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ata la gravità dell’ora, la Chiesa – spinta dalla
sollecitudine per la Nazione – fa appello alla re-
sponsabilità della società nelle sue diverse

articolazioni – istituzioni, realtà politica e della finanza,
del lavoro e delle sue rappresentanze – perché prevalga il
bene generale su qualunque altro interesse. È necessario
stringere i ranghi per amore al Paese. La vita della gente
è in grave affanno e sente che il momento è decisivo: dalla
sua soluzione dipende la stessa tenuta sociale”. Non è un
generico appello post elettorale ma un passaggio della
prolusione del cardinale Bagnasco al consiglio perma-
nente della Cei nel settembre 2012. Già allora ne ripor-
tammo ampi stralci in quanto specchio della realtà del
Paese. Oggi purtroppo “la gravità dell’ora” si è accen-
tuata. Seguiamo pertanto con preoccupato interesse le
vicende della politica nazionale affidandoci al commento
del nuovo direttore dell’Agenzia Sir, Domenico Delle
Foglie.

Domenico Delle Foglie*

Non che si abbia paura dell’Europa, ma con l’Europa
bisogna fare i conti. E del giudizio dell’Europa non si può
non tenere conto, non fosse altro che per il rilievo
economico finanziario che ogni sospiro dei capi di
Stato e di Governo ha sulla tenuta dello spread e in
generale sulle performance dei Paesi deboli, come
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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

IV Domenica di Quaresima

Gustate e vedete
com’è buono il Signore
Domenica 10 marzo
Letture: Gs 5,91.10-12; Sal 33; 2 Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
Anno C – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e
i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia

con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre,
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane,
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quan-
do ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione,
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei
tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compas-
sione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non
sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse
ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi.
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo
festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi
e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose:
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e
non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma
egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non
ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose
il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato”».

Vita della Chiesa

stiani di tutti i tempi, non
cessa di essere fonte di ispi-
razione e nutrimento spiri-
tuale. Un aspetto, forse, su
cui la riflessione dei cristiani
oggi potrebbe concentrarsi è
l’urgenza di interrogarsi su
chi sia veramente Padre per
noi. La parabola è costruita in
modo tale da mostrare, da un
lato, due modalità non riusci-
te di essere pienamente figli -
il più giovane considera il
padre morto e gli chiede l’ere-
dità, e al ritorno si sente sem-
plicemente servo, mentre il
più grande si sente un servi-
tore da anni, non veramente il
figlio “maggiore”, erede del-
la casa del padre - dall’altro
lato, invece, un Padre che

Lectio
Con il capitolo 15 l’evangeli-
sta Luca costruisce un trittico
che sancisce in maniera defi-
nitiva la qualità universale
dell’amore di Dio e la sua
predilezione per ciò che, una
volta perduto, viene ritrova-
to. Luca ci parla dei senti-
menti più profondi che Dio
nutre per l’uomo, sua creatu-
ra. La liturgia mantiene la
cornice iniziale (vv 1-3) e,
saltando le due parabole sulla
pecora smarrita e ritrovata e
sulla donna che cerca e ritro-
va la sua moneta, ci porta
direttamente nella logica del-
la parabola del padre e dei
due figli. Il celebre racconto,
uno dei testi più cari ai cri-

supera ogni logica umana di
paternità. “Esce” infatti in-
contro sia al piccolo che al
grande: questo fatto è una
novità inaudita nel contesto
socio-familiare del giudaismo
dell’epoca. Eppure, questo
Padre che rompe gli schemi
sociali, che chiede che la sua
gioia per il ritorno del figlio
piccolo sia condivisa anche
dal figlio maggiore incontra
parecchie resistenze. La pa-
rabola non ci racconta il fina-
le. Proprio lì, davanti al Pa-
dre uscito per venirci incon-
tro, dobbiamo metterci tutti
noi e fare la nostra scelta.

Meditatio
Il tema del “bisognava fare
festa e rallegrarsi, perché que-
sto tuo fratello era morto ed è
tornato in vita” ci chiede di
interrogarci sulla nostra reale
capacità di fare spazio a colo-
ro che il Padre chiama, maga-
ri dopo varie peripezie, alla
conversione. La resistenza del
fratello maggiore ci spinge a
fare un profondo esame di
coscienza: nel nostro cuore
c’è il desiderio di condivide-
re con il maggior numero di
persone la nostra esperienza
di fede, oppure ci basta esse-
re “a posto” noi? Inoltre, che
volto ha il Padre per noi? Riu-
sciamo a correggere e a rida-
re la forma originaria al volto
paterno di Dio seguendo Gesù,
il Figlio, che ci guida, oppu-
re, le nostre idee sono più
forti tanto da impedire al Si-
gnore di plasmarci un cuore
nuovo? In che modo ci

relazioniamo ai punti più dif-
ficili della rivelazione che
Gesù ci ha dato del Padre?
Eliminiamo i punti che ci scan-
dalizzano? O, al contrario,
siamo disposti a cambiare la
nostra mentalità, seguendo
Gesù?

Oratio
Gesù ci ha lasciato un filtro
potente per il cuore e la men-
te: il Padre nostro. Nel tempo
di  Quaresima prestiamo par-
ticolare attenzione al testo di
questa preghiera e chiediamo
al Signore di renderci capaci
di entrare più profondamente
nel mistero della Pasqua.

Actio
Esercitiamoci a discernere i
segni di conversione che il
Signore opera nella vita dei
nostri cari e delle persone con
cui condividiamo le nostre
giornate. Abituiamoci a non
criticare, a non alzare muri di
divisione: il Figlio Gesù, per
mostrare l’amore misericor-
dioso del Padre, è morto per
tutti sulla croce ed è risorto
perché tutti abbiano la vita.

Contemplatio
Contempliamo il volto del
Padre e alla luce di questo
volto sentiamoci pienamente
figli, non servi di un padrone
né figli di un padre da cui
scappare.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Bartolomè Esteban Murillo,
Ritorno del figliol prodigo (1667-70), Washington
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Guardini, di cui il Papa con-
serva una copia con una dedi-
ca personale, e che ha lascia-
to come eredità ai cardinali in
forma di “un pensiero sem-
plice, che mi sta molto a cuo-
re”: “La Chiesa non è un’isti-
tuzione escogitata e costruita
a tavolino, ma una realtà vi-
vente. Essa vive lungo il cor-
so del tempo, in divenire, come
ogni essere vivente, trasfor-
mandosi. Eppure nella sua
natura rimane sempre la stes-
sa: il suo cuore è Cristo”. E
ancora: “La Chiesa vive, cre-
sce e si risveglia nelle anime.
Attraverso la Chiesa, il mi-
stero dell’Incarnazione rima-
ne presente per sempre. Cri-
sto continua a camminare at-
traverso i tempi e i luoghi”.

Ore 12.07 - Il commiato del
Papa con i cardinali
“Tra voi, tra il Collegio
Cardinalizio, c’è anche il
futuro Papa, al quale già
oggi prometto la mia incon-
dizionata reverenza e obbe-
dienza”. Un atto di sottomis-
sione finora inedito, prima
dell’avvenuta elezione di un
nuovo Pontefice, anche que-
sto uno dei tanti gesti di que-
sta fine di pontificato. Le ul-
time parole pronunciate dal
Papa nella Sala Clementina
risuonano ancora, e risuone-
ranno probabilmente a lun-
go, nelle orecchie e nel cuore
dei cardinali.

Ore 17.07 - È decollato l’eli-
cottero che porterà il Papa
dal Vaticano a Castel
Gandolfo, che per due mesi
sarà la sua residenza

Ore 17.11 - Su Twitter
“Grazie per il vostro amore e
il vostro sostegno. Possiate
sperimentare sempre la gioia
di mettere Cristo al centro
della vostra vita”. È il testo
dell’ultimo tweet lanciato da
Benedetto XVI.

Ore 17.35 - 10mila persone
nel cortile del Palazzo Apo-
stolico di Castel Gandolfo
Le campane suonano a festa.
Il Papa si affaccia alla Log-
gia, salutato da un applauso
corale che è un vero boato. E
il Papa, quasi a voler smorza-
re il clamore, si rivolge subi-

to ai fedeli della diocesi di
Albano, in un’insolita corni-
ce invernale. “Cari amici -
esordisce - sono felice di es-
sere con voi, circondato dalla
bellezza del creato e dalla
vostra simpatia che mi fa molto
bene. Grazie per la vostra
amicizia, il vostro affetto”.
“Voi sapete - dice il Papa nel
suo discorso di saluto intera-
mente a braccio, meno di cin-
que minuti in tutto - che que-
sto giorno mio è diverso da
quelli precedenti: non sono
più Pontefice Sommo della
Chiesa Cattolica: fino alle otto
di sera lo sarà ancora, poi non

più”. “Sono semplicemente
un pellegrino che inizia l’ul-
tima tappa del suo pellegri-
naggio su questa terra - ha
proseguito il Santo Padre -
ma vorrei ancora con il mio
cuore, con il mio amore, con
la mia preghiera, con tutte le
mie forze interiori, lavorare
per il bene comune e per il
bene della Chiesa e dell’uma-
nità. E mi sento molto appog-
giato dalla vostra simpatia”.
“Andiamo avanti con il Si-
gnore per il bene della Chiesa
e del mondo”. “Grazie, buo-
na notte! Grazie a voi tutti”, il
semplice - ma profondo - con-
gedo del Papa.

Ore 20 – Si chiude il porto-
ne delle Ville Pontificie
Le Guardie Svizzere, finora
custodi del Palazzo Aposto-
lico di Castel Gandolfo, la-
sciano il compito di vegliare
sulla sicurezza di Benedetto
XVI alla Gendarmeria
Vaticana. Anche questa è una
novità assoluta di una con-
clusione inedita di un Ponti-
ficato, sancita dalla cerimo-
nia simbolica della chiusura
del portone e dalla svestizione
dell’abito tradizionale di quelli
che sono stati per secoli, e
che continueranno a essere,
gli “angeli custodi” del nuo-
vo Papa, e che torneranno a
Roma questa sera in abiti, per
così dire, borghesi.

Inizia il periodo della Sede
Vacante, che condurrà al
Conclave per l’elezione del
nuovo Pontefice, e il gover-
no della Chiesa passa nelle
mani del Collegio dei cardi-
nali.
Rivolgendosi ai cardinali,
durante il Concistoro del 18
febbraio dell’anno scorso, il
Papa aveva loro ricordato il
“delicato compito” che con-
siste nell’essere “chiamati a
considerare e valutare le vi-
cende, i problemi e i criteri
pastorali che toccano la mis-
sione di tutta la Chiesa”. E
aveva indicato loro il “servi-
zio dell’amore”, amore per
Dio, amore per la sua Chiesa,
amore per i fratelli “con dedi-
zione assoluta e incondizio-
nata”. Servire la Chiesa “con
amore e vigore, con la limpi-
dezza e la sapienza dei mae-
stri, con l’energia e la fortez-
za dei pastori, con la fedeltà e
il coraggio dei martiri”. “Il
servizio a Dio e ai fratelli, il
dono di sé: questa è la logica
che la fede autentica imprime
e sviluppa nel nostro vissuto
quotidiano e che non è invece
lo stile mondano del potere e
della gloria”. Ieri come oggi,
è questo il viatico del Papa
per il Collegio cardinalizio,
chiamati a designare il nuovo
Pontefice in fedeltà totale e
nella responsabilità verso gli
uomini. Le due logiche, quel-
la del mondo e quella di Dio,
“dominio e servizio, egoismo
e altruismo, possesso e dono,
interesse e gratuità”, le aveva
sintetizzate Benedetto XVI
poco più di un anno fa.

inuto per minuto, ecco
la cronaca dell’ultimo
giorno del Pontificato
di Benedetto XVI: tutti

i movimenti e gli ultimi atti
del Papa, sino al suo arrivo a
Castel Gandolfo. Poi il saluto
ai fedeli della diocesi di
Albano, la chiusura del por-
tone della Villa pontificia e la
svestizione delle Guardie
Svizzere che lasciano il posto
alla Gendarmeria Vaticana.

Ore 11.05 - “Eminentissimi,
surgent omnes!”
I 144 cardinali arrivati finora
a Roma, i principi della Chie-
sa nelle cui mani è affidato il
compito di designare il pros-
simo successore di Pietro, si
alzano tutti e si uniscono in
un grande applauso. È appe-
na entrato nella Sala
Clementina il loro Papa, Be-
nedetto XVI, che ha scelto
d’iniziare la parte pubblica
dell’ultimo giorno del suo
pontificato - nove ore in tut-
to, dal Vaticano a Castel
Gandolfo - incontrando per-
sonalmente e salutando uno
per uno, occhi negli occhi,
mano nella mano, prima di
terminare il suo ministero
petrino, i suoi “amici”. Le
sue parole dopo il saluto del
cardinale decano, Angelo
Sodano: “Miei amici, vorrei
ringraziare tutti voi non solo
per questa settimana, ma per
questi otto anni, durante i quali
avete portato con me, con
grande competenza, affetto,
amore e fede, il peso del mi-
nistero petrino”.

Ore 11.15 - La Chiesa come
un’orchestra, dove le diver-
sità concorrono a una supe-
riore e concorde armonia
Il Papa inizia il suo discorso
di saluto usando una metafo-
ra, subito dopo aver espresso
la sua “gioia” per aver cam-
minato con loro in questi otto
anni di pontificato, e averli
ringraziati ancora una volta
per la loro “vicinanza” e “con-
siglio”. “Abbiamo cercato di
servire Cristo e la sua Chiesa
con amore profondo e totale,
che è l’anima del nostro mi-
nistero. Abbiamo donato spe-
ranza, quella che ci viene da
Cristo e che solo può illumi-
nare il cammino”. Poi l’im-
magine dell’orchestra, realtà
che un Papa musicista, aman-
te della musica e profondo
conoscitore del repertorio clas-
sico conosce molto bene: “In-
sieme possiamo ringraziare
il Signore, che ci ha fatto cre-
scere nella comunione; insie-
me possiamo pregarlo di aiu-
tarvi a crescere ancora in que-
sta unità profonda, cosicché
il Collegio dei cardinali sia
come un’orchestra, dove le
diversità, espressione della
Chiesa universale, concorra-
no sempre alla superiore e
concorde armonia”. Quasi un
presagio, gravido di profe-
zia, per il Conclave immi-
nente. Che si riannoda all’im-
magine di Chiesa contenuta
in un libro di Romano
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È stato il cardinale decano, Angelo Sodano,
a dichiarare aperta, lunedì 4 marzo, la prima
Congregazione generale del Collegio
cardinalizio, alla quale - secondo la costitu-
zione apostolica “Universi Dominici Gregis”
- sono tenuti a partecipare, “in virtù di santa
obbedienza”, tutti i cardinali “a meno che
siano trattenuti da infermità o da altro grave
impedimento”, che però dovrà essere rico-
nosciuto dal Collegio dei cardinali. I cardi-
nali americani sono arrivati in gruppo, tutti
insieme in un pullman, mentre la maggio-
ranza dei porporati ha scelto di arrivare a
piedi. Diversi hanno preferito l’automobile
e non sono mancati gli inconvenienti.

Tanti i giornalisti televisivi in attesa di
dichiarazioni, prima dell’ingresso dei car-
dinali, in gran parte rimasti delusi. La riser-
vatezza, del resto, è una delle principali
caratteristiche richieste ai “principi della
Chiesa”, per tutelare ulteriormente i quali
Benedetto XVI, nel Motu Proprio del 22
febbraio, ha disposto che i cardinali eletto-
ri, durante “tutte le operazioni connesse
con l’elezione del Sommo Pontefice”, “non
siano avvicinati da nessuno” durante il per-
corso dalla Casa Santa Marta al palazzo
apostolico vaticano. Questo, però, una vol-
ta iniziato il Conclave.

Sede vacante
I primi incontri dei cardinali

Sono un pellegrinoSono un pellegrino
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Talvolta si tende a circoscrivere il termine “carità” alla
solidarietà o al semplice aiuto umanitario. E’ importante,
invece, ricordare che massima opera di carità è proprio
l’evangelizzazione, ossia il “servizio della Parola”. Non
v’è azione più benefica, e quindi caritatevole, verso il
prossimo che spezzare il pane della Parola di Dio, renderlo
partecipe della Buona Notizia del Vangelo, introdurlo nel
rapporto con Dio: l’evangelizzazione è la più alta e inte-
grale promozione della persona umana. Come scrive il
Servo di Dio Papa Paolo VI nell’Enciclica Populorum
progressio, è l’annuncio di Cristo il primo e principale
fattore di sviluppo (cfr n. 16). E’ la verità originaria
dell’amore di Dio per noi, vissuta e annunciata, che apre la
nostra esistenza ad accogliere questo amore e rende possi-
bile lo sviluppo integrale dell’umanità e di ogni uomo (cfr
Enc. Caritas in veritate, 8).
In sostanza, tutto parte dall’Amore e tende all’Amore.
L’amore gratuito di Dio ci è reso noto mediante l’annuncio
del Vangelo. Se lo accogliamo con fede, riceviamo quel
primo ed indispensabile contatto col divino capace di farci
“innamorare dell’Amore”, per poi dimorare e crescere in
questo Amore e comunicarlo con gioia agli altri.

Dal messaggio di Benedetto XVI
per la Quaresima 2013

4-continua

Quarta domenica di Quaresima
La prima carità è il
“servizio della Parola”

prossimo sabato il dop-
pio, ognuno si impe-
gni a portare un’altra
persona”. E’ questo

l’impegno che monsignor
Francesco Cavina ha affida-
to agli oltre trecento fedeli
che sabato 2 marzo hanno par-
tecipato al primo dei cinque
pellegrinaggi vocazionali dalla
parrocchia del Corpus Domi-
ni al santuario della Madon-
na dell’Aiuto di Santa Croce.
La temperatura ancora inver-
nale non ha fermato il deside-
rio di tante persone di racco-
gliere l’accorato appello del
Vescovo ad una mobilitazio-
ne orante per chiedere al Si-
gnore di donare alla Chiesa di
Carpi numerose vocazioni sa-
cerdotali e alla vita religiosa.
Al seguito della croce portata
sempre dal Vescovo, tanti
sacerdoti, tra questi con esem-
plare tenacia don Francesco
Cavazzuti, e tanta gente, for-
se inattesa come prima volta,

“Il

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 6 aprile
Sabato 4 maggio
Sabato 1 giugno
Sabato 6 luglio

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

anche da parrocchie fuori cit-
tà, ad esempio Rolo con il
parroco don Callisto Cazzuoli.
Durante il percorso la recita
del Rosario e poi nel piccolo
salone della parrocchia di
Santa Croce, dove ora viene
celebrata la messa per
l’indisponibilità della chiesa,
la celebrazione dell’eucaristia.
Lo spazio a disposizione si è
ben presto riempito e diverse
persone sono rimaste all’ester-
no, un disagio che con l’ap-
prossimarsi della bella sta-

gione potrà essere facilmente
superato.
“L’omelia più bella è la vo-
stra presenza – ha affermato
monsignor Cavina – di que-
sto vi ringrazio e vi esorto a
vivere questa eucaristia come
ringraziamento per questo
momento di preghiera per le
vocazioni”. Da qui l’auspicio
di ritrovarsi ancora più nu-
merosi, magari con tanti gio-
vani, il prossimo sabato 6
aprile.

L.L.

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

Un sì affidato a MariaUn sì affidato a Maria

Numerose adesioni al pellegrinaggio vocazionale indetto dal
Vescovo per i primi cinque sabati del mese
Numerose adesioni al pellegrinaggio vocazionale indetto dal
Vescovo per i primi cinque sabati del mese
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

ontinua a portare frut-
to la rete di collabora-
zione instaurata dai
gemellaggi promossi da

Caritas italiana. Un nuovo
segno concreto di questa vi-
cinanza è giunto dalla diocesi
di Como, che, nell’ambito del
gemellaggio con la delega-
zione Caritas della Lombar-
dia, ha deciso di sostenere e
potenziare il servizio a favo-
re delle comunità terremotate
della Bassa. Grazie a questo
importante contributo,
Loretta Tromba, coordina-
trice di Porta Aperta
Mirandola, potrà dedicare un
numero di ore specifiche alla
sesta, settima e ottava zona
pastorale della diocesi di Carpi.
“Oltre che a Mirandola – spie-
ga Loretta Tromba – un cen-

Grazie al sostegno della diocesi di Como potenziato
il servizio a favore delle comunità terremotate della Bassa

Martedì 12 marzo
Festa nazionale

del Servizio civile

Il centro di coordinamento
della Caritas italiana in via
Posta a Mirandola ospiterà
martedì 12 marzo l’incon-
tro nazionale dei volontari
in servizio civile nelle as-
sociazioni cattoliche. L’ini-
ziativa è promossa dal Ta-
volo ecclesiale enti di ser-
vizio civile in occasione
della festa del patrono de-
gli obiettori San
Massimiliano di Tebessa.
Giovani da tutta Italia par-
teciperanno alla giornata che
sarà scandita da tre mo-
menti principali. Dalle 10
alle 13 il convegno con varie
testimonianze, fra cui quella
dei famigliari di Daniele
Ghillani, giovane decedu-
to ad ottobre in un inciden-
te in Brasile mentre era in
servizio per la Caritas di
Parma. A lui è stato intito-
lato il bando straordinario
di servizio civile indetto
dalla Regione Emilia
Romagna a favore delle zone
colpite dal sisma. Dalle 14
alle 16 l’itinerario, alla pre-
senza delle autorità, in al-
cuni punti significativi, quali
il polo socio-sanitario presso
l’ospedale, la piazza del
Duomo, e piazza Costituen-
te davanti al municipio.
Infine alle 16.30 la Santa
Messa presieduta dal Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina.

