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Luigi Lamma

mmetto che quando
Papa Francesco ha
staccato lo sguardo
dal testo scritto e,

guardando diritto alla pla-
tea di giornalisti, di teleca-
mere e di macchine foto-
grafiche che aveva di fronte,
ha pronunciato con rara ef-
ficacia comunicativa quelle
nove parole “Come vorrei
una Chiesa povera e per i
poveri”, mi ha preso un
momento di commozione.
Poco prima aveva spiega-
to la scelta del nome Fran-
cesco con un’altra sintesi
programmatica: povertà,
pace e custodia del creato.
Davanti e dietro di me,
titolati giornalisti di radio,
tv e carta stampata,
vaticanisti di lungo corso,
non tacevano i loro com-
menti stupiti ed entusiasti-
ci, quasi increduli per tale
dirompente forza delle pa-
role utilizzate dal Papa. Mai
mi pare di aver visto mi-
gliaia di operatori della co-
municazione, giunti da ogni
parte del mondo, così cat-
turati e incuriositi dalla fi-
gura di un Papa, disposti
anche ad una lunga
attesa prima di ac-
cedere alla Sala
Nervi.

Ha già fatto breccia nel cuore della gente
con la sua semplicità e i suoi propositi.
Il riferimento al Santo di Assisi ha come orizzonte
la povertà, la pace e la custodia del creato.
La gioia del vescovo Francesco Cavina:
“parlerà la lingua di Dio e degli uomini”
per rivelare al mondo Gesù Cristo

Ora in cammino
con Papa Francesco

L’emozione
del primo incontro

Cambio di
prospettiva

Parrocchia
di Quartirolo
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D

Domenica delle Palme
e della Passione del Signore

Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?
Domenica 24 marzo
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23.56
Anno C – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca (22,54-62)

opo [54] averlo preso, condussero via (Gesù) e lo
fecero entrare nella casa del sommo sacerdote.
Pietro lo seguiva da lontano. [55]Siccome avevano

acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti
attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a
loro. [56]Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva
fissandolo disse: “Anche questi era con lui”.  [57]Ma egli
negò dicendo: “Donna, non lo conosco!”. [58]Poco dopo
un altro lo vide e disse: “Anche tu sei di loro!”. Ma
Pietro rispose: “No, non lo sono!”. [59]Passata circa
un’ora, un altro insisteva: “In verità, anche questo era
con lui; è anche lui un Galileo”.  [60]Ma Pietro disse: “O
uomo, non so quello che dici”. E in quell’istante, mentre
ancora parlava, un gallo cantò. [61]Allora il Signore,
voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole
che il Signore gli aveva detto: “Prima che il gallo canti,
oggi mi rinnegherai tre volte”. [62]E, uscito, pianse
amaramente. 

Vita della Chiesa

lo sguardo del discepolo.
Quando si sente guardato,
Pietro ritorna in sé, si accorge
di ciò che è successo e “pian-
ge amaramente”.
Si tratta di un piccolo capola-
voro, che mostra dov’è l’ani-
mo di Gesù mentre è sotto
processo. Egli è impegnato
con le “smagliature” dei suoi
discepoli che lo abbandona-
no e lo rinnegano.
Questo testo testimonia ulte-
riormente quanto Gesù sia
capace di porre il centro al di
fuori di sé. Anche nel mo-
mento della prova più dura
non distoglie lo sguardo dai
suoi discepoli, continua a pren-
dersene cura, perché la sua

Qui, a causa del suo dialetto,
viene riconosciuto per tre volte
come discepolo di Gesù; ma
tutte le volte Pietro replica di
non conoscerlo neanche. Alla
terza persona che lo accusa di
essere un Galileo, si ha la
replica di Pietro (v. 50). Ne-
gli altri sinottici si legge che,
sentito il gallo cantare, Pietro
corre fuori dal cortile a pian-
gere. In Luca si trova un trat-
to peculiare (vv. 60-62); se-
condo Luca, il gallo canta per
Gesù, non per Pietro. Gesù
sotto processo, sentendo il
canto del gallo, apprende che
Pietro lo ha già rinnegato tre
volte e, mentre è prigioniero
e percosso, si volta a cercare

priorità è che non si allonta-
nino da suo Padre, che non si
perdano.
Gesù vive l’angoscia e la pa-
ura - non è una recita quello
che gli sta accadendo, la sof-
ferenza è vera, la paura è vera,
la tentazione anche - ma, in
particolare nel racconto del
Getsemani, nella preghiera al
Padre, arriva ad accogliere e
ad accettare la volontà del
Padre.
Come ci comportiamo noi
quando veniamo sottoposti alle
prove della vita, e quando la
nostra fedeltà al Signore e
alle persone viene messa alla
prova? Siamo capaci di
decentrarci, di porre il centro

fuori da noi? A chi ci affi-
diamo, chi invochiamo, da
chi ci lasciamo sostenere nei
momenti della prova?

Oratio
“Quando ero giovane non
capivo perché Gesù, nono-
stante il rinnegamento di
Pietro, lo volle capo, suo
successore, primo papa. Ora
non mi stupisco più e com-
prendo sempre meglio che
avere fondato la Chiesa sul-
la tomba di un traditore, di
un uomo che si spaventa per
le chiacchiere di una serva,
era un avvertimento conti-
nuo per mantenere ognuno
di noi nella umiltà e nella
coscienza della propria fra-
gilità. No, non vado fuori di
questa Chiesa fondata su una
pietra così debole, perché
ne fonderei un’altra su una
pietra ancora più debole che
sono io”. (Carlo Carretto)

Actio
Pietro, avendo sperimenta-
to tutta la sua fragilità, pau-
ra, debolezza, si vede per-
donato dallo sguardo di Gesù.
Ed entra, quindi, nel dise-
gno misterioso di Dio, che è
di perdonare, di salvare, di
riconciliare, di riabilitare quei
peccatori fragili, timorosi,
paurosi (che siamo noi), in-
cominciando da Pietro e che,
ancora oggi, è il compito
della Chiesa.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Gerrit van Honthorst, Il rinnegamento di Pietro (1622-24), Minneapolis

buito (di far parte del gruppo
di quelli che erano con Gesù
e di essere Galileo); fino al
canto del gallo. Quest’ultimo
è come un segno per Gesù –
vedi sotto – che il suo disce-
polo rischia di perdersi; lo
sguardo del Signore è uno
sguardo di compassione, la
preghiera di Gesù ha avuto
l’efficacia di preservare Pie-
tro nel momento in cui veni-
va vagliato.

Meditatio
Quando Gesù è condotto, di
notte, nella casa del sommo
sacerdote - gesto assolutamen-
te illegale: non si può portare
un prigioniero in una casa
privata per individuare prima
come impostare il successivo
processo - Pietro lo segue,
entrando nel cortile della casa.

Lectio
Nel suo racconto della Pas-
sione, Luca descrive la se-
guente sequenza: arresto,
rinnegamento, scherni e pro-
cesso mattutino. In questa
pericope, l’evangelista fa ri-
saltare, prima l’abbandono
di Gesù da parte di Pietro e
poi la fedeltà di Gesù alla
sua vocazione profetica.
Quello che Gesù ha predetto
nei vv. 22,31-34 si avvera in
questa pericope, in cui risal-
ta il contrasto tra Gesù che è
fedele e Pietro che è infede-
le. Luca attenua il
rinnegamento di Pietro, in-
fatti, il Pietro lucano non rin-
nega Gesù, nega “solo” di
conoscerlo. Ai vv. 58-59, Pie-
tro viene preso di mira da
due uomini e continua a ne-
gare quanto gli viene attri-
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Triduo pasquale
Le celebrazioni presiedute dal Vescovo

Carpi, chiesa della Sagra

Santa Messa in Coena Domini
Giovedì Santo 28 marzo, ore 19

Celebrazione
della Passione del Signore

Venerdì Santo 29 marzo, ore 19

Solenne Veglia pasquale
Sabato Santo 30 marzo, ore 22

Domenica di Pasqua
Risurrezione del Signore
Santa Messa episcopale

Domenica 31 marzo, ore 10.45
Le celebrazioni del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo
si aprono ogni mattina alle ore 9 con la preghiera

dell’Ufficio delle Letture e Lodi.

Domenica delle Palme
Priorità della fede,
primato della carità
Come ogni dono di Dio, fede e carità riconducono all’azio-
ne dell’unico e medesimo Spirito Santo (cfr 1 Cor 13),
quello Spirito che in noi grida «Abbà! Padre» (Gal 4,6), e
che ci fa dire: «Gesù è il Signore!» (1 Cor 12,3) e
«Maranatha!» (1 Cor 16,22; Ap 22,20).
La fede, dono e risposta, ci fa conoscere la verità di Cristo
come Amore incarnato e crocifisso, piena e perfetta ade-
sione alla volontà del Padre e infinita misericordia divina
verso il prossimo; la fede radica nel cuore e nella mente la
ferma convinzione che proprio questo Amore è l’unica
realtà vittoriosa sul male e sulla morte. La fede ci invita a
guardare al futuro con la virtù della speranza, nell’attesa
fiduciosa che la vittoria dell’amore di Cristo giunga alla
sua pienezza. Da parte sua, la carità ci fa entrare nell’amo-
re di Dio manifestato in Cristo, ci fa aderire in modo
personale ed esistenziale al donarsi totale e senza riserve
di Gesù al Padre e ai fratelli. Infondendo in noi la carità, lo
Spirito Santo ci rende partecipi della dedizione propria di
Gesù: filiale verso Dio e fraterna verso ogni uomo
(cfr Rm 5,5).
Il rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a quello
tra due Sacramenti fondamentali della Chiesa: il Battesi-
mo e l’Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fidei) prece-
de l’Eucaristia (sacramentum caritatis), ma è orientato ad
essa, che costituisce la pienezza del cammino cristiano. In
modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela
genuina solo se è coronata da essa. Tutto parte dall’umile
accoglienza della fede («il sapersi amati da Dio»), ma deve
giungere alla verità della carità («il saper amare Dio e il
prossimo»), che rimane per sempre, come compimento di
tutte le virtù (cfr 1 Cor 13,13).
Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima,
in cui ci prepariamo a celebrare l’evento della Croce e
della Risurrezione, nel quale l’Amore di Dio ha redento il
mondo e illuminato la storia, auguro a tutti voi di vivere
questo tempo prezioso ravvivando la fede in Gesù Cristo,
per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre
e verso ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra
vita. Per questo elevo la mia preghiera a Dio, mentre
invoco su ciascuno e su ogni comunità la Benedizione del
Signore!

BenedettoXVI – Dal messaggio per la Quaresima 2013
6-fine

Via Crucis diocesana
A “Odoardo Focherini, martire della fede in Cristo” è
dedicata la Via crucis diocesana che sarà presieduta dal
Vescovo monsignor Francesco Cavina. Il percorso si
dipanerà per le vie del centro storico nei luoghi della
memoria del Servo di Dio. Partenza alle 21 presso la
chiesa di San Francesco d’Assisi, con arrivo alla chiesa
della Sagra.

PROCESSIONE DELLE PALME

Carpi, venerdì 22 marzo, ore 21

La parrocchia della Madonna della Neve di Quartirolo
ospiterà la Liturgia penitenziale diocesana per i giovani
e i ragazzi, presieduta dal Vescovo monsignor France-
sco Cavina. A seguire la cena insieme e alle 21 nel
salone parrocchiale la Festa spettacolo Palma d’oro
2013.

Quartirolo, sabato 23 marzo, ore 19

VIA CRUCIS

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Carpi, domenica 24 marzo, ore 10.20

Presso la chiesa della Sagra partenza della processione
che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. A
seguire sempre presso la Sagra la Santa Messa episcopale
presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina.

MESSA CRISMALE

Quartirolo, mercoledì 27 marzo, ore 21

La Santa Messa è presieduta dal Vescovo ed è
concelebrata dai presbiteri della diocesi. Sacerdoti e
fedeli laici sono invitati ad unirsi nella preghiera e a
manifestare l’impegno nella carità verso i più bisogno-
si: le comunità parrocchiali consegneranno infatti le
offerte raccolte in Quaresima.

“Odoardo
Focherini
Martire

della fede
in Cristo”

Venerdì 22 marzo
ore 21 dalla chiesa

di San Francesco Carpi

Via Crucis Diocesana
Venerdì Santo

Colletta
per la Terra Santa

La Colletta per la Terra San-
ta, conosciuta anche come
“Collecta pro Locis Sanctis”,
nasce dalla volontà dei papi
di mantenere forte il legame
tra tutti i cristiani del mondo
e i Luoghi Santi.
La Colletta, che tradizional-
mente viene raccolta nella
giornata del Venerdì Santo,
è la fonte principale per il
sostentamento della vita che
si svolge intorno ai Luoghi
Santi.
Le offerte raccolte dalle par-
rocchie e dai Vescovi vengo-
no trasmesse dai Commissa-
ri di Terra Santa alla Custo-
dia di Terra Santa e verranno
usate per il mantenimento dei
Luoghi e per I cristiani di
Terra Santa.
La Custodia attraverso la
Colletta può sostenere e por-
tare avanti l’importante mis-
sione a cui è chiamata: cu-
stodire i Luoghi Santi, le pie-
tre della Memoria, e sostene-
re la presenza Cristiana, le
pietre vive di Terra Santa,
attraverso tante attività di
solidarietà.

Copertina
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“Vuoi guarire?”. Gesù pone anche a noi la stessa domanda che
ha posto al paralitico. Ma voi mi direte da che cosa dobbiamo
guarire? Siamo giovani, pieni di forza, di ideali, di creatività,
impegnati al servizio degli altri, la vita si apre davanti a noi…E
allora da che cosa dovremmo essere guariti?
In effetti c’è una malattia che inquina la nostra vita, che ci
conduce su una strada di distruzione, ci allontana da Dio e dai
fratelli, che è sorgente di inquietudine, di frustrazione e distrugge
i grandi ideali, il desiderio di novità e di cambiamento… Questa
malattia ha il nome di peccato. Il peccato è sempre menzognero,
promette un piacere che non può dare, lascia l’amaro in bocca.
L’unico che può guarirci da questa terribile malattia è il Signore.
Ma perché il Signore possa guarirci è necessario riconoscere la
nostra malattia cioè riconoscere il nostro peccato, le nostre
debolezze, le nostre carenze, i nostri difetti con onestà e sincerità.
Molto, troppo spesso ci giustifichiamo dietro la scusa che quel
peccato, quel difetto fa parte del nostro modo di essere e che già
altre volte abbiamo cercato di combatterlo senza risultato. Si
tratta di un atteggiamento che a lungo andare porta con sé
risultati disastrosi perché fa smarrire la nostra verità di fondo,
e cioè che siamo creature.
Inoltre, il peccato è come una droga: costringe il consumatore ad
aumentare le dosi, fino a distruggersi. Il segreto per togliere linfa
e ossigeno al peccato è l’Amore. E’ l’amore che dà significato e
rende ricco il momento presente, il solo che Dio ci accorda, che
è nostro, sul quale possiamo contare per costruire noi stessi e
valorizzare i doni che il Signore ci ha dato per amare Lui e i nostri
fratelli. Che cosa c’è di più ragionevole di questo? Il passato non
ci appartiene più, e il futuro non è in mano nostra. Pensate quanto
tempo e quante energie perdiamo ragionando sopra un passato
e sopra un avvenire che non ci appartengono.
Per vivere l’amore come fare? Gesù ci ha lasciato un criterio:
“Ama il prossimo tuo come te stesso”. Gesù ci dice che il modo
con cui amiamo l’altro esprime l’amore che abbiamo per noi
stessi. Più amiamo l’altro tanto più dimostriamo di amare noi
stessi. Quanto meno amiamo l’altro tanto meno amiamo noi
stessi.
Inoltre, l’amore vissuto come dono, come cura dell’altro, come
pazienza, come conoscenza reciproca, come accoglienza diventa
la più intima partecipazione alla vita stessa di Dio, che è amore.
Osservava Pascal a questo proposito: “Se esiste l’amore, esiste
Dio”. In altre parole, l’amore ci permette di conoscere e di
raggiungere quel bene da cui dipende la nostra vita: Dio. Non a
caso San Tommaso d’Aquino scriveva: “Quando credo ho Dio
davanti a me; quando spero, salgo verso Dio, quando amo,
possiedo Dio, e dispongo della sua misericordia”.
Cari ragazzi grazie per il vostro servizio. Ricordate però, che la
sorgente di un amore permanente, stabile e altruistico si trova
solo in Gesù. Da Lui impariamo che cosa significa amare con
tutto se stessi, corpo ed anima, per rendere l’altro felice e rendere
felici noi stessi. Oggi ci sono attorno a noi tanti paralitici del
corpo e dello spirito, facciamo in modo che nessuno, in nessun
momento della vita, sia costretto a dire: “Signore, io non ho
nessuno…”.

