il primo anniversa-
rio della morte di don
Claudio Pontiroli.

In parrocchia a Quartirolo, do-
menica 10 marzo, è previsto
uno speciale ricordo in tutte le
Messe. Al termine della Mes-
sa delle 9.45 il lancio dei pal-
loncini da parte di tutti i bam-
bini, in memoria di don Clau-
dio. Nel pomeriggio alle 15 la
parrocchia si recherà in visita
al cimitero di Mortizzuolo, per
un momento di preghiera sul-
la tomba del sacerdote.
Lunedì 11 marzo alle 20.30,
sarà celebrata una Santa Mes-
sa nel primo anniversario del-
la morte di don Pontiroli. Dopo
la celebrazione sarà scoperta
una targa per intitolare alla
memoria di don Claudio il sa-
lone e gli spazi del nuovo Cen-
tro di Pastorale Giovanile; a
seguire il rinfresco.
“Don Claudio, come ogni sa-
cerdote, era veramente se stes-
so nell’attimo in cui saliva gli
scalini che portano all’altare”:

4° ANNIVERSARIO
2009 – 2013

CAROLINA
TASSI

Sempre grati al Signore per
averTi incontrata, per la tua

vita ricca nell’amore, per la tua
testimonianza operosa

I tuoi cari

La messa di suffragio
sarà celebrata venerdì 8 marzo

alle ore 18.30
nella chiesa della Sagra

Vita della Chiesa
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R

Una targa in memoria di don Rino Malagoli

Da Limidi
alla Tanzania

omenica 24 febbraio, la
comunità parrocchiale di
Limidi ha ricordato don

Rino Malagoli, nel primo an-
niversario della sua morte. Alla
Messa delle 10 era presente
Mariapia Cavani che colla-
bora con l’associazione Medi-
ci con l’Africa, di ritorno dalla
Tanzania, dove all’ospedale di
Mikumi è stata intitolata una
targa a don Malagoli, in segno
di riconoscenza. Il sacerdote
era infatti promotore di cene di
beneficenza organizzate dai par-
rocchiani di Limidi, il cui rica-
vato era destinato all’ospedale
in Tanzania. Iniziative, che pro-
seguono anche oggi nel ricor-
do del parroco. “Non ho cono-

sciuto don Rino Malagoli, non
ho ascoltato la sua voce, non
so come sorrideva, - ha spiega-
to Mariapia Cavani - ma ho
visto a Mikumi, in Tanzania, il
bene che ha fatto, grazie alla
sua comunità, attraverso i Me-
dici con l’Africa-Cuamm. E
qui a Limidi ho incontrato una
realtà parrocchiale viva ed ac-
cogliente, che, nonostante le
ferite del terremoto, non ha
messo da parte la solidarietà.
Don Rino ha insegnato, con il
comportamento quotidiano, alla
sua comunità in che modo la
Chiesa è cattolica, cioè uni-
versale”. Ed è così che tutti i
fedeli vogliono ricordarlo.

Maria Silvia Cabri

occasione del 76° an-
niversario della morte
del canonico Arman-

do Benatti e sulla scia di
un’analoga iniziativa svolta-
si l’anno scorso, martedì 11
marzo la parrocchia di
Mortizzuolo ospiterà un in-
contro di fraternità sacerdo-
tale. Particolarmente signifi-
cativa la scelta del luogo, non

solo perché proprio a
Mortizzuolo don Benatti mo-
riva l’8 marzo 1937, ma an-
che perché la parrocchia ha
donato numerosi presbiteri alla
diocesi negli ultimi decenni.
Alle 19, nella nuova struttura
parrocchiale, si terrà la
concelebrazione eucaristica,
in cui saranno ricordati in
particolare i sacerdoti

mortizzuolesi defunti, fra cui,
solo per citarne alcuni, don
Claudio Pontiroli, don Rino
Malagoli, don Antonio Siena
e don Giovanni Facchini. Si
pregherà inoltre per le voca-
zioni sacerdotali. A seguire
la cena insieme. Il parroco
don Marino Mazzoli invita
tutti a partecipare, e in parti-
colare i sacerdoti.

Le Messe nel primo anniversario

Ricordando don Claudio
lo ricorda così don Fabio
Barbieri, suo successore alla
guida della parrocchia di
Quartirolo. “E forse non è un
caso che nella nuova Aula Li-
turgica, da qualsiasi parte ci si
voglia accostare all’altare, bi-
sogna salire degli scalini. E,
ancora, forse non è un caso
che per proclamare il Vangelo
e pronunciare l’omelia dal
pulpito, bisogna anche lì sali-
re dei gradini. Un sacerdote
può essere arricchito da Dio di
tanti doti umane e di svariate
capacità e può essere così bra-
vo da riuscire a svilupparle in
sommo grado tanto da poterne
fare dono a chi incontra. Ma il
grande mistero della vita di un
sacerdote si inizia e si compie
ogni volta che sale quegli sca-
lini; ogni volta che il suo mini-
stero lo pone nelle condizioni
di essere il tramite della Vita e
della Grazia di Dio. Questo
pensiero, condiviso in un dia-
logo con un altro sacerdote
alcuni mesi fa, non mi ha più
abbandonato e ritorna puntua-

le ogni volta che anche io, ad
ogni Messa, mi avvicino a
quell’altare e salgo quei gradi-
ni. Questo (anche tanto altro!),
ma soprattutto questo dobbia-
mo a don Claudio con gratitu-
dine - conclude don Barbieri -:
di aver salito ogni giorno, per
noi, quegli scalini”.

Io sono
la via,

la verità
e la vita.
Nessuno

viene
al Padre
se non

per mezzo
di me

(Gv 14, 1-6)

In
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ser servo ma anche animato-
re del servizio, avendo una
grazia per stimolare tutti i
cristiani per la salvezza di
ogni persona.
Considerando invece la con-
creta situazione dei diaconi
oggi, si nota che spesso si
inseriscono nella pastorale
ordinaria, portando il loro
contributo nell’impegno or-
dinario; non si nota però che
la loro presenza orienti deci-
samente ad una Chiesa serva
e povera.  A questo proposi-
to si deve pensare che i dia-
coni devono inserirsi nella
pastorale ordinaria della
catechesi, dei sacramenti,
delle opere di carità, portan-
do nello stesso tempo in que-
sta realtà un orientamento
nuovo che deriva dalla gra-
zia sacramentale dell’ordi-
nazione che hanno ricevuto.
La prospettiva di una Chiesa
serva e povera comporta tante
implicazioni, sicché può es-
sere riduttivo tentare di sin-
tetizzarle. Tuttavia, se il dia-
cono è chiamato a servire
coloro che hanno bisogno,
ne deriva che è chiamato a
cercare coloro che ne hanno
l’esigenza, e che la Chiesa
non sempre conosce, e an-
che a promuovere nelle co-
munità cristiane tale ricerca.
La Chiesa è serva in quanto
è chiamata prima di tutto a
preoccuparsi di coloro che
in nessun modo manifesta-
no la loro esistenza e il loro
bisogno, pur sapendo gene-
ricamente che esistono. Per
essi Cristo ha dato la vita,
sono “pecorelle smarrite” (Lc
l5, 4-7). Una comunità ec-
clesiale diaconale vive in
questa prospettiva la carità e
il servizio. La grazia di una
incessante preghiera e del-
l’Eucaristia la conduce ad
una incessante ricerca di ogni
persona, particolarmente de-
gli assenti e dei lontani e a
condividere con tutti le gioie
e i dolori per portare a tutti,
senza artificiose esclusioni,
la grazia della salvezza.
A cura di Giuseppe Migatti

A partire dalla due giorni di formazione per i diaconi permanenti sul tema dell’Eucaristia
una serie di contributi per comprenderne il ruolo e la spiritualità