Copertina

C

Pagina a cura di Virginia
Panzani e Benedetta Rovatti

Si sono riuniti a Carpi il 26
febbraio i referenti delle Caritas
parrocchiali attive nel territo-
rio diocesano. Ampia la parte-
cipazione all’incontro che si è
tenuto in via Catellani, nei nuovi
locali della Caritas diocesana,
diretta da don Massimo Dotti.
Questa occasione di incontro è
nata dalla volontà di far ripar-
tire, dopo la “pausa” indotta
dal terremoto, il percorso di
formazione rivolto a quanti sono
impegnati, all’interno delle
parrocchie, nell’ambito della
carità. Alla luce della rifles-
sione proposta sul Motu pro-
prio di Benedetto XVI “Sul
servizio della carità”, e nel-
l’intento, dunque, di “portare i
pesi gli uni degli altri”, è stata
presentata l’iniziativa della
Domenica di carità 2013. La

rocchiali. Per questo motivo si
sta lavorando per raccogliere e
condividere i dati dei centri
d’ascolto parrocchiali, con la
duplice finalità di favorire una
maggiore conoscenza del ter-
ritorio e di comprendere me-
glio le complesse situazioni
familiari delle persone accom-
pagnate dalle parrocchie.

Caritas parrocchiali, il cui com-
pito principale è quello di te-
nere viva e animare nelle co-
munità l’attenzione ai poveri e
agli ultimi.
Sempre nella direzione di una
maggiore collaborazione fra
diversi uffici e realtà diocesani,
sono state illustrate le iniziati-
ve promosse dal Centro di aiu-
to alla vita Mamma Nina, con
il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, e
l’incontro organizzato da
Caritas e Pastorale sociale e
del lavoro sulle opportunità di
microcredito per le famiglie in
situazione di indigenza presenti
sul territorio della diocesi.
Altra importante necessità su
cui si è insistito è quella di
proseguire il confronto e l’atti-
vità in rete fra le Caritas par-

Tanti gli spunti proposti all’incontro delle Caritas parrocchiali

Muoversi in rete
raccolta delle offerte delle par-
rocchie contribuirà all’apertu-
ra del centro Caritas animato
dalla famiglia di Luca e Ga-
briella Luccitelli dell’Asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII
– anch’essi presenti all’incon-
tro – presso la parrocchia di
Sant’Antonio in Mercadello,
particolarmente segnata dal
terremoto.
Nel corso della serata don
Massimo Dotti ha fornito ai
referenti delle Caritas parroc-
chiali spunti e suggerimenti per
l’animazione liturgica della
terza domenica di Quaresima,
dedicata appunto alla preghie-
ra e all’impegno per la carità.
Un semplice sussidio, pensato
insieme al direttore dell’Uffi-
cio liturgico don Luca Baraldi,
a supporto dell’operato delle

tro di ascolto è presente an-
che nelle parrocchie di Con-
cordia, San Possidonio e
Vallalta. Già da tempo si è
creata una collaborazione, in
varie forme, tra queste realtà
e Mirandola, a cui oggi fanno
capo anche i centri di ascolto
di Mortizzuolo e San Giaco-
mo Roncole che, a seguito
del terremoto, non sono più
attivi. Il mio compito consi-
sterà nel  promuovere ulte-

riormente quest’attività in rete,
insieme a Luca Manfredini
del centro di coordinamento
Caritas a Mirandola, tenendo
particolarmente monitorati i
bisogni del territorio, che non
sono certo diminuiti”. Il ter-
remoto ha infatti aggravato le
situazioni di disagio già cau-
sate dalla crisi economica. “La
domanda di alimenti e mate-
riale stoccati nel magazzino
Caritas di Finale Emilia –

spiega Luca Manfredini – non
è mai cessata. Al contrario le
richieste sono aumentate ne-
gli ultimi mesi con il rientro
di tante famiglie, di cui una
buona parte italiane, prima
sfollate in altre zone. Chi non
ha il lavoro o si trova in diffi-
coltà con la casa, è costretto a
rivolgersi alla Caritas”. Ciò
che si nota, tuttavia, al di là
del sostegno concreto in ali-
menti o di altro genere, è il

Porta Aperta
Mirandola

Dal dicembre scorso Por-
ta Aperta Mirandola è rien-
trata nella sede di via San
Faustino 130. Il centro di
ascolto è aperto il marte-
dì, giovedì e venerdì dalle
10 alle 12. Vi operano at-
tualmente una ventina di
volontari.
Durante la Quaresima, la
parrocchia di Mirandola
ha allestito l’ormai con-
sueto “angolo della cari-
tà”, collocato quest’anno
nel pallone di via Posta.
Presso l’angolo è possibi-
le depositare alimenti a
lunga conservazione che
saranno destinati a Porta
Aperta e alla Conferenza
di San Vincenzo de Paoli.

bisogno di essere accolti e
ascoltati. Un bisogno a cui da
sempre cercano di dare rispo-
sta le varie realtà della Caritas
presenti sul territorio e su cui,
affermano concordi Loretta
Tromba e Luca Manfredini,
“le nostre comunità sono chia-
mate a mantenere viva l’at-
tenzione, tanto più adesso che
i riflettori mediatici sembra-
no aver perso interesse per
l’Emilia terremotata”.

Loretta TrombaLuca Manfredini

don Massimo Dotti

Attenzione sempre vivaAttenzione sempre viva

Sportello Caritas Diocesana
Lunedì 18 marzo apre lo sportello della Caritas Diocesana
in via Catellani 9, uno spazio di ascolto attivo tutti i lunedì
mattina dalle 9 alle 13. Chi avesse necessità di confrontarsi
con la Caritas o di inviare persone in difficoltà può rivolger-
si allo sportello. Il numero di telefono è 059 644352.
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
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FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI
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Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012
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Maria Silvia Cabri

suscitato profonda
commozione in città la
notizia della tragica
scomparsa di Maria

Capone, avvenuta venerdì
primo marzo in seguito ad un
incidente stradale nel tratto
di autostrada Carpi-Rolo.
La professoressa Capone è
stata per venticinque anni ti-
tolare della cattedra di infor-
matica presso l’Itis Leonardo
Da Vinci di Carpi e dal set-
tembre scorso ricopriva la
carica di preside.
Per commemorare la sua fi-
gura umana e professionale,
ed esprimere tutto il ramma-
rico della scuola, lunedì 4
marzo è stato organizzato un
incontro con i docenti e gli
alunni dell’Istituto, che si sono
riuniti nella palestra per con-
dividere un momento di ri-
flessione e preghiera.
“Sabato mattina, arrivando a
scuola, abbiamo visto tutti i
nostri ragazzi nel cortile –
racconta Simona Montorsi,
vice-preside insieme alla pro-
fessoressa Mirotti –; si erano
riuniti spontaneamente per
ricordare la loro preside e in-
segnante; sempre in segno di
condivisione, alle 11.50 è stato
osservato un minuto di silen-
zio in tutte le scuole di Carpi.
Alla recita del Rosario, do-
menica sera, erano presenti
tanti docenti e presidi della
Provincia, a testimonianza del
valore e della stima che Ma-
ria si era conquistata. Ritro-
varci tutti insieme è stato per
noi un momento di grande

intensità emotiva, nel ricordo
di un’amica, oltre che di una
collega”.
“Era una colonna portante del
corso di informatica, insieme
al marito Giorgio Goldoni,
insegnante nello stesso isti-
tuto. Si erano conosciuti pro-
prio qui” ricordano i colle-
ghi, tutti visibilmente scossi.
Don Antonio Dotti, docente
di religione cattolica nella
scuola, ha introdotto questo
momento di raccoglimento
con la lettura della Prima let-
tera di San Paolo ai Corinzi
(13,1), conosciuta come “inno
alla carità”. Il sacerdote ha
ricordato il sorriso sempre
disponibile della professores-
sa, la serenità che sapeva co-
municare agli studenti e ai
colleghi, la passione, il rigo-
re e la determinazione per il
suo lavoro, la capacità di
relazionarsi con gli altri e la
sua grande umanità.

I rappresentanti di istituto
hanno letto i primi dodici ar-
ticoli della Costituzione, “nella
quale la nostra insegnante
credeva - ha spiegato il gio-
vane Riccardo Petini -, così
come credeva nella nostra
scuola che ha sempre cercato
di migliorare: ci spronava
sempre, non si arrendeva mai”.
Toccanti le parole raccolte
nelle lettere scritte dagli stu-
denti, i momenti e gli episodi
che li hanno uniti alla loro
insegnante, ricordando i suoi
fieri occhi azzurri.
Le classi hanno deciso di cre-
are una raccolta fondi in me-
moria della professoressa
Capone, per istituire una tar-
ga o una borsa di studio in suo
onore. “Non posso dimenti-

Ha

Lutto nel mondo della scuola: preghiera e raccoglimento
in memoria di Maria Capone, dirigente dell’Itis Da Vinci di Carpi

Il valore di un’insegnante

care la sua straordinaria uma-
nità - ha affermato Giovanni
Taurasi, ex allievo e oggi
presidente del Consiglio co-
munale -; Maria Capone ha
dedicato la sua vita profes-
sionale alla scuola, all’inno-
vazione, al sapere, alla for-
mazione umana, professionale
e culturale dei giovani, valori
che ha saputo ben trasmettere
a chi l’ha conosciuta”.
“In attesa che il provveditore
di Modena nomini un reg-
gente – ha concluso Simona
Montorsi – cercheremo di
gestire la burocrazia interna e
di portare avanti i suoi pro-
getti e i suoi insegnamenti di
donna alla continua ricerca
dei valori umani autentici,
capace di coniugare l’aspetto
professionale alla sensibilità
umana”. E in questo momen-
to va alla sua famiglia il pen-
siero della più profonda par-
tecipazione.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Antonia Fantini, preside dell’Itis Da Vinci dal 2000 al 2005,
ricorda di aver conosciuto Maria Capone tra i docenti dell’istitu-
to. “E’ stata la prima a venire da me per chiedermi di sostenere
il progetto Ecdl per la patente informatica, in cui credeva molto:
sono emerse la sua serietà e competenza e io, anche se ancora non
conoscevo l’istituto, l’ho subito appoggiata. La professoressa si
è dimostrata persona rigorosa e determinata, è stata capace di
gestire tutto quanto atteneva l’insegnamento dell’informatica e il
potenziamento della preparazione degli studenti in questo cam-
po: ho sempre visto in lei anche la stima e il rispetto per le regole
dell’istituto e i ruoli, dunque per le persone”.
Negli anni questo rapporto professionale si è approfondito in un
dialogo sincero sulle vie per innalzare la qualità dell’offerta
scolastica. Poi la nomina di Antonia Fantini, non più preside, alla
guida dell’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola e, solo
nel settembre scorso, di Maria Capone a dirigente dell’Itis. “Le
ho subito scritto – ricorda Fantini – e telefonato e lei ha apprez-
zato questo interessamento. Ricordo la delicatezza che ha mani-
festato nei miei confronti in occasione di eventi familiari doloro-
si. Ma soprattutto – prosegue – è stato in occasione dell’incontro
del Vescovo con i dirigenti scolastici che ho potuto apprezzare la
sua competenza e l’attenzione in merito ai temi educativi. In
relazione alle proposte dell’Ufficio scuola, e questo mi ha
sorpreso, non ha solo appoggiato le varie iniziative, ma giorni
dopo mi ha telefonato condividendo con me alcune linee gene-
rali. Ne sentiva la necessità insomma”.
In dicembre, la telefonata in cui la preside invitava Antonia
Fantini alla consegna dei diplomi: “mi ha chiesto di consegnare
quelli del corso serale, ed è stato un bel gesto; ricordava che fui
io a cominciarlo e quanto per me fosse importante”.
Nell’ambito della proposta alle scuole del Concorso su Odoardo
Focherini, Maria Capone si interessò direttamente. “E’ solo di
pochi giorni fa il nostro ultimo incontro – osserva Fantini – nel
discorrere mi sono offerta di farle conoscere una delle figlie di
Odoardo. Ne è nato un incontro molto intimo, in cui Maria
mostrava di voler davvero approfondire gli aspetti educativi da
poter far cogliere ai ragazzi intorno a questa figura”. Un’attenzio-
ne ai profondi valori umani, il rispetto del bisogno di senso che
è in ciascuno, soprattutto nei giovani, sono i tratti di Maria
Capone che Antonia Fantini ha nel cuore, “il ricordo più bello che
conservo di lei”. “Ha spostato la consegna degli esiti scolastici –
conclude – inizialmente prevista per il 15 giugno, per dare la
possibilità di partecipare alla Beatificazione di Focherini, e anche
per l’incontro con Gemma Calabresi (che si è svolto martedì 5
marzo, ndr) mi aveva detto con certezza: ‘preside’, perché così
ancora mi chiamava, ‘ci sarò sicuramente’”.

Benedetta Bellocchio

Il ricordo di Antonia Fantini, già
preside dell’istituto carpigiano

Rigorosa,
determinata, delicata

Grande partecipazione all’incontro di Gemma Capra Calabresi con gli studenti

Il cammino della speranza
Oltre 550 studenti dalle scuole superiori di Carpi, Mirandola e
Modena hanno partecipato il 5 marzo all’incontro con Gemma
Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi, presso il Cinema
Corso. Un’iniziativa promossa dall’Ufficio diocesano per l’educa-
zione e la scuola, in collaborazione con gli istituti superiori e grazie
al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Passan-
do dai ricordi personali del marito al proprio percorso umano e
spirituale, Gemma Capra ha risposto alle numerose domande dei
ragazzi. “Dopo la morte di mio marito – ha raccontato – ho deciso
che non avrei cresciuto i miei figli nell’odio e nel rancore, sentimen-
ti che divorano dal di dentro e impediscono di cogliere ciò che di
bello comunque rimane nella vita. Ad esempio, vedere i figli che
crescono, aprirsi ad una nuova amicizia, o solo gustare la bellezza
di un tramonto. Ho cercato perciò, per quanto possibile, di recupe-
rare una dimensione di serenità e di gioia anche nei piccoli momenti
quotidiani, come stare insieme a tavola, cosa che a Luigi piaceva
moltissimo”. Determinante la profonda esperienza di fede vissuta

da Gemma Capra – e prima di lei dallo stesso commissario
Calabresi – che l’ha portata a non odiare gli assassini del marito e
ad aprirsi al perdono. Un cammino lento, molto difficile, che
tuttavia, ha sottolineato, “è in grado di spezzare la catena dell’odio
e della vendetta. Ho ricevuto il dono di una fede consapevolmente
abbracciata proprio quando ho saputo della morte di Luigi. In quel
momento ho sentito invadere il mio cuore dalla presenza di Dio, da
una forza a cui ho sempre attinto e che è il mio sostegno”. Alla fine
dell’incontro è giunto il Vescovo monsignor Francesco Cavina,
che, esprimendo parole di grande stima per Gemma Capra e per il
commissario Calabresi, ha invitato gli studenti a prendere esempio
dalla loro testimonianza. “Ci dimostrano – ha affermato il Vescovo
– che l’onestà, la giustizia e la coerenza sono possibili, che si può
vivere nella gioia e nella speranza, anche quando si è segnati da
eventi dolorosi. L’unica strada è amare, scoprendone davvero il
significato più autentico. Questo – ha concluso - è ciò che auguro a
tutti voi”.

V. P.

Maria Capone

Antonia Fantini e Gemma Capra Calabresi
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to non era da fare perché com-
porta reali pericoli alla salute
e allora era da bocciare senza
i soliti rimpalli di responsa-
bilità (alla fine avrebbe deci-
so la Conferenza dei Servizi
della Provincia) oppure era
davvero utile e non dannoso,
dunque non si capisce perché
debba essere stoppato. Basta
solo qualche dissenso per bloc-
care un’idea? Così si crea un
precedente che peserà in fu-
turo. Le fonti rinnovabili sono
una idea strategica o un bluff?
Avanti così, e di sicuro si va
indietro.
Se in questo Paese fare im-
presa diventa sempre più dif-
ficile, non chiediamoci per-
ché tante aziende emigrano.
E’ il Paese (e a scendere Re-
gioni, Province, Comuni) sen-
za una guida salda a dire loro
di emigrare.
Sul sito Garc è scritto: “Esse-
re green è un’attitudine e una
volontà evolutiva. Essere
green significa proiettarsi in
modo responsabile verso un
futuro condiviso”. Il concet-
to è giusto, ma nel caso del-
l’impianto a biomasse qual-
cosa è andato storto.

Annalisa Bonaretti

razie Garc perché mi
avete tolto le castagne
dal fuoco, è questa la

sintesi della dichiarazione del
sindaco Enrico Campedelli
dopo che i vertici dell’azien-
da hanno deciso di stoppare il
progetto di realizzare un im-
pianto a biomasse a Fossoli.
In breve tempo si era costitu-
ito un comitato, Nic, No In-
ceneritori a Carpi, che ha
mobilitato i fossolesi ma non
solo, preoccupati per la co-
struzione dell’impianto che,
secondo loro e alcuni esperti,
avrebbe creato danni alla sa-
lute. Certamente? Probabile?
Possibile? Sicuro? Non sia-
mo esperti per poter afferma-
re con sicurezza un sì o un no,
le opinioni sono contraddit-
torie ma è bene, quando si
tratta di salute, usare il prin-
cipio di massima cautela an-
che se le scelte, soprattutto
quelle “nuove”, comportano
sempre un minimo di rischio.
Comunque non va sottovalu-
tata una possibilità quando
crea opportunità, di lavoro per
la gente, economiche per
un’azienda, di sviluppo per
un territorio.
Bisogna solo decidere se vo-
gliamo credere o meno alle
green economy, l’economia
verde. In merito occorre fare
chiarezza e certo quei volan-
tini fatti girare dal comitato
No Inceneritore a Carpi non
hanno contribuito a farla.
Hanno voluto colpire la pan-
cia della gente,  confondendo
– volontariamente o meno –
una centrale a biomassa con
un inceneritore. Immagini di
camini di hitleriana memoria
che bruciano, bambini
emaciati e calvi come nelle
guerre e i disastri peggiori
sono un pugno allo stomaco e
non giovano alla ricerca della
verità.
Garc è un’azienda seria, che
gode di un’ottima reputazio-
ne, che opera sul territorio e
sarebbe stato controproducen-
te soprattutto per lei fare qual-
cosa contro la salute della
gente. E deve essere stata pro-
prio la volontà di non metter-
si contro che ha indotto i tito-
lari a desistere. La loro scelta
iniziale era indubbiamente im-
prenditoriale, ma è difficile
pensare che si siano mossi
senza prima chiedere all’am-
ministrazione se era o meno
d’accordo. Ovviamente il pro-
getto era supportato da una
congrua documentazione che,
evidentemente, non è basta-
ta. Ci sono almeno un paio di

ma e di errori commessi pro-
babilmente per leggerezza,
forse per presunzione.
Un progetto simile va pre-
sentato ai cittadini, va discusso
e condiviso con loro e, per-
ché no, ai cittadini andrebbe
fatta anche una proposta: voi
tenete nel vostro territorio un
qualcosa che serve a molti,
noi in cambio vi diamo, che
so, un asilo, un grande parco,
qualcosa che sia utile alla

comunità e sia la prova tangi-
bile che non si vuole fare di
una frazione un ghetto. Fossoli
ha tutti i diritti per temerlo e
anche per questo ha messo in
moto difese eccessive. Che,
va detto, non sarebbero state
così urlate se non ci fosse
stata l’imminenza delle ele-
zioni. Una campagna eletto-
rale comporta un approccio
alle cose emotivo e non ra-
zionale, proprio come l’esito
delle elezioni, un vero flop
per il Pd, molto probabilmen-
te ha portato l’amministra-
zione a mollare il progetto
originario dell’azienda per

trovare un posticino sul carro
dei “vincitori”.
Ma qui, ha davvero vinto qual-
cuno o è il territorio ad aver
perso un’opportunità? Se l’op-
portunità l’ha persa Garc pa-
zienza, se ne faranno una ra-
gione, l’azienda è solida e
saprà trovare altri lavori, più
o meno innovativi. Peccato
per i posti di lavoro non creati
(dieci, venti?), ma anche que-
sto è del tutto secondario da-
vanti alla salute di una comu-
nità.
Ma siamo così sicuri che l’im-
pianto sarebbe stato danno-
so? Quante polveri avrebbe
immesso in atmosfera? Se è
vero il dato di 0,02
microgrammi all’ora, forse
qualcuno dovrebbe comincia-
re a riflettere e ammettere di
aver fatto tanto schiamazzo
per niente. Garc non avrebbe
lesinato sui materiali e
tantomeno sul filtro, insom-
ma forniva le massime ga-
ranzie. Che, evidentemente,
non sono bastate. A chi con-
testava dicendo che il perico-
lo può esserci anche se non
ancora rilevato dagli strumenti
è difficile dare una risposta
convincente, si può solo indi-
care una strada logica. Sareb-
be stato opportuno promuo-
vere seminari – seri – di con-
fronto.
Sognare un mondo comple-
tamente sicuro è sciocco, la
vita non lo è; urlare per far
sembrare vere cose che non
lo sono non è corretto, anche
se avere paura è umano e com-
prensibile. Ciò che infastidi-
sce è la strumentalizzazione
che c’è stata, questo sì è in-
tollerabile. Come la ritirata
del Comune.
A quel punto la Garc ha ri-
nunciato e ha fatto bene. Il
sindaco, a manifestare così
apertamente la sua gratitudi-
ne all’azienda, no.
Delle due, l’una. O il proget-

G

Garc rinuncia all’impianto a biomasse.
L’amministrazione, dopo il flop elettorale e le urla dei grillini, arretra e... ringrazia Super rapina al Conad

mentre proseguono in
città e nelle frazioni i
controlli straordinari
della Polizia.