+ Francesco Cavina, vescovo

A Mirandola grande entusiasmo e partecipazione all’incontro
nazionale dei giovani in servizio civile

Un impegno per la vita
Virginia Panzani

eati gli operatori di
pace”. Su questo tema,
che dà il titolo al Mes-
saggio di Benedetto

XVI per la Giornata mondia-
le della pace 2013, si è artico-
lato il IX Incontro nazionale
dei giovani in servizio civile
nelle associazioni cattoliche.
Circa 400 i ragazzi che da
tutta Italia hanno voluto par-
tecipare all’iniziativa organiz-
zata dal Tavolo ecclesiale sul
servizio civile il 12 marzo,
festa di San Massimiliano di
Tebessa, patrono degli obiet-
tori di coscienza, presso il
campo sportivo di via Posta a
Mirandola. L’incontro ha pre-
so il via in mattinata con il
convegno, moderato da Pao-
lo Lambruschi, giornalista
di Avvenire, in cui sono state
proposte quattro significati-
ve testimonianze di servizio
civile. Dall’Albania con Pa-
trizia Bettineschi dell’Asso-
ciazione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII a Torre
Annunziata con Salvatore
Mignognia e l’opera dei
Salesiani, dalla Caritas ita-
liana in Guatemala con Enzo
Rubinetti alla Caritas di
Reggio Emilia con Serge,
giovane del Togo. Esperien-
ze diverse ma con un deno-
minatore comune, l’impegno
ad essere costruttori di pace

nella quotidianità di un servi-
zio quanto mai prezioso, an-
che se spesso poco conosciu-
to. Su questo sono stati con-
cordi i tre relatori intervenuti
dopo i ragazzi, don France-
sco Cavazzuti, già missiona-
rio in Brasile, Giuliana
Martirani, docente di Geo-
grafia politica ed economica,
e Giovanni Ramonda, re-
sponsabile generale dell’As-
sociazione Comunità Papa
Giovanni XXIII. In partico-
lare, don Cavazzuti, con gran-
de capacità comunicativa, ha
saputo stimolare l’entusiasmo
dei giovani, spiegando loro
come sia possibile essere “ri-
voluzionari in Cristo”. Dopo
il pranzo, preparato dalla co-

operativa sociale Il Mantello
in collaborazione con i  pani-
fici della zona, si è svolto
l’itinerario nella città di
Mirandola, ferita dal terre-
moto, facendo tre soste. Al-
l’ospedale, dove i medici
Samir Abou Merhi e Gio-
vanni Andreoli hanno parla-
to dell’emergenza gestita in
ambito sanitario, presso il
Duomo, con l’intervento del
parroco don Carlo Truzzi, e
davanti al municipio con il
saluto del sindaco Maino
Benatti. Per concludere, di
nuovo al centro sportivo di
via Posta, dove il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, affiancato da don
Massimo Dotti, direttore della

Caritas diocesana di Carpi,
ha presieduto la Santa Mes-
sa.
“Siamo molto soddisfatti di
questa giornata – commenta
Benedetta Rovatti, coordi-
natrice della Caritas diocesana
– sia per la partecipazione dei
ragazzi sia per il messaggio
che è emerso. Iniziative come
questa sono inoltre molto
importanti per mantenere viva
l’attenzione sulle difficoltà in
cui si trovano ancora oggi, a
distanza di nove mesi, le co-
munità toccate dal terremoto
e per rafforzare ulteriormen-
te i legami di amicizia e di
vicinanza con tante realtà ita-
liane”.

“B

Al Tavolo ecclesiale sul
servizio civile, promotore
dell’incontro del 12 mar-
zo, aderiscono, fra gli altri,
Caritas italiana, Fondazio-
ne Migrantes, Azione cat-
tolica, Agesci, Acli, Asso-
ciazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, Focsiv-
Volontari nel mondo,
Unitalsi, Anspi.

L’omelia del Vescovo

Che nessuno
resti solo

Copertina

Samuele Goccini,
19 anni, di Correggio
“È stata una giornata, quella
di San Massimiliano, che non
dimenticherò facilmente: un
susseguirsi di testimonianze,
gesti, emozioni, capaci di
aumentare in me la motiva-
zione e la carica per lo svolgi-
mento del servizio civile che
comincerò a breve presso
Effatà! E per tutti noi è stata
l’occasione per riflettere in-
sieme sul tema della Giorna-
ta Mondiale della Pace del 1°
gennaio e sul contributo che
il servizio civile può dare,
appunto per la costruzione del-
la pace. Durante la mattinata
abbiamo ascoltato l’esperienza
di alcuni volontari e il mes-
saggio che ci hanno lasciato è
stato lo stesso: ovunque an-
diamo, qualsiasi cosa faccia-
mo, dobbiamo farci portatori
di pace e di carità per chi ne
ha bisogno! E come? Con la
non violenza e la giustizia
che hanno contraddistinto
l’esperienza di Enzo; con lo
spirito d’accoglienza che ha
caratterizzato il servizio di
Serge; con la responsabilità e
la capacità d’ascolto di Patri-

zia; con la speranza e la vo-
glia di mettersi in gioco che
ci ha trasmesso Salvatore e
soprattutto con il sorriso stam-
pato sul volto, come Daniele
Ghillani, il volontario della
Caritas di Parma morto nello
scorso ottobre in Brasile: nel-
le sue ultime foto tiene in
braccio un bambino e insie-
me fanno a gara a chi sorride
di più! E proprio a Daniele
abbiamo rivolto un pensiero
speciale. Sono state commo-
venti le parole di suo padre
Federico: “L’ho trovato nei
sorrisi della gente che lo ha
accolto e che ci ha abbraccia-
ti per proteggerci dal dolore.
Come dice San Paolo, di lui è
rimasta la carità”.

Nel pomeriggio abbiamo cam-
minato in silenzio per le vie
del centro di Mirandola; por-
tavamo uno striscione con la
scritta : “beati gli operatori di
pace”. Il Vescovo di Carpi,
monsignor Francesco Cavina,
durante la Messa, ha rivolto a
noi una frase importante: ‘Ab-
biate il coraggio di andare
contro corrente!’. Raccolgo
allora tutte le emozioni di
questa giornata e le metto nel
mio zaino, quello che avrò
anche quando inizierò il ser-
vizio vero e proprio. E con-
cludo con una frase di San
Massimiliano che sempre mi
accompagna: ‘Non faccio il
soldato. Tagliami pure la te-
sta, io non faccio il soldato
per questo mondo, ma servo
il mio Dio’”.

Debora Forti, 22 anni,
di San Marino di Carpi
“Anche per me, che presto
servizio civile presso l’Isti-
tuto Figlie della Provviden-
za di Santa Croce, è stata
un’esperienza molto toccan-
te, sotto più punti di vista: le
testimonianze dei volontari,
l’intervento commovente del
papà di Daniele. Poi l’incon-
tro con don Francesco
Cavazzuti, che in soli 10
minuti è riuscito a ‘gasarci’
tutti coi racconti delle sue
esperienze di gioventù. Cam-
minare per le strade di
Mirandola, vedere ciò che è
stato distrutto dal terremoto
e ciò che è stato ricostruito,
mi ha fatto capire quanta forza
e determinazione hanno avuto
queste persone, capaci di
risollevarsi perché credono
nella loro terra. Certo, è stata
una giornata stancante, ma
bella, e tante sono state le
emozioni, in positivo e in
negativo. In quei momenti
eravamo più uniti, ad ascol-
tare ed ascoltarci”.

Maria Silvia Cabri

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

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

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

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

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

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

Le testimonianze

Debora Forti

Samuele Goccini
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“L

Giornata Mondiale della Gioventù 2013

La fede su cui ricostruire
a fede è fondamento di ciò
che si spera e prova di ciò
che non si vede”. È questo
il versetto, tratto dalla let-

tera agli ebrei, che dà il titolo alla
Liturgia Penitenziale Diocesana
per ragazzi e giovani, che si svol-
gerà sabato 23 marzo alle ore 19
presso la chiesa di Quartirolo a
Carpi.
Questa liturgia, così come la fe-
sta della Palma d’oro che avrà
luogo dopo la celebrazione, sem-
pre a Quartirolo nel salone par-
rocchiale, dà corpo, come ormai
accade da molti anni, alla Gior-
nata mondiale della Gioventù che
ogni anno si celebra a livello
diocesano, e che costituisce l’uni-
co momento durante l’anno in
cui il Vescovo incontra i giovani
e i ragazzi della diocesi tutti as-
sieme. Questa giornata cade a
circa dieci mesi dal terremoto
che ha colpito i nostri territori e
le nostre Chiese, ed è l’occasio-
ne, la prima, in cui tutti i ragazzi
sono invitati in modo specifico
ad incontrarsi, pregare assieme,
confessarsi e fare festa, stringen-
dosi attorno al proprio Vescovo e
ai tanti sacerdoti presenti, viven-
do così una significativa espe-

rienza ecclesiale, nella propria
comunità diocesana, una comu-
nità certo ferita ma viva e vivace.
Si ricomincia allora, o per me-
glio dire si continua, partendo da
qui, riconciliandosi con il Signo-
re attraverso il sacramento della
confessione e facendo festa, per
dare forza e vigore al proprio
cammino di fede, prepararsi al
meglio a celebrare nella propria
parrocchia i riti della Settimana
Santa, e riempirsi di gioia nel
contemplare il Signore Gesù,
morto e risorto per noi.

Simone Ghelfi

Papa Francesco
vi aspetta a Rio!

Sarà dunque Papa Francesco,
nuovo Vescovo di Roma, già
cardinale di Buenos Aires, Gior-
gio Mario Bergoglio, ad incon-
trare i giovani provenienti dai
diversi Paesi e celebrare con loro,
a Rio de Janeiro, la XXVIII Gior-
nata Mondiale della Gioventù
dal 23 al 28 luglio. Una piazza
San Pietro gremita lo ha accolto
con applausi, canti e musica e
moltissimi giovani già gridano:
“questa è la gioventù del Papa”.
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Scuola

Maria Silvia Cabri

a che musica, Maestra”
è il nome dello spetta-
colo che sarà messo in
scena il 26 e 27 marzo

dagli alunni della scuola ele-
mentare “Gasparotto” di
Fossoli, presso il teatro Asioli
di Correggio.
Riecheggiando il ritornello di
una nota canzone,  l’istituto
ha voluto dedicare lo spetta-
colo alla musica, come ”ma-
estra” di vita e di esperienza,
un mondo capace di offrire
molti insegnamenti, come la
disciplina, l’armonia con sé e
con gli altri, il ritmo nella
realizzazione di un progetto.
Il preside Tiziano Mantovani,
dirigente del terzo Circolo
didattico di Carpi, è partico-
larmente orgoglioso di que-
sta iniziativa, che rappresen-
ta un consolidarsi delle doti
artistiche della scuola elemen-
tare di Fossoli.
Già nel 2010, infatti, l’istitu-
to aveva presentato il proget-
to “Un arcobaleno di note”,

grazie al quale fu selezionato
dal Miur, nell’ambito delle
iniziative sperimentali diret-
te a promuove la cultura mu-
sicale e la pratica strumentale
nelle scuole elementari ita-
liane.
“La musica consente ai ra-
gazzi di acquisire conoscen-
ze non solo tecniche, vocali o
strumentali, ma anche
educative, sociali e
comportamentali”. Così spie-

ga Lorella Pacchioni, inse-
gnante della Gasparotto, che
ha elaborato questo nuovo pro-
getto teatrale insieme ad Ele-
na Rustichelli. Grande è l’en-
tusiasmo comunicato dalle
docenti, che con la loro com-
petenza musicale hanno sa-
puto coinvolgere i bambini in
questo nuovo spettacolo. Per
la realizzazione del loro pro-
getto, hanno potuto beneficiare
del contributo degli altri col-

Si è tenuto nei giorni scorsi il
ciclo di incontri per gli inse-
gnanti organizzato dall’Uffi-
cio diocesano per l’educazio-
ne e la scuola in collaborazio-
ne con l’Uciim. La presenza
dei docenti ha raggiunto livelli
alti, inaspettati; a dimostrazio-
ne che la funzione docente ha
un notevole valore culturale,
educativo e formativo.Le
tematiche trattate da Pierpaolo
Triani, Mario Agati e Laura Righi hanno messo in rilievo
che la scuola oggi, grazie all’autonomia progettuale ed
organizzativa di cui gode, non può accogliere a cuor leggero
le offerte dei linguaggi multimediali, perché essi aiutano sì gli
alunni ad apprendere, ma comportano anche tanti rischi
ampiamente documentati. Infatti Masterman dice che spesso
i media non rispecchiano la realtà, ma solo uno dei tanti modi
di apprenderla; tuttavia i docenti con forte senso di responsa-
bilità utilizzano le nuove tecnologie, per facilitare i tanti
apprendimenti degli alunni, precisando che il rapporto uma-
no, ossia la comunicazione insegnante-alunno rimane sempre
peculiare in ogni momento scolastico.
Gli incontri sono stati così ben articolati che la maggioranza
dei docenti ha chiesto di farne altri due; le tematiche, in
sintonia con quanto già trattato, saranno: “C’è dell’altro oltre
alla trasmissione delle competenze?”; “Quale messaggio ha
lanciato il Sinodo agli educatori?”. In sintesi le tematiche
metteranno in evidenza che il fine assoluto dell’attività educativa
consiste nello sviluppo di quelle facoltà che sono specifiche
dell’uomo, ossia nell’esercizio della ragione, per star bene a
scuola. Inoltre il docente ha il compito di formare la persona
in maniera integrale, ossia una persona competente in modo
da vivere la vita futura con “senso” per il bene di se stessa e
della società.

Antonia Fantini
Direttore dell’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola

Il ciclo promosso dall’Ufficio scuola.
Ampia la presenza dei docenti

Per un’educazione
integrale

leghi, che hanno garantito la
loro piena disponibilità e col-
laborazione per ogni aspetto
tecnico-organizzativo del
“dietro le quinte”.
Importante è stato anche il
ruolo del genitori. “E’ stata la
stessa Associazione dei geni-
tori a sollecitare un altro spet-
tacolo – sottolinea Lorella
Pacchioni – per proseguire la
bella iniziativa di tre anni fa,
consapevoli di quanto ciò
abbia arricchito i bambini”.
Significativa la collaborazione
con esperti esterni alla scuo-
la, come Gianpaolo Violi,
Daniela Bertacchini, Mas-
simo Bergamini, Lucio
Caracciolo e Serena
Marchetto, che hanno offer-
to la cooperazione e il soste-
gno dell’istituto Tonelli e della
scuola di danza Ecole
klassique di Carpi.
Tema portante delle due se-
rate è la storia degli apparec-
chi sonori, dal grammofono
al mangiadischi, fino all’ipod,
per fare conoscere ai bambini
di oggi anche gli strumenti
musicali a loro sconosciuti.
Dopo la prima parte “corale”,
gli scolari si esibiranno nella
parte “strumentale”, utilizzan-
do gli strumenti Orff come
triangolo, scatole cinesi, tam-
burelli, coadiuvati dagli alunni
del Tonelli, che li accompa-
gneranno con i classici stru-
menti musicali.
Nell’esprimere il suo ringra-
ziamento a docenti, alunni e
genitori, il preside Mantovani
ricorda che “compito prima-
rio della scuola è quello di
guidare i ragazzi nella loro
crescita personale; in questo
percorso si inserisce l’educa-
zione musicale, che consente
di comunicare emozioni e di
rapportarsi con se stessi e con
gli altri”.
E proprio nell’ottica di un
rapporto globale, è bello ri-
cordare che alla rappresenta-
zione teatrale sarà presente
anche una delegazione della
scuola primaria di Miola, del
Comune di Baselga di Pinè
(Tn), con la quale dallo scor-
so novembre la scuola di
Fossoli ha realizzato un pro-
getto di gemellaggio nell’at-
mosfera di solidarietà del post-
sisma.

Nell’ambito della rassegna “Una serata in San Rocco” - organiz-
zata da San Rocco Arte e Cultura grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi - giovedì 21 marzo alle
ore 21 si esibiranno sul palco del Centro sociale Graziosi a Carpi
(via Sigonio, 25) gli ottanta elementi che compongono l’Orche-
stra della scuola media Alberto Pio. Nata come sperimentazione
quindici anni fa e composta dai ragazzi che frequentano il corso
ad indirizzo musicale, l’Orchestra è oggi una realtà ormai
consolidata, nella quale l’emozionante veicolo della musica si
rafforza nel fatto di suonare insieme. Dal 2009, poi, l’ensemble
collabora con la Cooperativa Sociale Nazareno per il Festival
Internazionale delle Abilità differenti. Ingresso libero e gratuito
fino ad esaurimento posti.

Secondo appuntamento per le scuole Gasparotto di Fossoli

Musica maestra di vita
“M

I prossimi incontri
organizzato dall’Ufficio

scuola si terranno il 4
aprile e 9 aprile alle ore

16.30 a Mirandola,
presso la scuola media

Montanari. I dettagli sui
prossimi numeri di

Notizie.