Vita della Chiesa

diaconato ha un carisma par-
ticolare per il rinnovamento
nella direzione di una Chie-
sa missionaria e perciò serva
e povera.
La Chiesa realizza la sua mis-
sione conformandosi a Cri-
sto, così da renderlo visibile
in un mondo dominato della
forza del potere e della ric-
chezza. Cristo “è venuto a
servire” (cfr. Mt 20,28), per-
ché si realizzi un insieme di
rapporti fondati sul servizio
e, quindi, sull’amore.
Nello stesso tempo la Chie-
sa è chiamata ad essere po-
vera, conformandosi a Cri-
sto che “da ricco che era si è
fatto povero per noi” (cfr. 2
Cor 8,9). Infatti, per natura
sua, il servizio è legato alla
povertà dal momento che il
servire è “dare”, è “privarsi”
di qualcosa; il servire è pos-
sibile solo con la forza di
Cristo che opera in noi e non
con i mezzi umani; esso si
traduce nel condividere la
situazione di chi ha bisogno,
facendo poi insieme un cam-
mino di liberazione nel Si-
gnore.
Il diaconato è portatore di
una grazia sacramentale in
ordine al servizio e alla po-
vertà in prospettiva missio-
naria. Naturalmente, l’effi-
cacia salvifica del diaconato

non è un fatto automatico,
sicché basti che i diaconi si-
ano presenti perché se ne
possa constatare l’efficacia.
È necessario che i diaconi
vivano e operino in modo
conforme al modello di Cri-
sto servo, secondo la grazia
sacramentale che è in loro.
La vita dei diaconi sarà orien-
tata a riconoscere Cristo pre-
sente nell’Eucarestia e nei
poveri e perciò è chiamato a
condividere il più possibile
la sua vita con i più poveri,
non come un estraneo che va
ad assisterli, ma facendosi
uno di loro, sperimentando
nello stesso tempo le soffe-
renze e le privazioni della
loro povertà.
Questa presenza tra i poveri
è già di per sé un annuncio
del Signore; deve però tra-
dursi in una evangelizzazione
esplicita, in un annuncio sen-
za ambiguità del Signore
Gesù. Questa
evangelizzazione deve esse-
re fatta a tutti, compresi quelli
che non si annoverano
sociologicamente tra i pove-
ri, dal momento che tutti gli
esseri umani sono chiamati
alla salvezza, per tutti Cristo
ha dato la vita, a tutti deve
dirigersi la missione salvifica
dei cristiani.
Il diacono è chiamato ad es-

Farsi dono

“C

carisma del diacono,
segno sacramentale di
Cristo servo, ha una

grande efficacia per la rea-
lizzazione di una Chiesa ser-
va e povera, che esercita la
sua funzione missionaria in
ordine alla liberazione tota-
le dell’uomo”. Questa dichia-
razione, di grande importan-
za storica, si trova nel docu-
mento finale della Conferen-
za di Puebla del 1978 (terza
Conferenza dell’episcopato
latino-americano) nel n. 697.
In essa si afferma che il

“Il

risto Gesù nell’Euca-
restia, fonte e centro
del nostro essere cri-

stiani e diaconi” è stato il
tema della due giorni di for-
mazione che ha visto riuniti,
sabato 16 e domenica 17 feb-
braio i diaconi permanenti
della diocesi di Carpi, pres-
so il Centro pastorale Santa
Clelia Barbieri a Carpi. Il
vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, ha tenuto la
riflessione introduttiva nella
quale ha sottolineato come
l’Eucaristia ci inviti a svuo-
tarci (cfr. Fil. 2, 7) e a uscire
da noi stessi per cercare di
corrispondere alla volontà
di Dio, andando incontro a
chi ci è vicino. Successiva-
mente don Lino Galavotti e
don Carlo Gasperi, nei loro
interventi, hanno presentato
l’Eucarestia come sacramen-
to dell’amore di Cristo che si
fa dono per noi. Pertanto, il
cristiano e, in particolare, il
diacono devono farsi dono
di amore per tutti. Tale dono
si esprime nell’annuncio del
Vangelo che deve
concretizzarsi nel farsi vici-
ni e accoglienti sia nelle si-
tuazioni di gioia che di diffi-
coltà, con uno stile di vita
che testimoni il desiderio di

condividere. La celebrazio-
ne eucaristica della domeni-
ca, vissuta insieme alla co-
munità parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano nella
prima domenica di Quaresi-
ma e presieduta da don Lino,
ci ha permesso di sperimen-
tare il dono di Cristo che si
fa cibo per noi.
In quest’anno pastorale il
percorso dei diaconi, con-
diviso con don Lino
Galavotti, responsabile del-
la formazione,  si articola
in momenti di confronto e
di condivisione delle diver-
se esperienze di servizio
nella Chiesa. Come occa-
sione di riflessione per tut-
ta la comunità diocesana
sulla presenza e sul ruolo
dei diaconi viene proposto
questo scritto nel quale si
evidenziano in modo chia-
ro e forte la necessità di un
vero cambiamento nello stile
di vita e di servizio. In que-
sto periodo quaresimale
queste parole possono co-
stituire un ulteriore occa-
sione per ringraziare il Si-
gnore della presenza dei
nostri diaconi, espressione
concreta del ministero per-
manente ripristinato dal
Concilio Vaticano II.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

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

di riflessione personale.
Per quanto riguarda la carità in
Avvento e a Natale è stata aiu-
tata una missione in Africa. Di
recente come impegno quaresi-
male si vuole rimanere vicini
alle necessità delle mamme in
difficoltà sostenendo il Proget-
to Gemma proposto dal Cav di
Mamma Nina di Carpi, impe-
gno già iniziato nell’agosto scor-
so. Senza dimenticare l’atten-
zione costante che alcune re-
sponsabili del Banco alimenta-

re della Quinta Zona pastorale
rivolgono ad una quarantina di
famiglie bisognose d’aiuto.
Dopo il terremoto e in questo
particolare tempo di crisi il Ban-
co alimentare svolge un’attivi-
tà particolarmente preziosa.
Così ci si avvicina alla Pasqua,
con un cuore carico di gratitudi-
ne e di generosità perché come
ricorda don Ivano  è “l’unione
con Cristo e tra di noi la forza
che ci deve contraddistinguere,
la Chiesa non sarà mai alla de-
riva, perché è nelle mani di Dio
ed è Lui che la guida”.

A cura di Luigi Lamma

redo che il messaggio
più importante oggi per
le nostre comunità sia
quello di cercare con tut-

te le forze possibili la comunio-
ne ecclesiale, che si esprime
nell’amore e la stima verso i
sacerdoti, il vescovo e, soprat-
tutto in questi giorni, verso il
nostro Papa Benedetto XVI. E’
lui infatti che recentemente ha
sottolineato il pericolo attuale
delle separazioni e divisioni
nella Chiesa”. Don Ivano
Zanoni, parroco di Novi, co-
glie con estrema lucidità ciò
che pulsa nel profondo di un
popolo che ancora fatica a
metabolizzare “la coraggiosa
rinuncia” del Papa. “Dobbiamo
stare uniti – continua don Zanoni
– e sentirci in comunione con il
Papa e con tutti i nostri vescovi,
certi che le forze del male non
prevarranno”.
La Quaresima è un tempo pro-
pizio per riflettere a fondo sui
temi che sono costitutivi per la
fede dei credenti. Infatti nella
parrocchia di Novi non sono
state individuate proposte par-
ticolari ma una riscoperta
delle espressioni più tradizio-
nali di questo tempo di conver-
sione e preghiera dopo il segno
delle ceneri, il digiuno, l’asti-
nenza e la Via Crucis. “Vorrei
però sottolineare – spiega don
Ivano - che in questo tempo,
così prezioso e importante per
un cristiano, ho richiamato l’at-
tenzione dei fedeli sull’impor-
tanza dell’Anno della Fede,
impostando fin dall’inizio l’an-
no pastorale seguendo le con-
suete linee della pastorale, cioè:
catechesi, liturgia e testimonian-
za della carità”.
Al centro della catechesi c’è
l’approfondimento dei contenu-
ti della nostra fede, seguendo in
questo l’invito del Papa che
nella sua lettera di indizione
dell’Anno della Fede esorta i
fedeli a riscoprire il dono della