“Alto impatto”
Proseguono i controlli stra-
ordinari disposti dal Que-
store di Modena, finalizza-
ti a contrastare il fenomeno
dei reati predatori. Nella
settimana appena trascorsa
personale del Commissaria-
to di Pubblica sicurezza di
Carpi, in collaborazione con
i Reparti Prevenzione Cri-
mine “Emilia Romagna” di
Reggio Emilia, coordinati
dalla Direzione Centrale
Anticrimine della Polizia di
Stato,  ha attuato servizi
straordinari di controllo del
territorio.
Sono stati intensificati i con-
trolli nelle ore serali, in cit-
tà (alle vie di accesso ed
uscita), e agli esercizi pub-
blici con particolare riferi-
mento ai ritrovi abituali di
giovani, quali sale giochi e
locali scommesse.  L’ope-
razione, alla quale hanno
preso parte circa una venti-
na di agenti,  ha permesso
l’identificazione di 84 per-
sone, 28 veicoli controllati,
il deferimento all’Autorità
Giudiziaria cinque perso-
ne, di cui  tre per furto ag-
gravato,  una per ricettazio-
ne, e una (straniero
extracomunitario) per pos-
sesso di documenti contraf-
fatti.
Nonostante questo impegno
extra, la situazione è criti-
ca. E’ di questi giorni un
furto al Conad di via Marx,
un mese dopo quello, sem-
pre al Conad, di via Roosvelt.
Obiettivo, in entrambi i casi,
la cassa continua che è stata
fatta esplodere. 5° mila euro
il bottino di via Roosvelt,
80 mila in via Marx. Tele-
camere, vetri
antisfondamento, allarmi
poco possono contro una
vera e propria esplosione
che ha “sparato” in strada
lo sportello della cassa.
Negli ultimi tempi è stata
posta particolare attenzio-
ne, predisponendo control-
li mirati a prevenire reati
predatori,  nelle frazioni di
Fossoli, San Martino, Cor-
tile, Santa Croce e Gargallo.
L’attività di controllo stra-
ordinario del territorio pro-
seguirà anche nelle prossi-
me settimane. Ce n’è un
gran bisogno, gli episodi di
delinquenza aumentano,
come l’allarme – e al rabbia
– dei cittadini.

A.B.

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

In consiglio comunale l’as-
sessore all’Ambiente
Simone Tosi ha precisato:
“L’impianto a biomasse non
avrebbe dovuto bruciare
rifiuti ma legno vergine che
sarebbe arrivato al massi-
mo da 70 chilometri di di-
stanza e grazie ad esso due
camion in meno sarebbero
usciti dall’azienda. C’era-
no già quattro imprese in-
teressate, grazie al
teleriscaldamento, alla
fornitura di energia pro-
dotta da Garc in via dei
Trasporti. La centrale di
Garc avrebbe funzionato
per 7.500 ore all’anno, è
all’avanguardia in regio-
ne; i controlli previsti dal-
l’azienda erano molti e di
diverso tipo”.

La biomassa è la frazione
biodegradabile dei prodot-
ti, rifiuti e residui di origi-
ne organica provenienti dal-
l’agricoltura (sostanze ve-
getali e animali), dalla
selvicoltura e dalle indu-
strie connesse (industria del
legno) compresa la pesca e
l’acquacoltura, nonché la
parte biodegradabile dei
rifiuti urbani.
Nel mondo la produzione
energetica derivante dalle
biomasse è di oltre il 15%;
con lo sviluppo dei Paesi
Bric e del Terzo mondo, la
percentuale è destinata ad
aumentare.

L’intervento
di Campedelli
“In merito alla decisione del consiglio di
amministrazione della Garc di ritirare il
suo progetto di impianto a biomasse a
Fossoli intendo, come primo cittadino,
ringraziare l’azienda per la scelta che ha
compiuto, che ci permette di stemperare
il clima creatosi in città in questi giorni.
Ricordo che il lavoro che avevamo fatto
come Comune aveva prodotto una serie
di decine di richieste e di chiarimenti alla
Garc, ad esempio la realizzazione imme-
diata del teleriscaldamento, la sua estensione, il tema dei
controlli sulle emissioni in atmosfera. Al di là di quello
che qualcuno strumentalmente ha cercato di far passare,
cioè la presenza di una posizione passiva del Comune, noi
abbiamo chiesto ai nostri uffici di controllare ogni aspetto
del progetto e questo ha prodotto le osservazioni e le
richieste di accorgimenti che abbiamo inviato alla Provin-
cia perché fossero esaminate nell’ambito della Conferen-
za di servizi che avrebbe dovuto dare l’assenso al progetto
della Garc. Credo, anche alla luce della discussione che si
è creata in città, sia importante rafforzare ulteriormente
momenti di confronto e formazione su questi temi per
capire i lati positivi e negativi della diffusione di sistemi
tecnologici legati alle fonti rinnovabili. Per noi rimane
comunque fondamentale mettere al centro lo sviluppo
capace di creare lavoro ed occupazione, ovviamente com-
patibile con l’ambiente e la salute dei cittadini. In questa
direzione si è sempre mossa la nostra azione amministra-
tiva e seguendo gli stessi principi intendiamo continuare a
muoverci nel futuro”.

Incapaci
di decidere

Enrico
Campedelli
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Annalisa Bonaretti

a scrittura può diventare
un’ottima forma di tera-
pia: scarica, si condivi-
de, si analizza e talvolta

si riesce persino a fare sintesi.
Gloria Baresi non fa eccezio-
ne, nel suo “Il buio in un secon-
do” rivela tanto di sé, della sua
famiglia, dei suoi figli, ma il
racconto si sofferma soprattut-
to su Daniele, il secondogenito,
affetto da una malattia rara,
l’acondroplasia.
“Daniele ha compiuto 4 anni a
novembre – ricorda Paola
Pietri,  carpigiana, cugina di
Gloria che risiede a Brescia –, è
un bambino svelto, sveglio, sal-
ta da tutte le parti. E’ normalis-
simo, è solo ‘corto’. Veste come
avesse 12/15 mesi, per il resto è
giocoso e brillante. In una paro-
la, io lo definisco sprint”.
Daniele soffre di una forma di
nanismo, ma è e resta, come
sottolinea Paola, “un bambino
stupendo”.
Leggere il racconto della sua
vita e della sua famiglia è
un’esperienza emotiva contem-
poraneamente tenera e forte.
Cure, ospedali, medici, terapisti
sono lo sfondo, protagonista è
sempre e comunque l’amore.
La storia comincia prima della
sua nascita, il 15 ottobre 2008
che Gloria nel suo libro descri-
ve come “il DD , il decisional
day, un bel giorno di sole […] ci
hanno detto che Daniele aveva
un problema di crescita, un pro-

blema forse grande, forse pic-
colo, ma sempre un problema”.
Un’ecografia, e tutto è cambia-
to. Per sempre perché, come
scrive Gloria Baresi, “lottare
contro una malattia genetica rara
senza cura è come sentirsi soli
in mare aperto, senza una barca
che ti riprenda e ti faccia sentire
al sicuro. Lottare per nulla, ave-
re porte chiuse in faccia e la
speranza resta un lusso che non
puoi concederti, sperare in un
futuro che non vedi e non senti,
vedere con i tuoi occhi che chi
potrebbe aiutarti è più interes-
sato a malattie genetiche mor-
tali ti fa cedere le ginocchia e
lasciarti andare su una sedia.
Ho lottato con le unghie e con i
denti per il futuro di Daniele e
non ho ottenuto nulla. Non ri-
sultano protocolli aperti sulla
sua malattia, vuoi per mancan-
za di fondi o tagli alla ricerca
scientifica, vuoi perché non in-
teressa questa malattia perché
non è mortale, vuoi perché
duemila persone in Italia non
sono abbastanza per gli addetti
ai lavori, vuoi perché non con-

viene a nessuno inventare un
farmaco che possa cambiare le
cose creando quindi dei proble-
mi a tutto ciò che è business.
Vuoi… vuoi… vuoi… io vorrei
solo delle risposte: ma vere e
sincere”. Le parole di Gloria
sono travolgenti, lei ammette di
essersi “sentita sola, abbando-
nata come se fossi dentro a una
bufera di neve, come se intorno
a me non ci fosse più nulla, di
nuovo… ecco, il buio in un se-

La storia di Daniele affetto da acondroplasia.
Una malattia rara che lo rende un bambino stupendamente speciale

Gigante d’amore

Le malattie rare molto spes-
so sono poco conosciute e
prive di una terapia speci-
fica. Il Servizio sanitario
nazionale prevede partico-
lari forme di tutela per le
persone che ne sono affette.
In Italia, nello specifico,
per la cura di questo tipo di
malattie è attivo un regi-
stro controllato dall’Istitu-
to Superiore di Sanità. Die-
tro a nomi come fibrosi
polmonare idiopatica,
linfangioleiomiomatosi,
epidermolisi bollosa si na-
scondono infatti malattie
molto difficili da diagno-
sticare e per le quali la ri-
cerca sta ancora compien-
do i primi passi. Come l’isti-
tuzione di una rete
nazionale dedicata proprio
alle malattie rare per svi-
luppare azioni di preven-
zione sul territorio e per
migliorare gli interventi di
diagnosi e terapia, oltre a
promuovere una corretta
informazione dei cittadini.
Ai presidi specializzati, di
cui fa parte anche il Poli-
clinico di Modena, è affi-
dato il compito di collabo-
rare con i medici di fami-
glia ed i servizi territoriali,
al fine di ottenere un qua-
dro complessivo della dif-
fusione delle malattie rare
e della loro distribuzione
in ambito locale. 
Per informazioni telefona-
re al numero verde gratui-
to 800 033 033 (feriali 8.30-
17.30, sabato 8.30-13.30).

Secondo la normativa europea,
una malattia è definita rara
quando interessa al massimo
0,05% della popolazione,
ossia se colpisce 5 persone su
10 mila. Le malattie rare rico-
nosciute al mondo sono 6 mila,
suddivise in più di 50 gruppi e
nel nostro Paese colpiscono
circa 1 milione e mezzo di persone (con un incremento di 20
mila casi l’anno).
In Emilia Romagna, nel quinquennio 2007-2011, sono stati
registrati 11mila nuovi casi. All’interno della Provincia di
Modena la struttura di riferimento per la cura e la diagnosi di
questo particolare tipo di patologie è il Policlinico che rappre-
senta un centro specializzato, anche a livello nazionale. Ad
oggi sono 220 le patologie rare seguite dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena. Nell’ultimo quinquennio sono poco
più di 1.400 i nuovi casi accertati (250 diagnosi l’anno, il 29%
delle quali riguarda pazienti di
età inferiore ai 14 anni).
Le strutture di riferimento nel
trattamento delle malattie rar’
all’interno del Policlinico sono
principalmente due: il Marp,
ovvero il centro Malattie rare
del polmone e il centro per le
Malattie eredo-metaboliche del
fegato (Cemef). Il Marp è inte-
ramente dedicato alla ricerca e
alla cura delle patologie respi-
ratorie, come la sarcoidosi e la
fibrosi polmonare idiopatica
(Ipf), per la quale coordina, tra
l’altro, la sperimentazione in-
ternazionale di un nuovo far-
maco. Nel 2011 i pazienti se-
guiti dal centro diretto da Luca
Richeldi sono stati 650, di cui
248 nuovi. Il centro Malattie
eredo-metaboliche del fegato,
diretto da Antonello
Pietrangelo, è invece il riferi-
mento per la cura di tre gravi
patologie ereditarie:
l’emocromatosi, le talassemie
e le porfirie, malattie che col-
pisco pelle, organi interni e
sistema nervoso. Il Cemef, inol-
tre, è l’unico centro in Italia a
eseguire la diagnostica
molecolare di tutte le forme di
emocromatosi, la più frequen-
te tra le malattie metaboliche
dell’adulto (un modenese su
trentatre è “portatore sano” di
questo difetto genetico). Sem-
pre al Policlinico opera il Di-
partimento Materno Infantile,
coordinato da Paolo Paolucci,
che si occupa di 140 patologie
rare garantendo ai piccoli pa-
zienti interventi chirurgici di
alta specializzazione grazie al-
l’approccio multidisciplinare e
all’integrazione tra pediatria,
neonatologia, chirurgia, gene-
tica medica e ostetricia.

Malattie rare, Modena
in prima fila nella ricerca
Il Policlinico centro di riferimento
nazionale per le patologie del fegato
e dei polmoni. Ogni anno diagnosticati
circa 250 nuovi casi

L’acondroplasia è un tipo
di disordine genetico
autosomico dominante.
Un’alta percentuale dei
malati sopravvive solo po-
chi giorni o nasce morto.
Gli altri hanno una lunga
aspettativa di vita e da adulti
possono raggiungere un
metro e 40 di altezza.

L

condo”.
Ma quel buio, via via che passa
il tempo, è scheggiato da ba-
gliori, squarciato da lampi, Da-
niele è luce pura e sa come
illuminare un cammino.
Non vogliamo raccontarvi di
più, questa storia di una fami-
glia normale è avvincente come
e più di un romanzo, e il libro
scritto da Gloria Baresi merita
una lettura. Chiunque abbia pro-
vato un forte dolore può com-
prendere, chiunque abbia sem-
plicemente vissuto può capire e
sentirsi vicino a questa donna
esile e coraggiosa. Perché, come
dice lei, “l’amore muove il
mondo, aiutiamolo a girare”.
Sono fragili ma grandi le gioie
di Gloria, di Daniele e dei loro
cari e a noi che è concesso en-
trare nel loro privato non resta
che sostenerli come possiamo
nel loro cammino. Fuori da que-
sto non c’è che l’abdicazione, e
non si può abdicare quando si
guardano gli occhi di un bambi-
no.
“Il buio in un secondo”, 127
pagine, Marco Serra Tarantola
Editore, 14 euro.
www.tarantola.it
ilbuioinunsecondo@gmail.com
Acondroplasia@yahoo.it
Il ricavato è devoluto all’Asso-
ciazione

Con la carenza di risorse pub-
bliche, sono sempre di più le
associazioni di volontariato che
danno il loro contributo al buon
funzionamento delle struttu-
re. Nella nostra realtà sono le
onlus socio-sanitarie quelle a
fare gli interventi più incisivi
e alle storiche e generose Amo,
Alzheimer, Parkinson, negli
ultimi anni si sono aggiunte
Alice e Apt.
E’ proprio Alice Carpi, Asso-
ciazione Lotta all’Ictus Cere-
brale, ad aver deliberato in
questi giorni un importante so-
stegno, non tanto per l’aspetto
economico, ma per quello di
mantenere alto il livello
qualitativo d’assistenza del-
l’ospedale.
Il consiglio direttivo si è riu-
nito nei giorni scorsi e ha de-
ciso di finanziare l’intervento
di un infermiere  per sei ore

tutte le volte che, nell’arco del-
l’anno, verrà effettuata la
trombolisi, la terapia d’elezio-
ne in caso di ictus ischemici.
Non tutti, ma il 6-7% di ictus
ischemici trova nella trombolisi
la terapia realmente salvavita e
che, comunque, limita fortemen-
te i danni post-ictus.
Nella Stroke Unit del Ramazzini
sono 12-13 le trombolisi che si
effettuano ogni anno, un nume-
ro considerato congruo e per-
fettamente in linea con i dati
italiani, infatti nei 140 centri
nazionali dove si effettua, il 37%
ne fa meno di 15. Tra l’altro, le
previsioni sono di crescita, in-
fatti a breve la terapia

trombolitica si potrà effettuare
entro quattro ore e mezzo dal-
l’insorgenza dell’ictus e non tre
come è stato finora. Così si pre-
vede che le trombolisi effettua-
te al Ramazzini arriveranno a
essere una ventina. Anche per
questo serve più personale.
Poche, certo, rispetto a quelle
che vengono fatte a Modena,
ma tante se si pensa alle scarse
risorse della Stroke Unit del-
l’ospedale di Carpi. E’ proprio
per potenziarla che Alice ha
deciso di donare i cinquemila
euro necessari per coprire le
ore extra di un infermiere. Del-
la serie i cittadini ci tengono a
mantenere l’ospedale come era

prima del sisma e si adopera-
no perché non accada un’in-
versione di tendenza. Soprat-
tutto adesso, quando i percor-
si sanitari tra Carpi e Modena
hanno dimostrato di avere gran-
di lacune. E sulla vita – e la
salute – delle persone occorre
prestare sempre la massima
attenzione. Si potrebbe discu-
tere, certo, se è giusto che le
associazioni diano tanto de-
naro senza pretendere di con-
tare nelle scelte strategiche
che, ancora, vengono fatte dal-
l’alto e non condivise dalla
base, se questi importanti flussi
di denaro servono a mantene-
re o a migliorare l’esistente o
semplicemente permettono ai
dirigenti e ai funzionari di con-
servare il loro ruolo, ma que-
sta è un’altra storia. Che pri-
ma o poi andrà affrontata.

Annalisa Bonaretti

La donazione di Alice per finanziare le ore di
un infermiere quando serve una trombolisi,
la terapia per alcuni pazienti con ictus ischemico

Denaro salvavita

Luca Richeldi

Paola PietriDaniele



10 10 marzo '13 CronaCarpi

Un assegno di mille euro e un computer per sostenere l’attività
di ‘radio 5.9’, la web radio nata a Cavezzo dall’idea di una decina
di studenti delle superiori e universitari della zona colpita dal
sisma. Il gruppo giovani Lapam ha voluto, con questo gesto,
sostenere e incoraggiare questa idea giovane, nata proprio subi-
to dopo il terremoto da un gruppo di amici tra i 16 e i 23 anni.
“www.radio5punto9.it è un’idea che ci è piaciuta e che abbiamo
voluto sostenere concretamente – spiega Matteo Spaggiari,
presidente del gruppo giovani Lapam – perché rappresenta una
risposta concreta e dinamica al dramma del terremoto. Questi
giovani hanno dimostrato idee e capacità imprenditoriale, pur
non essendo questa web radio un’iniziativa prettamente com-
merciale, e il nostro piccolo gesto vuole essere un incoraggia-
mento a proseguire su questa strada”.
“Siamo contenti di poter dare una mano a questi giovanissimi –
fa eco il consigliere del gruppo giovani Lapam, Riccardo
Cavicchioli – che ora stanno per trasferirsi nel nuovo ‘villaggio
5.9’ di Cavezzo e che anche per questo hanno bisogno del
sostegno concreto di molti. Come Lapam abbiamo pensato a
essere loro vicini in questo modo”.
Il progetto radio5punto9.it è sicuramente innovativo e per certi
versi unico nel suo genere: la web radio (sostenuta all’inizio
anche da altre emittenti come Radio Bruno e Radio Pico) fa una
programmazione settimanale con musica e programmi che ren-
dono conto della situazione nella Bassa colpita dal terribile
sisma dello scorso maggio. “Ci ricorderemo di loro anche
durante la cerimonia dedicata ai premi ‘Giovani innovativi’ che
faremo ad aprile – conclude Spaggiari – proprio per dare conto
di una storia che ha colpito noi giovani imprenditori e che può
insegnare qualcosa ai giovani e ai meno giovani”.