Orchestra della scuola A. Pio
Concerto al Graziosi giovedì 21 marzo

Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Incontro per genitori ed educatori

Sabato 6 aprile si tiene presso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano a Carpi un incontro per i genitori e gli
educatori dal titolo “L’erba voglio. Possibili strategie
educative”. Alle 16.30 accoglienza nel salone parrocchiale
e preghiera iniziale. Alle 17 intervento della pedagogista
Sandra Rompianesi, a seguire dibattito. Alle 18.30 mo-
mento ricreativo insieme. Servizio di baby sitter organiz-
zato dai giovani delle associazioni parrocchiali.
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Annalisa Bonaretti

anno saputo trasforma-
re le immagini di quel
terribile maggio in un
fatto i Giovani Impren-

ditori di Emilia Romagna,
Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, così le
emozioni nate guardando vi-
deo e foto trasmessi dieci mesi
fa dai mezzi di comunicazione
hanno dato vita a Mirandola al
meeting dei giovani di Con-
findustria che tradizionalmen-
te si svolge a Cortina. Una
scelta fortemente voluta da
questi ragazzi che hanno di-
mostrato di avere a cuore le
sorti di una terra forte e ferita,
che produce il 2% del Pil del
Paese e contemporaneamente
hanno evidenziato il compor-
tamento di queste persone che
non si sono rassegnate ma han-
no iniziato, da subito, a lavo-
rare per far tornare tutto come
prima. Ovviamente tanto, tan-
tissimo resta ancora da fare,
ma questo da parte delle istitu-
zioni, non certo dai privati che
hanno dimostrato un tempera-
mento incredibile.
Alla nostra terra i Giovani di
Confindustria hanno voluto
dedicare “Start me up!
Riaccendiamo le Imprese,
Riaccendiamo il Paese!” che
si è svolto il 15 marzo a
Mirandola presso la
tensostruttura del Teatro 29,
accanto ai container che ospi-
tano il Galilei.
Per Elena Salda, presidente
del Gruppo Giovani di Con-
findustria Modena e Giorgia
Iasoni, presidente dei Giova-
ni Imprenditori dell’Emilia
Romagna, “è stato un onore
potere ospitare il tradizionale
meeting di Cortina a
Mirandola”, ma soprattutto “la
scelta di spostare l’incontro
nel luogo simbolo della rina-
scita del Paese è una decisione
forte dei Giovani di Confin-
dustria che intendono dare un
segnale di discontinuità. Vo-
gliamo non solo testimoniare
vicinanza alla popolazione e
alle imprese colpite dal terre-
moto, ma anche chiedere allo
Stato di voltare pagina, affin-
ché l’Italia venga finalmente

progettata e realizzata non solo
con i mattoni, ma con le fon-
damenta”.
Tra i vari relatori, Luca
Cordero di Montezemolo, in
veste di presidente di Italia
Futura, ha sottolineato la qua-
lità del territorio con la sua
gente che si è sacrificata con-
tinuando a lavorare mentre vi-
veva in tenda, per poi precisa-
re quello che, ahinoi, ormai
sanno anche i muri: viviamo
in un Paese che tarda a pagare
le imprese creditrici però – in
Italia c’è sempre un però – si
trovano i denari per pagare
partiti morti.
Ma su tutti c’è stato un relatore
che ha intrigato la platea per-
ché la sua voce è del tutto fuori
dal coro. Brunello Cucinelli
ha saputo infondere fiducia e
non solo perché siamo e rima-
niamo il secondo Paese mani-
fatturiero d’Europa e perché il
mercato continua a esserci no-
nostante le difficoltà. Cucinelli
ha aiutato il pubblico a vedere
positivo, a considerare le op-
portunità che ci sono e talvolta
sfuggono, ha lasciato andare
per la loro strada parole e at-
teggiamenti come commise-
razione e paura. Insomma, ha
insegnato a non lasciarsi divo-
rare dai tempi ma a essere con-
sapevoli delle tante
potenzialità e ad avere fede.
Fede, per lui, è una parola ric-
ca di significati, ma anche chi
non crede può trovare nella
fiducia un eccellente appog-
gio per prendere slancio. Non
capita spesso, a un incontro di
Confindustria, sentire un im-
prenditore parlare di
sant’Agostino, “il dottore del-
la Grazia”, Boezio, il filosofo

che diceva: “con le ricchezze
non si ottiene
l’autosufficienza, non la po-
tenza con i regni, non con le
cariche il rispetto, non con la
gloria la fama, né la gioia con
i piaceri. Tutti beni imperfetti,
occorre determinare la forza
del bene perfetto, questa per-
fezione della felicità. Il bene
perfetto è il Sommo Bene, Dio
è la vera felicità”. Occorre co-
raggio, e un po’ di sana tra-
sgressione, per citare filosofi
di questo calibro a un conve-
gno di imprenditori, ma se si
ha davanti una platea di giova-
ni è un bene osare. E ricordare
il valore del libero arbitrio, la
necessità di una sana volontà
che vada oltre il “vorrei vole-
re”.
Cucinelli, che al termine del
convegno ha incontrato il Ve-
scovo, monsignor Francesco
Cavina,  ha dimostrato una
profonda passione per la co-
noscenza, lui che non si ver-
gogna ad ammettere di avere
terminato le superiori, geome-
tra, grazie al 6 politico, di ave-
re fatto un paio di esami al-
l’università e di avere capito
che, almeno per lui, l’univer-
sità sarebbe stata la vita. E
quanta vita si è visto passare –
lo ricorda con un sorriso –
sotto gli occhi al bar del paese.
Ed è stato proprio su quelle
sedie, a quel tavolino con i
soliti amici, che gli è venuta
un’idea brillante, produrre
maglioni di cachemire colora-
ti. Era il 1978, aveva 25 anni e
Benetton, con le sue maglie
colorate in ispido shetland, era
ormai un successo internazio-
nale. Copiare bene, miglioran-
do l’idea originale, è preroga-
tiva delle persone intelligenti
e Brunello Cucinelli è un uomo
intelligente. La cultura se l’è
fatta dopo, da autodidatta, i
libri sono diventati amici fidati
e frequentati abitualmente. E’
lenta la vera nascita di un
uomo.
Lui non se ne vanta ma non
nasconde il suo percorso, lo
racconta con gioia proprio
come guarda al domani con
ferrea speranza. “Ci aspetta
un secondo Rinascimento –
dice convinto mentre il Ve-

Per il meeting che tradizionalmente a Cortina i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno scelto
la Bassa ferita dal terremoto, un esempio e un simbolo da cui ripartire. Tra i relatori, Brunello
Cucinelli, leader del cachemire colorato. Un imprenditore originale che, citando i filosofi del
passato, ha affascinato i presenti indicando percorsi diversi e offrendo speranza

Il meglio deve ancora venire

Il profitto lo divide in quattro
parti. All’impresa, alla fami-
glia, alle persone che lavora-
no con lui, ad abbellire il
mondo “sia aiutando chi è in
difficoltà che edificando una
chiesa o un teatro”.
Il bonus che i suoi dipendenti
hanno ricevuto lo scorso Na-
tale è stato finanziato con il
denaro familiare.

A Solomeo ha fatto costruire
il “Foro delle Arti”: un tea-
tro, un anfiteatro, un’acca-
demia e una biblioteca. Per-
ché non sia solo un borgo
“casa e lavoro”, ma nutri-
mento dell’anima.

L’Università di Perugia gli
ha conferito una laurea
honoris causa in Filosofia
ed Etica delle Relazioni. Ha
parlato a braccio come ama
fare. E’ arrivato a braccet-
to di un amico di sempre,
che di mestiere fa il bidello.
Ad applaudirlo anche il papà.

H

scovo annuisce -; so dei pro-
blemi attuali del nostro Paese,
la disoccupazione, soprattutto
quella giovanile, è un vero
dramma, ma abbiamo capaci-
tà e risorse per superare questa
situazione. Ne sono certo, per
noi il meglio deve ancora ve-
nire”. Come fare per rendere
possibile questa affermazione
che potrebbe apparire leggera
senza esserlo è semplice, ba-
sta scegliere i maestri giusti. Il
suo è san Benedetto che dice
di essere contemporaneamen-
te “rigoroso e dolce, esigente
maestro e amabile padre”. Ri-
pete queste parole
soffermandosi su ognuna, le
accarezza mentre le pronun-
cia. Poi aggiunge, in un soffio,
“cura la mente con lo studio,
l’anima con la preghiera e il
lavoro”. Già, il lavoro, parte
integrante della sua vita, ma
parte, non tutto, e anch’esso
soggetto a regole: dalle 8 alle
18, non un momento di più
perché poi “i miei collabora-
tori, tutti, (780 nell’azienda di
Solomeo, il borgo umbro del
Trecento che ha restaurato,
ndr) e anch’io abbiamo biso-
gno di riposo, di relazioni di-
stese, di passeggiate…”. Del-
la vita insomma, ma questo
approccio originale è anche
estremamente pragmatico in-
fatti è suo convincimento –
anche nostro – che si produce
meglio quando si lavora in
buone condizioni e il lavoro
non assorbe tutte le energie.
L’esperienza indiretta lo ha
aiutato a capire il valore
sottostante, la dignità. Ricor-
da le fatiche del nonno e del
papà, entrambi contadini, ma
niente a che vedere con la sof-
ferenza che ha visto negli oc-
chi del padre quando ha la-
sciato i campi per un lavoro in
fabbrica. Nessun migliora-

mento, nessun passo in avanti,
solo il sentirsi sprofondare in
un posto dove sentirsi umiliati
e offesi. “Avevo 15-16 anni e
mi sono detto che, qualunque
cosa avessi fatto nella vita,
avrei sempre avuto un grande
rispetto per la dignità umana.
Ed è con questo spirito che mi
comporto in fabbrica, i dipen-
denti sanno tutto di me, mi
conoscono e io conosco loro.
Quest’anno, a Natale, ho vo-
luto dimostrare la mia ‘uma-
nissima gratitudine’ a ciascu-
no di loro e con queste parole
scritte su un biglietto ho ac-
compagnato un bonus di oltre
seimila euro”. Si aggiunge a
uno stipendio che è, di suo, il
20% in più rispetto al contrat-
to, un altro riconoscimento al
saper fare dei suoi artigiani
che realizzano capi che ama
definire “costosi”. Guai a dire
che sono “cari”, con garbo ma
con la precisione di una lama
spiega la differenza. In un capo
costoso “si riconosce la capa-
cità di chi lo ha lavorato; in un
capo caro qualcuno ha appro-
fittato. Un’impresa deve fare
profitto, ma deve essere sano,
garbato, non deve recare dan-
ni a nessuno e nemmeno al-
l’ambiente”. La sua altra, gran-
de passione. Racconta del par-
co che ha realizzato, di quan-
do ci passeggia con sua mo-
glie e dice ‘tra 40 anni questa
pianta sarà così e così’ e lei,
razionale, lo stoppa con un
‘tra 40 anni non potremo ve-

derla’ e lui di nuovo ‘certo che
la vedrò, la mia anima verrà
qui a passeggiare, poi se ne
andrà altrove, ma ritornerà in
questo luogo così bello”. Lo
ascolti e pensi sia la cosa più
normale del mondo, per
un’anima, passeggiare tra gli
alberi, Brunello Cucinelli è
contagioso in questa sua follia
più sana di tante ragioni. Vola
in alto, ma i piedi li ha sulla
terra infatti la sua azienda è
stata l’unica, nel 2012, a quo-
tarsi in Borsa e non si è limita-
ta a questo che, comunque di
per sé, sarebbe già un grande
risultato: quotata a 7.75 euro,
oggi vale poco meno del dop-
pio. Vola, come il suo fattura-
to che in una manciata d’anni
è più che raddoppiato toccan-
do i 280 milioni d’euro. Il suo
cachemire l’ha portato in giro
per il mondo, lo vogliono in
Russia e in Cina e lui viaggia
per promuovere i suoi capi e,
assieme a loro, lo stile italia-
no, qualcosa in più del made
in Italy. Ottimo ambasciatore
delle nostre eccellenze, non si
lascia tentare, come invece
hanno fatto altri, dalla politi-
ca. Ammette che gli piace, la
segue, che la sua estrazione è
socialdemocratica, apprezza
Renzi perché ha saputo resti-
tuire alla gente il sogno ma
non gli è piaciuta quella paro-
la iniziale, “rottamazione. Per-
ché le persone non si
rottamano, mai”. Deve aver-
glielo detto infatti il sindaco di
Firenze ha smesso di usarla.
Umanesimo, etica e impresa
convivono a meraviglia in que-
sto uomo, quasi 60 anni porta-
ti con la grazia di un adole-
scente. Non si definisce il pro-
prietario – o adesso che è quo-
tata – l’azionista di maggio-
ranza della sua azienda, ma
semplicemente il custode. Lui,
che dal padre ha imparato a
tener dritto un aratro, dalla sua
famiglia ha appreso ben altro
e adesso, come fosse la cosa
più normale del mondo, lo rac-
conta a chi incontra, giovani o
meno giovani poco importa.
Curioso come solo le persone
intelligenti sanno essere, sa di
vivere in un momento partico-
lare, che per tanti è pieno di
difficoltà e, per lui, di oppor-
tunità. Non perché il suo è un
prodotto di lusso da esporta-
zione (dice che il suo modello
aziendale è replicabile in cia-
scun settore) ma perché gli fa
venire alla mente i mercanti di
metà Cinquecento quando,
dall’America, portarono in
Europa pomodoro, mais e pa-
tate. C’è sempre un nuovo
mondo quando uno muore, e il
nuovo che avanza è già qui, a
un passo da noi. Gli occhi di
qualcuno sanno scorgerlo pri-
ma, ma solo perché per un
attimo l’hanno immaginato e,
per una vita, sognato.

Monsignor
Francesco Cavina
e Brunello
Cucinelli

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

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

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

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI
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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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ambio della guardia al
vertice di Alice, Asso-
ciazione Lotta all’Ictus
Cerebrale: Maurizio

Calestrini è il nuovo presiden-
te da quando Gabriele Greco
ha rassegnato le dimissioni, ma
resterà nel consiglio direttivo.
“Una bellissima esperienza
quella con voi in questi anni –
ha osservato Greco - ma, come
chi mi conosce da tempo, sa che
era a termine, che avrei ricoper-
to quel ruolo solo fino a che non
avremmo trovato la persona
adatta. Resto a disposizione,
soprattutto con le mie compe-
tenze tecniche e manterrò, con
piacere, il mio ruolo in consi-
glio. In ‘squadra’, il mio ruolo
sarà da mediano… seppur con
fiatone. Non esco da Alice, ci
resto come avrei sempre volu-
to, uno tra i tanti. Ho sempre
creduto profondamente che sia
più opportuno che un primario
ospedaliero non sia anche pre-
sidente di un’associazione sa-
nitaria e ora, finalmente, posso
permettermi di farlo perché
Maurizio, senza nulla togliere
agli altri componenti del
direttivo, è la persona giusta al
momento giusto. Dedica ad
Alice tempo e un’appassionata
e intelligente opera; la sua con-
dizione di ‘non medico’ sarà un
valore aggiunto, non certo un
fattore limitante soprattutto se
noi addetti ai lavori sapremo
dare il nostro contributo e se
ciascun volontario continuerà a
regalare il proprio preziosissi-
mo apporto”.
Gabriele Greco, assieme al neo
presidente e al segretario Vanni
Po, è andato al recente conve-
gno regionale di Alice, la prima
esperienza “fuori” dal direttivo
di Maurizio Calestrini. “Ho pro-
vato un grande orgoglio nel fare
parte della nostra associazione
– osserva Calestrini -, Alice
Carpi è molto stimata e consi-
derata. Ho potuto verificare la
nostra vivacità, le iniziative che
facciamo sono molte di più ri-
spetto a quelle realizzate dalle
altre associazioni ‘sorelle’ e la
qualità è davvero elevata. Sono
fiero di essere parte di Alice e
spero di poter essere un presi-
dente adeguato. Farò di tutto
per esserlo, cercherò di farcela,
ma ho dalla mia qualche asso.
Innanzitutto il past president,
Gabriele Greco, poi tutto il con-
siglio e tutti i volontari. Senza
di loro, non ci sarebbe Alice”.
Calestrini si è avvicinato ad
Alice nel 2009-2010, quando

era presidente del Lions Club
Carpi Host e Greco era stato
invitato proprio per illustrare
Alice e le sue finalità. Un primo
approccio positivo che lo ha
“molto colpito”. Gabriele, con
estrema chiarezza e grande com-
petenza, ci ha parlato dell’ictus,
delle sue conseguenze, di quan-
to influisce sulle dinamiche fa-
miliari e, naturalmente, dell’im-
portanza della prevenzione a cui
crede moltissimo. Negli anni a
venire sono sempre stato il trait
d’union tra il Lions Club Carpi
Host ed Alice, e devo dire che,
tra i soci, ho trovato la massima
condivisione. Questo nuovo
impegno lo affronto con senso
di responsabilità e la consape-
volezza dell’importanza di
un’associazione di volontariato
socio-sanitario in un momento
così complesso, con un welfare
che sta riducendosi sempre di
più a causa della scarsità di ri-
sorse. Lo aggiungo a tutto il
resto, un lavoro che mi impegna
parecchio, al Lions di cui sono
segretario e, naturalmente, alla
famiglia. So che dovrò organiz-
zarmi al meglio per essere al-
l’altezza del ruolo, ma sono cer-
to di potercela fare perché ho,
con me, tante persone motivate
e competenti. Inoltre – conclu-
de Maurizio Calestrini - la po-
sta in gioco è troppo alta per
non affrontare l’incarico con le
giuste motivazioni. Ad Alice
darò tutto quello che posso, con
una passione autentica e con-
vinta, quella che mi ha trasmes-
so Gabriele Greco a cui va tutta
la mia riconoscenza per avere
portato l’associazione fin qua”.
Buon lavoro, presidente.