fede e a ricordare la propria
identità battesimale. Tutti i vari
gruppi e le associazioni parroc-
chiali sono coinvolte: le classi
di catechismo, i gruppi Acr, Gio-
vanissimi e Giovani di Ac, grup-
po Giovani Adulti. Per gli adul-
ti ci sono varie iniziative che
riguardano i Centri di Ascolto,
il gruppo Coa, la Caritas par-
rocchiale e i responsabili del
Banco alimentare: per tutti l’im-
pegno è quello di conoscere il
Compendio del Catechismo
della Chiesa Cattolica e il Cate-
chismo Universale.
Fino qui potrebbe essere il pro-
gramma di una normale parroc-
chia ma da nove mesi a questa
parte la vita della comunità di

Novi è stata turbata dalle conse-
guenze del sisma e tutto non è
più come prima. “Dopo i giorni
terribili del terremoto e dopo
aver sperimentato la paura e il
disagio, - ricorda con emozione
don Ivano - abbiamo bisogno di
riprendere la normalità del quo-
tidiano, di ricostruire ciò che è
andato distrutto e di riprendere
in mano la nostra vita per cam-
minare più sicuri del nostro fu-
turo. La lezione del terremoto è
stata tremenda, perché ci ha fat-
to toccare con mano quanto sono
fragili le cose, le case e anche le
chiese fatte di mattoni. Le pie-
tre vive della chiesa siamo noi,

sostenuti da un amore che non
viene mai meno, quello del Si-
gnore, che in duemila anni di
storia non ha mai abbandonato
la sua chiesa”. Si è così speri-
mentata la generosità dei bene-
fattori di Telepace grazie ai quali
ora a Novi c’è una nuova e bella
chiesa, dedicata a Maria Stella
dell’Evangelizzazione, nella
quale si tengono tutte le cele-
brazioni (funerali, battesimi,
matrimoni ecc.). Così la cura
della liturgia ha richiesto una
rivisitazione, per esigenze di
spazio s’è dovuto aggiungere
una messa festiva per i ragazzi,
genitori e catechisti. “Ci rite-
niamo assai fortunati ad avere
questa nuova chiesa – ci spiega

il parroco di Novi – che data la
sua dimensione, favorisce il cli-
ma di comunione nelle nostre
celebrazioni, quasi come se fos-
simo in famiglia. Poi è divenuta
anche un punto di riferimento
per i fedeli delle parrocchie vi-
cine, che spesso vengono a Novi
per partecipare alla messa festi-
va”. Sempre all’interno del pia-
no annuale dell’Anno della fede
ogni terza domenica del mese la
comunità si ritrova per una par-
ticolare celebrazione con l’ado-
razione eucaristica, l’ascolto
della Parola e l’approfondimen-
to del Credo o Simbolo Aposto-
lico con momenti di silenzio e

“C

La parrocchia di Novi si prepara alla Pasqua, l’itinerario
quaresimale inserito nell’Anno della fede

E’ tempo di comunione

Vita della Chiesa

Appuntamenti nelle parrocchie
Proseguono nelle parrocchie della Diocesi di Carpi le inizia-
tive in preparazione alla Quaresima.
A Sant’Agata di Cibeno, è prevista per lunedì 4 marzo alle
21 la Celebrazione sacramentale di riconciliazione e confes-
sione.
Don Carlo Malavasi, parroco del Corpus Domini, ricorda
il pellegrinaggio penitenziale con il Vescovo a favore delle
vocazioni, a partire da sabato 2 marzo alle 6.30, con partenza
dal Corpus Domini, processione con recita del Rosario e
arrivo a Santa Croce dove verrà celebrata la Messa.
Nella chiesa di San Giuseppe è in programma domenica 3
marzo il cineforum, mentre martedì 12 marzo si svolgerà un
incontro per i giovani guidato dai Fratelli di San Francesco di
San Martino Secchia.
Nella parrocchia di Quartirolo sabato 9 alle 21 “ Silenzio,
Parole, Canto “, serata di preghiera e canti con la corale
Regina Nivis.
Nella parrocchia di Fossoli, ogni venerdì alle 19.30, la messa
feriale cui segue la celebrazione della via Crucis. In partico-
lare quella di venerdì 8 marzo sarà preparata dal Consiglio
pastorale parrocchiale.
A Cortile, è prevista la lectio divina nelle giornate mercoledì
6 e martedì 12 marzo, dopo la Messa delle 19.
A Limidi, lunedì 4 alle 21 è in programma la Catechesi
biblica sulla vita e morte di Gesù a cura del Settore Apostolato
Biblico. Domenica 10, alle 18 per festeggiare le donne è
previsto un aperitivo il cui ricavato sarà devoluto a favore
delle missioni.
Nella chiesa di Santa Croce, giovedì 28 febbraio Messa alle
20.30, seguita dalla Penitenziale. Domenica 3 marzo Messa
alle 11.15 e intervento su Odoardo Focherini da parte del
nipote e giornalista Francesco Manicardi. Mercoledì 6 marzo
Messa alle 20.30 e alle 21 catechesi condotta da don Tommaso.

A cura di Maria Silvia Cabri

Don Ivano Zanoni

Scuola d’infanzia Mamma Nina di Fossoli
Due incontri su temi educativi

La scuola d’infanzia Mamma Nina di Fossoli propone a
tutti i genitori dei bambini che la frequentano, e a coloro
che, pur non appartenendo alla scuola, sono interessati a
partecipare, due incontri su temi educativi.
Il primo, giovedì 28 febbraio alle ore 20.45 presso la
Parrocchia di Fossoli, ha come titolo “Papà e Mamma ma
dove state andando?”, sguardi diversi, sguardi comuni per
un’alleanza educativa tra i genitori, al servizio dei bambi-
ni, e sarà tenuto da Pierpaolo Triani, pedagogista, docen-
te all’Università di Parma. Il secondo momento, previsto
per giovedì 7 marzo sempre alle 20.45, parlerà di un tema
che coinvolge bambini e adulti: con il titolo “Grrr ... che
rabbia!”, terrà una relazione la professoressa Giulia Ca-
valli, psicologa, già intervenuta in un incontro molto
apprezzato, sempre in parrocchia a Fossoli, sulle paure.
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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