Annalisa Bonaretti

due Mailli, quello in
centro e quello in via
Due Ponti chiusi da
molto tempo.

In via Berengario il negozio
sotto il portico di San Nicolò
di biancheria per la casa chiu-
so; trasferito in via Matteotti
il negozio d’abbigliamento per
bambini.
La gioielleria Berni sotto il
portico del Grano risulta tra-
sferita in periferia.
Chiude la boutique Malavasi
di corso Alberto Pio, e con lei
una certa Carpi che non esiste
più.
Anceschi, uno dei più bei
negozi di Carpi, da oltre un
anno non trova acquirenti o
qualcuno disposto a prendere
in affitto dei locali che fino a
qualche anno fa facevano gola
a molti.
Per non parlare delle strade
adiacenti al centro come via
Ciro Menotti e via Paolo
Guaitoli dove le serrande chiu-
se, i cartelli Vendesi o Affittasi
sono quasi di più delle vetri-
ne che ancora espongono
merce. Sicuramente da guar-
dare, speriamo anche da ac-
quistare.
Certo hanno aperto un paio di
spazi di sigarette elettroniche
e forse qualcun altro aprirà,
ma è ben altra cosa rispetto a
chiusure o a riposizionamenti
dovuti probabilmente al ten-
tativo di contenere i costi,
almeno quelli dei locali.
Il modello di sviluppo che

abbiamo conosciuto fino a
oggi stenta, meglio, a onor
del vero non regge più. Così
come l’idea della crescita
continua. Non è più così e
non servono grandi studi per
capirlo, basta osservare quel-
lo che abbiamo intorno a noi,
chi ci vive accanto.
Da noi la situazione si è ag-
gravata con il terremoto ma
non tanto quanto nelle citta-
dine della Bassa pesantemente
ferite dal sisma di maggio. A
Carpi, a parte le tante chiusu-
re in giugno, la situazione è
tornata alla normalità pre-si-
sma. E’ la crisi che ha portato

i veri cambiamenti e, si teme,
altri ne porterà.
Il momento è di quelli diffici-
li e non è finito, dunque è
naturale pensare che, nel giro
di qualche tempo, occorrerà
affrontare dei cambiamenti.
Il commercio va ripensato e,
di conseguenza, anche le as-
sociazioni devono farlo.
Quando le difficoltà si fanno
sentire pesantemente si parla
di scelte necessarie e a quel
punto arriva, inevitabilmen-
te, la parola aggregazioni. A
volte anche fusioni. Ma è
possibile anche solo pensare
di unificare realtà come quel-
le associative, gelose della
loro storia, dei loro clienti, di
quanto hanno significato?
Come sempre sono i numeri a
dover parlare: ci sono asso-
ciazioni con dei bilanci che
ansimano e risultano preoc-
cupanti, ma è inevitabile se le
strutture continuano a rima-
nere pesanti e, probabilmen-
te, per certi settori anche
sovrapponibili.
Il bisogno di cambiamento
potrebbe diventare probabile
e lavorare sull’ottimizzazione
inevitabile. Pensare a fusioni
forse è davvero troppo, ma in
questo contesto di mutamenti
tutto diventa possibile, molto
dipenderà dall’andamento
reale del commercio e da cosa
decideranno gli associati che
vivono quotidianamente sul-
la loro pelle le difficoltà di un
mondo che cambia.

Tra loro qualcuno guarda
avanti e pensa già a simili
eventualità: le associazioni di
categoria insieme, suddividen-
do i settori: commercio e ar-
tigianato. C’è chi afferma, a
bassa voce perché consape-
vole che i tempi, con ogni
probabilità, non sono ancora
maturi, che “sconfitta la mo-
tivazione ideologica, non ha
più senso che facciamo lo stes-
so lavoro. Le opinioni, le fi-
nalità, gli obiettivi sono pra-
ticamente gli stessi, inoltre
trattare con le istituzioni con
un’unica voce e facendo massa
critica, con ogni probabilità
sarebbe decisamente più pro-
duttivo. Ovvio che qualcosa,
della storia di ciascuno, si
perderebbe per strada, ma i
vantaggi sarebbero di più de-
gli svantaggi”. Un’idea, que-
sta, che richiede tempo so-
prattutto per i funzionari e i
dirigenti delle associazioni,
ma se ben impostata potreb-
be risultare vantaggiosa an-
che per loro. “Non è una fuga
in avanti, è una necessità –
ammette qualche commercian-
te -; il percorso è obbligato,
ma dobbiamo essere consa-
pevoli che ci saranno ostaco-
li, peraltro comprensibili, da
superare. Prima che questa
crisi di sistema ci travolga, è
bene metterci al riparo. Si può
fare, se non abbiamo paura di
affrontare grandi cambiamen-
ti”.

Il gruppo giovani Lapam sostiene ‘radio 5.9’. Un
assegno e un pc per la web radio di Cavezzo

Bell’idea

Aumentano le serrande chiuse, il commercio fatica, ma se si possiede
coraggio e lungimiranza qualcosa si può fare. Ad esempio una collaborazione
sempre più stretta tra associazioni. In vista di un’eventuale fusione

La necessità di cambiare

I
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Rete Imprese Italia è, a li-
vello nazionale, un bel la-
boratorio sull’aggregazio-
ne associativa. Ogni sei
mesi cambia il presidente
in modo che, a turno, siano
rappresentate tutte le asso-
ciazioni.
A livello nazionale l’espe-
rienza pare funzionare, ma
è più semplice perché, a
Roma, si parla solo di sin-
dacale. A livello locale le
cose cambiano, e di parec-
chio, visto che al sindacale
si affiancano tutti i servizi
forniti dalle varie associa-
zioni. E lì ognuna
comprensibilmente, gioca
la propria partita.

A Carpi un’esperienza im-
portante di aggregazione
tra associazioni c’è già sta-
ta e risale ai tempi di
CarpiCentro. Buoni i risul-
tati, peccato non sia andata
avanti. Lo meritava.

A destra Carlo Alberto Medici e Riccardo Cavicchioli
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Il

Tre Fondazioni bancarie sostengono la ricostruzione dell’istituto Galilei di Mirandola

Una scuola per il territorio
Virginia Panzani

corpo “storico” del
complesso dell’istitu-
to Galilei sarà ricostru-
ito grazie al contribu-

to delle Fondazioni Cassa di
Risparmio di Modena,
Mirandola e Vignola. L’ac-
cordo, sottoscritto con la Pro-
vincia di Modena, è stato pre-
sentato il 1 marzo presso la
sede attuale dell’istituto in
via 29 maggio. All’incontro
sono intervenute numerose
le autorità, fra cui il presi-
dente della Provincia Emilio
Sabattini, i presidenti delle
tre Fondazioni bancarie, An-
drea Landi, Edmondo
Trionfini, Giovanni Zanasi,
l’assessore provinciale al-
l’Istruzione Elena Malaguti,
il sindaco di Mirandola Maino
Benatti. “Un vivo ringrazia-
mento – ha affermato Sabattini
– va alle Fondazioni per lo
sforzo straordinario in favo-
re dell’istituto superiore mag-
giormente danneggiato dal
sisma, che, in questo momen-
to, con le sole risorse pubbli-
che non sarebbe stato possi-
bile ricostruire. Puntiamo a
fare di questa scuola, che ap-
partiene non solo a Mirandola
ma a tutto il territorio, una
realtà tecnologicamente avan-
zata, di primaria importanza
a livello provinciale”. Il pro-
getto di ricostruzione proce-
derà con unico cantiere in
due stralci, per una spesa com-
plessiva di oltre 10 milioni di
euro. Il primo stralcio, del
costo di 3 milioni, è già fi-
nanziato dalla Provincia di
Modena e dal gruppo indu-
striale Barilla, mentre, dei ri-
manenti 7 milioni, 5,3 sono
stati messi a disposizione dalle
Fondazioni modenesi e il re-
sto dal sistema delle Fonda-
zioni Bancarie riunite in Acri.
“All’indomani del terremo-
to – ha spiegato Andrea Landi,
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mo-

dena – le quattro fondazioni
bancarie modenesi concor-
darono di istituire un fondo
straordinario per concorrere
a finanziare il ripristino delle
scuole danneggiate. Grazie a
quel fondo oggi possiamo
contribuire anche alla rico-
struzione dell’istituto Galilei.
Costituisce una priorità per
le Fondazioni l’investimen-
to sul sapere e sulla forma-
zione, e dunque su quel col-
legamento fra scuola, impre-
se e territorio, in grado di
ridare energia e speranza ad
un processo di ricostruzione

che offra prospettive ai no-
stri giovani”. Una sensibili-
tà, quella delle Fondazioni
verso il mondo scolastico, che
ha evidenziato anche la diri-
gente del Galilei, Milena
Prandini, ricordando com-

mossa i primi momenti dopo
il terremoto. “Completamente
inagibile la scuola – ha rac-
contato – io e i docenti ci
siamo trovati in un cortile,
all’aperto, con qualche se-
dia. Confesso che mi sono
sentita quasi disperata. Oggi,
a distanza di nove mesi, non
solo abbiamo ripreso le atti-
vità in una struttura tempo-
ranea che è davvero una scuo-
la, ma possiamo pensare con
fiducia alla ricostruzione.
Siamo profondamente grati
alle Fondazioni, il cui contri-
buto conferma la sensibilità
da sempre rivolta alle scuo-
le, a partire dai progetti per i
disturbi specifici dell’appren-
dimento e per l’integrazio-
ne. Da parte nostra – ha con-
cluso - alla gratitudine si ac-
compagna un grande senso
di responsabilità nel mettere
a frutto quanto ci è stato do-
nato”.

È in programma la settimana
prossima il 17° congresso pro-
vinciale della Cisl di Modena,
la più importante in Emilia
Romagna per numero di iscritti
(oltre 60 mila). L’assise, intito-
lata “Più forti del terremoto.
Responsabili per una nuova idea
di progresso”, si tiene giovedì
14 e venerdì 15 marzo a Mode-
na, ma è preceduta mercoledì
13 da due eventi ai quali parte-
cipa il segretario nazionale del-
la Cisl, Raffaele Bonanni.
Alle 14.30 di mercoledì 13 vie-
ne inaugurata la sede Cisl di
Mirandola (via Bernardi 19) ri-
strutturata dopo il terremoto del
maggio 2012. Alle 16.30 a Modena (palazzo Europa) viene
presentato il libro La Cisl di Modena negli anni 50. Realizzato
dagli ex segretari provinciali Giancarlo Bernini e Antonio
Guerzoni, il volume racconta la storia della Cisl modenese
(nata il 1° maggio 1950) attraverso i manifesti e documenti
realizzati da Ermanno Gorrieri e dagli altri “padri fondatori”
del sindacato di ispirazione cristiana.
Oltre agli autori e a Bonanni, intervengono lo storico della Cisl
Guido Baglioni e il segretario provinciale Cisl William
Ballotta. Il congresso si apre ufficialmente giovedì 14 marzo
alle 9.30 al centro Famiglia di Nazareth (Modena, via Formigina
319) con la relazione del segretario Ballotta, che viene presen-
tata con una modalità molto innovativa rispetto ai tradizionali
congressi sindacali; seguono il saluto delle autorità e ospiti.
Nel pomeriggio di giovedì 14 (ore 15), sempre al centro
Famiglia di Nazareth, la Cisl riflette sulla condizione giovanile
in una tavola rotonda intitolata Neet a chi?. Neet, lo ricordiamo,
è l’acronimo inglese (Not in education, employment or trai-
ning) che indica i giovani 15-29 che non studiano, non lavorano
e non frequentano corsi di formazione o aggiornamento profes-
sionale. Partecipano lo studente universitario Alberto Suffritti,
il giovane imprenditore Luca Panini, l’editorialista del Corrie-
re della Sera Antonio Polito (autore del libro Contro i papà),
la sindacalista Stefania Gasparini, il docente universitario
Luca Romano, il neo parlamentare Pd Matteo Richetti;
introduce Domenico Chiatto, della segreteria provinciale Cisl,
coordina il giornalista Silvio Cortesi.
Il congresso Cisl riprende giovedì 15 marzo alle 9 a palazzo
Europa (sala Gorrieri, primo piano) con il dibattito; interviene
Anna Maria Furlan, della segreteria nazionale Cisl. Nel
pomeriggio sono previsti la replica del segretario provinciale
Ballotta, l’elezione del consiglio generale, della segreteria e del
comitato esecutivo Cisl.

Giovedì 14 e venerdì 15 marzo
congresso provinciale Cisl

“Più forti dopo il terremoto”

In occasione del 76° anniver-
sario della morte del canoni-
co Armando Benatti e del
primo anniversario della morte
di don Claudio Pontiroli, sulla
scia di un’analoga iniziativa
svoltasi l’anno scorso, lunedì
11 marzo la parrocchia di
Mortizzuolo ospiterà un in-
contro di fraternità sacerdota-
le. Particolarmente significa-
tiva 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 parti-
colare i sacerdoti mortizzuolesi
defunti, fra cui, solo per citar-
ne alcuni, don Pontiroli, don
Rino Malagoli, don Antonio

La celebrazione tenutasi l’8 marzo 2012

A Mortizzuolo nel ricordo di don Armando Benatti
Incontro di fraternità sacerdotale

Siena e don Giovanni Facchi-
ni. Si pregherà inoltre per le
vocazioni sacerdotali. A seguire
la cena insieme. Il parroco don
Marino Mazzoli invita tutti a
partecipare, in particolare i sa-
c e r d o t i .

Parrocchia di Mirandola
Incontro sulla Gaudium et Spes

Giovedì 7 marzo alle 21 presso la Parrocchia di Santa
Maria Maggiore a Mirandola (in canonica, via Don
Minzoni 3), sarà presente Gianpietro Cavazza, presi-
dente del Centro culturale “F. L. Ferrari” di Modena, per
un incontro sui rapporti tra la Chiesa e il mondo contem-
poraneo a partire dalla Costituzione conciliare Gaudium
et Spes. Ingresso libero.

Il finanziamento delle Fondazioni bancarie consentirà di
demolire e riedificare una porzione del corpo scolastico
che fu costruito negli anni ‘70 e che ha riportato i danni
più gravi. Sorgerà dunque un edificio di 6 mila metri
quadrati, su quattro piani, ciascuno contraddistinto da un
colore, con aule, laboratori e uffici. La progettazione
preliminare dell’intervento, da parte della Provincia di
Modena, è quasi ultimata. Come ha spiegato Alessandro
Manni, direttore dell’area lavori pubblici della Provin-
cia, nella nuova struttura, pur essendo simile nelle forme
a quella precedente il terremoto, ci saranno elementi di
novità, come l’inserimento della caratteristica scalinata
in un grande vano di vetro, che permetterà una sorta di
apertura verso l’esterno. L’obiettivo è di procedere al-
l’appalto entro la fine del 2013, mentre per il cantiere si
prevede una durata di due anni. L’auspicio è che gli
alunni che oggi frequentano il secondo anno e che erano
presenti all’incontro del 1 marzo possano diplomarsi nel
nuovo edificio.

Giovanni Zanasi, Edmondo
Trionfini, Andrea Landi,

Milena Prandini

William Ballotta
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Nuove fonti documentarie dimostrano il martirio “in odio alla fede”.
L’apporto di Benedetto XVI fondamentale nel far procedere la Causa

Una figura da svelare
Benedetta Bellocchio

ancano pochi mesi alla
Beatificazione, il 15
giugno prossimo a

Carpi, di Odoardo Focherini,
e proprio in questi ultimi tempi
emergono nuovi e significa-
tivi elementi nella Causa. Il
3 giugno 2008, nella Sessio-
ne ordinaria della Congrega-
zione delle Cause dei Santi,
il giudizio sull’asserito mar-
tirio del Servo di Dio fu so-
speso con la richiesta di chia-
rire, con una ulteriore inda-
gine, alcune questioni.
Tre sono gli elementi che i
Vescovi hanno chiesto di ve-
rificare, e di approfondire,
per poter provare con cer-
tezza che il sacrificio di
Focherini è stato un marti-
rio “in odio alla fede”. In-
nanzi tutto il martirio mate-
riale: le mancate cure al Servo
di Dio furono la condizione

ordinaria e normale del cam-
po di Hersbruck per tutti i
detenuti, o furono una scel-
ta intenzionale e finalizzata
a colpire Focherini? In se-
condo luogo, il martirio for-
male osservato rispetto al
persecutore: l’odio concen-
tratosi su di lui riguardava
solo i suoi comportamenti
concreti – ad esempio l’opera
di salvataggio degli ebrei –
o anche le ragioni che nel
Servo di Dio ispiravano quei
comportamenti? Altri dete-
nuti infatti avevano avuto
condotte simili, ma con mo-
tivazioni diverse dalle sue.
Infine, il martirio formale
“ex parte victimae”: la Con-
gregazione ha chiesto di ve-
rificare se la disponibilità di
Focherini a dare la vita per
restare fedele alla volontà
di Dio, così come viene
desunta dalle diverse testi-
monianze, può essere dav-

vero giudicata voluntaria
perpessio, cioé la piena e
volontaria accettazione del-
la croce, quale è chiesta per
il martirio.
Notizie offre un approfon-
dimento su questi ultimi fatti
determinanti per sbloccare
l’iter per la Beatificazione
di Odoardo Focherini con
un’intervista a Ulderico
Parente, docente di Storia
Contemporanea nella facoltà
di Scienze Politiche della
Libera Università degli Stu-
di “S. Pio V” di Roma: a lui
va il merito di aver, insieme
con monsignor Lorenzo
Chiarinelli, Vescovo ponen-
te della Causa, curato le Ri-
sposte della Postulazione alla
Sessione ordinaria, grazie al
reperimento di nuove fonti
documentarie. Consegnate
l’8 novembre 2011, si ag-
giungono e gettano una nuo-
va luce sull’intero apparato

probatorio.
Poter riconoscere, e così è
avvenuto, il martirio di
Odoardo, sono le conclusioni
di monsignor Chiarinelli
nella Responsio, è “una gra-
zia straordinaria per la Chiesa
e per la sua testimonianza in
questo mondo che si rivela
liquido, relativista, anche
qualunquista. È parola elo-
quente la sua ‘fede pura’ in
Dio e la sua ‘passione per
l’Uomo’ e ciò nell’eserci-
zio della professione di gior-
nalista, nelle esperienze di
comunione ecclesiale e del
servizio apostolico nel-
l’Azione cattolica, in un
contesto di serena e intensa
vita familiare. Nel cammi-
no del suo popolo e nelle
tragiche situazioni della sto-
ria umana – conclude –, Dio
sa accendere splendide luci
per indicare la strada e con-
fortare le nostre speranze”.

Una nuova medaglia
commemorativa per il beato

Odoardo Focherini
Con la mia seconda medaglia dedicata a Odoardo Focherini
(la prima è del 1982, editata da Alberto Lodi) ho voluto
approfondire meglio la vita di questo Testimone  e Martire
a causa della fede cattolica.
In questi ultimi anni si sono ampliati gli studi su Odoardo
Focherini, in particolare ricordo  il volume “Il cammino di
un Giusto. Lettere dal carcere e dai campi di lavoro”, a cura
di don Claudio Pontiroli del 1994.
Sono convinto che Odoardo Focherini abbia compiuto i
suoi miracoli da vivo e che la sua famiglia, assieme alla
Chiesa cattolica siano ciò che Egli ha maggiormente ama-
to: ne è memoria il suo testamento spirituale.

NEL FRONTE: è raffigurato Odoardo entro una baracca
del campo di Hersbruck mentre, con sguardo sospeso pen-
sando alla casa lontana, scrive l’ultima lettera alla moglie
“Maria carissima”. Dalle inferriate appare la stella di
Natale. Tutto attorno la scritta: BEATO ODOARDO
FOCHERINI. CARPI 1907 - HERSBRUCK 1944.

NEL RETRO: sono raffigurate la pieve della Sagra, la
croce dello stemma dell’Azione Cattolica con la sigla P.A.S.
- preghiera, azione, sacrificio - e un ulivo. Tutto intorno la
scritta: CARPI  15-6-2013. MARTIRE DELLA FEDE.

Romano Pelloni

PRENOTAZIONI Alla Associazione Culturale IL PORTICO contattando i soci

DANTE COLLI Tel. 059/690388     SILVIO CAVAZZOLI Cell. 348/2850047

ALBERTO LODI Tel. 059/8384220 - Cell. 333/7541491 ROMANO PELLONI Cell. 335/5625580

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

Nell’ambito delle manifestazioni indette dal Tavolo di lavoro per la Beatificazione
di ODOARDO FOCHERINI, l’Associazione culturale IL PORTICO provvede alla coniazione

di una medaglia commemorativa, opera dello scultore ROMANO PELLONI.
Il conio sarà eseguito dalla ditta Bertozzi Medaglie S.n.c. di Parma.