C

Dopo Gabriele Greco è Maurizio
Calestrini il nuovo presidente di Alice

Nel segno
della continuità

Maurizio Calestrini

Gabriele
Greco

Asi,  Affrontiamo la Sordità Insieme, ha promosso un evento lungo un giorno:
assemblea dei soci, incontro con i cittadini sulle tematiche sanitarie e cena

Ascoltando la primavera
abato 16 marzo si è te-
nuta presso la
P o l i s p o r t i v a
Sanmarinese a San Ma-

rino di Carpi l’evento  ” Ascol-
tando la Primavera” promosso
da Asi, Affrontiamo la Sordità
Insieme, presieduta dall’instan-
cabile Domenico Pinto, con-
clusosi con una cena conviviale
alla quale hanno partecipato
oltre 250 persone.
La mattinata è iniziata con l’as-
semblea dei soci.  Nel pomerig-
gio si sono svolti una serie di
incontri   con la cittadinanza
sulle problematiche sanitarie
connesse con la patologia del-
l’udito e possibilità concreta di
eliminare questa piaga median-
te interventi di microchirurgia
d’impianto di protesi  cocleari.
Sono intervenuti nell’ordine, il
sempre presente assessore alla
Sanità del Comune di Carpi Al-
berto Bellelli, Stefano Galli
direttore del reparto Orl del
Ramazzini e presidente onora-
rio di Asi, Maurizio Negri, di-
rigente medico, specialista nel-
la microchirurgia dell’orecchio
ed esperto nelle tecniche di im-
pianto di protesi cocleari, Pao-
la Benincasa, logopedista del
Centro impianti cocleari del re-
parto Orl di Carpi  e Nicola
Lucio Castoro, medico legale
esperto nelle pratiche Inps per
ipoacusia e sordità.
Nota dolente, purtroppo, è stata
il silenzio assoluto dei vertici
dell’Azienda Asl di Carpi e
Modena, regolarmente inviati,
ma evidentemente in altre fac-
cende affaccendati.
Erano presenti, invece, pazienti
e famigliari giunti da ogni parte
d’Italia da Trieste a Lecce e da
tutta l’Emilia Romagna (Par-
ma, Ravenna Reggio Emilia,
Rimini,ecc.).
Di rilievo è stata la presenza di
suor Rosaria Guidetti della
Scuola Figlie della Provviden-
za di Santa Croce di Carpi, spe-
cializzata nell’aiuto ai bimbi
sordomuti e della maestra Fran-
cesca che ha tradotto in simul-
tanea, nel linguaggio Lis, tutti
gli interventi.
La serata si è conclusa con la
consegna di diplomi e  targhe di
ringraziamento e con un tripu-
dio di applausi a Maurizio Ne-
gri, eminente specialista della
microchirurgia dell’orecchio.
Cucina e servizio logistico a
tavola a cura del fantasmagorico
gruppo “Gli Amici per la Vita”
di San Marino di Carpi,  sempre
disponibili per tutte le associa-
zioni: da Amo a Apt, da Alice
ad Asi.
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MAURIZIO NEGRI
“Si lotta: c’è stato il terremoto, per mesi abbiamo operato a
Baggiovara con una ovvia riduzione delle sale operatorie, adesso
che siamo rientrati al Ramazzini ci sono solo quattro sale per tutte
le chirurgie e noi, come gli altri del resto, soffriamo di questa
situazione – osserva Maurizio Negri -. Comunque da inizio anno
abbiamo fatto sei interventi di impianti cocleari su pazienti che,
come sempre, arrivano da fuori Regione”. Dimostrando un alto
indice di attrazione di Negri e del suo staff, una serietà e una
competenza riconosciuta – forse più fuori dall’Azienda Usl che
al suo interno -; essendo fatti da pazienti provenienti da fuori
Emilia Romagna, gli interventi sono ben retribuiti, dunque con-
verrebbe all’Ausl aumentarli, ma così non è. Strane le regole in
questo mondo. Negri, ovviamente, vorrebbe lavorare di più, non
solo perché ama il suo lavoro ma anche per dare ulteriori
motivazioni al suo gruppo che definisce “eccellente”. Abbiamo
una logopedista, Paola Benincasa, che in tanti ci vorrebbero
portare via, degli ottimi audiometristi e, soprattutto, fra noi c’è
totale sintonia”. E’ anche per questo che arrivano i risultati che,
comunque, potrebbero essere ancora migliori per questi profes-
sionisti che in tanti ci invidiano. Se da fuori vengono a farsi
operare in un ospedale di provincia, una ragione ci sarà.
“La nostra è un’attività consolidata, frutto del lavoro di tutto il
gruppo – commenta Maurizio Negri -; le nostre più grandi
soddisfazioni derivano dal vedere cambiare la vita dei nostri
pazienti. Il nostro obiettivo è sostenere questo mondo una volta
senza vie di uscita, ma oggi, per la sordità, c’è una soluzione che
va personalizzata per ogni paziente”. L’intervento chirurgico è
fondamentale, ma la riabilitazione non è da meno.
“Mi ha fatto molto piacere vedere tra noi suor Rosaria – conclude
Maurizio Negri -, solo tutti insieme, ciascuno con la propria
professionalità e sensibilità, possiamo assicurare ai non udenti
una vita serena”.

STEFANO GALLI
Soddisfatto per essere tornato a casa certamente lo è, ma Stefano
Galli è uomo troppo intelligente per limitarsi a questo dato.
Ripete che, ormai, ha l’età della pensione, eppure questo mode-
nese che da anni lavora a Carpi – è il primario del Ramazzini con
maggior anzianità di servizio – ha dato e continua a dare l’anima
non solo per il suo reparto ma per l’intero ospedale.
“Sì, avremo più sale operatorie quando tutte entreranno a regime,
ma se non le fanno funzionare a pieno ritmo le cose non miglio-
reranno. Il mio timore (per noi è una certezza, ndr) è che anche
l’ospedale di Carpi venga impoverito, un po’ alla volta, delle
specialità. Si depaupera cercando di non dare troppo nell’occhio,
poi… poi è troppo tardi”. E’ evidente, se uno legge l’insieme
delle varie mosse, che c’è una volontà superiore a quella dei due
direttori generali dell’Ausl e del Policlinico, che il loro margine
d’azione è limitato e che le direttive vengono dalla Regione.
L’obiettivo, non dichiarato ma chiaro, è smantellare le specialità
che devono finire tutte nel capoluogo. La cosa buffa – e uso la
parola buffa come eufemismo – è che a Modena ci sono due
mezzi grandi ospedali. A cosa servono, strutturati così? A scia-
lare quattrini che, invece, potrebbero essere spesi molto, ma
molto meglio. Perché, se si vogliono limitare gli ospedali perife-
rici, non c’è il coraggio di fare un unico grande ospedale a
Modena – ovvio che deve essere Baggiovara – e al Policlinico
non si fa fare la fine del Ramazzini? E’ una struttura obsoleta e
per questo costosissima. E fuori, ormai, da ogni logica. Ma c’è
l’Università...

SUOR ROSARIA
“Mi sono sentita a casa – affer-
ma suor Rosaria Guidetti, re-
sponsabile dell’Istituto Figlie
della Provvidenza per le Sordo-
mute -; sono contenta che ci
siano questi momenti comuni
in cui anche noi operatori che ci
occupiamo dei diversi settori
coinvolti nel mondo della sor-
dità abbiamo la possibilità di
incontrarci in un’atmosfera se-
rena e distesa. Personalmente –
sostiene suor Rosaria – sono
favorevole agli impianti
cocleari, ricordo sempre quan-
to mi ha detto una mia ex alunna
impiantata: c’è una diversità del
sentire tra protesi e impianti.
Impianti che, va detto, richie-
dono un’adeguata riabilitazio-
ne e un sostegno anche da parte
del nucleo familiare”.
Suor Rosaria è, assieme alla
sorella suor Giorgia Guidetti,
una veterana dell’universo dei
non udenti, un mondo comples-
so perché, come spiega lei stes-
sa, “la sordità è una disabilità
molto grave anche se non appa-
rente. I non udenti amano stare
tra di loro e questo desiderio va
rispettato, ma è altrettanto im-
portante il loro inserimento nel-
la società come persone attive e
perfettamente autonome”. In
una parola, libere ed è a questo
che tendono, su diversi piani,
medici e terapisti della riabili-
tazione. Per di più educatori,
come nel caso di suor Rosaria e
suor Giorgia.
Un elogio particolare di suor
Rosaria va a Franca Pirolo
Mestieri, volontaria di grande
generosità in più associazioni
socio-sanitarie e “una delle non-
ne della nostra scuola”. E’ lei
che si è adoperata affinché, alla
giornata organizzata da Asi, ci
fossero tutte, ma proprio tutte,
le realtà operanti nel mondo dei
non udenti. Sentire con il cuore,
oltre che con l’udito, è una sua
prerogativa.

Annalisa Bonaretti
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Bper spinge sugli accantonamenti
e conferma la solidità patrimoniale

Fare banca
Il consiglio di amministrazione
della Banca popolare dell’Emilia
Romagna ha esaminato e appro-
vato i risultati individuali della
Banca e consolidati di Gruppo
al 31 dicembre 2012. Ecco le
principali evidenze.
Il risultato netto consolidato
complessivo del periodo è nega-
tivo per 32,6 milioni di euro, che
si riducono a 11,3 milioni di
euro al netto della quota di per-
tinenza di terzi. Il risultato è
influenzato dall’elevato livello
degli accantonamenti su crediti,
conseguenza dell’applicazione
di un approccio valutativo estre-
mamente prudente, volto a fa-
vorire un significativo incremento
delle coperture sui crediti dete-
riorati.
Il risultato netto di esercizio della
Capogruppo Banca popolare
dell’Emilia Romagna determi-
na un utile pari a 0,8 milioni.
Confermata la solidità
patrimoniale del gruppo, con il
Core Tier 1 ratio in incremento
all’8,27% dal 7,83% del 2011.
Da segnalare la bassa leva fi-
nanziaria e la buona posizione
di liquidità.
Si rileva una buona tenuta dei
ricavi caratteristici: il margine
di intermediazione è in incre-
mento del 2,6% rispetto a fine
2011, il margine di interesse
mostra una sostanziale tenuta (-
1,6%) nonostante il forte calo
dei tassi di mercato a breve, le
commissioni nette risultano in
significativo incremento (+2%)
e il contributo del risultato netto
della finanza è positivo.
I costi operativi sono in deciso
calo (-3%) rispetto al 2011, a
conferma del continuo impegno
del Gruppo nel perseguire strut-
turali politiche di contenimento dei costi. Le spese per il perso-
nale risultano in diminuzione del 2,1% rispetto al 2011 e le altre
spese amministrative sono in diminuzione del 2,2% rispetto alla
fine del 2011.
A fronte dell’elevato valore degli accantonamenti, il livello
delle coperture dei crediti deteriorati migliora sensibilmente: il
coverage ratio sui crediti dubbi complessivi si attesta al 36,8%
rispetto al 31,6% di settembre e al 33,8% di fine 2011, mentre la
copertura delle sofferenze risulta pari al 54,9% rispetto al 51,6%
di settembre e al 52,8% di fine 2011.

Annalisa Bonaretti

elogio agli operatori
della sanità ormai è una
regola, tutti conosco-
no il loro valore; si può

dire lo stesso per la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi che, a differenza di al-
tre colleghe ben più blasonate,
può continuare ad elargire
finanziamenti perché non ha
gettato al vento il capitale.
Quando due eccellenze – di
provincia, certo, ma pur sem-
pre eccellenze – si incontra-
no, nasce una sinergia esem-
plare a vantaggio di tutta la
comunità.
E’ così che continua il
potenziamento dell’ospedale:
dopo i 900 mila euro per in-
tervenire sul Pronto Soccor-
so del Ramazzini, i 400 mila
per attivare quattro nuove sale
operatorie e i 214 mila per
fornire ai reparti di Medici-
na, Cardiologia, Oculistica e
al Centro del fegato dotazio-
ni altamente tecnologiche, la
Fondazione CrC interviene
con un nuovo intervento di
708 mila euro per potenziare
il Ramazzini.
Mariella Martini, direttore
generale Ausl, ha parlato di
“sollecitudine e generosità con
cui la Fondazione sostiene i
progetti di sviluppo del-
l’Azienda. Sono donazioni di
grande entità per quanto ri-
guarda il valore economico,
ma sono soprattutto investi-
menti particolarmente preziosi
per la struttura e la tecnolo-
gia. Senza l’intervento della
Fondazione – sottolinea
Martini – non sarebbe stato
possibile l’intervento radica-
le del Pronto Soccorso che
sta per essere accantierato e
le quattro sale operatorie sa-
rebbero state troppo onerose
per l’Azienda. In aprile ci sarà
la fase di allestimento per le
nuove sale operatorie”. Che,
ha precisato Teresa Pesi, a
maggio saranno sottoposte ai
collaudi per ottenere le ne-
cessarie autorizzazioni”.

mo iniziato a lavorare 24 ore
dopo il terremoto. La presen-
za della Fondazione accanto
all’Azienda sanitaria è im-
portante, un punto di riferi-
mento, una garanzia di tran-
quillità. Un ringraziamento
anche a Giuseppe Ferrario,
consigliere d’indirizzo della
Fondazione, per i suoi pro-
grammi di educazione alla
salute e, naturalmente, al pre-
sidente Ferrari che sovrintende
a tutto ciò. Queste donazioni
– conclude Claudio Vagnini
– vanno prevalentemente ai
reparti ospedalieri ma questo
non significa che non ci sia
un ritorno sul welfare in ge-
nerale”.

Dopo i 900 mila euro stanziati per il Pronto Soccorso, i 400 mila per quattro nuove sale
operatorie e i 214 mila per vari reparti del Ramazzini, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi interviene di nuovo con 708 mila euro per potenziare l’ospedale

Cose di valore
L’

Negli ultimi due anni la Fondazione CrC ha deliberato 2
milioni 222 mila euro per supportare la riqualificazione
tecnologica del Ramazzini
Tutte le donazioni sono il frutto di un nuovo approccio
deciso dalla Fondazione e portato avanti con pragmatismo.
“Il contatto diretto con i primari – spiega Elia Taraborrelli,
consigliere d’indirizzo della Fondazione CrC e referente
della sanità  assieme a Tonino Zanoli, membro del consi-
glio d’amministrazione – serve a snellire le procedure, ma
i rapporti con il direttore sanitario Teresa Pesi sono costan-
ti, serve avere un dialogo con la dirigenza per mantenere
una visione d’insieme. Abbiamo rapporti anche con l’ingegner
Garagnani, responsabile dell’Ingegneria clinica dell’Azien-
da. Così facendo – conclude Taraborrelli – si velocizzano
i processi nel rispetto del ruolo di controllo dell’Ausl”.
Prezioso anche il contributo di due figure interne alla
Fondazione, il segretario generale Enrico Bonasi e la
responsabile della comunicazione Federica Mastellari
che, con le loro diverse competenze, tengono e mantengo-
no in rete i vari soggetti.

Dunque un valore non solo
economico ma anche un rico-
nosciuto valore per le ricadu-
te assistenziali che vanno ol-
tre l’ospedale per toccare l’as-

sistenza a tutto tondo. Lo ri-
badisce Claudio Vagnini, il
direttore del Distretto, che
ringrazia “Zanoli e
Taraborrelli: con loro abbia-

Il nuovo importante intervento economico della Fonda-
zione Crc si articola nel potenziamento di numerosi
reparti, tra i quali l’Otorinolaringoiatria a cui verrà
consegnato un equipaggiamento tecnologico di massima
precisione (139.150 euro) per interventi chirurgici alle
patologie funzionali e oncologiche presenti nel cavo
orale, nella laringe e nell’orecchio; l’Endoscopia
digestiva e la Gastroenterologia, cui verranno messe a
disposizione attrezzature di nuova generazione (127
mila euro) per effettuare colonscopie, anche pediatriche,
ed esami del tratto digestivo superiore. La Radiologia
vedrà implementare le proprie dotazioni grazie a una
serie di strumenti tecnologici integrativi della Risonanza
Magnetica (121 mila euro) per una indagine anatomica
delle strutture cardiache. Il reparto di Ostetricia e
Ginecologia ottimizzerà ulteriormente i propri standard
assistenziali e diagnostici grazie all’introduzione di un
letto multifunzione per il parto di ultima generazione e
di una colonna isteroscopica ad alta definizione per
analisi accurate delle patologie neoplastiche genitali

femminili (83 mila euro). Le donazioni comprendono,
inoltre, un’apparecchiatura pulmo-vista (66.600 euro) per
il reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva, volto a
garantire la  migliore assistenza dei pazienti con gravi
problemi polmonari sottoposti a ventilazione meccanica;
un letto altamente specializzato per apparecchi gessati
(48 mila euro), destinato all’Ortopedia,  per consentire la
cura ottimale dei pazienti affetti da traumi gravi al bacino
e agli arti; un topografo corneale digitale (45 mila euro)
per l’Unità Operativa di Oculistica, che consentirà
diagnosi e analisi pre-operatorie, ad altissima precisione,
delle malattie oculari acute e croniche come il glaucoma
e le patologie corneali e un ecografo cardio-cerebro-
vascolare (36 mila euro), per la Neurologia, destinato alla
cura dei pazienti colpiti da ictus cerebrale e ischemie. Le
donazioni si completano con il mezzo di trasporto (9 mila
e 500 euro) per il personale sanitario, che consentirà
trattamenti di Medicina Riabilitativa presso il domicilio
di pazienti portatori di gravi disabilità, impossibilitati a
recarsi presso l’ospedale.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
“Ti aspetto in cucina”

Lo chef Carlo Gozzi
ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,

amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono allargare
 la gamma del loro sapere

La Pasqua  in cucina: 4°lezione sabato 23 marzo  2013
Il Pesce: 5°lezione sabato 6 aprile 2013

Il Riso.. anche integrale: 6°lezione sabato 20 aprile  2013
Tutto Asparagi: 7°lezione sabato 4 maggio 2013

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

lo chef e degustando insieme il risultato.

Una piena collaborazione
e un costante collegamen-
to permette di ottenere va-
lidi risultati. “Tutti i consi-
glieri della Fondazione, sia
quelli di indirizzo che quelli
di amministrazione, han-
no assunto volentieri gli
impegni che abbiamo pre-
so sul versante della sanità
– commenta Tonino Zanoli
-, lo abbiamo fatto con or-
goglio e soddisfazione.
Abbiamo avuto un’atten-
zione molto alta al settore
ma anche al metodo di la-
voro che poi ha permesso
di raggiungere questi ri-
sultati. A mio avviso ab-
biamo fatto un passo in
avanti, non solo recuperato
i danni del terremoto”.