Crisi, conseguenze sul welfare
e persone disagiate

Il Comune di Modena, e non solo lui, sta incontrando
notevoli difficoltà economiche per garantire o, meglio,
mantenere i servizi socio-sanitari per le persone in diffi-
coltà ed in particolare per gli anziani e i disabili. Questo
fatto viene costantemente ricondotto dagli amministra-
tori ai tagli imposti dai governi ed allo spendig review
che hanno ridotto enormemente le risorse date ai comuni,
i quali sono intervenuti, spesso, con tagli lineari toccan-
do percentualmente le disponibilità assegnate ai vari
assessorati.  Purtroppo, dai vari interventi, non si è vista
una scelta che desse valenza diversa alle competenze dei
singoli assessorati. Noi FNP-CISL, ad esempio, ritenia-
mo prioritario sostenere l’assistenza ad anziani non
autosufficienti ed ai disabili piuttosto che destinare risor-
se ad un evento ricreativo, che certamente è positivo ma,
rispetto ai bisogni delle persone, può essere spostato in
momenti con maggiori disponibilità. In tutti i congressi
elettivi che si sono svolti in queste ultime settimane nelle
7 leghe, i segretari uscenti hanno evidenziato le difficoltà
che hanno i non-autosufficienti, i pensionati ed i cittadini
per il ridimensionamento, percepito dalla popolazione,

dei servizi socio-sanitari. Noi pensionati FNP-CISL siamo
sempre presenti ai tavoli con gli assessorati che hanno la
delega al welfare, sosteniamo l’importanza di garantire
servizi ed assistenza di qualità sia nelle strutture che al
domicilio delle persone bisognose e sfortunate. Non siamo
però disponibili ad essere coinvolti nella discussione dei
bilanci comunali, solo come uditori che prendono atto
delle scelte dei comuni, vogliamo (vorremmo) poter inci-
dere nelle scelte amministrative portando in primo piano le
priorità del servizio alla persona, dando risposte civili alle
persone ed ai bisogni di salute, assistenza in particolare per
gli anziani, per i disabili, per i non autosufficienti, per i

malati e le loro famiglie. Abbiamo dato disponibilità ad
essere al fianco delle amministrazioni per sostenere
scelte, con eventuali sacrifici da parte delle persone,
purché queste siano chiare, concertate e non imposte o
date come “unica soluzione”. Ovviamente vogliamo
poter avere trasparente la situazione, chiediamo di inter-
venire con equità a favore delle persone e non in modo
indistinto, ma avvalendosi di valutazioni economiche
che tengano conto del reddito complessivo della persona
non-autosufficiente e delle famiglie a cui queste appar-
tengono. Chi può, personalmente o con la sua famiglia,
deve concorrere economicamente in base al suo reddito
ISEE così da consentire l’accesso ai servizi anche per chi
non ha possibilità.  Altro aspetto che ci preoccupa è il
ritardo negli interventi applicativi del PAL (Piano Attuativo
Locale) che portano ritardi nell’erogazione di assistenza
(abbiamo i tempi d’attesa più lunghi di tutta la regione
Emilia Romagna), all’attivazione delle case della salute
che avrebbero dovuto dare risposte assistenziali sul
territorio con maggior vicinanza al cittadino e minor
ricorso al pronto soccorso.

Antonio Ragazzi
Segretario territoriale con delega al socio-sanitario

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

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

Addio
a Salvatore Crisafulli

alvatore Crisafulli ha
cessato di combattere
la sua battaglia, gene-
rosa e appassionata, in

difesa del diritto alla vita e
all’esistenza dignitosa. Un
mattino di dieci anni fa un
drammatico incidente lo fece
sprofondare nel baratro dello
stato vegetativo, da cui si sve-
gliò, quasi miracolosamente,
due anni dopo. Era paralizza-
to, ma capiva quello che gli
veniva detto e, a modo suo,
rispondeva: un sorriso, un bre-
ve movimento del capo, un
battito di ciglia. Imprigiona-
to nello stato definito “locked
in”, poteva parlare grazie al
software di un computer, ma
“pensa e sogna” aveva fatto
scrivere sul suo sito. Nello

S

Combattere per la vita
non per la morte

I numeri della vita
Diversi contributi giunti in redazione dimostrano la neces-
sità di attivare sul territorio servizi per sostenere le donne
e le famiglie in difficoltà prima, durante e dopo la gravidan-
za. Sullo scorso numero di Notizie, la foto in prima pagina
riguardante il gruppo di volontarie del Centro di aiuto alla
vita Mamma Nina, che si qualifica come servizio di ascolto
e accompagnamento delle mamme su tutto il territorio
diocesano. “Era nella testa di alcune di noi da più di un
anno” ha chiarito Maria Bonazzi che, insieme a Simona
Riccò e a Silvia
Pongiluppi è tra le
promotrici dell’ini-
ziativa. “Il terremo-
to ha rallentato il pro-
getto ma ha anche
sollecitato maggior-
mente la responsa-
bilità nostra e di al-
tre persone che si
sono messe genero-
samente al servizio
del Cav. Insieme alle volontarie di Carpi ci mettiamo a
disposizione, come ha chiesto il Vescovo, concentrandoci
sulle mamme che stanno pensando all’aborto, per infor-
marle dei loro diritti e renderle consapevoli delle alternati-
ve esistenti”.
Riportiamo sotto i recapiti dei servizi esistenti sul territorio

Centro di aiuto alla vita “Mamma Nina”

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

Mirandola, via Posta, 2° e 4° sabato ore 10-12
cav.mirandola@gmail.com

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

338 28 54 271: Cav Mirandola

800 035 036: Servizio Maternità difficile
Comunità Papa Giovanni XXIII

800 813 000: il numero verde SOS Vita legato ai Cav

“Cultura e Vita” e Università
di Modena e Reggio Emilia

Corso sui nuovi orizzonti della bioetica

Prenderà il via il 6 marzo l’11° corso sui nuovi orizzonti della
bioetica che quest’anno sarà dedicato all’Etica nella prassi
medica. “Tramontata l’epoca del paternalismo medico – spie-
ga il direttore del corso il professor Giovanni Battista Cavazzuti
- l’orientamento etico della prassi medica è divenuto più complesso,  e richiede
il dialogo tra medico e malato e l’incontro di due diverse sensibilità e convinzioni,
entrambe condizionate dal progresso scientifico e tecnologico, nonché dalle
norme della legge e della organizzazione sanitaria. In questo nuovo corso
specialisti di vari settori della medicina e della bioetica possono suggerire come
affrontare i problemi che derivano da questa complessità, salvaguardando la
dignità di medici e malati”. Il corso è promosso dall’associazione Cultura e Vita
di Modena in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Vite fragili anche per la disabilità

È giunta in redazione questa lettera, sollecitata dalla notizia,
riportata sul numero scorso di Notizie, della nascita di uno
sportello del Cav a Mirandola. “Ci sono anche tante altre
realtà dolorose che vanno portate alla luce - osserva l’autrice
del contributo - proprio perché la vita è un bene: va protetta,
condivisa, difesa e vissuta”. Volentieri pubblichiamo, con la
speranza di sollecitare nella società civile e nella comunità
ecclesiale  una maggiore  sensibilità che diventi anche atten-
zione e vicinanza concreta a queste situazioni, altrettanto
fragili e bisognose di cura. Già ora è possibile dare una
risposta alle attese di questa mamma?

Vite fragili, queste due parole risuonano nella mia mente da
18 anni, da quando nacque mio figlio polimalformato. I
medici ritennero non essere “compatibile con la vita”: visse
due anni, nei quali noi famiglia, ricevemmo da lui non
“fragilità”, ma “forza”. Nessuno in quegli anni ci conforta-
va, un po’ per timore di sbagliare nel parlare, un po’ per
paura di entrare in una realtà così dolorosa. La forza che ci
lasciò nostro figlio ci ha permesso di continuare a credere
nella vita e il Signore ci ha fatto dono di un altro figlio. Oggi
ha 15 anni è un ragazzo meraviglioso affetto da “autismo”.
E qui ritorna la parola iniziale “vite fragili”: per lui come
per altri ragazzi nella sua stessa situazione , abbiamo biso-
gno di persone volenterose che accettino di stare con loro,
per condividere le loro difficoltà ma anche i loro pregi. Mi

spaventa l’unica realtà che abbiamo del centro diurno dove
vengono riunite varie patologie. Mio figlio avrà tempo per
vivere questa realtà, ma oggi vorrei vivesse una sorta di
normalità, consona alla sua età, insieme a ragazzi normodotati.
Per ora questo non esiste, non esiste un centro di volontariato
di questo genere: mi auguro che un domani, magari non
molto lontano, possa sorgere, per dare la possibilità a queste
“vite fragili” di sentirsi accolte e amate per quello che sono.
Dare la possibilità alle famiglie di condividere con altre che
non hanno lo stesso problema, sarebbe un momento di
crescita umana e spirituale. Daniela