Caratteristiche tecniche:
diametro 60 mm

peso della medaglia d’argento
circa 100 gr.

metalli: bronzo (OT93)
argento (925/1000)

Confezionamento:
bronzo

(sacchetto in bifloccato
con stringa in tessuto)

argento
(astucci improntati

in finta pelle o tessuto)

Prezzi di sottoscrizione (solo anticipata)
BRONZO: Euro 25,00 - ARGENTO: Euro 150,00 circa

vista la continua oscillazione del prezzo del metallo.

Tiratura a numero chiuso - Solo il prenotato - CHIUSURA PRENOTAZIONE 15 APRILE 2013
Consegna: a partire da fine Maggio 2013 in occasione delle manifestazioni

con il patrocinio del
TAVOLO DI LAVORO

PER LE CELEBRAZIONI
DEL BEATO ODOARDO

FOCHERINI

M

Sul sito della Diocesi una
sezione speciale dedicata

alla Beatificazione con
molti materiali, tra cui il

decreto di Martirio. Inoltre
documenti, una fotogallery

e una ricca videogallery
raccolgono gli ultimi
interventi e diverse

testimonianze
sul Servo di Dio.
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Focherini su Tv2000
Martedì 12 marzo
Focherini sarà protagonista, il prossimo 12 marzo,
della trasmissione di Tv2000 “Nel cuore dei giorni”
che viene trasmessa la mattina (a partire dalle 9 circa)
di una puntata in diretta sul tema dei “Prossimi Beati”.
Sarà il nipote Francesco Manicardi a parlare del Nonno Odoardo, visto che lo
spostamento a Roma è difficoltoso per i figli.
Sempre il 12 marzo, ma alla sera alle 21, la presentazione della figura di Focherini nel
corso del ciclo “I Martedì del Vescovo”, organizzati dall’Arcidiocesi di Modena-
Nonantola. “Troverai la forza di donare la vita” è il titolo di questo appuntamento, che si
svolgerà nella chiesa di San Giovanni Bosco, via Roberto 46 a Modena.

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

Il ruolo fondamentale
di Benedetto XVI
L’invito a fare luce sui “mutati contesti culturali”
e sulle “strategie del persecutore”

Gli ultimi “chiarimenti” del novembre 2011 prendono le
mosse da quanto Benedetto XVI scrisse in ordine al martirio
così come si sviluppa nella storia contemporanea. “Il Papa ha
sottolineato come il persecutore cerchi di nascondere le vere
ragioni dell’odio verso la fede – chiarisce Parente – proprio
perché questo può creare ‘martiri’ ed essere controproducen-
te. È evidente che le SS hanno cercato di distruggere qualsiasi
prova che potesse ricondurre ad un odio verso la fede l’arre-
sto, la deportazione e infine la morte di Odoardo”.
Lo stesso Focherini però, in un rendiconto del suo interrogato-
rio, scrive di aver notato chiaramente nell’interrogatorio uno
spirito anticattolico. “Questa è la prova che anche con lui si è
cercato di nascondere questo motivo dietro più normali motivi
politici. In questo senso va la citazione del sacerdote padovano
Francesco Della Zuanna che avrebbe scritto esplicitamente
una lettera in cui citava Focherini come uno che aiutava gli
ebrei: tale lettera per conferma dello stesso sacerdote non è mai
esistita – conclude lo storico –; si trattava di un tentativo di
nascondere l’odio anticattolico da parte del persecutore”.

Il percorso della Congregazione e quindi l’esame
dei documenti da parte degli organi del Dicastero
ha favorito un approfondimento della figura del
Servo di Dio, facendo reinterpretare in una nuova
luce, chiaramente martiriale, anche i documenti
che già si conoscevano. “Anche per me è stato un
cammino di scoperta di una straordinaria figura di
un padre che accetta, per fedeltà, di sacrificare
anche il bene più prezioso, la famiglia, per questa
chiamata all’estremo sacrificio per testimoniare la
fede in Cristo. Una scoperta progressiva molto
bella che consente di interpretare in una luce estre-
mamente fulgida la sua testimonianza e anche la
vita precedente l’arresto e la morte”. Così racconta
lo storico Parente il suo operato per la Causa.
Focherini è dunque un Beato che sin dall’inizio
della sua vita può essere da riferimento per l’oggi:
“Credo sia una figura splendida, a tutto tondo,
senza incoerenze, che può comunicare molto an-
che all’uomo di oggi nonostante siano trascorsi
anni. Il segreto della sua attualità – conclude – è la
fedeltà a Cristo fino a testimoniarlo con la sua
morte”.

Che cosa ha permesso di
dimostrare il martirio di
Focherini?
Nella Chiesa cattolica la pro-
cedura prevede necessaria-
mente la dimostrazione
dell’odium fidei, vale a dire
la certezza, morale e docu-
mentaria, che il martire è sta-
to ucciso perché il persecuto-
re ha voluto colpire la fede.
Su questo si è concentrata
l’ultima parte del lavoro. Ol-
tre alle lettere alcuni docu-
menti ci hanno permesso  di
sostenere ciò.

Di cosa si tratta?
Il primo documento è tratto
dall’Archivio di Stato di
Modena dove, nel Fondo del-
la Questura, vi è la registra-
zione della richiesta di fermo
di Focherini, datata 3 marzo
1944. Esso prova che l’arre-
sto non fu – come erronea-
mente detto in precedenza –
ordinato dalle autorità fasci-
ste ma direttamente dal Co-
mando tedesco delle SS di
Bologna: “si ha per la prima
volta – è scritto nella Responsio
–, una prova certa, coeva ai
fatti, che l’azione contro il
Servo di Dio fece capo, fin
dall’inizio, solo ed esclusi-
vamente ai nazisti”. Non fu
perseguito il reato contro le
leggi razziali dello Stato ita-
liano: ciò giustifica l’accan-
tonamento dell’ipotesi per cui

l’arresto fu dovuto all’attivi-
tà nei confronti degli ebrei.
Le SS volevano fermare la
sua azione di apostolato nella
stampa cattolica.

Quali altri documenti vi sono
a sostegno di questa tesi?
La Carta di prigionia compi-
lata a Flossenburg indica come
professione di Focherini quella
di “Zeitungsverwalder”, cioè
amministratore di giornale, e
non di assicuratore, per il quale
non v’è nessun cenno (così
come per il reato di natura
razziale). Questo è l’unico
documento compilato diret-
tamente dalle SS ed è confer-
ma, indiretta ma significati-
va, che l’accusa di aiuto agli
ebrei fu una montatura fina-
lizzata a colpire, nella sua
persona, colui “che, anche gra-
zie alla sua abilità ammini-
strativa, non si era voluto pie-
gare al servizio dell’ideolo-
gia nazista, secondo le direttive
della Chiesa”.

Cosa si evince dalle ultime
lettere analizzate e conser-
vate nell’archivio della fa-
miglia Focherini, inviate da
Umberto Sacchetti al Servo
di Dio in carcere a Bolo-
gna?
Finora avevamo solo le lette-
re di Odoardo. Invece in una
di queste nuove missive è lo
stesso Sacchetti a parlare espli-

citamente di un odio
anticlericale verso Focherini
(“ritengo – scrive Sacchetti –
che la cosa sia unicamente
improntata per malvagio spi-
rito antirel.”), nota che era
presente anche nelle lettere
di Focherini stesso.

Per riconoscere un marti-
rio occorre provare la mor-
te materiale: Focherini fu
lasciato morire dai suoi per-
secutori?
Quello che emerge dalle fon-
ti è che per la setticemia di cui
si ammalò non gli fu apporta-
ta nessuna cura: lui fu lascia-
to morire, l’assenza di cura e
di aiuti affinché potesse sal-
varsi è una manifestazione
chiara del martirio materiale.
Ci sono poi altre prove, in
particolare la testimonianza
di Salvatore Becciu, carabi-
niere internato con lui, che ci
ha descritto gli ultimi giorni
di Odoardo e le sue condizio-
ni di salute, che erano quelle
di un uomo lasciato morire.
Non curare un uomo, lasciar-
lo in una condizione di
setticemia, è chiaramente dar-
gli la morte.

La volontà di restare fedele
a Dio fino alla fine come si è
manifestata nella vita di
Odoardo?
Questo è il terzo elemento
che viene richiesto in una

Causa sul martirio: l’accetta-
zione dell’itinerario di croce
fino alla morte. Sono le lette-
re, in particolare quelle da
Fossoli e da Gries che
evidenziano la totale dona-
zione e offerta di sé al Signo-
re, la sua fedeltà fino al dono
della vita. È bellissimo, in-
sieme alle lettere – che a mio
avviso sono straordinarie per
intensità e fedeltà alla fede
cattolica – ascoltare la testi-
monianza che lui ha rilascia-
to a Salvatore Becciu, un te-
stamento spirituale che mo-
stra come anche nelle ultime
ore Focherini sia rimasto fe-
dele al suo credo, che è stato
la ragione della sua morte e
oggi quella della sua
Beatificazione.

B.B.

Mercoledì 10 aprile 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

Odoardo
Focherini
Martire

della fede
in Cristo

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

Ulderico Parente

Progressiva scoperta
L’attualità della
fedeltà di Focherini

L’intervista allo storico Ulderico Parente

Donazione totale



14 10 marzo '13

Il ministero del lettorato e dell’accolitato per Giorgio Lancellotti e Sauro Mantovani. Da
monsignor Cavina l’invito a raccogliere l’eredità spirituale di Benedetto XVI: “Questo
impegno glielo dobbiamo”

omenica 24 febbraio
nella chiesa parroc-
chiale del Corpus Do-
mini a Carpi,

monsignor Francesco Cavina
ha presieduto la Santa Messa
nel corso della quale è stato
conferito il ministero del
lettorato e dell’accolitato a
due laici Giorgio Lancellotti
della parrocchia di San Fran-
cesco e Sauro Mantovani della
parrocchia del Corpus Domi-
ni. Nella stessa domenica in
tutte le comunità della Dioce-
si è stato ricordato il Papa
Benedetto XVI al termine del
suo Pontificato e il Vescovo
lo ha fatto con parole com-
mosse, invitando a cogliere la
sua eredità spirituale e nello
stesso tempo a pregare inten-
samente per il suo successo-
re. Di seguito il testo dell’ome-
lia di monsignor Francesco
Cavina.

L.L.

L’episodio della Trasfi-
gurazione. Gesù sale sul mon-
te e prende con sé Pietro Gia-
como e Giovanni. Sale sul mon-
te per pregare, per intrattener-
si nella solitudine e nella tran-
quillità con il Padre. Mentre si
trova presso Dio, Egli si ma-
nifesta nella sua gloria, parla
con Mosè ed Elia della sua
passione e morte e viene rive-
lato dal Padre.

La preghiera di Gesù
Il Vangelo di Luca è il Vange-
lo della preghiera di Gesù.
L’evangelista ci racconta che
Gesù si ritirava spesso in ora-
zione, specialmente all’alba o
dopo il tramonto e talvolta per
tutta la notte. Inoltre la pre-
ghiera di Gesù ha molto spes-
so a che fare con i discepoli.
Prima di scegliere i Dodici
Gesù trascorre un’intera notte
in preghiera. Si ritira in soli-
tudine per pregare prima di
porre ai Dodici la domanda
decisiva circa la sua persona:
“Voi chi dite che io sia?”. Un
discepolo vedendo come Gesù
prega ne rimane così profon-
damente colpito che gli chie-
de di insegnare a loro a prega-
re. E Gesù consegna ai disce-
poli e a noi la preghiera del
“Padre nostro”. Il fatto che
Gesù prima di rapportarsi con
i discepoli cerchi un rapporto
“cuore a cuore” con il Padre,
mostra quanto essi siano im-
portanti per Lui e come Egli,

D

Vita della Chiesa

Sabato 16 e domenica 17 marzo
Monte Sant’Angelo

e San Giovanni Rotondo

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile
Lourdes

Domenica 2 giugno
Padova

Per informazioni e prenotazioni
tel. 059 662639

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

Pellegrinaggi

PARROCCHIA
DELLA MADONNA

DELLA NEVE
QUARTIROLO DI CARPI

Pellegrinaggio
Parrocchiale
10-17 aprile

Barcellona
Terragona

La via catalana delle abbazie
Santiago di Compostela

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

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

PARROCCHIA
DI FOSSA

DI CONCORDIA

Gita
a Torino

25 -27 aprile 2013

ontinua dalla primaC Non tifare per lo sfascio
l’Italia oggettivamente è.
Non sorprende, quindi, l’iniziativa del premier tecnico Mario
Monti, di invitare a Palazzo Chigi i leader dei tre principali
partiti italiani (Pd, Pdl e M5S) in vista del consiglio europeo del
14 marzo. Un appuntamento vicinissimo al quale il governo
italiano ha il dovere di presentarsi con un’idea di Europa che
possibilmente goda della convergenza delle principali forze
politiche italiane. Andare in ordine sparso e sparare a palle
incatenate sul proprio esecutivo e sul governo europeo non solo
non è uno spettacolo commendevole, ma soprattutto è un
comportamento politicamente suicidario.
Dietro questa mossa di Monti si intravede la sagoma del
Quirinale. Una presenza tanto più solida e rassicurante nelle ore
difficili della Repubblica, nelle quali tutti i tentativi di dialogo
sembrano scontare ancora il clima arroventato della campagna
elettorale. I cittadini guardano al Colle, e al suo inquilino, come
un sigillo di garanzia per la tenuta democratica del Paese e per
la qualità del dibattito pubblico. Nei giorni a venire, è la
speranza che si fa strada nell’opinione pubblica più avvertita,
le polveri dello scontro elettorale pian piano si depositeranno
per lasciare spazio a una riflessione più pacata, magari lontana
dai riflettori di un’informazione ancora troppo urlata e poco
pensata.
È possibile immaginare che dagli incontri separati di Monti con
Bersani, Berlusconi e Grillo, e in particolare dalla qualità del
dialogo che si svilupperà a Palazzo Chigi, il presidente della
Repubblica potrà trarre alcune indicazioni preziose in vista
delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. La
saggezza di Giorgio Napolitano non è in discussione, così come
il suo desiderio di garantire all’Italia un posto fra i Grandi in
Europa e nel Mondo, ma a condizione di tenere unito il Paese
attorno a un’idea di comunità solidale che sa trovare dentro di
sé le risorse morali per fronteggiare anche la più grave delle
crisi istituzionali che l’Italia sia stata chiamata a vivere. Lo
spettro dell’ingovernabilità certamente lo angustia, ma ancor
più lo rende pensoso il rischio di uno sfilacciamento della
coesione nazionale se, all’interno delle forze politiche, vecchie
e nuove, emergono e si consolidano egoismi di partito che
fanno perdere di vista il bene comune. Che in questo preciso
momento, coincide con la costruzione di un governo in grado
di preparare il futuro attraverso un’immediata svolta riformista.
Il Quirinale, come tutti noi cittadini responsabili, immagina e
spera che il governo futuro possa contare su una maggioranza
in grado di dotare il Paese di una legge elettorale che garantisca
governabilità e rappresentatività. Che possa mandare un segna-
le di speranza al Paese con interventi fiscali in grado di dare
ossigeno immediato alle famiglie e ai lavoratori. Che sappia
traghettare il Paese per un periodo congruo a garantire un
fisiologico ricambio delle classi dirigenti, così che i vecchi
partiti si riassettino e i nuovi si sperimentino nell’Agorà.
Nessuno può e deve tifare per lo sfascio nella speranza, mal
riposta, di lucrare sulle macerie delle istituzioni, dell’economia
e della società. Questa consapevolezza talvolta si appanna
quando vecchi e nuovi pregiudizi prendono il posto del reali-
smo. Se qualcuno non l’ha ancora capito, la casa brucia. E se
tutti i pompieri non collaborano, non possono bastare neppure
la saggezza e la lungimiranza del presidente della Repubblica.
Questa è l’ora dell’orgoglio repubblicano.

*Direttore SIR

progressivamente, li faccia
entrare nel mistero profondo
della sua persona e della sua
relazione con Dio. Gesù poi
prega nell’orto degli ulivi e
sulla croce, cioè nei momenti
più drammatici della sua vita
per affidarsi alla volontà di
Dio. Possiamo dire che Gesù
è veramente l’uomo della pre-
ghiera. In ogni momento im-
portante della sua vita, Gesù
prega. C’è un segreto nella
sua persona: Egli vive un’in-
timità eccezionale con Qual-
cuno, che chiama “suo Pa-
dre”. “Padre” è la prima e l’ul-
tima parola che Gesù pronun-
zia.

Il volto e le vesti di Gesù
Durante la preghiera il volto
di Gesù diviene “altro”, è lo
stesso di prima, ma in esso
traspare qualcosa di insolito,
narra l’invisibile volto di Dio.
Inoltre, le vesti diventano
“bianche e splendenti”. Si tra-
sformano, diventano di una
lucentezza unica che rivela lo
splendore e la bellezza di Dio.
Gesù appare nella sua gloria
di Figlio di Dio. E così i suoi
discepoli possono intuire ciò
che Egli indica quando parla
della sua resurrezione. Ma stret-
tamente legate alla gloria di
Gesù sono la sua passione e la
sua morte. Gesù nel suo dialo-

go intimo con il Padre non
esce dalla storia, non sfugge
alla missione per la quale è
venuto nel mondo, anche se
sa che per arrivare alla gloria
dovrà passare attraverso la
Croce.La preghiera, quando è
vera, non ci porta ad evadere
dalla realtà e dalle responsa-
bilità della vita, ma ad assu-
merle fino in fondo confidan-
do nell’amore fedele e ine-
sauribile del Signore.

La reazione degli apostoli
“E’ bello per noi stare qui!”.
E’ la reazione di tutti quando
ci si trova a vivere un momen-
to di consolazione o di unione
profonda con il Signore.
Tuttavia la Trasfigurazione ci
ricorda che le gioie seminate
da Dio nella nostra vita non
sono punti di arrivo, ma sono
luci che Egli ci dona nel pelle-
grinaggio terreno perché Gesù
solo sia la nostra legge e la sua
Parola il criterio che guida la
nostra esistenza... Gli occhi
non possono più vedere, ma
gli orecchi possono udire la
sua voce: “Questi è il Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo!”.
“Ascoltatelo” significa fare
abitare il Signore in noi, farsi
Sua dimora per prestargli fede
e lasciarsi guidare da Lui.

Giorgio e Sauro:
il Signore vi ha chiamati
Cari Giorgio e Sauro il Signo-
re vi ha chiamati ad assumere
nella Chiesa rispettivamente
il ministero di Lettore e di
Accolito. Che cosa comporta
questo servizio? Non mi
soffermo nei dettagli perché
gli impegni che vi assumete
davanti alla Chiesa sono ben
precisati nel rito di istituzio-
ne. Io vorrei richiamarvi ad
un atteggiamento spirituale che
deve guidare voi e ognuno di
noi qui presenti a questa Cele-
brazione eucaristica. La vi-
sione, che ci è stata donata
nella Trasfigurazione, passa;

l’ascolto e la fede devono ri-
manere sempre. Gesù è tutto
ciò che è dato ai discepoli e
alla Chiesa di ogni tempo. E’
ciò che deve bastare nel cam-
mino. E’ l’unica voce da ascol-
tare, l’unico da seguire per-
ché Lui che sale verso
Gerusalemme per donare la
vita, un giorno “trasfigurerà il
nostro misero corpo per con-
formarlo al suo corpo glorio-
so” (Fil. 3.21)

Gratitudine
per Benedetto XVI
La nostra preghiera e la nostra
profonda gratitudine al Santo
Padre Benedetto XVI. Nei suoi
8 anni di Pontificato ha dato
tutto se stesso  per la Chiesa e
lo scopo primario che si era
proposto: la nuova
evangelizzazione dei popoli
cristiani. Le tre encicliche sulla
Speranza, la Carità e la dottri-
na sociale della Chiesa, i tre
volumi sulla Persona di Cri-
sto, il Sinodo sulla Nuova
evangelizzazione, il fondare
la Fede sulla Ragione, la lotta
contro il “relativismo”,
l’indizione dell’Anno della
Fede sono l’apice di tutto un
Magistero che aveva come
scopo soprattutto l’annuncio
della salvezza in Cristo al
mondo cattolico e cristiano.
E’ indubbio che la sua rinun-
cia apre alla Chiesa prospetti-
ve nuove. Evitiamo le inutili
speculazioni su chi sarà il nuo-
vo Papa poiché non c’è dub-
bio che il Signore ci darà il
Pontefice migliore per la Chie-
sa di oggi. Ciò che è impor-
tante è che tutta la Chiesa,
tutti i credenti siano pronti a
seguirlo e ad accettare con
spirito di obbedienza le indi-
cazioni che Egli darà per por-
tare Cristo all’uomo di oggi.
Per quanto riguarda Benedet-
to XVI ritengo che dobbiamo
accogliere, come suo testamen-
to spirituale, quanto ha detto
ai parroci di Roma il 14 feb-
braio scorso. Ha richiamato,
ancora una volta, il dovere di
purificare la Chiesa da tutti
gli scandali, le divisioni, le
calunnie, i pettegolezzi sia
personali che comunitari che
appannano la santità della
Chiesa e tolgono efficacia al-
l’annunzio della salvezza in
Cristo. Questo impegno glielo
dobbiamo!