Luigi Odorici,
amministratore delegato del
gruppo Bper

“Teniamo”

Luigi Odorici, amministra-
tore delegato del Gruppo Bper,
dichiara: “Il risultato di que-
sto esercizio è stato penaliz-
zato dal prolungato clima re-
cessivo che il Paese sta vi-
vendo. Ciò ha determinato
un generalizzato deteriora-
mento della qualità del credi-
to a livello di sistema, in par-
ticolare tra le piccole e medie
imprese, al quale si sono ag-
giunti gli effetti del terremo-
to in Emilia Romagna del
maggio scorso. In questo con-
testo congiunturale straordi-
nario, prendendo inoltre atto
delle continue revisioni al ri-
basso delle prospettive di cre-
scita economica per il 2013 e
del sostanziale stallo del mer-
cato immobiliare, abbiamo
adottato un approccio ancor
più prudente nella valutazio-
ne del credito e nelle politi-
che di accantonamento. No-
nostante il risultato dell’eser-
cizio sia stato sensibilmente
penalizzato dagli accantona-
menti prudenziali sui crediti,
il gruppo ha registrato una
buona tenuta dei ricavi carat-
teristici ed una decisa ridu-
zione dei costi operativi. Da
rimarcare, inoltre, la solidità
patrimoniale del Gruppo con
un livello di Core Tier 1 in
incremento all’8,27% dal
7,83% del 2011 e l’ulteriore
miglioramento del profilo di
liquidità”.

Le donazioni

Medici e dirigenti Ausl insieme ai membri della Fondazione Crc

I tre Moschettieri
Tonino Zanoli, Giuseppe Ferrario, Elia Taraborrelli
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la lingua di Dio e degli uomini”

Ora in cammino con

Papa Francesco 24 marzo 2013
pagina 11

Monsignor Cavina
gioisce per la nomina
di Papa Francesco

“Sono molto felice per la nomina di Jorge Mario
Bergoglio al soglio di Pietro. Ogni cristiano si sente
orgoglioso di appartenere ad una Chiesa capace di
esprimere in così breve tempo una personalità tanto
significativa, spiazzando tutte le previsioni ‘monda-
ne’.
Papa Francesco ha già dato indicazioni chiare su
quello che sarà il suo pontificato – osserva
monsignor Francesco Cavina –. Dopo la rinuncia di
Papa Benedetto XVI che ci ha lasciato sbigottiti,
adesso possiamo gioire per questa nomina capace di
evidenziare che è il Signore a guidare la sua Chiesa e
che ci fa capire dove e come ci vuole condurre.
Papa Francesco è un uomo di grande spiritualità,
semplicità di vita, povertà, umiltà al di fuori di ogni
forma di protocollo. Porterà, ne sono certo, il fuoco
dello Spirito nella Chiesa”.
Monsignor Cavina non conosce personalmente Papa
Francesco, ma conosce “molto bene la sua opera e la
sua persona grazie agli anni trascorsi a Roma in
Segreteria di Stato. La nomina è di una importanza
epocale e non solo per il nome, Francesco, scelto per
la prima volta. Il fatto che i cardinali abbiano deciso
per un Papa che viene ‘quasi dalla fine del mondo’
ha un grande valore simbolico: il Sud povero ma
fiducioso rispetto a un Nord ricco ‘sazio e disperato’,
una Chiesa capace di parlare a tutta l’umanità. C’è
un altro aspetto che mi piace considerare – sottolinea
monsignor Cavina – ed è che Bergoglio, al Conclave
del 2005, è risultato il più votato dopo Ratzinger ma
tanto si adoperò per l’elezione di Papa Benedetto.
Evidentemente i disegni della Provvidenza non cam-
biano, arrivano al momento opportuno, ma arrivano,
sempre. Vorrei aggiungere che questo è il primo
Papa gesuita della storia, naturale dunque che parli
di povertà e purificazione della Chiesa. Chiesa che,
ancora una volta, ha spiazzato i media e i vari
pronostici. Una Chiesa che ha dimostrato di guarda-
re avanti, di non farsi appesantire dai fardelli del
passato e di indicare chiaramente una via.
Nel primo saluto del Vescovo di Roma – conclude
monsignor Francesco Cavina – mi ha colpito profon-
damente l’indulgenza plenaria e la richiesta ai fedeli
di preghiera. Gioiamo per un Papa, Francesco, dalle
grandi doti e dalla capacità di essere bilingue: sa
parlare la lingua di Dio e quella degli uomini”.

Mercoledì 13 marzo ore 19.06:
fumata bianca
“Venuto dalla fine del mondo”
“Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam: Eminentissimum
ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Bergoglio qui sibi
nomen imposuit Franciscum”. Con
queste parole il cardinale
protodiacono Jean-Louis Pierre
Tauran ha annunciato dalla loggia
della basilica di san Pietro il nome
del 265° Successore di Pietro: Fran-
cesco.

Giovedì 14 marzo:
affidamento a Maria
“Camminare, edificare,
confessare”
Subito dopo la sua elezione a 265°
successore di Pietro, papa France-
sco “ha sentito al telefono il Papa
emerito”. I primi atti pubblici del
nuovo Pontefice sono iniziati la
mattina di giovedì 14 marzo con
una visita privata alla basilica di
Santa Maria Maggiore per poi pro-
seguire alle 17, quando il Papa ha
presieduto la concelebrazione
eucaristica con i 115 cardinali elet-
tori nella Cappella Sistina.

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.

www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
BperCard è come un’amica pronta a farsi in quattro per te. In versione Classic, Gold, 

Socio o MyPlan sa sempre come offrirti vantaggi ed opportunità esclusive.

“Il Vescovo di Roma parla
la lingua di Dio e degli uomini”
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vete lavorato, eh? Ave-
te lavorato!”. Guardan-
doli idealmente negli
occhi uno ad uno, e

ricevendo subito un applau-
so, all’inizio del suo discorso
agli oltre seimila giornalisti
che hanno gremito sabato 16
marzo, l’Aula Paolo VI, Papa
Francesco ha inserito il suo
primo “fuori testo”. Quello
più ampio lo ha dedicato alla
spiegazione della scelta del
nome. Agli operatori dei me-
dia il Papa ha, infine, confi-
dato il sogno del suo pontifi-
cato: “Ah, come vorrei una
Chiesa povera per i poveri”.
Al termine del discorso,
un’inedita benedizione apo-
stolica, con cui il Papa si è
rivolto alla “coscienza” di
ognuno dei presenti.

Un ruolo indispensabile
Papa Francesco è stato accol-
to in Aula da un applauso
quasi da stadio, con i giorna-
listi tutti in piedi. “Il ruolo dei
mass media - ha affermato - è
andato sempre crescendo in
questi ultimi tempi, tanto che
è diventato indispensabile per
narrare al mondo gli eventi
della storia contemporanea”,
ha osservato il Santo Padre,
rivolgendo “un ringraziamento
speciale” ai giornalisti per il
loro “qualificato servizio dei
giorni scorsi”, in cui “gli oc-
chi del mondo cattolico, e non
solo, si sono rivolti alla città
eterna, in particolare a questo
territorio che ha per baricentro
la tomba di San Pietro”.

La giusta “ermeneutica”
“In queste settimane – ha pro-
seguito il Papa - avete avuto
modo di parlare della Santa
Sede, della Chiesa, dei suoi
riti e tradizioni, della sua fede
e in particolare del ruolo del
Papa e del suo ministero”. Di
qui il “ringraziamento parti-
colarmente sentito” di Papa
Francesco “a quanti hanno
saputo osservare e presentare
questi eventi della storia del-

la Chiesa tenendo conto della
prospettiva più giusta in cui
devono essere letti, quella della
fede”. A questo punto, il Papa
ha tenuto una sorta di lezione
su cosa è la Chiesa e come va
comunicata, delineando una
vera e propria “ermeneutica”
e dettando così la “vera agen-
da” a chi fa questo mestiere.
“Gli avvenimenti della storia
– ha infatti spiegato - chiedo-
no quasi sempre una lettura
complessa, che a volte può
anche comprendere la dimen-
sione della fede”. Per il Papa,
“gli eventi ecclesiali hanno
una caratteristica di fondo
particolare: rispondono a una
logica che non è principal-
mente quella delle categorie,
per così dire, mondane, e pro-
prio per questo non è facile
interpretarli e comunicarli a
un pubblico vasto e variega-
to”. La Chiesa, infatti, “pur
essendo certamente anche
un’istituzione umana, stori-
ca, con tutto quello che com-
porta, non ha una natura poli-
tica, ma essenzialmente spi-
rituale: è il popolo di Dio. Il
santo popolo di Dio, che cam-
mina verso l’incontro con
Gesù Cristo”.

Lo Spirito Santo
protagonista
“Soltanto ponendosi in que-
sta prospettiva si può rendere
pienamente ragione di quan-

to la Chiesa cattolica opera”,
ha ammonito il Santo Padre.
Cristo, infatti, “è il pastore
della Chiesa, ma la sua pre-
senza nella storia passa attra-
verso la libertà degli uomini:
tra di essi uno viene scelto
per servire come suo Vicario,
successore dell’Apostolo Pie-
tro, ma Cristo è il centro, il
riferimento fondamentale, il
cuore della Chiesa. Senza di
lui, Pietro e la Chiesa non
esisterebbero né avrebbero
ragion d’essere”. Il Papa ha
inoltre citato il suo predeces-
sore: “Come ha ripetuto più
volte Benedetto XVI, Cristo
è presente e guida la sua Chie-
sa. In tutto quanto è accaduto
il protagonista è, in ultima
analisi, lo Spirito Santo. Egli
ha ispirato la decisione di Be-
nedetto XVI per il bene della
Chiesa; Egli ha indirizzato
nella preghiera e nell’elezio-
ne i Cardinali. E’ importante,
cari amici, tenere in debito
conto questo orizzonte
interpretativo per mettere a
fuoco il cuore degli eventi di
questi giorni”.

Verità, bontà e bellezza
Ai giornalisti il Papa ha dun-
que rivolto “un invito a cer-
care di conoscere sempre di
più la vera natura della Chie-
sa e le motivazioni spirituali
che la guidano e che sono le
più autentiche per compren-

derla”.
“Voi - ha proseguito - avete
la capacità di raccogliere ed
esprimere le attese e le esi-
genze del nostro tempo, di
offrire gli elementi per una
lettura della realtà”. Non è
mancato un passaggio sulla
specificità della professione
giornalistica: “Il vostro lavo-
ro necessita di studio, di sen-
sibilità, di esperienza, come
tante altre professioni ma com-
porta una particolare atten-
zione nei confronti della ve-
rità, della bontà e della bel-
lezza; e questo ci rende parti-
colarmente vicini, perché la
Chiesa esiste per comunicare
la Verità, la Bontà e la Bel-
lezza in persona”.

Come Francesco d’Assisi
Molti “non sapevano perché
il vescovo di Roma ha voluto

chiamarsi Francesco”, così il
Papa ha pensato semplicemen-
te di rivelarlo ai giornalisti,
quasi come una confidenza
che si fa in famiglia.
“Nell’elezione – ha raccon-
tato – io avevo accanto a me
l’arcivescovo emerito di San
Paolo e anche prefetto emerito
per il Clero, il cardinale Clau-
dio Hummes: un grande ami-
co. Quando la cosa stava di-
ventando un po’ pericolosa,
lui mi confortava. E quando i
voti sono saliti a due terzi, è
giunto l’applauso consueto,
perché è stato eletto il Papa. E
lui mi ha abbracciato e mi ha
detto: ‘Non dimenticarti dei
poveri!’. E quella parola è
entrata qui: i poveri, i pove-
ri”. E ancora: “Poi, subito in
relazione ai poveri ho pensa-
to a Francesco d’Assisi. Poi,
ho pensato alle guerre, men-

tre lo scrutinio proseguiva,
fino a tutti i voti. E Francesco
è l’uomo della pace, l’uomo
che ama e custodisce il Crea-
to, in questo momento in cui
noi abbiamo con il Creato
una relazione non tanto buo-
na”. Continuando nel gioioso
clima di confidenza, papa
Francesco ha anche riferito
alcune battute dei cardinali
sulla scelta del nome del Papa:
“Ma tu dovresti chiamarti
Adriano, perché Adriano VI
è stato il riformatore, bisogna
riformare”. E un altro mi ha
detto: ‘No, no: il tuo nome
dovrebbe essere Clemente.
‘Ma perché?’. ‘Clemente XV:
così ti vendichi di Clemente
XIV che ha soppresso la Com-
pagnia di Gesù’”.

Benedizione inedita
“Ah, come vorrei una Chiesa
povera per i poveri!”. Questa
l’esclamazione che rimarrà più
impressa ai presenti, da tene-
re a mente come presagio di
un motto per l’intero pontifi-
cato. Quindi, proseguendo a
braccio, Papa Francesco, ha
detto: “Penso al vostro lavo-
ro: vi auguro di lavorare con
serenità e con frutti, e di co-
noscere sempre meglio il
Vangelo di Gesù Cristo e la
realtà della Chiesa. Vi affido
all’intercessione della Beata
Vergine Maria, Stella
dell’evangelizzazione. Augu-
ro il meglio a voi e alle vostre
famiglie”. Dopo aver saluta-
to personalmente alcuni dei
giornalisti presenti, Papa Fran-
cesco, in spagnolo, ha con-
cluso: “Vi avevo detto che vi
avrei dato di cuore la mia
benedizione. Molti di voi non
appartengono alla Chiesa cat-
tolica, altri non sono creden-
ti. Di cuore imparto questa
benedizione, nel silenzio, a
ciascuno di voi, rispettando
la coscienza di ciascuno, ma
sapendo che ciascuno di voi è
figlio di Dio. Che Dio vi be-
nedica”.

L.L.
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Venerdì 15 marzo:
incontro con i Cardinali
“Doniamo ai giovani
la saggezza”
“In questi giorni abbiamo av-
vertito quasi sensibilmente l’af-
fetto e la solidarietà della Chie-
sa universale, come anche l’at-
tenzione di tante persone che,
pur non condividendo la nostra
fede, guardano con rispetto e
ammirazione alla Chiesa e alla
Santa Sede”. Con queste parole
Papa Francesco si è rivolto ai
Cardinali riuniti nella Sala
Clementina.

Sabato 16 marzo:
con i media di tutto il mondo
Perché Francesco
“Avete lavorato, eh? Avete lavo-
rato!”. Così il Papa all’inizio del
suo discorso agli oltre seimila
giornalisti che hanno gremito
l‘Aula Paolo VI.
Un ampio fuori testo lo ha dedi-
cato alla spiegazione del motivo
della scelta del nome. Agli ope-
ratori dei media il Papa ha, infi-
ne, confidato il sogno del suo
pontificato: “Ah, come vorrei una
Chiesa povera per i poveri!”.

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

“A
Nell’incontro con i giornalisti il Papa ha parlato della Chiesa e di come gli eventi ecclesiali
devono essere raccontati alla luce della storia della salvezza. Le rivelazioni sulla scelta del nome

Povero per i poveri

Diverse persone dalla Diocesi di Carpi hanno partecipa-
to alla celebrazione di insediamento di Papa Francesco.

Chiunque volesse condividere le impressioni e le
immagini di questa giornata, può inviare foto e testi a

ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it
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Domenica 17 marzo:
la messa in Sant’Anna
“La misericordia il messaggio più forte”
Non è una domenica qualunque, questa: il
Papa arriva alle 9.45, e le transenne non
riescono a contenere la folla che si accalca
davanti all’ingresso di Sant’Anna. Per l’omelia
si affida alle letture del giorno. Al centro, il
dialogo tra Gesù e l’adultera: la misericor-
dia di Gesù, che è “il messaggio più forte
del Signore”, dice Papa Francesco. Dopo la
messa, un altro gesto straordinario del
Papa, che ha presentato ai fedeli un prete
che da tempo lavora con i ragazzi di strada,
per loro ha fatto una scuola, ha fatto tante
cose per far conoscere Gesù.

Domenica 17 marzo il primo Angelus
“Non stanchiamoci di chiedere perdono”
Un applauso fragoroso e prolungato ha accolto
l’affacciarsi di Papa Francesco per il suo primo
Angelus. Alla folla che ha riempito piazza San Pietro
il Pontefice, con il volto sorridente, ha rivolto il suo
saluto: “Fratelli e sorelle, buongiorno! Dopo il
primo incontro di mercoledì scorso, oggi posso
rivolgere di nuovo il mio saluto a tutti! E sono felice
di farlo di domenica, nel giorno del Signore! Questo
è bello, è importante per noi cristiani: incontrarci di
domenica, salutarci, parlarci come ora qui, nella
piazza”. Una piazza, ha sottolineato il Santo Padre,
che, “grazie ai media, ha le dimensioni del mondo”.
Poi la meditazione sulla misericordia di Dio.

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

che della tenerezza!”.
Poi, il passaggio al ministero
del Vescovo di Roma. Un ruo-
lo di potere da leggere, come
chiede lo stesso Gesù a Pietro,
come servizio, che “che ha il
suo vertice luminoso sulla Cro-
ce; deve guardare al servizio
umile, concreto, ricco di fede,
di san Giuseppe e come lui
aprire le braccia per custodire
tutto il Popolo di Dio e acco-
gliere con affetto e tenerezza
l’intera umanità, specie i più
poveri, i più deboli, i più pic-
coli, quelli che Matteo descri-
ve nel giudizio finale sulla ca-
rità: chi ha fame, sete, chi è
straniero, nudo, malato, in car-
cere (cfr Mt 25,31-46). Solo
chi serve con amore sa custo-
dire!”.
Il legame con la speranza, nel-
la seconda lettura: “Anche oggi
davanti a tanti tratti di cielo
grigio, abbiamo bisogno di
vedere la luce della speranza e
di dare noi stessi la speranza.
Custodire il creato, ogni uomo
ed ogni donna, con uno sguar-
do di tenerezza e amore, è apri-
re l’orizzonte della speranza, è
aprire uno squarcio di luce in
mezzo a tante nubi, è portare il
calore della speranza! E per il
credente, per noi cristiani, come
Abramo, come san Giuseppe,
la speranza che portiamo ha
l’orizzonte di Dio che ci è stato
aperto in Cristo, è fondata sul-
la roccia che è Dio.
Custodire Gesù con Maria,
custodire l’intera creazione,
custodire ogni persona, specie
la più povera, custodire noi stes-
si: ecco un servizio che il Ve-
scovo di Roma è chiamato a
compiere, ma a cui tutti siamo
chiamati per far risplendere la
stella della speranza: Custo-
diamo con amore ciò che Dio
ci ha donato! – conclude il Papa
- Chiedo l’intercessione della
Vergine Maria, di san Giusep-
pe, dei santi Pietro e Paolo, di
san Francesco, affinché lo Spi-
rito Santo accompagni il mio
ministero, e a voi tutti dico:
pregate per me! Amen”.