Primi appuntamenti
6 marzo 2013: Le malattie rare: una sfida
etica, docente Luca Richeldi (UniMoRe)
13 marzo: Tossicodipendenze: un concet-
to conteso tra biochimica, psicologia e
morale, docente Luigi Alberto Pini
(UniMoRe)

Tutte le lezioni hanno inizio alle ore 16 e si
tengono presso l’Aula T 01 del Centro Di-
dattico di Ateneo - Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Via del Pozzo, 71 Modena.
Progrmma completo e schede di iscrizio-
ne sul sito www.culturaevita.unimore.it

stesso periodo, negli Stati
Uniti, una giovane donna nelle
medesime condizioni veniva
invece portata alla morte dopo
la sospensione dell’alimen-
tazione e dell’idratazione: era
Terri Schiavo. La coinciden-
za dei due casi colpì molto
l’opinione pubblica italiana,

che di lì a pochi anni avrebbe
poi dovuto confrontarsi con
la lacerante vicenda di Eluana
Englaro, per la cui vita Salva-
tore e la sua famiglia non
cessarono di lottare, chieden-
do da ultimo al padre di lei,
Beppino, di “concederle la
grazia”. Così come per

Piergiorgio Welby,
destinatario di un accorato
appello: “rispetto la tua vo-
lontà, ma vorrei che tu cam-
biassi idea, decidendo di lot-
tare fino alla fine, non chie-
dere la morte ma combatti
per la vita”. La voglia di vive-
re di Salvatore Crisafulli era
così grande e contagiosa che
aveva deciso di metterla al
servizio di tutti i disabili gra-
vissimi come lui (i “motori
immobili”), fondando con il
fratello Pietro l’associazione
“Sicilia Risvegli”. Nella sua
fragilità e debolezza, sempli-
cità e coraggio, voleva essere
un esempio, un “portatore
malato” di antropologia po-
sitiva. I troppi “portatori sani”
di eutanasia avrebbero molto
da imparare…

Sir
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le elezioni
“Averlo saputo prima” è un unicum assoluto nel suo genere.
Parla dell’impegno in politica dei giovani democristiani
(prima) e popolari (poi) dal 1989 al 2000. Dal Muro di Berlino
alla Seconda repubblica. Le vicende si svolgono tra Carpi,
Modena, Bologna e Roma. Cosa si dicevano, come ragiona-
vano i giorni cattolici impegnati in politica negli anni novan-
ta? Come si svolgevano i Congressi? Ci credevano o ci
facevano? Nessuno ha mai indagato questo aspetto, in nessun
partito o schieramento. Tutto è realmente successo, ma visto
che l’interpretazione di quei fatti è molto personale e qualcu-
no potrebbe non condividere la visione (anche perché mi sono
concesso qualche licenza letteraria...), i nomi sono tutti di
fantasia. E’ divertente, godibilissimo, si sorride e si legge in
due giorni. Non annoia e alla fine lascia in bocca un sapore
agrodolce. Per tutti i palati.
Anche dopo queste elezioni?
Ancora di più dopo queste elezioni! Perché i partiti erano già
vuoti negli anni Novanta, i riti e i congressi erano privi di
significato, la selezione della classe dirigente non esisteva, la
guerra per bande c’era anche allora, alla faccia dei programmi
e delle belle parole. Tutto questo si può raccontare in modo
“arrabbiato”, oppure sorridendoci su (come ho fatto io),
perché in fondo alcuni di quei ragazzi ci credevano davvero
e si sono impegnati “senza ritorno”. Si meritano di passare
alla storia!
Renzi ha fatto quello che noi non abbiamo avuto il coraggio
e la forza di fare. Mandare tutto all’aria, dire che “il re è nudo”
e provare a costruire qualcosa di diverso. Non solo con volti
nuovi, ma soprattutto con metodi nuovi. Renzi l’ha fatto,
“averlo saputo prima” che ci si poteva riuscire, l’avremmo
fatto anche noi.
ok Saverio grazie di tutto. aspettiamo qualche nuovo “Detto
e fatto” allora...
Dopo queste elezioni, ce ne sarà di scrivere! Ciao!

Importante: il libro si acquista solo on-line (non in libreria)
sul sito www.lulu.com. Si può acquistare sia la versione
cartacea (13 euro, comprese le spese di spedizione), sia la
versione per ebook (3,99 euro).
C’è anche un’interessante pagina facebook “averlo saputo
prima” dove, in un’operazione nostalgia, si possono vedere le
foto dell’epoca.

B.B.

Fotografi si diventa
Prosegue il corso a Limidi

La parrocchia di San Pietro in Vincoli, a Limidi, propone un
corso di fotografia, giunto alla sua terza edizione. Il program-
ma è iniziato il 19 febbraio e si sviluppa in 5 serate di teoria
più un’uscita, ed è tenuto dal fotografo Alessandro Licata.
“Si tratta di un corso di primo livello - spiega Valentina
Poppi una dei promotori dell’iniziativa - volto a illustrare gli
strumenti base per la fotografia digitale: otturatore, esposimetro,
diaframma, sensore, obiettivo, angolo e profondità di cam-
po”. L’uscita finale è organizzata allo scopo di mettere in
pratica ciò che si è appreso nelle “lezioni” teoriche. Alla fine
del corso ogni partecipante sceglierà due tra le foto realizzate
nell’uscita, per esporle in una mini mostra durante la Sagra
parrocchiale (ultimi due week-end di luglio).
Il corso è rivolto a ragazzi e adulti, a qualsiasi persona che si
sente attirata dal mondo della fotografia e che vuole muovere
i primi passi verso quest’arte. È perciò un’iniziativa alla
portata di tutti.
Ad aprile inizierà anche il corso di secondo livello.
                                                                                                               M.S.C.
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...Averlo saputo prima... che usciva già su Tempo e Voce...
Sai com’è, appena l’hanno saputo, Florio e Sara mi sono
saltati addosso. Ho dovuto persino rinunciare all’esclusiva!
Allora cosa dici di questa tornata elettorale?
Da non pubblicare: un godimento assoluto! Da pubblicare: la
penso esattamente come Gramellini sulla Stampa di oggi
(martedì 26 febbraio, ndr).
Bella la tua foto alla Renzi... che cosa avevi previsto di quello
che è accaduto?
Tutto. tranne il risultato del Pdl, che avevo sottostimato. Con
Renzi tutto ciò non sarebbe accaduto e la responsabilità non
è solo di chi ha votato Bersani alle primarie del centrosinistra,
ma anche di tutti coloro che “non si sentivano abbastanza di
centrosinistra” per votare.
Comunque condivido (su fbook) il pezzo di Gramellini. Senti
un po’ parliamo del tuo libro. convincimi a leggerlo “dopo”

E’ uscito il libro “Averlo saputo prima”
Un dialogo su Facebook per presentare
la nuova fatica di Saverio Catellani
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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

Pagina a cura di Magda Gilioli

ono rientrati da alcune
settimane dal Mada-
gascar, dove hanno rag-
giunto il missionario

Luciano Lanzoni, i quattro
volontari partiti i primi di
gennaio: hanno realizzato
l’impianto elettrico nella nuo-
va costruzione del reparto per
malati mentali e relativo pronto
soccorso per bambini epilettici
nell’ospedale di Ambositra in
Madagascar, aggiustato quello
delle carceri, quello della casa
delle suore e lavorato nel-
l’ambulatorio per le medica-
zioni del Foyer Sainte Marie
portando sollievo a tanti ma-
lati. Per tutti è stata una bel-
lissima esperienza; ecco le
loro testimonianze.