+ Francesco Cavina,
vescovo

Gesù prima degli impegni
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Pellegrinaggio Mariano
EINSIEDELN

Zurigo
Cascate di Sciaffusa

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

In collaborazione con la parrocchia di San Francesco - Carpi

Le proposte per il 2013

Verso la terra promessa
In allegato con questo

numero di Notizie il
programma completo

dei pellegrinaggi

Programma
1° giorno: partenza in pullman per Chiasso ed ingresso in Svizzera. Arrivo ad Andermatt e pranzo. Sosta a
Brunnen.  Arrivo ad Einsiedeln. 2° giorno: visita alla cattedrale di Einsiedeln con la celebrazione della Santa
Messa e visita guidata della città, pranzo, pomeriggio libero. 3° giorno: partenza per Zurigo, visita della città.
Continuazione per Sciaffusa dove si trovano le cascate del Reno, le maggiori in Europa. Pranzo. Visita e rientro
ad Einsiedeln. 4° giorno: partenza per Coira. Pranzo. Rientro in Italia.
Quota di partecipazione: 620 euro. Supplemento camera singola: 100 euro.

Loreto-Basilica
della Santa Casa

Santuario di San Giuseppe
da Copertino

Domenica 7 aprile
Programma: ore 6 partenza da Carpi (stazione delle
corriere); arrivo a Loreto e Santa Messa nel santuario
della Santa Casa; visita alla Basilica; visita guidata alla
Pinacoteca; pranzo presso il ristorante della Casa del
Pellegrino. Nel pomeriggio visita al santuario di San
Giuseppe da Copertino. Quota di partecipazione: 80
euro (30 partecipanti); 70 euro (40 partecipanti).
Iscrizioni entro il 20 marzo.

Si colloca pienamente nel-
l’Anno della Fede il pro-
gramma dell’Ufficio
diocesano pellegrinaggi per
il 2013. Tanti gli appunta-
menti previsti che intendo-
no essere, spiega il direttore
don Marino Mazzoli, “oc-
casioni per vedere, conoscere
e imparare a vivere e a cre-
scere nella fede. La bellezza
dei luoghi d’arte che si visi-
tano è infatti, come ci ha
insegnato il magistero di
Benedetto XVI, via che con-
duce a Dio”. In questo i pel-
legrinaggi si differenziano

dal cosiddetto turismo reli-
gioso, proprio perché, prose-
gue don Mazzoli, “si propon-
gono non tanto come visite a
dei musei ma come momenti
di incontro con la realtà viva
di Cristo, della Chiesa, del
popolo di Dio che prega e che
vive il Vangelo. Quando è
possibile, inoltre, si cerca di
far conoscere ai pellegrini le

realtà ecclesiali presenti nei
luoghi visitati”. Fondamen-
tale è, durante il pellegrinag-
gio, il tempo dedicato alla
preghiera e alla partecipazio-
ne all’Eucaristia, in partico-
lare presso i santuari che l’Uf-
ficio sceglie di volta in volta
come destinazioni. “Come
diceva Paolo VI – sottolinea
don Mazzoli – i santuari sono

le cliniche dell’anima, luoghi
di guarigione interiore, favo-
rita certamente dall’esperienza
forte ed emotivamente coin-
volgente che vi si vive. Da
parte mia ho potuto constata-
re come tante persone si sia-
no riavvicinate alla fede pro-
prio grazie al pellegrinaggio
in un santuario mariano”.
Certo, è sempre dietro l’an-

golo il rischio del
sentimentalismo, o peggio
ancora di una qualche forma
di fanatismo, per questo, sot-
tolinea don Mazzoli, “è im-
portante la presenza del sa-
cerdote che ha il compito di
aiutare a leggere ciò che si
vede alla luce della Parola del
Signore”. E ad invitare a tra-
durre l’esperienza del pelle-

grinaggio in un insegnamen-
to in grado di illuminare la
quotidianità, una volta rien-
trati a casa. “In fondo ciascun
cristiano – conclude don
Mazzoli – è un pellegrino,
colui che, nel suo piccolo,
vive il cammino dell’esodo e
che mai si stanca di cercare la
terra promessa”.

V. P.

ndarsene, muoversi,
spostarsi, lasciare il po-
sto conosciuto per rag-
giungerne uno ignoto;

in una sola parola: viaggiare. Il
viaggio nella Bibbia: è questo
il tema su cui quest’anno il Cib
-  Centro d’Informazione
Biblica - e la Commissione
diocesana per l’ecumenismo e
il dialogo interreligioso hanno
deciso di riflettere.
Lo hanno fatto indagando, in-
nanzi tutto, il primo grande
emigrante del Primo Testa-
mento, Abramo, il quale la-
scia la terra natale, Ur dei
Caldei, per poi stabilirsi nella
città di Carran, che pure la-
scia, alla non più giovane età
di 75 anni, per rimettersi di
nuovo in cammino. Perché
Abramo si mette in viaggio?
Chi o cosa glielo fa fare? La
fede nel Dio unico e nelle sue
promesse. Di questo ha parla-
to Maria Pina Scanu, docen-
te di lingua ebraica presso il
Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo a Roma, con
un entusiasmo ed una passio-
ne davvero contagiosi.
Nel secondo incontro prota-
gonista è stato il viaggio
biblico per eccellenza: l’eso-
do del popolo di Israele dal-
l’Egitto, che ha visto gli Ebrei
affrontare tante e tali da diffi-
coltà, da cadere svariate vol-
te nella tentazione più para-
dossale: rimpiangere le fa-
mose “cipolle d’Egitto”, ov-
vero: lamentarsi con Dio di

averli liberati dall’essere schia-
vi! Tutto questo, con la con-
sueta maestria e sicurezza, ci
ha illustrato il gesuita belga
Jean-Louis Ska, docente di
Primo Testamento presso il
Pontificio Istituto Biblico di
Roma.
Chi ha familiarità coi vangeli
sinottici sa che un elemento
fondamentale è il lungo viag-
gio che Gesù compie verso
Gerusalemme, per andarvi a
morire e poi risorgere. Allora
è stato interessante scoprire,
grazie a monsignor
Ermenegildo Manicardi,
rettore dell’Almo collegio
Capranica a Roma, come, nel
vangelo secondo Luca, siano
presenti tanti altri viaggi -
meno lunghi come tragitto,
ma non meno fondamentali -
che completano la storia di
Gesù e che contribuiscono in
maniera decisiva alla piena
comprensione della sua ope-
ra di salvezza.
Il più grande viaggiatore mis-
sionario che si incontra nel
Nuovo Testamento è
indiscutibilmente Paolo di

Tarso. È lui che, tra i primi,
ha la grande intuizione di
portare l’Evangelo della ri-
surrezione di Gesù il Cristo a
tutti gli uomini, dunque an-
che al di fuori del popolo di
Israele; è lui che percorre

considerevoli distanze, per
terra e per mare, per fondare
comunità cristiane ovunque
la Parola sia accolta; è lui
che, per mantenere i contatti
con le comunità fondate e per
aiutarle anche se non è pre-

Si è concluso il ciclo di conferenze proposto da Centro
Informazione Biblica e Commissione diocesana
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

Un viaggio… nel viaggio

Vita della Chiesa

A
IL CONCILIO VATICANO II

E I SEGNI DEI TEMPI

Ore 16,00

Gli incontri si svolgeranno a CARPI presso

Don Antonio Sciortino
Direttore del Settimanale Famiglia Cristiana

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

in Via Rodolfo Pio 1

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
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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

sente, scrive meravigliose let-
tere, che ancora oggi comu-
nicano tanto. Ed è proprio di
lui e dei suoi lunghi e turbo-
lenti viaggi che, nell’ultimo
incontro (il cui titolo: “In
missione per conto di Dio” è
un evidente plagio da un gran-
dioso film dei primi anni ’80),
ha parlato Romano Penna,
docente di Nuovo Testamen-
to presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense.
Un tema interessante; quat-
tro relatori “navigati” e tal-
mente innamorati della Paro-
la di Dio da affascinare un
pubblico eterogeneo; svaria-
te decine di persone che han-
no deciso di trascorrere una o
più domeniche pomeriggio in
compagnia della Parola di Dio
e di chi sa spiegarla con intel-
ligenza: sono questi i numeri
che il Cib e la Commissione
diocesana per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso, pur
con tutta umiltà, sono stati
molto contenti di dare anche
quest’anno.

Aldo Peri
Segretario del Cib

Azione cattolica
Settore adulti

Commissione coppia e
famiglia

“Questo è il mio
corpo”

Il dono della fede
nella coppia

Incontro rivolto a tutte
le coppie sposate,

indipendentemente
dal numero di anni,

per riflettere sul progetto
dichiarato nel giorno

del matrimonio alla luce
del cammino percorso

1° Incontro
Domenica 10 marzo

ore 15.30
parrocchia

di S. Agata - Cibeno

2° Incontro
Domenica 7 aprile

ore 15.30
parrocchia di Fossoli

Per informazioni:
Carlo Gherardi e Paola
Catellani 059.688472
(carlo.paola@alice.it);
Alain Fergnani e Letizia

Bocchi 0535.51000
(alain.fergnani@gmail.com).

Sarà garantito un servizio
di baby sitting.

Gli incontri termineranno
alle 18.30 circa con un

aperitivo insieme.
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Cos’è la Nuova Evangelizzazione
Una frontiera nell’impegno per la diffusione del Messaggio di Cristo dopo il recente Sinodo dei Vescovi

Fine dell’uomo è la sua piena realizzazione, il
conseguimento del suo bene, la felicità piena.
L’uomo, essere incompleto, tende alla pienezza
di sé stesso e lo fa realizzandosi nel suo agire, in
quanto conosce, vuole, crea. Tali attività realiz-
zano perché sono immanenti, ossia il loro frut-
to, a differenza di quanto avviene nelle azioni
così dette transitive, rimane nell’uomo e lo
arricchisce. Nell’esercizio del suo agire, acqui-
sisce virtù che ne aumentano la capacità: la
prudenza orienta l’intelligenza nella scelta dei
mezzi atti al fine; la fortezza sostiene la volontà
nel superamento degli ostacoli; la temperanza
modera nell’uso delle cose; la giustizia insegna
a rapportarsi con i propri simili. Sono le virtù
cardinali. Non solo limitato ma anche bisogno-
so di salvezza, l’uomo unendosi a Cristo è
elevato in tutte le sue facoltà ed è reso capace di
rapportarsi con Dio come figlio in una vera
comunione personale. Unendosi a Cristo che è
la VERITÀ, è arricchito mediante la fede;
unendosi a Cristo che è la VIA, è arricchito
mediante la speranza; unendosi a Cristo che è
la VITA, è arricchito mediante la carità. Sono
le tre virtù teologali. Per vivere secondo le
virtù teologali, l’uomo è arricchito dai doni
dello Spirito santo, che rafforzano le virtù
naturali: la sapienza, l’intelletto e il consiglio
elevano l’intelligenza permettendo all’uomo
nel suo agire una prudenza che lo tiene sempre

IMPEGNO URGENTE
Nel 1975 Paolo VI, raccogliendo l’indica-
zione del Sinodo dei Vescovi dell’anno
precedente, pubblicava l’enciclica “Evangelii
nuntiandi” sulla trasmissione del messag-
gio di Cristo nel mondo contemporaneo.
Rispetto alle tematiche specie di tipo
socioeconomico che affliggevano l’umani-
tà di allora, negli ultimi decenni si sono
aggiunti i non meno gravi problemi della
diffusione delle pratiche abortive e le intricate
questioni etiche provocate dagli sviluppi
della bioingegneria, con prospettive, in al-
cuni casi conturbanti per l’intera umanità.
In questo scenario non stupisce che il pro-
blema dell’evangelizzazione sia ritornato
vivo anche in quel mondo occidentale che
da epoche ormai lontane ha conosciuto il
Vangelo. Infatti nei Paesi di antica tradi-
zione cristiana la crisi della fede, sviluppa-
tasi lentamente lungo l’arco temporale del-
la modernità, ha subito un’incredibile ac-
celerazione negli ultimi cinquant’anni.
L’abbandono della fede da parte di non
pochi battezzati, l’immigrazione di popo-
lazioni di altra religione, il fenomeno dila-
gante di convivenze familiari non più fon-
date sul sacramento del matrimonio, che
costituiscono il prevedibile ampio bacino
di figli che, presumibilmente, non saranno
battezzati da bambini, rendono plausibile
l’ipotesi che nei prossimi decenni la popo-
lazione europea non sarà più formata da
cristiani. Dalla percezione più o meno chia-
ra di questi dati e delle loro dimensioni è
venuto nella Chiesa il discorso, via via più
frequente,sul bisogno di una “nuova
evangelizzazione”, evocato la prima volta
da Giovanni Paolo II nel 1979, che ne ha
fatto il grande obiettivo di tutto il suo mini-
stero papale, e rilanciato con convinzione
da Benedetto XVI.
Oggi dunque la missione si trova in tutti e
cinque i continenti, giacché anche nei Paesi
di antica evangelizzazione esistono settori
e ambienti estranei alla fede perché in essi
gli uomini non l’hanno mai incontrata e
non soltanto perché se ne sono allontanati.
Di qui l’urgente impegno di trovare le ener-
gie e i modi per porre la questione di Dio in
tutti quei processi di incontro, mescolamento,
costruzione delle relazioni sociali che sono
in atto dovunque.

Severino Dianich

IL SENSO DI UNA NOVITA’
Si parla di “Nuova” Evangelizzazione non
nel senso che la Chiesa offra un messaggio
diverso da quello offerto in passato. Il Van-
gelo è lo stesso. Nuovo è lo sforzo di pro-
clamarlo a persone che si sono allontanate
dalla sua pratica, per le quali il Vangelo ha
perso significato. La sfida è dire a una
generazione immersa nella mentalità
secolarizzata che esiste un modo migliore
di vivere. Abbiamo di fronte tipologie di-
verse di persone, alle quali dobbiamo pre-
sentare il messaggio in modo consono.
Soprattutto ci impegnano le generazioni di
cattolici che non sono state formate ade-
guatamente nella loro fede negli anni Set-
tanta e Ottanta. L’ondata di secolarizzazione
che negli anni Sessanta ha investito il mon-
do occidentale ha travolto concetti fonda-
mentali come la famiglia, il matrimonio, la
distinzione fra bene e male, determinando
anche un decadimento degli standard del-
l’istruzione religiosa. Sembrava che si
catechizzasse senza contenuto, si comuni-
casse l’idea che Dio ci ama senza trasmet-
tere il Credo. Il Concilio si pose in conti-
nuità con la fede degli apostoli, ma
l’implementazione dei suoi insegnamenti
venne fuorviata dalla corrente di secolarismo
nel mondo occidentale. Oggi questo Sinodo

sulla Nuova Evangelizzazione si è posto la
stessa domanda dei Padri Conciliari: come
presentare in modo fedele gli insegnamenti
cattolici in un modo che sia adeguato ad un
contesto culturale che cambia molto rapi-
damente. Se non proclami il Cristo che la
Chiesa conosce e vive, rischi di presentare
un Cristo che hai creato tu. Una parte della
risposta della Chiesa a questa tendenza è
stata la pubblicazione del Catechismo che
in molti luoghi ha favorito un significativo
miglioramento dell’educazione cattolica
negli ultimi vent’anni.

     Donald W. Wuerl

TESTIMONIANZA E VERITA’
L’evangelizzazione non si realizza soltanto
attraverso la predicazione pubblica del Van-
gelo, né unicamente attraverso opere di
pubblica rilevanza, ma anche per mezzo
della testimonianza personale, che è sem-
pre una via di grande efficacia
evangelizzatrice. In effetti accanto alla pro-
clamazione fatta in forma generale del Van-
gelo, l’altra forma della sua trasmissione,
da persona a persona, mediante la quale la
coscienza di un uomo è raggiunta, toccata
da una parola del tutto straordinaria che egli
riceve da un altro.
In ogni caso va ricordato che nella trasmis-
sione del Vangelo la parola e la testimo-
nianza della vita vanno di pari passo; affin-
ché la luce della verità sia irradiata a tutti gli
uomini è necessaria anzitutto la testimo-
nianza della santità. Se la parola è smentita
dalla condotta, difficilmente viene accolta.
Ma neppure basta la sola testimonianza,
perché anche la più bella testimonianza si
rivelerà a lungo impotente, se non è illumi-
nata, giustificata – ciò che Pietro chiamava
“dare le ragioni della propria speranza” – ed
esplicitata da un annuncio chiaro ed
inequivocabile del Signore Gesù. Ogni per-
sona ha il diritto di udire la “buona novella”
di Dio che si rivela e si dona in Cristo, per
attuare in pieno la propria vocazione. Si
capisce allora come ogni attività della Chiesa
non debba mai essere separata dall’impe-
gno per aiutare tutti ad incontrare il Signore
nella fede. Anche se i non cristiani possono
salvarsi, la Chiesa non può non tener conto
che ad essi manca il grandissimo bene di
conoscere il vero volto di Dio e l’amicizia
con Gesù Cristo, il Dio-con-noi.
Congregazione per la Dottrina della Fede

RILANCIO CORALE
DELLA CATECHESI
Dai sedici incontri regionali e dal successi-
vo convegno nazionale dei responsabili ed
operatori diocesani, sono emersi alcuni cri-
teri di rinnovamento della catechesi: una
reale priorità all’evangelizzazione degli
adulti, in particolare le giovani famiglie e i
genitori dei bambini che si preparano ai
Sacramenti; una iniziazione cristiana di ispi-
razione catecumenale, che coinvolga tutte
le età, aiutando all’ascolto della Parola, alla
vita liturgica, alla conoscenza dei contenuti
della fede e alla loro personalizzazione; una
maggior responsabilità della comunità ec-
clesiale nel percorso dell’iniziazione cri-
stiana. Di qui la necessità di formare i
formatori, di una formazione permanente
dei catechisti, una speciale formazione per
i catechisti battesimali e una formazione
catechetica di seminaristi, diaconi perma-
nenti e clero. Data la evidente opportunità
di indicazioni comuni a livello nazionale si
attende in proposito l’esito del lavoro della
Commissione episcopale per la dottrina della
fede, l’annuncio e la catechesi, che sta ela-
borando gli orientamenti e la riflessione per
un rilancio corale della catechesi.

Carmelo Sciuto

Per la Chiesa tutta

Nuova Evangelizzazione
riguarda tutta la vita della
Chiesa. Essa si riferisce
in primo luogo alla “pa-

storale ordinaria” che deve esse-
re maggiormente animata dal
fuoco dello Spirito, per incen-
diare i cuori dei fedeli che rego-
larmente frequentano la comu-
nità e si radunano nel giorno del
Signore per nutrirsi della sua
Parola e del Pane di vita eterna.
Il Sinodo ha particolarmente rac-
comandato l’impegno di un’ap-
propriata catechesi in prepara-
zione al Battesimo, alla Cresima
e all’Eucaristia, ed ha ribadito
l’importanza della Penitenza,
Sacramento della misericordia
di Dio. Attraverso questo itine-
rario sacramentale passa la chia-
mata del Signore alla santità, ed
è stato più volte ripetuto che i
veri protagonisti della Nuova
Evangelizzazione sono i santi:
essi parlano un linguaggio a tutti
comprensibile con l’esempio
della vita e con le opere della
carità.
In secondo luogo la Nuova

Evangelizzazione è essenzial-
mente connessa con la “missio
ad gentes”. La Chiesa ha il com-
pito di annunciare il messaggio
di salvezza agli uomini che tut-
tora non conoscono Gesù Cristo.
Pertanto occorre pregare lo Spi-
rito Santo, affinché susciti un
rinnovato dinamismo missiona-
rio i cui protagonisti siano, in
modo speciale gli operatori pa-
storali e i fedeli laici. Il notevole
spostamento di popolazioni cau-
sato dalla globalizzazione im-
pone l’urgenza del primo an-
nuncio anche nei paesi di antica
evangelizzazione.
Un terzo aspetto riguarda le per-
sone battezzate che però non vi-
vono le esigenze del Battesimo-
Queste persone, ha rilevato il
Sinodo, si trovano in tutti i con-
tinenti, specialmente nei Paesi
più secolarizzati. La Chiesa ha
un’attenzione particolare verso
di loro, affinché incontrino nuo-
vamente Gesù Cristo, riscoprano
la gioia della fede e ritornino alla
pratica religiosa nella comunità
dei fedeli. Oltre ai metodi pasto-

rali tradizionali, sempre validi,
la Chiesa cerca di adoperare an-
che metodi nuovi, curando pure
nuovi linguaggi, appropriati alle
differenti culture del mondo, pro-
ponendo la verità di Cristo con
un atteggiamento di dialogo e di
amicizia che ha fondamento in
Dio che è Amore. In varie parti
del mondo la Chiesa ha già intra-
preso tale cammino di creatività
pastorale, per avvicinare le per-
sone allontanate o in ricerca del
senso della vita, della felicità e ,
in definitiva, di Dio. Non c’è
dubbio che il Signore, Buon Pa-
store, benedirà abbondantemen-
te tali sforzi che provengono
dallo zelo per la sua Persona e
per il suo Vangelo. Solo Lui è la
vera novità che risponde alle at-
tese dell’uomo di ogni epoca e il
suo messaggio chiede di essere
trasmesso in modo adeguato nei
mutati contesti sociali e culturali.