B.B.

za a nome di tutto il Collegio
da parte di sei cardinali - Re,
Bertone, Meisner, Tomko,
Martino e Marchisano - in
rappresentanza di  vescovi,
presbiteri e diaconi.
Poi, la Messa. Le letture della
messa sono quelle della solen-
nità della festa di san Giuseppe
e sono in inglese, italiano e
spagnolo, il Vangelo cantato
in greco, per sottolineare l’unità
tra le Chiese d’Oriente e le
Chiese d’Occidente, visto che
ampie parti della messa sono
in latino.
L’omelia del Papa incomincia
con il ricordo di Joseph
Ratzinger, nel giorno del suo
onomastico. I saluti e poi, su-
bito al centro del suo messag-
gio: Giuseppe chiamato ad es-
sere custos, custode. Di Maria
e Gesù, ma anche della Chiesa,
mistico corpo di Gesù di cui
Maria è figura e modello.
Discrezione, umiltà, silenzio,
una “presenza costante e una
fedeltà totale, anche quando
non comprende”, sono i modi
di Giuseppe, che vive “nella
costante attenzione a Dio, aperto
ai suoi segni, disponibile al
suo progetto, non tanto al pro-
prio”. “Giuseppe è ‘custode’ –
osserva il Papa -, perché sa
ascoltare Dio, si lascia guidare
dalla sua volontà, e proprio per
questo è ancora più sensibile

alle persone che gli sono affi-
date, sa leggere con realismo
gli avvenimenti, è attento a ciò
che lo circonda, e sa prendere
le decisioni più sagge. In lui
cari amici, vediamo come si
risponde alla vocazione di Dio,
con disponibilità, con prontez-
za, ma vediamo anche qual è il
centro della vocazione cristia-
na: Cristo! Custodiamo Cristo
nella nostra vita, per custodire
gli altri, per custodire il crea-
to!”.
Una vocazione, questa, che
come dimensione pienamente
umana riguarda tutti: “è l’ave-
re rispetto per ogni creatura di
Dio e per l’ambiente in cui
viviamo. E’ il custodire la gen-
te, l’aver cura di tutti, di ogni
persona, con amore, special-
mente dei bambini, dei vecchi,
di coloro che sono più fragili e
che spesso sono nella periferia
del nostro cuore. E’ l’aver cura

l’uno dell’altro nella famiglia:
i coniugi si custodiscono reci-
procamente, poi come genitori
si prendono cura dei figli, e col
tempo anche i figli diventano
custodi dei genitori. E’ il vive-
re con sincerità le amicizie,
che sono un reciproco custo-
dirsi nella confidenza, nel ri-
spetto e nel bene. In fondo,
tutto è affidato alla custodia
dell’uomo, ed è una responsa-
bilità che ci riguarda tutti. Sia-
te custodi dei doni di Dio!”.
Venire meno a questo è dare
spazio alla distruzione, all’ari-
dità del cuore che deturpano,
nella storia, l’uomo e la donna.
Ecco l’appello del Papa a chi
ha responsabilità: “siamo ‘cu-
stodi’ della creazione, del di-
segno di Dio iscritto nella na-
tura, custodi dell’altro, dell’am-
biente; non lasciamo che segni
di distruzione e di morte ac-
compagnino il cammino di
questo nostro mondo! Ma per
“custodire” dobbiamo anche
avere cura di noi stessi! Ricor-
diamo che l’odio, l’invidia, la
superbia sporcano la vita! Cu-
stodire vuol dire allora vigila-
re sui nostri sentimenti, sul
nostro cuore, perché è proprio
da lì che escono le intenzioni
buone e cattive: quelle che co-
struiscono e quelle che distrug-
gono! Non dobbiamo avere
paura della bontà, anzi nean-

“Solo chi serve con amore sa custodire”
M

L’

artedì 19 marzo, la
Santa Messa per l’im-
posizione del Pallio e
la consegna dell’Anello

del Pescatore per l’inizio del
ministero petrino del Vesco-
vo di Roma, ha conservato la
sua solennità, pur nella so-
brietà voluta dal Pontefice.
Seguita in tutto il mondo, è
stata preceduta da un lungo
giro del nuovo Papa sulla
vettura, scoperta per l’occa-
sione, lungo piazza San Pie-
tro. Qui il primo “fuori pro-
gramma” - Francesco che
scende per accarezzare un
ammalato -; affettuosi i salu-
ti, gli sguardi, i gesti di un
Papa che sembra voler dare
lo stesso calore, uno ad uno,
a tutti i 200mila presenti, quasi
a testimoniare quella cura
amorevole che poi indicherà
come orizzonte per i fedeli.
Prima della Messa - erano
circa le 4 in Argentina - Papa
Francesco si era collegato
telefonicamente con Plaza de
Mayo, rivolgendosi alle mi-
gliaia di persone presenti. “Vi
chiedo un favore”, ha detto
loro: “Camminiamo tutti in-
sieme, prendiamoci cura gli
uni degli altri. Non faccia-
moci danno. Proteggiamo la
vita, la famiglia, la natura, i
bambini, gli anziani. Che non
ci sia odio, liti. Lasciate l’in-
vidia, dialogate tra di voi.
Che questo desiderio di pren-
dersi cura cresca nel cuore.
Avvicinatevi a Dio”.
Durante la messa
all’offertorio, il pane e il vino
sono semplicemente portati
all’altare. 500 i sacerdoti che
distribuiscono la comunione
in tutta la piazza, mentre il
Papa si limita a distribuirla
ai diaconi. Un atmosfera di
grande raccoglimento e pre-
ghiera caratterizza il momento
immediatamente successivo,
immagine del popolo di Dio
stretto intorno al suo pasto-
re.

inizio di tutto è alla tom-
ba di San Pietro, nel
centro della Basilica,
sotto l’altare centrale,

dove sono conservati l’anello
e il pallio, i due segni del mini-
stero petrino che poi verranno
consegnati al Pontefice: qui il
Papa sosta in preghiera per al-
cuni minuti. Poi la salita alla
piazza che, secondo la tradi-
zione, è anche il luogo del
martirio di Pietro. Sono 180 i
concelebranti accanto a Fran-
cesco; oltre ai cardinali ci sono
i patriarchi e gli arcivescovi
maggiori delle Chiese orienta-
li, poi monsignor Lorenzo
Baldisseri, segretario della
Congregazione per i vescovi;
padre José Rodriguez
Carbalho, presidente del-
l’Unione Superiori Generali;
padre Alfonso Nicols, gene-
rale della Compagnia di Gesù. 
I primi riti, ancor prima che
incominci la messa, sono la
consegna del pallio e dell’anel-
lo. Il pallio - lo stesso di Bene-
detto XVI - è consegnato e
imposto al Papa dal cardinale
protodiacono, Jean-Louis
Tauran (colui che ha annun-
ciato l‘“Habemus Papam” dal-
la Loggia). A consegnare l’anel-
lo è il cardinale decano, Ange-
lo Sodano, il primo dell’Ordi-
ne dei vescovi. Successivamen-
te, il momento dell’obbedien-

Custodire il creato,
ogni uomo ed ogni

donna, con uno sguardo
di tenerezza e amore,
è aprire l’orizzonte

della speranza,
è aprire uno squarcio

di luce in mezzo
a tante nubi.
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In questi primi giorni di pon-
tificato c’è la caccia al parti-
colare, a tutto ciò che di ori-
ginale e di “strano” compie
Papa Francesco, dalle scarpe
nere anziché rosse, dal pul-
mino al posto dell’auto blu,
dal conto pagato all’albergo,
fino ad arrivare a gesti ancora
più forti come la rinuncia al-
l’oro della croce e dell’anel-
lo. Particolari che via via si
andranno a stemperare nello
stile e  nei comportamenti
quotidiani che
contraddistinguono un pon-
tefice come ogni altra autori-
tà pubblica. I segnali di rottu-
ra sono però forti, quasi il
tentativo di mantenersi fede-
le ad una propria storia di
fede personale e comunitaria
che nemmeno l’elezione a
Vescovo di Roma può in qual-
che modo modificare.
Quelle nove parole però non
sono uno slogan e nemmeno
sono catalogabili tra le sim-
patiche esternazioni fuori te-
sto. Costituiscono un messag-
gio forte e chiaro che Papa
Francesco ha voluto venisse
amplificato dai media in tutte
le strade del pianeta soprat-
tutto in quella parte sud dove
vivono masse di poveri e dove
ora i cattolici sono presenti in
maggior numero. Quasi una

parola d’ordine che per i po-
poli dell’America Latina, del-
l’Africa e dell’Asia ma anche
per la crescente ondata di
poveri dei paesi occidentali,
non ha richiesto ulteriori spie-
gazioni se non la conferma
che il Papa e la Chiesa saran-
no ancora di più al loro fian-
co.
Con l’elezione di Papa Fran-
cesco si completa quella di-
mensione planetaria che
contraddistingue la Chiesa
cattolica oggi, prima, con
Giovanni Paolo II, l’abbrac-
cio dell’altro polmone del-
l’Europa e ora l’apertura al
sud del mondo. Quest’ultimo
più ancora del primo è il vero
cambio di prospettiva.
Quella Chiesa che, chissà per
quale stortura semantica, è
stata sempre definita “mis-
sionaria”, sempre solo
destinataria di aiuti e di so-
stegno delle antiche Chiese
europee, ora diviene il
paradigma di tutta la Chiesa.
Finalmente, viene da dire, si
cancellerà nel tempo questa
illusoria dicotomia, e si ri-
parte tutti alla pari. Questo è
il cambio di prospettiva che
si annuncia con il pontificato
di Papa Francesco. Allora è
vero, dirà qualcuno, che la
Chiesa è ricca se è lo stesso

Papa che la vuole povera?
Chissà se Papa Bergoglio si
sente di appartenere ad una
Chiesa ricca da un punto di
vista materiale o che ritenga
ricca la Chiesa europea e oc-
cidentale. Se anche avesse
qualche sospetto gli basterà
poco tempo per realizzare che
la Chiesa non solo non è ricca
ma che da un punto di vista
finanziario non se la passa
certo bene. Se una ricchezza
invece si può individuare è
costituita da tutte quelle
sovrastrutture teologiche e pa-
storali che impediscono alla
Chiesa di essere veramente
povera in spirito, libera di
annunciare senza condizio-
namenti l’essenziale, ciò che
ne giustifica l’esistenza su que-
sta terra: Gesù Cristo.
L’incipit con cui Papa Fran-
cesco ha dato il via al suo
ministero di Vescovo di Roma
che presiede nella carità la
Chiesa universale, è estrema-
mente chiaro e trova una bel-
la sintesi in un’affermazione
con cui il vescovo Tonino
Bello raffigurava la Chiesa
nel nostro tempo: “Dai segni
del potere al potere dei se-
gni”. Un bel cambio di pro-
spettiva. Lunga vita a Papa
Francesco!

ontinua dalla primaC Cambio di prospettiva

L'anima, L'ABBRACCI .

DA GIOVEDÌ
21 MARZO
IN EDICOLA

NASCE BenEssere, IL NUOVO MENSILE DI SALUTE. 
Tutti i mesi consigli e risposte per aiutarti a vivere meglio sotto tutti i punti 

di vista. Perché, per stare bene, bisogna prendersi cura del proprio 
corpo, ma anche mantenere un equilibrio interiore ed essere

in armonia con se stessi e con gli altri.

Papa Francesco manterrà lo stemma
e il motto. L’anello è d’argento dorato.
Stesso pallio di Benedetto XVI

Nel segno
della misericordia

Ora in cammino con

Papa Francesco

Nel primo numero, una intervista
a monsignor Francesco Cavina
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Papa Francesco ha deciso di confermare il
motto, “Miserando atque eligendo” e, “nei
tratti essenziali”, anche lo stemma che aveva
come arcivescovo, caratterizzato da una li-
neare semplicità. All’insegna della semplici-
tà anche l’anello del pescatore che porta il
nuovo Papa: non è d’oro, ma di argento
dorato. Il pallio che Papa Francesco ha indos-
sato è lo stesso del suo predecessore.

Lo stemma
Lo scudo blu dello stemma papale è sormon-
tato dai simboli della dignità pontificia (mi-
tra collocata tra chiavi decussate d’oro e
d’argento, rilegate da un cordone rosso),
uguali a quelli voluti dal predecessore Bene-
detto XVI. In alto, campeggia l’emblema
dell’ordine di provenienza del Papa, la Com-
pagnia di Gesù: un sole raggiante e fiammeg-
giante caricato dalle lettere, in rosso, Ihs,
monogramma di Cristo. La lettera “H” è
sormontata da una croce; in punta, i tre chiodi
in nero. In basso, si trovano la stella e il fiore
di nardo. La stella, secondo l’antica tradizio-
ne araldica, simboleggia la Vergine Maria,
madre di Cristo e della Chiesa; mentre il fiore
di nardo indica san Giuseppe, patrono della
Chiesa universale. Nella tradizione
iconografica ispanica, infatti, san Giuseppe è

raffigurato
con un
ramo di
nardo in
mano. Ponendo nel suo scudo tali immagini,
il Papa ha inteso esprimere la propria partico-
lare devozione verso la Vergine Santissima e
san Giuseppe.

Il motto
Il motto di Papa Francesco, “Miserando atque
eligendo”, è tratto dalle omelie di San Beda
il Venerabile, sacerdote (Om. 21; Ccl 122,
149-151), il quale, commentando l’episodio
evangelico della vocazione di san Matteo,
scrive: “Vidit ergo Iesus publicanum et quia
miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere
me” (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo
guardò con sentimento di amore e lo scelse,
gli disse: Seguimi). Questa omelia riveste un
significato particolare nella vita e nell’itine-
rario spirituale del Papa. Una volta eletto
vescovo, Bergoglio, in ricordo dell’avveni-
mento che segnò gli inizi della sua totale
consacrazione a Dio nella Sua Chiesa, scel-
se, come motto e programma di vita, l’espres-
sione di San Beda “Miserando atque eligendo”,
che ha inteso riprodurre anche nel proprio
stemma pontificio.
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La sanità dell’Area Nord
dopo il sisma 2012

Una nuova
opportunità
La ricostruzione post terremoto sarà davvero una “nuova
opportunità” per la sanità dell’Area Nord? Su questo tema è
intervenuta Mariella Martini, direttore generale dell’Azienda
Usl di Modena ospite, venerdì 15 marzo, del Circolo Medico
Merighi, presieduto da Nunzio Borelli, presso la sede di
Medibase Area Nord a Mirandola.
La sanità dell’Area Nord pur caratterizzata dalle conseguen-
za del sisma, si inserisce in un contesto regionale che que-
st’anno deve fare i conti con una riduzione dei finanziamenti
di oltre 260 milioni di euro. L’ospedale di Mirandola oggi può
contare di 120 posti let-
to rispetto ai 200 previ-
sti. Il disagio è presen-
te, i lavori sono in corso
e occorrerà ancora un
anno - ha ricordato
Mariella Martini – per
questa prima fase di in-
terventi.
Con onestà intellettua-
le è stato affermato che
per l’Area omogenea di
intensità di cura, area
nella quale confluisco-
no i pazienti di
Pneumologia, Medici-
na e Cardiologia, occorre una formazione adeguata per il
personale sanitario e per la quale vi è l’impegno dell’Ausl.
Nel corso della serata si sono affrontate altre criticità come gli
organici di Ortopedia e di Cardiologia, oppure il Pronto
Soccorso che deve avere posti letto di osservazione breve e
deve completare l’organico dei medici questo anche per
garantire l’automedica 24 ore al giorno sette giorni su sette.
E’ stato riaffermato che vi è un impegno forte per Ostetricia-
Ginecologia con l’obiettivo di arrivare alle 500 nascite all’an-
no.
Vi è stata una discussione partecipata dove si è parlato anche
del progetto di fattibilità, nei prossimi dieci anni, del nuovo
ospedale per Carpi e Area Nord con i suoi 200 mila abitanti,
ospedale con 400-450 posti letto con un costo previsto di
circa 150 milioni di euro.
La fragilità delle persone è aumentata con il terremoto del 20-
29 maggio scorsi, e da queste considerazioni si è arrivati a
parlare di hospice territoriale cioè una struttura dove i medici
di famiglia, seguono i loro pazienti in fase terminale di
malattia tumorale e non solo, quando la famiglia non riesce
più ad assisterli sull’esempio della struttura di Montericco di
Albinea in provincia di Reggio Emilia.

N.B.

Il 3 marzo scorso è scomparso Giovanni Pirazzoli, medico di
San Prospero, ma molto conosciuto anche a livello provinciale
per i numerosi incarichi professionali e pubblici ricoperti.