Luciano Lanzoni
La missione è Chiesa
Carissimi, ho imparato che vi
state preparando per una cena
d’amicizia, grazie per mante-
nere questo spirito di equipe,
di collaborazione tra voi e
con noi qui. La missione, l’ho
imparato dagli amici di
Reggio, è Chiesa! E’ la Chie-
sa che ti invia e che continua
a sostenerti con la sua amici-
zia, la sua preghiera, le visite,
l’aiuto concreto. Se lavoria-
mo da soli, invece, siamo dei
filantropi, possiamo anche fare
del bene, ma non siamo testi-
moni, non siamo dei missio-
nari-inviati. Gesù stesso nel-
la sua preghiera sacerdotale
prega perché “siano una cosa
sola perché il mondo creda”.
Grazie perché siete venuti a
trovarmi come gruppo, an-
che gli apostoli erano un grup-
po “strano”, ma hanno porta-
to Gesù al Mondo. Grazie
perché continuate a fare grup-
po!

Paolo Caprara
Fin da quando arrivi in città ti
colpiscono gli odori forti, la
gente stretta nelle vie, dove
passa qualsiasi mezzo, tutta
la loro vita è in strada, tutto o
quasi tutto all’aperto. Gli
spostamenti sono lenti, come
ogni cosa del resto; le strade
colpiscono duro le macchine
e lo stomaco, ma appena fuo-
ri dalle città, si aprono diste-
se di risaie colorate da tutte le
tonalità di verde esistente, da
dove spuntano villaggi di case
rosse, pieni di persone che
arrivano da dovunque appe-
na ti fermi. I malgasci sono
un popolo umile e solidale, si
aiutano reciprocamente col
poco che hanno, persone tran-

quille e testarde, capisci pre-
sto che hanno i loro metodi,
per quanto lunghi e faticosi a
tuo dire, loro non li cambie-
ranno. Poi i volontari, le suo-
re, i preti, ce ne sono decine,
hanno fatto tanto per il paese
e tanto stanno facendo: dalle
strutture ospedaliere costrui-
te in mezzo alla foresta, a
servizio dei villaggi della zona,
al mantenimento dei bambini
bisognosi, alla cura dei mala-
ti che non hanno nulla. Siamo
partiti, con l’obiettivo di ter-
minare l’impianto elettrico in
una struttura ospedaliera, il
lavoro studiato in Italia è fila-
to liscio, nonostante l’orga-
nizzazione a rilento del can-
tiere. Poi ci siamo scontrati
con la realtà disumana delle
carceri, e, nello stesso tempo,
con l’estrema bontà delle suo-
re. Tornato a casa, l’odore
d’Africa ti rimane addosso
per poco e la nostalgia si fa
sentire nelle corse della vita
quotidiana così, ti rendi con-
to che, pur non avendo fatto
tanto, qualcosa è servito e
servirà a qualcuno, perché tutto
quello che hai visto in quei
posti, continua a succedere
davvero, ogni giorno.

Franca Pignatti
Appena tornata, avrei detto
semplicemente: “bella e dif-
ficile”. Avrei parlato di ciò
che mi aveva colpito: gli odo-
ri, i sapori, i colori, i suoni, i
bambini; i ritmi della vita con
quegli spazi e quei tempi così
dilatati rispetto ai nostri e quel
mio sentirmi così “altra, di-
versa, estranea”. Ora che al-
cuni giorni sono passati e l’in-
sonnia delle prime mattine ha
trasformato le emozioni in
sentimenti e in riflessioni, le
cose da dire mi sembrano al-
tre. “Ma cosa ci faccio, io,
qui?” era la domanda che sem-
pre mi sentivo dentro, ma senza

la fretta di darmi la risposta:
ho cercato semplicemente di
“esserci”, con tutta me stes-
sa, ed ora le risposte stanno
arrivando, su tre diversi aspetti:
la fede, la carità e la speranza.
La cosa più bella che ho vi-
sto, in assoluto, sono state le
messe quotidiane nelle Case
della Carità: gli “ospiti “ tutti
puliti (e là è veramente raro)
schierati davanti all’altare,
pronti a vivere e a ricevere
l’Eucarestia, che avrebbero
conservato come ostensori
viventi per tutto il giorno.

Ogni volta che ripassavo e
rivedevo quei corpi deformi
sulle carrozzine e quei sorrisi
sgangherati che si illumina-
vano al nostro saluto, non
potevo fare a meno di pensa-
re che, se cercavo una prova
dell’esistenza di Dio, la pote-
vo trovare nell’amore di cui
quelle persone sono circon-
date dalle suore e dai volon-
tari. Durante quelle messe,
era inutile cercare di pregare
con le mie parole italiane, non
sapevo più nulla, mi lasciavo
andare a quelle parole, a quei
canti, e mi sentivo veramente
in “comunione” ed, ora, sono
la cosa che più mi manca. Le
cose concrete che ho fatto
sono state le carezze e gli
abbracci ai malati che Laura
medicava, nel tentativo di
condividere le loro sofferen-
ze. In particolare mi è rima-
sto nel cuore un giovane ma-
lato di lebbra e di non so
cos’altro, magrissimo, solo,
che non riusciva più a man-
giare; durante le medicazioni
piangeva in silenzio, non cer-
to per il dolore fisico (la leb-
bra toglie sensibilità) ed io

Rientrati dal Madagascar i quattro volontari del Centro Missionario
di Carpi che hanno collaborato con Luciano Lanzoni

non potevo fare altro che ab-
bracciarlo. Concrete sono state
anche le pulizie fatte nell’am-
bulatorio delle medicazioni,
così come le cenette prepara-
te nella casa di Ambositra, e
le “chiacchiere” scambiate,
nel mio francese rispolverato,
con suor Lala, e, in italiano,
con tutte le altre suore, sacer-
doti, volontari che abbiamo
incontrato. La cosa più diffi-
cile è capire, accettare, tra-
smettere agli altri il senso di
questa esperienza, di questo
gesto. Come i discepoli di
Gesù all’unzione di Betania,
anch’io mi sono chiesta: “Per-
ché questo spreco? Non era
meglio risparmiare questi soldi
e darli direttamente ai poveri,
ai missionari?”. La mia ri-
sposta è che se un giorno tro-
vi un volantino che chiama e
se proprio tu, fra tanti, lo rac-
cogli, non è per caso. E’ per-
ché è importante per te, in
quel momento della tua vita,
rompere qualcosa, lasciare
entrare anche la fatica, il sa-
crificio, guardare il mondo
da un punto di vista diverso,
sentirti estraneo; così come è
importante per altri, poveri o
missionari, ricevere proprio
questo tuo gesto per sentirsi
riconosciuti, compresi, con-
fermati.

1-continua

Corso di formazione per volontari
Estate in missione

Continua 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.
Gli incontri, con inizio alle ore 21, sono aperti a tutti.