Benedetto XVI

Pagina a cura
dell’Associazione diocesana

Fede e Cultura

La

La natura dell’uomo illuminata dalla fede

in contatto con il suo fine ultimo; il dono della
fortezza non permette alla sua volontà di cede-
re di fronte alle difficoltà che lo potrebbero
allontanare dal suo fine; il dono della scienza
gli permette di conoscere il vero valore delle
cose e di vivere la temperanza; il dono della
pietà lo rende capace di amare i fratelli in tutte
le circostanze al di là della pura giustizia; e il
dono del timore di Dio gli permette una fiducia
incrollabile in ogni circostanza. La vita nuova
in Cristo è resa visibile dai frutti dello Spirito
santo che agisce nella vita dell’uomo. L’amo-
re è il primo frutto dello Spirito santo, ed è
anche il nome che più si addice alla terza
persona divina. Dall’amore deriva come rifles-
so necessario: la gioia, riflesso dell’amore nel
rapporto con se stesso; la pace, riflesso del-
l’amore nel rapporto con gli atri; la pazienza,
riflesso dell’amore nel rapporto con le circo-
stanze. L’amore, poi, nel rapporto con il pros-
simo si traduce necessariamente in: - benevo-
lenza, verso chi ci vuole male, - bontà, verso
chi ha bisogno, - fedeltà, verso chi è ingrato, -
mitezza, verso chi è violento . L’amore, infine,
produce il frutto che rende più facile la vita,
ossia il dominio di sé .

Tommaso Cavazzuti

Note: Per approfondire: Catechismo della
Chiesa cattolica,  n. 1803-1845
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

rpi ) 

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

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

Domenica 17 febbraio tutti i
capi scout dell’Agesci della
Branca Lupetti/Coccinelle
della Zona di Carpi si sono
ritrovati alla parrocchia di
Gargallo e da lì a piedi hanno
raggiunto Santa Croce, riflet-
tendo, lungo il cammino, sul
Patto Associativo.
Il Patto Associativo è il lega-
me che esprime le scelte fatte
dai capi e dagli Assistenti
Ecclesiastici  dell’associazio-
ne, rappresenta l’identità, l’im-
pegno e le speranze che tutti
condividono. Esso è rivolto
anche alle famiglie dei ragaz-
zi dell’Associazione, affin-
ché possano comprendere
quali sono le caratteristiche e
le finalità dell’Agesci.
I capi, divisi in sottogruppi,
hanno poi riflettuto sulle tre
scelte costitutive del Patto,  la
Scelta Scout, la Scelta Cri-
stiana, la Scelta Politica, per
poi confrontarsi su quali stru-
menti utilizzano per riuscire
a concretizzare queste scelte
all’interno delle attività che
organizzano per i bambini che
sono stati loro affidati. L’uscita
è proseguita con l’intervento
di Sara Camurri, incaricata

di Zona alla Branca R/S, che
ha stimolato nei capi il con-
fronto sulla integrazione, re-
lazione, gestione dei Rover e
delle Scolte negli staff di Bran-
co/Cerchio (ragazzi e ragaz-
ze del Clan che sperimentano
il servizio in unità).
Nel pomeriggio i capi hanno
lavorato sul percorso che i
Lupetti e le Coccinelle intra-
prendono per arrivare a pro-
nunciare la loro Promessa; di

confronto e condivisione che
ha arricchito i capi donando
loro un entusiasmo rinnovato
per proseguire al meglio il
loro cammino di capi
educatori.

Maria Piscopiello e Laura
Marasca – Capo del Carpi 4

Silvia Cini, Stefano Venturini
e don Anand Nikarthil –

Incaricati e A.E. alla Branca
L/C Zona di Carpi

Incontro di formazione per i capi Agesci della Zona di Carpi

Per servire in ogni attimo
Giornata nazionale Unitalsi
Sabato 9 e domenica 10 marzo
Si terrà sabato 9 e domenica 10 marzo la Giornata
nazionale dell’Unitalsi. A Carpi barellieri e sorelle
saranno presenti nelle due giornate in corso Alberto Pio
e di fronte al Cinema Eden per la distribuzione di
materiale informativo e per la raccolta fondi tramite la
tradizionale vendita delle piantine di ulivo e dell’olio.
Un ulteriore momento di incontro con
l’Unitalsi si terrà lunedì 11 marzo dal-
le ore 17 presso lo Stadio Cabassi di
Carpi. Il “banchetto” dell’associazione
sarà infatti allestito per tutta la sera-
ta nel corso del posticipo della partita
di calcio Carpi-San Marino.

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

Loreto
9-12 maggio in pullman

Civitavecchia
Pellegrinaggio nazionale giovani
17-19 maggio

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

fatto l’adesione al “gioco”
dello scautismo. Nello speci-
fico si è puntato sull’impor-
tanza dell’accoglienza dei
piccoli del Branco/Cerchio;
sulle modalità concrete di
“accompagnamento” alla Pro-
messa; e sulla consapevolez-
za dell’importanza che ha per
i bambini il momento speci-
fico. La giornata si è conclu-
sa con la Santa Messa ed è
stata un’ottima occasione di

Vita della Chiesa
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aura Barbieri
Poche parole per dire
grazie a coloro che mi

hanno permesso di vivere
questa splendida esperienza,
inaspettata ma tanto deside-
rata. Un incontro casuale du-
rante un precedente viaggio
mi aveva messo a conoscen-
za di quello che la diocesi di
Carpi ha realizzato in
Madagascar. Il Centro Mis-
sionario mi ha dato una gran-
de opportunità e, non solo, ho
avuto la fortuna di incontrare
Luciano Lanzoni, una perso-
na speciale, che mi ha fatto
conoscere quelle realtà attra-
verso i suoi occhi ma soprat-
tutto attraverso il suo cuore,
che è immenso. Luciano con
l’aiuto di tante persone ha
creato e sta creando realtà
uniche, necessarie e fonda-
mentali per le persone biso-
gnose e senza alcuna possibi-
lità, ma è importante l’ap-
poggio costante che possia-
mo e dobbiamo dare noi, da
qui. Le persone che ho cono-
sciuto hanno avuto il potere
di farmi sentire utile, al posto
giusto, una bella sensazione
che poche volte ho provato
nella mia realtà lavorativa.
Ho medicato malati di leb-
bra, di tubercolosi, ustionati,
persone che si sono messe
nelle mie mani, fiduciose, ri-
conoscenti. Ho lasciato que-
ste persone con un nodo alla
gola, consapevole di aver fat-
to veramente poco per loro
ma loro in cambio mi hanno
dato tantissimo. Ricordo con
piacere e nostalgia, le serate
dopo cena passate a parlare
con i miei compagni di viag-
gio, con Luciano, con i suoi

racconti e le sue risate. Con
gioia ricordo un bellissimo,
ma alquanto avventuroso,
viaggio in treno in mezzo alla
foresta con fiumi di bambini
sorridenti, che ad ogni fer-
mata sbucavano dal nulla,
magicamente. Mi sono rima-
sti tanti ricordi, tanti volti
impressi nella mente e spero
che tutto questo mi abbia reso
un poco migliore.

Paolo Pignatti
Sin dalla fase di atterraggio,
ad Antananarivo, percepivo,
dal finestrino dell’aereo, quel
sentore di povertà. La capita-
le, alle 10 di sera, era immer-
sa in una fioca luce di poche
lampade private. Poi l’arri-
vo. L’uscita dall’aeroporto.
Le strade vuote e silenziose
in una città già addormenta-
ta. Una città spenta, una me-
tropoli povera. Come tutti i
poveri, Antananarivo, fami-
liarmente chiamata Tanà, si
sveglia presto. Alle prime luci
dell’alba è un frenetico andi-
rivieni di animali, zebù, gal-
line, cani e maiali; di qualche
auto, poche, di carri, risciò e
di persone. Tante persone.
Tante persone scalze. La mag-
gioranza della gente gira scalza
con qualunque tempo e su
qualsiasi strada. Anche i risciò,
i taxi cittadini, sono trainati
da persone scalze. Vanno sem-
pre di corsa, su qualunque
strada e con qualsiasi tempo.
Le strade si animano, diven-
tano mercato. Da qualunque
parte ti volti c’è un banco, un
negozio, una stuoia appog-
giata in terra con qualcuno
che cerca di vendere qualche
cosa. L’intera città è un enor-

me mercato. I frigoriferi sono
quasi inesistenti, il caldo è
soffocante per cui ogni gene-
re alimentare fresco deve es-
sere consumato nella giorna-
ta. Gli animali sono macellati
e venduti, il pesce pescato e
distribuito, le verdure colte e
consumate. Dopo solo poche
ore il colore del mercato cam-
bia, le mosche fanno
capannello sui banchi e l’odore
del fresco si trasforma nel-
l’odore tipico del paese: l’odo-
re  della povertà. Chi conosce
il Madagascar nei villaggi
turistici ne conosce la faccia-
ta che si ama esibire al turi-
smo di elitè, riservato a pochi
e che nulla rivela dell’effetti-
va realtà del paese. Ben altro
è il vero paese. Siamo stati ad
Ambositra, a Fianarantsoa e
a Manakara e le cose erano
sempre le stesse, i soliti mer-
cati, i soliti colori il solito
odore. Ma anche una altra
cosa c’era in comune in tutte

le città e in tutti i villaggi che
mi ha colpito: il solito sorri-
so. Il popolo, a volte scalzo,
spesso mal nutrito, quasi sem-
pre mal vestito, sorride! Il
bambino, col grembiule del
colore scolastico, messo su-
gli stracci passati di mano dal
fratello maggiore, che cam-
mina, a volte per ore, per ar-
rivare alla sua classe, sorri-
de! Il malato, costretto a por-
tarsi un famigliare al seguito
se vuole essere assistito, a
causa di un servizio sanitario
scarso o a volte addirittura
inesistente, sorride! Il prigio-
niero, spesso condannato per
fame, alla fame; sdraiato su
di una stuoia, ammassato in
uno stanzone di circa quaran-
ta metri quadri con altri 120
come lui dalle 5 di sera alle 6
di mattina, con una ciotola di
riso o manioca, una sportina
di plastica con tutti i suoi ave-
ri e, a volte, un frutto portato
da un famigliare, sorride! Nei

villaggi, nelle campagne, in
capanne di terra o di paglia, la
gente ti guarda e ti sorride! E
ho conosciuto Luciano. Lu-
ciano che si è spogliato di
tutto e ha lasciato il suo paese
per una missione d’amore.
Luciano che sorride al parali-
tico accompagnandolo con una
carezza. Luciano che stringe
la mano al lebbroso e gli sor-
ride per dirgli che non è solo.
E’ un sorriso vero e sincero,
il sorriso che nasce nel cuore,
è il sorriso della povertà.
Quella povertà materiale che

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 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

Altre testimonianze dai volontari
presso la missione di Luciano
Lanzoni in Madagascar

L

Sorriso
che nasce dal cuore

sorridendo diventa un’incan-
tevole ricchezza spirituale. Da
quanto tempo non lo vedevo
più in questa nostra società,
la società del benessere ma
anche della fretta e dell’indi-
vidualismo che a volte rasen-
ta l’egoismo. La società della
ricerca sempre più acuta del
di più, non importa se super-
fluo; del tanto che alla fine
diventa persino del troppo. E
questa nostra eccitata ricerca
ci isola dal mondo, ci separa
dagli altri, ci prende alla gola,
ci prende il cuore, ci prende
tutto e… ci toglie il sorriso.
Sono andato in Madagascar
“missionario temporaneo”
perché avevo nel cuore la
volontà di donare qualcosa,
ma invece di dare, ho preso.
Sono tornato più ricco di pri-
ma. Da questo mio itinerario
dalla povertà di sorriso al sor-
riso della povertà ho riporta-
to la gioia  che esiste nell’ap-
prezzare ciò che hai, nel gu-
stare l’amore del prossimo e
soprattutto la serenità e il con-
forto che ti dà e dà... un sorri-
so, sempre! Nelle difficoltà
come nei momenti normali,
nel bene e nel male, comun-
que e ovunque. Semplicemen-
te un sorriso.
Pagina a cura di Magda Gilioli

Messa di suffragio
Padre Aniceto Morini

Domenica 10 marzo, alle ore 10
presso la parrocchia di Gargallo
verrà celebrata una Santa Messa
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.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Parrocchia
di San Francesco Carpi

Venerdì 8 marzo
ore 19

Via crucis in memoria
dei missionari martiri
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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

FNP-Cisl Lega cittadina di Modena
Assemblea congressuale

La Lega cittadina della FNP – il sindacato dei pensionati della
Cisl – ha tenuto al Palazzo Europa in Modena, martedì 19
febbraio scorso, la propria Assemblea congressuale, al termine
della quale ha scelto le nuove cariche che reggeranno la Lega nel
prossimo quadriennio, confermando segretario Sergio Davoli
ed eleggendo in segreteria Franca Martinelli e Oriano Ferrari.
Il folto gruppo di delegati presenti in Sala “Gorrieri” ha ascoltato
con grande attenzione l’ampia e articolata relazione di Davoli,
che ha toccato i punti caldi della situazione attuale, a Modena
come in tutto il Paese, martoriato da una grave crisi che sta
facendo soffrire le categorie più deboli: i lavoratori, esposti
all’incertezza economica ed occupazionale e i pensionati che
vedono il potere d’acquisto delle loro pensioni eroso di quasi il
30% negli ultimi 20 anni.
Il dibattito che è seguito è stato ricco di consensi, di spunti e di
proposte. Sono emerse idee sia per l’attività della Lega in favore
dei pensionati iscritti nel territorio comunale, sia per il rilancio
delle iniziative di concertazione che attendono il sindacato di
fronte a Istituzioni troppo spesso latitanti o paralizzate dalla
crisi. Tanto lavoro attende i nuovi dirigenti sindacali e non solo
loro, ma anche tutti coloro che saranno impegnati nel rilancio del
Paese.
L’assemblea congressuale della Lega di Modena ha evidenziato
alcuni importanti nuclei d’impegno, che vanno da quelli orga-
nizzativi, quali il rilancio della presenza della Lega nel territorio,

Nuovo volume sulla storia di Carpi
edito dalla Fondazione Crc

Il Novecento tra economia
e sociale
“Novecento a Carpi” è il titolo
del nuovo volume edito dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, presentato il 27 feb-
braio presso il cinema Corso.
Dopo i saluti di Elia
Taraborrelli, coordinatore della
collana editoriale e consigliere
di indirizzo dell’ente, e del
vicepresidente Riccardo
Pellicciardi, gli autori del li-
bro, Fabio Montella e Carlo
De Maria, hanno illustrato l’ope-
ra rispondendo alle domande del
giornalista Florio Magnanini.
Con “Novecento a Carpi” la
Fondazione inaugura una serie
monografica che approfondisce
gli aspetti della storia cittadina
nel secolo scorso. In particolare, le trasformazioni economiche e poli-
tico-istituzionali fino al 1974, confine cronologico individuato perché,
hanno spiegato gli autori, “interrompe una continuità degli avvenimenti
sia sul fronte economico, con la grande crisi a livello mondiale che si
riflette anche su Carpi, sia sul fronte politico-istituzionale, con la
riforma delle regioni”. E’ emerso dunque come l’evento maggiormente
connotante del secolo scorso sia stato la prima guerra mondiale, con una
gestione di strumenti e procedure per così dire industrializzata, che ha
falciato un’intera generazione anche su questo territorio.
Il Novecento è stato inoltre il secolo delle donne e dei bambini che, per
la prima volta, hanno assunto ruoli sociali. Le prime, entrando nel ciclo
produttivo delle campagne e delle industrie, lasciato vacante dagli
uomini impegnati al fronte; i secondi, perché sempre più spesso oggetto
e soggetto della propaganda politica e di quella militare per sollecitare
i soldati a combattere e per raccogliere fondi a sostegno dell’evento
bellico. A differenza della maggior parte del territorio nazionale, dove
solo in seguito al ventennio fascista si passò da un’economia prettamente
basata su agricoltura e allevamento a una di tipo industriale, già
all’inizio del secolo, Carpi ha evidenziato una struttura industriale ben
sviluppata. La lavorazione del truciolo
fu inizialmente complementare alle at-
tività della campagna, poi diventò via
via sempre più monopolizzante la lavo-
razione del tessile, tanto da suscitare
disorientamento e irrequietezza in al-
cuni abitanti delle zone più rurali, come
documentato dal volume. Il ricco appa-
rato iconografico è stato illustrato da
Anna Maria Ori, curatrice dell’opera,
che ha mostrato le insegne delle attività
commerciali e di quelle industriali che
si stavano affacciando sulla realtà citta-
dina, oltre alle immagini degli eventi
che hanno caratterizzato Carpi e il ter-
ritorio in quegli anni così densi.

Maria Silvia Cabri

S

In mostra a Nonantola l’arte delle chiese terremotate

Opere in salvo

Cultura e Società

Info: Museo benedettino e diocesano d’arte sacra,
via Marconi 3, Nonantola. Tel: 059 549025.
www.abbazia-nonantola.net. Apertura: martedì-
sabato ore 9-12; sabato-domenica ore 15-18.

Inizieranno tra qualche setti-
mana i primi interventi di
recupero del Teatro Comu-
nale di Carpi seriamente dan-
neggiato dal terremoto del
maggio scorso e da allora
inagibile. Si tratterà di opere
di ripristino e di migliora-
mento strutturale sismico che
dureranno almeno 8-9 mesi,
con un costo complessivo di
1.048.180 euro.
L’intervento sarà finanziato
in gran parte da fondi regio-
nali nell’ambito della rico-
struzione post terremoto ma
anche grazie a 58 mila euro
provenienti dalle tante dona-
zioni giunte al Comune pro-
prio per questo fine.

“Si tratta di un progetto mol-
to importante per la città, – ha
spiegato l’assessore al Cen-
tro Storico Simone Morelli –
un esempio di sinergia ope-
rosa tra l’amministrazione
comunale, la Regione e i tanti
che hanno dato un loro con-
tributo economico per questo
fine”.
Le attività del Teatro Comu-
nale, che festeggerà il 152°
anniversario, sono comunque
proseguite in questi mesi, con
diverse modalità e grazie alla
collaborazione di diversi sog-
getti del territorio, registran-
do significativi risultati sia in
termine di pubblico che di
gradimento.

M.S.C.

Al via i lavori di ripristino del Teatro Comunale di Carpi

all’incentivazione e all’estensione dei punti d’incontro dei pensio-
nati (aperti, per ora, in 12 parrocchie modenesi), a progetti di
informazione e di visibilità della FNP verso gli iscritti e verso la
comunità, all’accoglienza e all’aiuto ai lavoratori e ai pensionati
che accedono alla sede Cisl per recarsi agli uffici delle categorie
e dei servizi a richiedere aiuto per la tutela dei propri interessi.
L’assemblea, riaffermando l’importanza della concertazione e del
confronto, ha dato mandato ai nuovi dirigenti sindacali della Lega
di pretendere il rilancio del dialogo con il Comune, col Distretto
e con le altre Istituzioni sociali e sanitarie presenti nel territorio,
per non parlare di coloro che usciranno dalle urne elettorali; tutti
dovranno rimboccarsi le maniche, ricordando che sono state
consumate negli anni vere e proprie ingiustizie nei confronti di
lavoratori e pensionati. Alcune sono state esplicitamente

evidenziate e denunciate dall’assemblea, quali il blocco delle
perequazioni delle pensioni, l’IMU, i tagli al sociale e alla
sanità. Altre, quali la corruzione, gli sperperi, l’evasione, sono
note da tempo. Tutte concorrono comunque – per usare un
termine abusato, ma purtroppo in voga – ad allontanare sempre
più la fine del mese, cui sono ormai tanti coloro che non
riescono più ad arrivare. E’ stato duramente criticata la decisio-
ne dell’INPS di  inviare  solo telematicamente sia il CUD che
l’Obis m (busta paga del Pensionato), cosa che creerà non
poche difficoltà ai pensionati non informatizzati che sono la
maggioranza.
L’assemblea congressuale della Lega di Modena ha concluso i
suoi lavori rilanciando tre slogans di riferimento per l’azione
del sindacato: “lavoro”, “equità fiscale e sociale”, “centralità
della famiglia”.

p.  La  Segreteria di Lega di Modena
(Sergio Davoli)

Gianni Maestri segretario Fnp-Cisl Carpi
Gianni Maestri è stato confermato segretario del sindacato pensionati
Fnp-Cisl della zona di Carpi. Con lui in segreteria sono stati eletti
anche Gloria Gibertoni e Alberto Fini. Nella zona di Carpi, che
comprende i Comuni di Campogalliano, Soliera e Novi, il sindacato
pensionati della Cisl ha 3.400 iscritti.
Alvezio Ferrarini segretario Fnp-Cisl Area Nord
Il mirandolese Alvezio Ferrarini è stato rieletto segretario del sindaca-
to pensionati Fnp-Cisl dell’Area Nord. La segreteria è completata da
Costantina Reggiani e Mario Manca. Nella Bassa Modenese il sinda-
cato pensionati della Cisl ha 4 mila iscritti.