Giovanni Pirazzoli è stato un medico stimato che per decenni
ha esercitato la professione prima come condotto poi come
medico di famiglia nella sua San Prospero dal 1954 al 1997.
Sempre a San Prospero e nell’Area Nord ebbe diversi inca-
richi a testimonianza di una vita vissuta all’insegna del
servizio. Fu presidente della scuola materna parrocchiale e
poi della scuola media,  per oltre tre lustri guidò il Circolo
Medico M. Merighi che grazie a lui si consolidò e che ancora
resiste dopo mezzo secolo.
Pirazzoli fu grande amico dei Vescovi e con lui iniziò la
tradizione di avere a Camurana per la festa di San Luca,
patrono dei Medici un anno il Vescovo di Modena e l’anno
dopo il Vescovo di Carpi. Ricordo uno degli ultimi incontri
con monsignor Elio Tinti nel giugno del 2011 alla chiusura
dell’anno sociale, e la gioia con cui Giovanni e la moglie
Marisa salutarono l’allora Vescovo di Carpi. Sul versante

sede nel cratere, utilizzando
il pretesto del terremoto, ti-
rassero i remi in barca di fronte
alle difficoltà della crisi: quindi
la situazione si presenta forse
meno peggio di ciò che si
pensava potesse succedere –
commenta Preti -. La disoc-
cupazione però aumenta for-
temente. Dal 2/3 per cento
dell’epoca prima della crisi, i
dati provinciali parlano per il
2012 dell’8 per cento. Forse
nell’Area Nord, grazie alla
presenza del biomedicale che
prima del terremoto assume-
va, i dati sono leggermente
inferiori”.
Drammatica è la disoccupa-
zione giovanile: “Accanto a
chi cerca occupazione, ci sono
anche giovani che non cerca-
no un lavoro; prevalgono la
demoralizzazione e la rasse-
gnazione e c’è chi decide di
fare qualcos’altro – tipo con-
tinuare gli studi – per postici-
pare il più possibile l’ingres-
so nel mondo del lavoro”.
Grossi problemi stanno vi-
vendo anche molti lavoratori
che stanno utilizzando gli
ammortizzatori sociali:
“L’Inps non sta rispondendo
con tempestività ai lavoratori
in cassa integrazione in dero-
ga, perché per il 2013 manca
ancora la copertura finanzia-
ria. Per sbloccare le situazio-
ni occorre attendere la for-
mazione del nuovo Gover-
no”.
Antidoti a questa grave situa-
zione possono essere, secon-
do Preti, soprattutto la ricer-
ca e la formazione. “Come
sindacato cerchiamo di incen-
tivare le politiche attive, che
possono permettere a chi è
fuori dal mondo del lavoro di
introdursi in settori diversi
da quello di provenienza”.

Laura Michelini

ei giorni scorsi la Cisl
di Mirandola è rientra-
ta nella propria sede di
via Bernardi, resa tem-

poraneamente inagibile dai
terremoti di maggio 2012.
“Con un grande sforzo da parte
di tutti – spiega Carlo Preti,
responsabile Cisl per l’Area
Nord fresco di nomina – è
stato possibile ritornare alla
normalità, dopo aver trascor-
so i primi tempi in camper e
poi in container”. La Cisl nel
terremoto ha visto danneg-
giate tutte le sedi della Bassa:
oltre a Mirandola, anche a
San Felice dove gli uffici sono
stati già sistemati, a Finale
Emilia dove si è trovata una
nuova sede, a Camposanto
dove si è ancora alla ricerca
di nuovi locali.
Dall’11 marzo Carlo Preti è il
nuovo responsabile Cisl per
l’Area Nord, subentrando a
Remo Perboni che ha assun-
to il ruolo di segretario pro-
vinciale per la Filca, il settore
dell’edilizia.
Preti, di San Felice sul Panaro,
viene da una lunga esperien-
za in Cisl: “Sono iscritto al
sindacato dal 1982, cioè dal
momento in cui sono entrato
nel mondo del lavoro – spie-
ga -. Nel ‘90 ho iniziato a far
parte del Consiglio di fabbri-
ca dell’azienda per cui lavo-
ravo, la International Paper
Italia di San Felice; dopo due
anni mi è stato affidato a tem-
po determinato il ruolo di
operatore politico per il set-
tore cartotecnico, da cui pro-
venivo, e per quello della chi-
mica, in cui rientra anche il
comparto del biomedicale”.
Nel 2000 Preti ha acquisito
anche il settore del tessile

abbigliamento, in seguito poi
ha smesso di seguire i
cartotecnici. Oggi affianca alla
funzione di operatore politi-
co per i settori della chimica
e del tessile abbigliamento
l’incarico di responsabile.
Sono tanti i temi caldi in que-
sta primavera 2013, su cui
occorrerà concentrare il la-
voro: a complicare la crisi
economica e occupazionale
c’è l’incertezza politica e –
nella nostra zona – i gravi
postumi del terremoto.
Per quanto riguarda l’occu-
pazione, non si è invertita la
tendenza già in atto gli anni
scorsi: i tre settori che più
risentono della crisi –
metalmeccanico, tessile, edi-

le – continuano a mietere vit-
time in senso figurato sia come
aziende che, di conseguenza,
come lavoratori. “Fortunata-
mente non si è verificato il
rischio che alcune aziende con

N

Carlo Preti, nuovo responsabile Cisl Area Nord,
parla di crisi economica, lavoro e ricostruzione

Segnali di incertezza

Quale welfare
Il 14 marzo si è svolto il 17esimo congresso della Cisl a
Modena, dove il segretario provinciale William Ballotta
ha parlato anche della crisi e dei tagli ai servizi pubblici,
manifestando il timore che, senza un immediato sblocco
dei patti di stabilità, si sarà obbligati presto a ridiscutere,
anche sul nostro territorio, i servizi di welfare a cui siamo
abituati. “E’ una discussione che, lo diciamo con chiarez-
za, noi della Cisl vogliamo fare con tutti i comuni prima
che si metta mano ai servizi, non dopo. Non accetteremo
soluzioni precostituite – ha avvertito Ballotta -. Se dovre-
mo affrontare responsabilmente scelte difficili sui servizi
sociali e sanitari, pretendiamo un coinvolgimento attivo e
preventivo. Il modello sociale che vogliamo realizzare a
Modena dipenderà molto da queste scelte. I servizi pubbli-
ci vanno ripensati nell’ottica del welfare mix e della
sussidiarietà; si proceda, inoltre, con le Unioni dei comu-
ni”. Sul dopo terremoto il segretario Cisl ha detto che deve
essere improntato a legalità e semplificazione burocratica
e ha proposto una sorta di Osservatorio per la ricostruzio-
ne presso la Camera di commercio. “Riteniamo oggi
indispensabile avviare un confronto sulle scelte strategi-
che che riguardano il futuro non solo delle aree terremo-
tate, ma più in generale del nostro territorio provinciale e
regionale. Proponiamo, perciò - ha concluso William
Ballotta -, un patto di comunità che coinvolga tutti gli
attori responsabili e che potrebbe essere magari presentato
ai cittadini in occasione del primo anniversario del sisma”.

Ricordo di Giovanni Pirazzoli
Un caro Dottore

Carlo Preti

professionale Giovanni
Pirazzoli è stato consigliere
dell’Ordine dei Medici e
Odontoiatri della Provincia di
Modena dal 1982 al 1987 e per
oltre 45 anni, Direttore Sanita-
rio dell’Avis di San Prospero e
Direttore sanitario della locale
Croce Blu.
Intensa anche la vita pubblica
e sociale, impegnato in politi-
ca e all’interno del Lions Club
di Mirandola di cui fu presi-
dente nel 1979- 80. Molti han-
no potuto apprezzare la straordinaria gentilezza e ospitalità
di Giovanni e Marisa, celebri i croccanti di Marisa, con la
loro casa sempre aperta e accogliente. Ci mancherai Gio-
vanni, ti vogliamo bene.

Nunzio Borelli
Presidente del Circolo Medico M. Merighi

Mirella Martini
e Nunzio Borelli
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ono stati assegnati e
sono dunque prossimi
all’avvio i lavori per la
riapertura delle chiese

di Santa Croce, Cibeno, Rolo
e San Bernardino da Siena,
mentre partiranno le gare, con
il successivo inizio delle ope-
re, anche per la riapertura delle
chiese di Panzano e Sant’An-
tonio in Mercadello e per la
messa in sicurezza della chiesa
madre di Fossoli. Solo alcu-
ne integrazioni richieste sui
progetti faranno perdere qual-
che settimana ancora.
“Per questo secondo gruppo
prevediamo la partenza dei
cantieri verso la fine di aprile
– spiega Stefano Battaglia,
economo diocesano –. Una
terza tranche di lavori pren-
derà il via più avanti, non
appena decideremo il giorno
della gara. Insomma i lavori
procedono, compatibilmente
con le procedure burocrati-
che necessarie per il loro av-
vio e anche con le condizioni
atmosferiche che finora han-
no rallentato un poco l’inizio
e il proseguimento di certe
opere”. Rispetto alle opere
provvisionali, oltre ai lavori
in corso alla chiesa di Gavello,
partiranno le messe in sicu-
rezza delle chiese di Cortile
e, ad opera dei Vigili del Fuo-
co, di Novi e Fossa.
Sono stati approvati inoltre a
dicembre i progetti in vista
della riapertura dell’oratorio
del Sacramento a Mirandola
e delle chiese di Cividale e
San Martino Carano.
Discorso a parte merita la si-
tuazione di Concordia, per la
quale il progetto, portato avanti
dalla Provincia autonoma di
Trento, prevede la realizza-
zione di un grande comples-
so dove sorgeranno la chiesa,
le sale della comunità, il campo
sportivo e i parcheggi. “Ab-
biamo raggiunto un accordo

con il Comune per quanto ri-
guarda la concessione del ter-
reno – spiega Battaglia – e
con la Provincia di Trento
abbiamo stabilito la conven-
zione. I progetti di
urbanizzazione sono stati con-
segnati e, dopo le prove  geo-
logiche che sono state effet-
tuate in questi giorni, si sta
stipulando il contratto per l’ap-
palto dei lavori di scavo al-
l’impresa scelta. Speriamo che
tutto possa prendere il via tra
un paio di settimane”.

Le ultime
ordinanze
L’ordinanza regionale n.16 del
15 febbraio contiene l’appro-
vazione di alcuni interventi
provvisionali indifferibili ed
urgenti di messa in sicurezza
sulle chiese della Diocesi di
Carpi. Per il mirandolese si
tratta di Tramuschio, San
Giacomo Roncole, San
Martino Spino, Santa
Giustina Vigona,  Duomo e

Conclusa la gara, assegnati i lavori. La situazione in Diocesi

Altre quattro chiese
presto riapriranno

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

S

Vita della Chiesa

Oratorio della Madonnina
a Mirandola. Ad essi si ag-
giungono i lavori nel
concordiese: interventi
provvisionali urgenti sulla
chiesa di Santa Caterina
(puntellamento delle pareti e
di realizzazione di copertura
provvisoria in metallo, fina-
lizzati ad evitare il crollo del-
l’edificio e a consentire il rien-
tro della popolazione in abi-
tazione agibile);
puntellamento delle facciate
e realizzazione della coper-

tura provvisoria della chiesa
di San Pietro Apostolo di
Fossa, finalizzato ad evitare
la compromissione
irreversibile del bene stesso;
intervento di puntellamento
esterno e interno e di realiz-
zazione di copertura provvi-
soria nell’Oratorio, in via
della Pace a Concordia, fina-
lizzato alla riapertura della
via; messa in sicurezza tra-
mite puntellamenti interni,
cerchiatura e rifacimento par-
ziale del tetto sulla chiesa di
San Giovanni di Concordia,
in vista della salvaguardia della
pubblica incolumità e dell’im-
mediato rientro della popola-
zione nelle proprie abitazio-
ni; messa in sicurezza della
canonica della chiesa di San
Paolo a Concordia, median-
te tirantature, puntellamenti
e consolidamento delle
murature, finalizzato alla sal-
vaguardia della pubblica
incolumità su via della Pace e
alla riapertura della zona ros-
sa.

Cimiteri
Approvate anche le opere dei
Comuni relative ai cimiteri
frazionali di Cortile (già ese-
guito), San Martino Secchia,
Budrione, Migliarina, San Ma-
rino, Santa Croce e anche al-
cuni lavori al cimitero urba-

no di Carpi e al cimitero di
Mirandola.

Strutture
temporanee
Procede l’iter per la realizza-
zione dei centri di comunità
donati da Caritas italiana. A
Fossa la struttura è quasi ter-
minata e si prevede a breve
l’inaugurazione. Anche a
Budrione i lavori sono a buon
punto, mentre a Mirandola,
presso il centro sportivo par-
rocchiale di via Posta, sono
iniziati nei giorni scorsi. Per
Mortizzuolo e San Possidonio
si è attualmente in attesa del
permesso di costruire.
Più lento è l’iter che riguarda
Quarantoli, a causa del vinco-
lo archeologico che interessa
l’area circostante la pieve, dove
dovrebbe essere collocato il
centro di comunità.
Anche a Rovereto è finalmente
visibile il cantiere per la rea-
lizzazione della chiesa nuo-
va, finanziata dal comune di
Rovereto di Trento: fonda-
menta e basamento sono il
primo passo visibile che ini-
zia a dare ai parrocchiani la
speranza di poter avere pre-
sto un luogo adeguato dove
potersi riunire.

Pagina a cura di
Benedetta Bellocchio

e Virginia Panzani

Struttura Caritas a Budrione

Una fase del montaggio della struttura
Caritas a Budrione

Primi lavori a Mirandola
al centro di comunità Caritas
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Presto sarà Pasqua! Attesa
e preparata con l’austero e
stimolante tempo della
Quaresima, la Pasqua
arriva nel bel mezzo di un
periodo pieno di incognite,
delusioni e fatiche. Da ogni
parte, infatti, si avvertono
segnali e si odono parole
che parlano di crisi, di
difficoltà, di incertezza, di
precarietà… e tante perso-
ne manifestano malconten-
to, sfiducia, rassegnazio-
ne… E’ come essere circon-
dati da segnali di morte,
oppressi come da tanti
“no” che la vita continua a
buttarci addosso: no, di
questo passo, non c’è
futuro; no, ancora non si
vede la fine di questa crisi
economica; no, il paese
tarda a ritrovare stabilità
politica; no, non vale la
pena di impegnarsi per un
mondo migliore; e poi, i
nostri peccati, i nostri
personali no a Dio, che ora
e sempre appesantiscono il
cuore…
Ma, a Pasqua, Dio dice sì!
E basta questo “sì” per
fare tacere tutti i “no” che
ci circondano.
Con la risurrezione di Gesù
Dio ha sconfitto la morte e
tutto quello di cui la morte
è segno e conseguenza: il
peccato, il male, il diavo-
lo… E ha riaffermato la
speranza.
Anche io, nella mia vita,
poiché, per il Battesimo
partecipo della vittoria di
Gesù, della sua Pasqua,
anche io posso dire di sì,
vincere il male con il bene,
respingere gli attacchi del
maligno, spargere attorno a
me segnali di vita e non di
morte, contribuire nel mio
piccolo e creare un mondo
più fraterno e giusto.
E’ bastato che il nuovo
Papa Francesco compisse
semplici gesti e dicesse
poche parole perché un
senso di fiducia e speranza
si diffondesse in tanti e
passasse di bocca in bocca.
Perché un solo sì può
valere e contagiare molto
più di tanti no.
Soprattutto se a dire di sì è
Dio e se questo sì, nella
Pasqua di Gesù, vale per
sempre e per tutti.
Ad ognuno, a voi e ai vostri
cari, un sincero augurio di
Buona Pasqua.

Don Fabio Barbieri

Speciale parrocchia di

Quartirolo
Calendario parrocchiale

Marzo

VENERDÌ 22
Astinenza
• Ore 21.00: Via Crucis diocesana

SABATO 23
Celebrazione diocesana Giornata Mondiale della Gioventù.
• Ore 18.00: Santa Messa
• Ore 19.00: Penitenziale per i giovani e “Palma d’Oro”

DOMENICA 24 - LE PALME - BENEDIZIONE DELL’ULIVO
• SS. Messe ore 8-9.45-11.15-18-30
• Ore 15.30: in Aula Liturgica momento di preghiera del

gruppo Milizia dell’Immacolata

LUNEDÌ 25
Celebrazione penitenziale comunitaria
• Dopo la Santa Messa delle 18.30 alcuni sacerdoti saranno

a disposizione per le confessioni fino alle ore 21.00

MERCOLEDÌ 27
• Ore 21.00: Santa Messa Crismale

GIOVEDÌ 28 - GIOVEDÌ SANTO
Memoria di don Sergio Galli
• Ore 15.00: Santa Messa per i bambini del catechismo
• Ore 21.00: Santa Messa della Cena del Signore

VENERDÌ 29 - VENERDÌ SANTO
Astinenza e digiuno
• Ore 15.00: Via Crucis per i bambini del catechismo
• Ore 21.00: Liturgia della Passione del Signore

SABATO 30 - SABATO SANTO
• Ore 22.00: Solenne Veglia della Santa Pasqua

DOMENICA 31 - PASQUA DI RISURREZIONE
• SS. Messe ore 8-9.45-11.15-19

Aprile: Con l’entrata in vigore dell’ora legale la Santa
Messa feriale e festiva serale viene celebrata alle ore 19.00

LUNEDÌ 1 - LUNEDÌ DELL’ANGELO
• SS. Messe ore 8-9.45-11.15-18-30

DA MARTEDÌ 2 A VENERDÌ 5
• dalle 15.00 alle 19.00 - Adorazione Solenne

VENERDÌ 5
• Ore 21.00: Santa Messa celebrata dal Vescovo monsignor

Francesco Cavina
• Inizio delle 24 ore di Adorazione solenne - Serra Carpi

SABATO 6
• Ore 6.30: processione spirituale del Corpus Domini a

Santa Croce e Santa Messa
• Ore 19.00: Santa Messa di chiusura delle 24 ore di Adora-

zione - Serra Carpi

DOMENICA 7
• SS. Messe ore 8-9.45-11.15-19.00
• Ore 16.00: Prime Confessioni

LUNEDÌ 8
• Ore 19.00: Santa Messa in memoria defunti famiglia

Carretti

Maggio

MERCOLEDÌ 1
• Pellegrinaggio Mariano Anspi

DA LUNEDÌ 6 A VENERDÌ 10
• Ore 21.00: Santo Rosario in via Meloni di Quartirolo

DOMENICA 12
• Prima Comunione ore 9.45 -16.00 - 18.30

DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17
• Ore 21.00: Santo Rosario in via Tonelli

VENERDÌ 17
• Ore 19.00: Santa Messa Serra Carpi e Adorazione Eucaristica

SABATO 18
• Veglia di Pentecoste

DA LUNEDÌ 20 A VENERDÌ 24
• Ore 21.00: Santo Rosario in via Monte Bianco

LUNEDÌ 20
San Bernardino da Siena
Patrono della città e diocesi di Carpi

DOMENICA 26
• Santa Cresima ore 16.30 - 19.00

DA LUNEDÌ 27 A GIOVEDÌ 30
• Ore 21.00: Santo Rosario in p.le Alpi

VENERDÌ 31
• Ore 20.30: Pellegrinaggio Mariano a Santa Croce

Campo gioco 2013
Aprono il prossimo 2 maggio le iscrizioni al Campo gioco
per i bambini dai 6 ai 12 anni (compresi quelli che hanno
frequentato l’ultimo anno di scuola materna) che si terrà dal
10 giugno al 2 agosto. Orario quotidiano: 7.30-18.30.
Quote diversificate secono la frequenza e scontate per i
fratelli; servizio mensa con cucina interna. Info: parrocchia
di Quartirolo di Carpi tel. 059 694231, orari 9-12 e 14-
18.30 (chiedere di Giuli).