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

Martedì 12 marzo
Sede dei Volontari per le Missioni (S.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 Alba-
nia
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

Un nuovo
punto di vista

Messa di suffragio
Padre Aniceto Morini

Domenica 10 marzo, alle ore 10
presso la parrocchia di Gargallo
verrà celebrata una Santa Mes-
sa in suffragio di padre Aniceto
Morini, a tre anni dalla sua scom-
parsa. Sarà un momento di pre-
ghiera e ringraziamento per que-
sto missionario che ha donato la
sua vita per l’evangelizzazione
in Indonesia.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

“D

Liliana Cavani a Carpi con “Clarisse” il film-documentario
presentato fuori concorso al Festival di Venezia

Vite avventurose
a un pezzo avevo una
curiosità. Volevo incon-
trare una comunità di
Clarisse per sapere

come vivono oggi e che cosa
pensano. Volevo filmare un in-
contro fatto di domande però
senza fare prove o preparazio-
ne di alcun genere, per non
perdere la freschezza
dell’improvvisazione. E così è
accaduto davanti a due came-
re, una per il totale fisso e una
che facesse primi piani a quel-
le che via via decidevano di
rispondere. La spontaneità e
la libertà dovevano essere la
cifra dell’incontro, che mi
avrebbe permesso di capire che
persone sono e le eventuali
vivezza e ricchezza
interiori. Fin dall’inizio io e i
sei tecnici collaboratori siamo
stati coinvolti con emozione
dentro quelle vite avventuro-
se”. Così Liliana Cavani ha
raccontato in un’intervista
come è nato questo documen-
tario intitolato appunto
“Clarisse” che la regista ha
portato fuori concorso al
Festival di Venezia, lo scorso

settembre e che verrà proiet-
tato alla presenza della regi-
sta al cinema Eden di Carpi
sabato 9 marzo. Così Ritanna
Armeni ha presentato l’opera
sull’Osservatore Romano.
Liliana Cavani è andata in un
convento di clausura di Urbino
per incontrare una comunità di
Clarisse. Le aveva conosciute
per caso, ne era rimasta colpita
e voleva parlare con loro della
vita, della fede, della Chiesa,
degli uomini e delle donne e
dei rapporti tra loro. Voleva
farlo improvvisando le domande
e puntando sulla freschezza e
la spontaneità delle risposte.
Non è certo usuale vedere del-
le suore di clausura, riunite in
gruppo di fronte a una teleca-
mera per rispondere a doman-
de che scavano nel vissuto del-
le donne della Chiesa, nel loro
rapporto con la fede, con la
preghiera, ma anche nella com-
plessa relazione con gli uomi-
ni. “Gesù era misogino?” chie-
de in modo diretto la voce fuo-
ri campo. No, rispondono le
suore, quasi tutte insieme e con
un sorriso: “Non faceva distin-

zione fra le persone”. E Fran-
cesco? Neanche Francesco era
misogino, i suoi rapporti con
Chiara erano fondati sulla pa-
rità, rispondono. “E se Gesù
tornasse? Che farebbe un Gesù
contemporaneo?”. La risposta
corale arriva senza esitazioni:
“Non avrebbe paura delle don-
ne. Accoglierebbe la donna
come l’ha accolta duemila anni
fa”. Il suo ritorno, dicono con
sorridente convinzione, provo-
cherebbe un’apertura, la rottu-
ra di molti schemi nella società
e nella Chiesa.
Nei ventuno minuti del docu-
mentario le clarisse appaiono
serene, disponibili. Quando
affrontano il difficile tema del
rapporto fra uomini e donne
nella Chiesa non c’è nei loro
volti e nelle loro parole alcun
cedimento alla lamentela, né
alcuna caduta nella rivendica-
zione. Ma non c’è neppure di-
plomazia, né silenzi imbaraz-
zati. È evidente che quello è un
tema su cui hanno molto riflet-
tuto, che le domande, per quanto
non conosciute, non le sorpren-
dono, che hanno dei giudizi

precisi da dare. Gli uomini nella
Chiesa non comprendono quello
che le donne possono “dare”,
credono che esse possano solo
“ricevere”, dicono. E nelle loro
parole si intravede un dispia-
cere. “Gli uomini non hanno
capito che le suore non si limi-
tano a pregare, ma pensano”,
afferma una delle più anziane
del gruppo. “Sentire la parità
con un sacerdote è molto raro.
Loro vengono da noi solo a
dire messa e poi se ne vanno”.
Le Clarisse rispondono con le-
vità e profondità, sono sincere,
ma non indignate, rammarica-
te, ma non amareggiate. Sanno
essere ironiche, senza essere
taglienti. Vogliono solo spie-
gare e spiegarsi. 

APPUNTAMENTI

L’Assessorato alle Pari Opportunità dell’Unione delle Terre
d’Argine, con il contributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, propone, in occasione della festa della donna,
spettacoli teatrali e incontri sul tema della conciliazione tra
lavoro e famiglia e delle pari opportunità.
Giovedì 7 marzo alle 21 all’Auditorium Loria, lo spettacolo
“Pari&Dis-pari Uomini e Donne d’Italia”, che diventa interattivo
attraverso un dibattito che coinvolge nella scena il pubblico.
Venerdì 8, alle 21 al Circolo Graziosi la commedia “Dolce
attesa per chi?” di Betta Cianchini, regia di Marco Maltauro,
con Giada Prandi e Cristiana Vaccaro. Lunedì 11, dalle 9.30
nella Sala di Mori di Palazzo dei Pio si terrà il Convegno
nazionale del Comitato Donne Aifos (Associazione Italiana
Formatori della Sicurezza sul Lavoro) sul tema “Il lavoro
delle donne tra salute e sicurezza”. Per informazioni: 059
649614.

M.S.C.
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Con il patrocinio dell’Associazione Fondo Liliana Cavani  -  Associazione Culturale Cinetea

SABATO 9 MARZO ORE 18 - CINEMA TEATRO EDEN
Proiezione e dialogo con la regista sull'opera presentata al Festival del Cinema di Venezia 2012

Liliana Cavani

CLARISSE di Liliana Cavani

Liliana Cavani

Verso l’8 marzo: tutti gli appuntamenti

Donna: lavoratrice o madre?

CONCERTI ALL’UNIVERSITA’
Sabato 2 marzo
Carpi – Sala del Club del Corso
Prosegue la rassegna di concerti orga-
nizzata dall’Università Mario Gasparini
Casari, in collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi.

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

OMAGGIO A COMPAY SEGUNDO
Venerdì 8 marzo
Carpi – Cinema Eden
Nell’ambito de “Una serata a San Rocco”,
la rassegna di spettacoli offerti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
alle 21 si tiene il concerto del Grupo
Compay Segundo. Fu lo stesso musici-
sta cubano, reso celebre dal film “Buena

Vista Social Club”, a scegliere, prima di morire, coloro che
avrebbero divulgato la sua musica nel mondo e che oggi sono
riuniti in questo gruppo. Ingresso libero e gratuito fino ad
esaurimento posti. Info: tel. 347 0640284;
sanrocco@fondazionecrcarpi.it

UNA PRIMULA PER CHERNOBYL
Da venerdì 1 a domenica 3 marzo
Carpi – sedi varie
Il Comitato Progetto Chernobyl di Carpi,
Novi e Soliera e Legambiente promuovono
l’ormai consueta iniziativa di raccolta fon-
di tramite l’offerta delle piante di primula.
Il ricavato sarà destinato ai progetti in fa-

vore dei bambini residenti nelle zone della Bielorussia conta-
minate dal disastro nucleare del 1986. I banchetti saranno
posizionati presso l’ospedale Ramazzini, i centri commerciali
e ad altri luoghi della città e frazioni. Info: www.progetto-
chernobyl.it

L’OPERA DI NENCI
Sabato 2 marzo
Mirandola – Scuola media Montanari (via
Pietri)
Riprende la tradizionale rassegna “Incontri
con l’autore”, organizzata dalla Biblioteca
comunale Garin. Alle 17.30 sarà presenta-
to il “Quaderno delle opere di Enzo Nenci
(1903-1972)”, che traccia l’intero percorso
dell’artista, nato a Mirandola, con la docu-

mentazione fotografica di circa 600 sculture. L’opera di Nenci,
ripetutamente ospitato nella città dei Pico con importanti espo-
sizioni, sarà illustrata dall’autore del volume e storico dell’arte
Giorgio Di Genova. Info:  www.comune.mirandola.mo.it

Troppo amore

Nell’ambito del progetto
“Le Donne e la città insie-
me”, a cura di Udi, Cif e
Vivere Donna Onlus, ve-
nerdì 8 Marzo alle 20.30,
presso la Sala Congressi,
la regista Liliana Cavani
presenterà il suo film
“Troppo amore”. A segui-
re dibattito sul tema e pre-
sentazione del libro
“Liliana Cavani: ogni pos-
sibile viaggio” di France-
sca Brignoli. Altre inizia-
tive sono in programma il
9 e il 10 marzo. Per informazioni 059/653851 Udi - 059/
653203 Vivere Donna.
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Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
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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