Silvio Pederzoli, consiglie-
re di amministrazione del-
la Fondazione, ha annun-
ciato che il ricavato dei
proventi del volume sarà
devoluto al ripristino delle
scuole del territorio colpi-
te dal sisma. “Novecento a
Carpi” è in distribuzione
fino al 28 marzo in corso
Cabassi 4, nei giorni di
mercoledì, giovedì e ve-
nerdì. E’ richiesta un’of-
ferta di 7 euro.

arà inaugurata sabato 16 marzo alle ore 15 presso
il Teatro Troisi di Nonantola (via delle Rimembranze
8) la mostra dal titolo “L’arte nell’epicentro. Da

Guercino a Malatesta. Opere salvate nell’Emilia ferita
dal terremoto”. All’evento interverranno, fra gli altri,
monsignor Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Mode-
na-Nonantola, monsignor Francesco Cavina, vescovo
di Carpi, Carla Di Francesco, direttore regionale per i
beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna. L’im-
portante esposizione, allestita presso il Museo benedetti-
no e diocesano d’arte sacra, è promossa  dall’Ufficio beni
culturali dell’arcidiocesi di Modena, dalla Fondazione
Ora et Labora, dal Comune di Nonantola e da Archeo
Nonantola. Il percorso espositivo si svilupperà attraverso
una selezione rappresentativa del patrimonio delle dioce-
si di Modena e Carpi, con opere recuperate dalle chiese
terremotate. Uno spazio specifico sarà destinato al Mu-
seo diocesano di Sant’Ignazio a Carpi, con l’esposizione
di 37 pezzi di particolare pregio, fra tele, arredi, suppel-
lettili e testimonianze dell’artigianato artistico carpigiano.
Scopo principale della mostra è di richiamare l’attenzio-
ne sullo stato d’emergenza in cui versano quei beni
artistici che sono testimonianza della storia delle nostre
comunità ecclesiali. “Nello spazio generosamente offer-
to dall’arcidiocesi di Modena – aveva dichiarato nei
giorni scorsi Alfonso Garuti, direttore dell’Ufficio beni

culturali della
diocesi di Carpi
- è come se il Mu-
seo di
Sant’Ignazio vi-
vesse una sua se-
conda esistenza,
riproponendo e
m a n t e n e n d o ,
seppure in for-
me ridotte, quella
sua qualificata
t i p o l o g i a
espositiva tanto
apprezzata negli anni scorsi dai numerosi visitatori”.
Vista la durata, prevista fino al gennaio 2014, la mostra
si preannuncia come prezioso appuntamento per la
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio locale di
arte sacra così duramente ferito dal terremoto.

V. P.



€

I l  concorso è organizzato dal  Serviz io C.E. I .  per la promozione del  sostegno economico al la Chiesa cattol ica
in  co l laboraz ione con l ’Uff ic io  Naz iona le  C.E. I .  per  l ’educaz ione,  la  scuola  e  l ’un ivers i tà  e  con i  Caf  Ac l i .
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L’ANGOLO DI ALBERTO
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APPUNTAMENTI

Appuntamenti per la Giornata internazionale della donna

In difesa delle donne
Maria Silvia Cabri

nche quest’anno, le as-
sociazioni Udi, Cif, Vi-
vere Donna e Amnesty
International, con il pa-

trocinio del Comune di Carpi,
hanno organizzato una serie di
eventi per la Giornata interna-
zionale della donna, che si ter-
ranno presso la Sala Congressi
di viale Peruzzi a Carpi. Gli
appuntamenti de “Le donne e
la città insieme” si svolgeran-
no nelle giornate dell’8, 9 e 10
marzo, per ricordare il ruolo
della donna e i diritti fonda-
mentali alla vita, al lavoro, alla
salute, allo studio, alla libertà
e alla dignità, troppo spesso
calpestati.
“Sono già alcuni anni che Udi
e Cif organizzano per l’8 mar-
zo un evento dedicato alla fi-
gura della donna - spiega Ga-
briella Contini, membro del
Cif e presidente della Com-
missione Pari Opportunità - pri-
vilegiando spettacoli impegnati
ma ‘leggeri’, che vedono coin-
volte attrici carpigiane o della
zona. Quest’anno però abbia-

mo voluto proporre qualcosa
di diverso, che avrà sicuramente
un impatto più forte”.
La presidente dell’Udi, Odette
De Caroli, ha infatti coinvolto
la regista carpigiana Liliana
Cavani che venerdì 8 marzo,
alle 20.30, interverrà alla pre-
sentazione del suo film “Trop-
po Amore”. Questa nuova opera
della Cavani affronta la tematica
dolorosa del reato di stalking e
della violenza sulle donne,
cercando di scoprire le ragio-
ni, le cause, le distorsioni, che
portano ancora oggi a consi-
derare le donne, troppo spes-
so, solo corpi da usare e sotto-
mettere.
Questa problematica è al cen-
tro dell’attività delle associa-
zioni promotrici del progetto,
che nella zona di Carpi e Novi
si trovano sempre più frequen-
temente a dover affrontare casi
drammatici ed eventi di morti
violente di donne per mano
degli uomini. “Basti pensare -
prosegue Odette De Caroli  -
che negli ultimi tre anni, nel
territorio delle Terre d’Argi-
ne, si sono registrati ben tre

Arte in movimento
e festa della donna
Una via che merita

attenzione

In vista della Festa della Don-
na, riproponiamo una profonda
riflessione di Romano
Guardini tratta dal suo famo-
so saggio Fine dell’epoca
moderna:

“Com’è l’uomo verso cui ten-
de il presentimento del no-
stro tempo? Si potrebbe an-
che provare a tracciarne il
ritratto, ma si tratta di qual-
cosa che non c’è ancora… e
in ogni caso si tratterebbe di
un disegno che riguarda ap-
punto l’uomo. Delineare il
profilo della donna sarebbe
compito della donna, a meno
che l’uomo non prenda l’ini-
ziativa di dire alla donna come
lui la desidera. Non solo come
la desiderano i suoi sensi, ma
anche e soprattutto come la
desidera il suo spirito, il suo
cuore, che è il centro dell’uo-
mo vivente. E dal canto suo la
donna dovrebbe dire come
vede il vero uomo.
E’ una via che merita atten-
zione: è un dialogo.
Forse in taluni punti esso è
già in corso: nello scambio
sociale, nella poesia, nel
dramma, nell’arte figurativa.
E’ una via che merita atten-
zione...”.

A questa intuizione di Roma-
no Guardini, genio del pen-
siero novecentesco, si dovreb-
be veramente dare attenzio-
ne, in particolare per l’im-
portanza da lui attribuita alle
relazioni sociali, alla poesia,
al teatro, ad ogni forma d’ar-
te, come elementi privilegia-
ti per continuare il processo –
già in corso – di tracciare un
ritratto più vero dell’uomo e
della donna, come membri
distinti e complementari di
un’umanità nuova.

R.Z.

Volevo incontrare una comunità

di Clarisse

per sapere come vivono oggi

e che cosa pensano.

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 avventurose.
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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

CINEMA CORSO

INCONTRO
CON DON COLMEGNA
Lunedì 11 marzo
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
Nell’ambito della rassegna “Ne vale la
pena”, alle 21 incontro con don Virginio
Colmegna, già direttore della Caritas
ambrosiana e presidente della Casa della

carità “Angelo Ariani”. Il sacerdote presenterà il suo libro
“Ora et labora” che restituisce tutta l’atmosfera della Casa
della carità, che aiuta le persone in difficoltà nel loro
reinserimento sociale. Conduce la serata Pierluigi Senato-
re, caporedattore di Radio Bruno. Info: Radio Bruno, reda-
zione tel. 059 642877

I LIBRI DI SAN ROCCO
Giovedì 14 marzo
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
Quattro incontri per la rassegna “I Libri di
San Rocco: aspettando il premio Arturo
Loria” organizzata da Fondazione Crc e
Auditorium San Rocco, in collaborazione
con la Biblioteca Loria. Si parte giovedì
14 marzo alle 21 con “Villa Metaphora:

Voci da un’isola” di Andrea De Carlo. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti. Info: Biblioteca Loria tel. 059 649368

CARPI FASHION SYSTEM
Giovedì 7 e giovedì 14 marzo
Carpi - Carpi Fashion System (via C. Marx
131/C)
Continuano le attività del progetto Carpi Fashion

System: sul tema dell’innovazione saranno presentate alcune
sperimentazioni, realizzate da Democenter-Sipe in collabora-
zione con le associazioni imprenditoriali e con il Comune di
Carpi, grazie al contributo della Fondazione Crc. Questi i
primi appuntamenti. Giovedì 7 marzo alle 10.30 “Dai distretti
produttivi ai distretti tecnologici 2”, tavolo aperto ai giornali-
sti per la presentazione del progetto e delle imprese partecipan-
ti. Giovedì 14 alle 17.30 “Modellistica e prototipazione 3D”,
presentazione del software Lectra 3D per la modellistica
integrata e la prototipazione virtuale. Info: tel. 059 699554;
carpifashionsystem@carpidiem.it; www.carpifashionsystem.it

GRUPPO ASSISTENZA
FAMILIARI
ALZHEIMER
Mercoledì 6 marzo
Carpi – Club del Corso (cor-
so Fanti, 89)

Alle 20.45 il Gafa (Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer)
organizza una gara di pinnacolo e burraco. L’incasso sarà
totalmente devoluto all’associazione per l’attività di aiuto
alle famiglie. Info: Gafa tel. 349 5928342.

casi di femminicidio”.
Alla la serata di venerdì sarà
presente anche Francesca
Brignoli autrice del libro
“Liliana Cavani: ogni possibi-
le viaggio”.
Sabato 9 marzo alle 20.30 ver-
rà proiettato il film “Water”
che la regista indiano-canade-
se Deepa Mehta ha girato nel
2005.
Domenica 10 marzo, alle ore
15, a cura della Consulta per
l’integrazione dei cittadini stra-
nieri dell’Unione delle Terre
d’Argine, sarà presentato “Sia-
mo donne, mogli, figlie, ma-
dri”, con la musica di Iryna
Sirenko.
Seguirà “Scrivere altrove”, rac-
conti scritti dagli stranieri che
vivono in Italia, e la proiezio-
ne del film di Alberta Pellacani
“Pane del mondo”. Sarà possi-
bile visitare allestita la mostra
fotografica allestita da Roberto
Brancolini  “Badanti, viaggio
in un mondo invisibile”.
“Abbiamo sempre proposto i
nostri spettacoli al Teatro co-
munale che, con la sua capien-
za, ci consentiva di accogliere

e riunire molte donne – ha pro-
seguito Gabriella Contini – ma
quest’anno, data l’inagibilità
del teatro a causa del terremo-
to, abbiamo scelto la Sala Con-
gressi e programmato un mag-
gior numero di eventi, per dare
la possibilità a tutte le persone
interessate di partecipare alle
nostre iniziative”.
Di fronte ad una tematica così
tristemente attuale, la collabo-
razione tra le varie associazio-
ni per la tutela dei diritti delle
donne e la contemporanea pro-
grammazione di analoghi eventi
da parte dell’assessorato alle
Pari Opportunità dell’Unione
delle Terre d’Argine, è segno
positivo di una sinergia, volta
a prendere sempre più coscienza
di un dramma domestico in
continuo aumento.

Al centro commerciale
Il Borgogioioso

Domenica 10 marzo
Bimbi in festa

Domenica 10 marzo si svol-
gerà per tutto il giorno pres-
so la galleria del centro com-
merciale Il Borgogioioso di
Carpi “Bimbi in festa”: una
giornata con animazioni e
iniziative rivolte a bambini e
ragazzi con la partecipazio-
ne di Scai, società cooperati-
va sociale che ha fatto del-
l’animazione per ragazzi la
sua vocazione, della Croce
Rossa Italiana e dell’Avis.
Un pomeriggio per i piccoli a
cura del Volontariato
Carpigiano. Alle 16.30 esi-
bizione di ritmica delle “far-
falle” del Club Giardino.

Cai di Carpi
Trekking sull’Appennino

Il Cai di Carpi organizza
per venerdì 15 marzo alle
ore 20.45 presso la sede del-
l’associazione in via Cuneo
un incontro con Silvano
Bonaiuti autore, con Piero
Balletti, di una guida dedi-
cata ai percorsi
dell’Appennino tosco-
emiliano. Bonaiuti oltre ad
essere un amante e cultore
delle tradizioni della mon-
tagna bolognese, è cugino
di Francesco Guccini e pro-
prietario del “famoso Muli-
no” a Pavana nell’Appennino
bolognese.
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GAVELLO
Festiva: 9.30

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

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

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

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

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

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

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

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

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

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

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

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

GARGALLO
Feriale: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

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

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

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

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

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

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

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

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

Vita della Chiesa

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

4° ANNIVERSARIO
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

4° ANNIVERSARIO
14.3.2009 – 14.3.2013

Gino Bonaretti
I famigliari lo ricordano con

immutato affetto.

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata giovedì 14

marzo alle ore 18.30
nella chiesa del Corpus

Domini a Carpi.

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

Maria Grazia Muzzioli
in Guandalini

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

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

Tommaso, unitamente alle nuore
e ai parenti tutti,

sempre la ricorderanno
con infinito amore e riconoscenza.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

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

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

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

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

9° ANNIVERSARIO
4 marzo 2004 - 4 marzo 2013

S.E.R. Monsignor
ARTEMIO PRATI

Vescovo di Carpi dal 1953 al 1983

“Lo hai costituito ambasciatore
del Cristo in mezzo agli uomini,

accoglilo accanto a Te
nella gloria”.

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.

VESCOVO E GIOVANI
Martedì 12 marzo a Mirandola, a partire dalle ore 16, monsignor
Francesco Cavina celebrerà la messa per tutti i giovani del
Servizio civile volontario che intervengono alla giornata in
memoria di San Massimiliano, loro patrono, organizzata da
Caritas: si tratta di un incontro nazionale al quale sono attesi
centinaia di giovani provenienti da tutta Italia.
Sempre martedì alle 21 il Vescovo incontra i giovani di Cividale
in Vescovado.

BENEDIZIONI
Mercoledì 13 giornata di Benedizioni nelle fabbriche. Alle 9,30
sarà alla Ditta Igea, a seguire
Cantina Santa Croce (10.15), alla Cantina Sociale di Carpi (ore
11), alla Samasped (11.40). Nel pomeriggio alle 16 visita alla
ditta Comef, poi alla TNE (16.45) e al Gruppo Dondi (17.30).

SACRO CUORE
Al pomeriggio di giovedì 14 marzo, alle ore 17, monsignor
Cavina sarà all’incontro di formazione per il Collegio docenti
dell’istituto Sacro Cuore.

ALTRI APPUNTAMENTI
Venerdì 15 alle 18,30 a Quartirolo, il Vescovo celebrerà la
Messa e, a seguire, terrà una riflessione con il Gruppo di
preghiera Serra (in chiusura un momento di conviviale). Sabato
16 marzo alle 15 sarà all’inaugurazione del Museo Diocesano
di Nonantola. Domenica 17 marzo salirà a Roverè di Verona
per la messa, il pranzo e un momento di confronto agli esercizi
spirituali organizzati dall’Azione cattolica.

RITIRO DEL CLERO
Giovedì 14 marzo dalle 9 alle 12 si terrà il Ritiro del Clero in
Seminario.

Calendario celebrazioni delle S.S. Messe
CASE PROTETTE

“Il CARPINE” e “Il QUADRIFOGLIO”
MARZO 2013

SABATO 2 ore 16,45 “Il Carpine”

DOMENICA 3 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”

SABATO 9 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”

DOMENICA 10 ore 10,00 “Il Carpine”

SABATO 16 ore 16,45 “Il Carpine”

DOMENICA 17 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”

SABATO 23 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”

DOMENICA 24 ore 10.00 “Il Carpine”

DOMENICA 31 S.s. Messe di Pasqua
ore 9,30 “Il Carpine”
ore 10,30 “Il Quadrifoglio”

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di marzo
Generale: Perché cresca il rispetto per la natura,
nella consapevolezza che l’intera creazione è ope-

ra di Dio affidata alla responsabilità umana.
Missionaria: Perché i vescovi, i presbiteri e i diaconi siano
instancabili annunciatori del Vangelo sino ai confini della terra.
Dei Vescovi: Perché tutti possiamo riscoprire i valori più auten-
tici e fondamentali: la sobrietà, le relazioni con gli altri, i diritti
dei più poveri.

QUARTIROLO

Le Messe nel primo anniversario
Ricordando don Claudio

La comunità parrocchiale di Quartirolo, vuole
ricordare l’anniversario della morte di don
Claudio Pontiroli con diverse iniziative (saba-
to 9, domenica 10 e lunedì 11 marzo), che
rispecchiano alcune delle attenzioni, delle pas-
sioni e degli interessi che don Claudio ha vissuto durante la
sua vita e in particolare nel periodo trascorso alla guida della
parrocchia di Quartirolo.
Domenica 10 marzo, è previsto uno speciale ricordo in tutte
le Messe. Al termine della messa delle 9.45 il lancio dei
palloncini da parte di tutti i bambini, in memoria di don
Claudio. Nel pomeriggio alle 15 la parrocchia si recherà in
visita al cimitero di Mortizzuolo, per un momento di preghie-
ra sulla tomba del sacerdote.
Lunedì 11 marzo alle 20.30, sarà celebrata una Santa Messa
nel primo anniversario della morte di don Pontiroli. Dopo la
celebrazione sarà scoperta una targa per intitolare alla memo-
ria di don Claudio il salone e gli
spazi del nuovo Centro di Pasto-
rale Giovanile; a seguire il rin-
fresco.

Passione: silenzio,
parole e canto.
Sabato 9 marzo alle ore 21,
nell’Aula Liturgica, il concer-
to “Passione di Nostro Signore
Gesù Cristo. Silenzio, parole e
canto”, organizzato dall’Asso-
ciazione Corale Regina Nivis,
con la partecipazione del Coro
San Piero in Palco di Firenze.

Appuntamenti di Quaresima

Nella parrocchia di Quartirolo sabato 9 marzo alle 21 “Silen-
zio, Parole, Canto”, serata di preghiera e canti con la corale
Regina Nivis. Il lunedì al sabato alle 8.30 recita delle lodi, e
alle 19 dopo la Messa, recita dei vespri. Ogni martedì e
venerdì (fino al 12 marzo) alle 21 catechesi sulla riscoperta e
l’approfondimento del battesimo proposte dal cammino
Neocatecumenale.

Gruppo di preghiera Divina Misericordia

Presso l’aula liturgica della Madonna della Neve di Quartirolo
tutti i venerdì si ritrova il Gruppo di preghiera Divina Mise-
ricordia. Questo il programma degli incontri che sono guidati
dal parroco don Fabio Barbieri. Alle 14.50 accoglienza; alle
15 adorazione eucaristica e coroncina della Divina Miseri-
cordia; a seguire Via crucis con meditazioni tratte dal diario
di Santa Faustina Kowalska; alle 16.30 benedizione eucaristica.
Tutti sono invitati a partecipare.

APPUNTAMENTI NELLE PARROCCHIE

Nella chiesa di San Nicola di Bari a Cortile, è prevista la
lectio divina martedì 12 marzo, dopo la Messa delle 19.
A Limidi, domenica 10, alle 18 per festeggiare le donne è
previsto un aperitivo il cui ricavato sarà devoluto a favore
delle missioni.
Nella chiesa di San Giuseppe martedì 12 marzo alle 21 si
svolgerà un incontro per i giovani guidato da Fra Simone e
Fra Marcello, Fratelli di San Francesco di San Martino
Secchia, organizzato dalla pastorale giovanile.