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 19,00
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

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

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

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

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

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 Immacolato 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
parrocchiale.
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”del Rinnova-
mento nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata (mercole-
dì ore 21, info 349 8612518).
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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

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

Durante la Sede vacante
Omissione del nome del Papa nelle Preghiere Eucaristiche
e nella Liturgia delle Ore
Dalle ore 20.00 del 28 febbraio (inizio delle Sede vacante),
fino all’elezione del nuovo Sommo Pontefice, nella Preghie-
ra eucaristica si ometterà il nome del Papa, come qui riportato
a titolo esemplificativo.
Preghiera Eucaristica II: Ricordati, Padre, della tua Chiesa
diffusa su tutta la terra:  rendila perfetta nell’amore in unione
con il nostro Vescovo N. e tutto l’ordine sacerdotale.
Preghiera Eucaristica III: Per questo sacrificio di riconcilia-
zione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Confer-
ma nella fede e nell’amore  la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il nostro Vescovo N., il collegio episcopale, tutto il clero e il
popolo che tu hai redento.
Nella Liturgia delle Ore si ometteranno le intercessioni per il
Papa.

Preghiera per l’elezione del Romano Pontefice
La Chiesa raccomanda che durante il periodo della Sede
vacante «tutti i pastori e i fedeli, in tutto il mondo, elevino a
Dio ferventi orazioni perché illumini le menti degli Elettori e
li renda concordi nello svolgimento del loro ufficio, sì che

Mercoledì 13 marzo ore 21
Mirandola, Scuole medie Montanari, via D. Pietri

interviene
Monsignor Lorenzo Chiarinelli

Vescovo emerito di Viterbo e membro della Con-
gregazione delle Cause dei Santi

Esercizi spirituali 2013
III TURNO 15-17 marzo

Casa Incontri diocesana Roverè Veronese (Verona)
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti

in  Cristo Gesù”(Fil 2,5")
Viaggio nei sentimenti di Cristo.

Don Roberto Filippini,
biblista e rettore del Seminario di Pisa

Euro 85 - Iscrizioni: Patrizia Torrebruno
3299681566

SABATO IL PRIMO PELLEGRINAGGIO PER LE VOCAZIONI
Monsignor Cavina sarà fuori Diocesi fino a venerdì 1 marzo.
Sabato mattina, 2 marzo, presiederà il primo dei cinque sabati
di pellegrinaggio per chiedere il dono di nuove vocazioni. La
partenza è per le 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini, per
poi arrivare presso la parrocchia di Santa Croce dove sarà
celebrata la Santa Messa.

ESERCIZI SPIRITUALI DI AC
Domenica 3 marzo il Vescovo si recherà ad Affi (Vr) per
presiedere la messa e si fermerà a pranzo con i partecipanti
agli esercizi spirituali di Azione Cattolica.

BENEDIZIONI PASQUALI
Martedì 5 marzo giornata di benedizioni pasquali per monsignor
Francesco Cavina, che sarà alla ditta Blumarine (ore 9.30),
poi presso Wanda Mode (ore 10.15), Bormac (ore 11), Transtir
(ore 15), Molino Fratelli Verrini (ore 15.40). Infine alle 16.30
benedizione e visita alla ditta Zadi.

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
Mercoledì 6 marzo alle 10 monsignor Cavina sarà a Modena,
presso il Seminario Arcivescovile, per l’inaugurazione del-
l’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico.

CORSI PER FIDANZATI
Giovedì 7 marzo alle 21, il Vescovo partecipa al corso per i
fidanzati a San Giuseppe, mentre venerdì 8 sempre alle 21
sarà a Quartirolo e sabato 9 marzo alle 16 a San Marino di
Carpi.

l’elezione del Romano Pontefice sia sollecita, unanime e
giovi alla salvezza delle anime e al bene di tutto il popolo di
Dio» (Ordo rituum conclavis, 19).
Nelle diocesi si inviti pertanto alla preghiera per l’elezione
del nuovo Papa. Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportu-
no, può concedere o stabilire che nella propria Diocesi si
celebri nei giorni feriali la Messa «Per l’elezione del Papa»
(Messale Romano, pag. 784) con il colore liturgico del
Tempo di Quaresima (Cfr. Ordinamento Generale del Mes-
sale Romano, nn. 374 e 347).

Dopo l’elezione del Pontefice
A norma della Costituzione apostolica Universi Dominici
gregis (22 novembre 1996), «Dopo l’accettazione, l’eletto
che abbia già ricevuto l’ordinazione episcopale, è immedia-
tamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del
Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e
suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla»
(n. 88).
Pertanto, dal momento della proclamazione del Romano
Pontefice eletto, la Chiesa nelle celebrazioni liturgiche ricor-
derà il Papa nel modo consueto.

Odoardo
Focherini
Martire

della fede in
Cristo

Indicazioni liturgiche per la sede vacante
Le norme dell’Ufficio nazionale

L’Ufficio liturgico diocesano diffonde a tutti i presbiteri e alle parrocchie
le seguenti precisazioni a nome dell’Ufficio liturgico nazionale

L’Ufficio per l’educazione e
la scuola della Diocesi di
Carpi, in collaborazione con
gli istituti superiori presenti
nel territorio diocesano, pro-
muove martedì 5 marzo dal-
le 10.30 alle 12.30 presso il
Cinema Corso a Carpi un
incontro rivolto in particola-
re agli studenti del triennio.
“Il coraggio di ri-comincia-
re” è il titolo dell’iniziativa
in cui proporrà la sua testimonianza, in dialogo con i
ragazzi, Gemma Capra, vedova del commissario Luigi
Calabresi. L’incontro si è reso possibile anche grazie al
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
“Al centro della mattinata – spiega Antonia Fantini, diret-
tore dell’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola –
saranno posti temi importanti, quali, solo per citarne alcu-
ni, la legalità, la cittadinanza, la costituzione. Temi a cui gli
stessi dirigenti scolastici, nel corso dell’incontro svoltosi
con il Vescovo monsignor Francesco Cavina nei mesi
scorsi, avevano chiesto di dedicare un’iniziativa specifica.
Abbiamo così deciso di invitare Gemma Calabresi, che,

Martedì 5 marzo Gemma Capra Calabresi
incontra gli studenti delle superiori

Sabato 2 marzo su Rai Tre Regione
Andrà in onda sabato 2 marzo su Rai Tre Emilia Romagna
lo speciale realizzato dal giornalista Rai Giorgio Tonelli
su Odoardo Focherini. Girato lo scorso 24 febbraio, in
occasione della Festa di San Francesco di Sales, contiene
diverse interviste e contributi, tra i quali quelli del Vesco-
vo monsignor Cavina, di don Luca Baraldi e dei famigliari
di Focherini. Il programma che lo trasmetterà è l’appro-
fondimento del Tgr Settimanale, in onda il sabato a partire
dalle 12.25.

dopo l’assassinio del marito, si è dedicata all’insegnamen-
to e oggi è impegnata a portare nelle scuole la testimonian-
za di come sia possibile un cammino di riconciliazione e
di speranza”. Numerose le classi, fra cui alcune anche da
Modena, che hanno aderito all’iniziativa dell’Ufficio scuola,
tanto che al Cinema Corso si è già registrato il tutto
esaurito. “Un ringraziamento particolare – sottolinea Antonia
Fantini – va agli insegnanti che hanno guidato gli alunni in
un percorso di preparazione a questo incontro, a partire
dalla lettura di brani tratti dagli scritti di Gemma Capra
Calabresi e del figlio Mario, oggi direttore de La Stampa”.
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