Lunedì 11 marzo la nostra
comunità parrocchiale si è
raccolta in preghiera nel pri-
mo anniversario della mor-
te di don Claudio.
Anche nei due giorni prece-
denti “il don” era stato ri-
cordato: sabato con un con-
certo di musica sacra e do-

Primo anniversario della morte di don Claudio
Memoria e riconoscenza

menica con una festa per i
bambini e la visita alla sua
tomba a Mortizzuolo.
Lunedì sera l’aula liturgica
si è riempita di bambini,
ragazzi, giovani, adulti che,
insieme ai sacerdoti e ai pa-
renti, hanno voluto manife-
stare il loro ricordo e la

riconoscenza, ancora
vivissimi. Una targa, ora,
consegna alla memoria an-
che dei posteri la tenacia
con cui don Claudio ha vo-
luto e realizzato la nuova
aula liturgica e gli spazi ag-
gregativi per i giovani e la
comunità tutta.

Nuovi arrivi
Benvenute Suore Orsoline!

Don Fabio Barbieri,
suor Elisabetta, la
Madre Generale, suor
Cleonice e don Carlo
Malavasi

PARROCCHIA
DELLA MADONNA

DELLA NEVE
QUARTIROLO DI CARPI

Pellegrinaggio
Parrocchiale
11-17 aprile
Barcellona
Terragona

La via catalana delle abbazie
Santiago di Compostela

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

Da lunedì 10
a giovedì 13 giugno

Campo Cresima
a Nomadelfia

INFO - 059 694231

Auguri di Buona Pasqua

Dio dice sì

Da pochi giorni una piccola comunità di
suore arricchisce la nostra diocesi. Sono le
Orsoline del Sacro Cuore di Gesù di Asola,
in provincia di Mantova. Sono giunte in due
a Carpi, in attesa di altri rinforzi, e abitano
provvisoriamente un appartamento nella
periferia nord di Carpi. Una di loro, suor
Elisabetta offrirà la sua testimonianza di
religiosa nella nostra parrocchia di Quartirolo,
una seconda suor Cleonice nella parroc-
chia del Corpus Domini.
Si renderanno disponibili soprattutto per la
visita agli anziani e agli ammalati nelle loro

case, per offrire un po’ di compagnia e
donare una parola di conforto.
Si rinnova così la presenza e la testimonian-
za della vita religiosa che nella nostra co-
munità mancava da molti anni. Un dovero-
so grazie alle suore, alla loro Madre Gene-
rale e al nostro Vescovo che ci ha procurato
questa preziosa opportunità.
Adesso bisogna trovare del lavoro per suor
Elisabetta! Perciò, tutti coloro, soprattutto
anziani e malati, che desiderano la visita
della religiosa lo facciano sapere alla segre-
teria parrocchiale: 059 694231.
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differenza degli anni
passati, nel 2012, i mis-
sionari martiri sono di-
minuiti mentre sono au-

mentati notevolmente i cristia-
ni laici uccisi: 105 mila è la
stima dell’agenzia Fides al 31
dicembre 2012. Su questo dila-
gare delle persecuzioni contro i
cristiani offre la sua testimo-
nianza don Wilfred Eke, nato
in Nigeria nel 1959. Ordinato
sacerdote nel 1988, ha vissuto
alcuni anni a Modena, come
assistente nella parrocchia di
Sant’Agostino ed assistente
ecclesiastico dei cattolici
nigeriani, continuando, contem-
poraneamente, i suoi studi di
Sacra Scrittura all’Università
Gregoriana a Roma. Nei giorni
scorsi è rientrato in Nigeria per
insegnare teologia e filosofia a
settecento seminaristi del
Bigard Memorial Seminary
della diocesi di Anka.
Come racconta don Wilfred, la
Nigeria è tra i paesi più marto-
riati dal fondamentalismo
islamico: il 30 dicembre 2012,
nel villaggio di Masuri, vicino
al confine con il Camerun, in
una zona abitata in prevalenza
da musulmani, un gruppo di
miliziani, quasi sicuramente del

gruppo Boko Haram, vicino ad
Al Qaeda, è entrato di notte
nelle case abitate dai cristiani,
uccidendo 15 persone. Il primo
gennaio 2013 vengono ritrova-
ti, nel nord-est del paese, i ca-
daveri abbandonati di 15 per-
sone uccise a colpi d’arma da
fuoco da uomini armati, all’in-
terno di una chiesa durante la
Messa. Il nome Boko Haram è
programmatico, il suo signifi-
cato si può riassumere così: “la
formazione occidentale, la scuo-
la, la cultura, la chiesa sono
peccato”.

Un po’ di storia
Don Wilfred ritiene importante
e necessario, per capire le cau-
se di questi eventi, fare qualche
passo indietro leggendo un po’
di storia. La Nigeria è un paese
diviso in due dal fiume Niger.
Nel 1500, attraverso il deserto
arrivano i musulmani, conqui-
stando il nord del paese e for-
mando un sultanato. Nel 1800,
dal mare arrivano i colonialisti
inglesi che creano il protettora-
to del sud e, con loro, arrivano
i missionari anglicani che, però,
si occupano solo dei colonialisti.
Nel 1885, dalla Francia e dal-
l’Irlanda giungono i missionari

Credere è dare la vita

dello Spirito Santo che invece
vanno a vivere nei villaggi tra
la gente comune integrandosi
con loro, costruendo scuole e
chiese per dare cultura e forma-
zione religiosa alle fasce più
povere della popolazione. Col
tempo, i cristiani si espandono
raggiungendo anche il nord del
paese per lavorare negli uffici e
nelle fabbriche costruite dai
colonialisti. Altri vanno in In-
ghilterra e in America per per-
fezionare gli studi e, quando
rientrano, iniziano il percorso
per l’indipendenza. Questo,
però, non piace agli inglesi che,
nel 1914, amalgamano il pro-
tettorato del nord con quello
del sud in un’unica colonia a

cui viene dato il nome, appun-
to, di Nigeria. Anche i
musulmani sono contrari alla
presenza dei cristiani e all’in-
dipendenza perché il loro terri-
torio è più potente sotto il do-
minio inglese. Così, per motivi
economici, fanno un accordo
con i colonialisti che obbliga i
cristiani ad andarsene, organiz-
zano una “pulizia etnica” che li
costringe ad emigrare nel sud-
est del paese: il Biafra. Don
Wilfred ricorda che anche i suoi
genitori furono costretti a scap-
pare dopo aver visto i militari
entrare nelle case dei cristiani,
portarli fuori e sgozzarli.

Il petrolio e la guerra
Nonostante ciò, nel 1960, la
Nigeria, raggiunge l’indipen-
denza dall’Inghilterra. I
colonialisti, però, organizzano
un censimento truffa per deci-
dere chi sarà il primo governo a
comandare, ed eleggono un
musulmano come capo del go-
verno. Da poco è stato scoperto
il petrolio ed i giacimenti mag-
giori sono proprio nel Biafra,
fatto questo che preoccupa
musulmani e inglesi, che temo-
no che i cristiani possano ap-
propriarsi di tale ricchezza.
Dopo sei anni, i militari fanno
un colpo di stato, uccidono il
capo del governo, e nel 1967
scoppia la guerra del Biafra con
l’uccisione di 2 milioni di per-
sone.
Una guerra delle verità non dette
che copre tante cose come il
rifornimento di armi dalla Rus-
sia, una guerra sfociata in
genocidio, dove vengono bom-
bardati soprattutto i centri abi-
tati. “Ero andato al mercato per

comperare una cosa per mia
madre - ricorda don Wilfred - e
proprio in quel momento  è
iniziato un bombardamento.
Mentre correvo lungo la strada
per fuggire, una bomba mi è
passata sotto le braccia senza
colpirmi. Ricordo in particola-
re anche l’aereo della Caritas
internazionale carico di aiuti
umanitari e abbattuto dall’eser-
cito nigeriano”. Tutto questo e
altro viene affossato: la guerra
termina nel 1970.

L’integralismo
Grazie anche al governo ingle-
se che tutela i propri interessi,
tutto è in mano ai musulmani e
la Nigeria viene iscritta come
membro dell’Organizzazione
dei Paesi Islamici. Intanto con-
tinuano sistematicamente le re-
strizioni nei confronti dei cri-
stiani, tra cui il divieto di co-
struire chiese e scuole.
Ciononostante, gli integralisti
non sono contenti, ritengono
che questo potere non sia suffi-
ciente, ora vogliono cambiare
la costituzione per far diventa-
re tutti musulmani. Per questi
motivi mettono le bombe nelle
chiese, nel palazzo dell’Onu,
uccidono e massacrano fami-
glie mentre i musulmani mode-
rati non prendono posizione ed
i trafficanti di armi dell’occi-
dente aumentano i loro profitti.

Una via di speranza
Viene spontaneo chiedere a don
Wilfred se ha paura a tornare in
Nigeria e lui sereno e sorriden-
te risponde: “Ogni cristiano è a
rischio in Nigeria ma questo
non spaventa la gente che con-
tinua a riempire le chiese per
partecipare alla Messa. Sono
state adottate delle misure di
sicurezza come, per esempio,
non fare entrare donne con le
borse. Tuttavia la gente va
ugualmente perché si sente vi-
cino a Gesù, si sente sulla croce
con Lui. Amare Dio è un bene
immenso, riconoscere e segui-
re Gesù è un dono enorme”. Ha
lo sguardo aperto sul futuro
quando dice: “la migliore arma
per combattere il gruppo estre-
mista Boko Haram è costruire
scuole, dare istruzione e far
conoscere Gesù, unico bene”.

Magda Gilioli

on Luigi Plebani, 62
anni, missionario fidei
donum della diocesi di
Brescia nello stato di

Bahia in Brasile, è stato
trovato impiccato nella sua
casa con un cerotto sulla
bocca domenica 29 aprile
2012. Gli assassini avrebbero
inscenato un suicidio, dopo
una rapina degenerata in
modo tragico. Don Plebani è
l’unico italiano fra i 12
missionari (10 sacerdoti, 1
religiosa, 1 laico) che sono
stati uccisi nel corso del 2012
e che verranno ricordati
domenica 24 marzo nella
Giornata di preghiera e
digiuno in memoria dei
missionari martiri. E’ l’occa-
sione in cui il Santo Padre
invita tutta la Chiesa a
ricordare, con momenti di
preghiera come veglie, Via
Crucis e adorazioni nelle
parrocchie, coloro che hanno
donato la vita per l’annuncio
del Vangelo nel mondo.
Queste iniziative possono
anche diventare momenti di
incontro con le comunità
cristiane di altre confessioni,
con le comunità di immigrati
presenti sul territorio, anche
di altre religioni, occasioni di
riconciliazione comunitaria,
momenti di universalità.
Come ha affermato don
Gianni Cesena, direttore della
Fondazione Missio della Cei,
“chi si incammina per la via
della fede cristiana non può
ignorare che la parola di
Gesù, che propone amore,
condivisione e pace, si scontra
comunque con i poteri domi-
nanti e la mentalità prevalen-
te. Ricordare i missionari
uccisi, insieme all’enorme
numero di quanti per la fede
hanno subito e subiscono
persecuzione fino alla morte, è
anche affermare che non c’è
credere senza ‘dare la vita’
come Gesù. L’Anno della Fede
ci ripete che essa è autentica
se si mostra all’esterno e si
spende per gli altri, anche se
c’è un prezzo da pagare”.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Le Donne nella FNP”
Una gran parte di anziani e famiglie, in particolare donne,
quotidianamente, assicurano quella parte di welfare integra-
tivo, e troppo spesso sostitutivo di quello istituzionale, prati-
cato per sollevare e sorreggere le giovani coppie, attraverso
la custodia dei bambini a cui si aggiunge, con sempre maggio-
re frequenza, l’assistenza a tempo pieno dei grandi anziani.
Persone sempre più spesso non autonome e necessitanti
risposte assistenziali che le tolgano dalla solitudine, dal-
l’esclusione, spesso dalla povertà e dal rischio di abbandono.
E’ un numero consistente quello delle persone che si trovano
già dentro a questo rischio. Tra coloro che prestano cura,
troviamo in misura prevalente donne pensionate sacrificate e
invisibili alla società. Questo ruolo, importante e gravoso,
non trova né riconoscimento né valorizzazione da parte delle
Istituzioni, ed è talvolta sottovalutato anche al nostro interno.
Questo Congresso dovrebbe essere l’occasione per affrontare
questa situazione, che in futuro peggiorerà, se nel frattempo
il nuovo Parlamento non promulgherà quella legge che la
FNP, da anni, va rivendicando.
Quanto contenuto e proposto dalla relazione è importante e
asserisce la consapevolezza che la FNP, come la CISL, hanno
delle donne, riconoscendone il valore, la necessità e l’utilità
in quanto persone portatrici di un sentire e di un pensare
spesso diverso ma prezioso, integrabile e arricchente la
cultura e le politiche della Federazione.

Aumentarne il numero e l’assegnazione di responsabilità in
tutti gli organismi, è una scelta di democrazia e di pari oppor-
tunità oltre che di aumento del potenziale organizzativo.
Per facilitare e rafforzare il percorso, non vanno dimenticati gli
impegni femminili nell’ambito familiare e ciò comporta, per il
sindacato, la disponibilità alla flessibilità degli orari per favo-
rire la conciliazione dell’uno e dell’altro ruolo.
Da parte nostra, come Coordinatrici, riteniamo d’avere ancora
molto lavoro da svolgere, cioè fare la nostra parte per contribu-
ire, insieme a tutti, al rafforzamento della cultura della solida-
rietà, della relazione, dell’empatia, dell’ascolto, dell’acco-
glienza, contrapposte alla cultura dell’indifferenza e dell’ego-
ismo che sono i grandi mali della nostra società.

C’è poi il problema della violenza da combattere. Quella
violenza che distrugge e uccide l’anima e il corpo delle donne
con inaudita frequenza. In Italia e nel mondo serve contribu-
ire alla cultura del rispetto dei e tra i generi serve poi
contrastare e combattere la povertà che grava pesantemente
su troppe persone di cui anche le donne anziane.
Trascurare, o peggio ignorare la povertà, è una forma di
violenza che non uccide ma umilia ed esclude.
Se sapremo, con il sostegno della Dirigenza e la collaborazio-
ne fra tutti, agire collettivamente nella direzione anche qui
richiamata, contribuiremo ad aumentare il numero delle
persone disponibili ad iscriversi e impegnarsi, questione da
considerare impellente e necessaria.
Rafforziamo insieme la FNP, difendiamo anche l’utilità del
Coordinamento – ringrazio Anna per il prezioso lavoro
svolto, certa della continuità da parte di colei che la sostituirà.
Candidiamoci alla possibilità e necessità di utilizzare meglio
lo strumento del Coordinamento, con un rapporto più fre-
quente con la Segreteria, offrendo una ulteriore disponibilità
partecipativa, collaborativa, convinte come siamo che la
marginalità, e l’indifferenza verso il nostro ruolo, peggio
l’incomprensione tra i generi o intragenere,  non consentono
di produrre i risultati possibili.

Dall’intervento al Cogresso FNP di Modena di Valeria De
Bortoli, responsabile nazionale del Coordinamento Donne

Si celebra domenica 24 marzo la Giornata di preghiera
e digiuno in memoria dei missionari martiri

D

A

Animatrici missionarie
Incontro di preghiera

e riflessione
Si tiene martedì 26 marzo
alle 15.30 presso il Centro

Missionario Diocesano (via
Milazzo 2/A - Carpi)

l’incontro di preghiera e di
riflessione nella Giornata di

preghiera in memoria dei
missionari martiri. Tutti

sono invitati a partecipare.

La testimonianza di don Wilfred dalla NigeriaLa testimonianza di don Wilfred dalla Nigeria

Don Wilfred
Eke e don

Roberto
Bianchini
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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 
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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

Benedetta Bellocchio

terremoto non ha fer-
mato le nostre attività,
abbiamo avuto un ral-

lentamento nell’immedia-
to post-sisma ma con l’arrivo
dell’autunno le richieste sono
di nuovo aumentate”. Lo af-
ferma Stefano Facchini, di-
rettore di Porta Aperta, nel
presentare i dati relativi al
2012. Centro d’ascolto e
Recuperandia continuano ad
essere un punto di riferimen-
to per moltissime persone; a
queste si aggiungono 320
nuovi nuclei che per la prima
volta hanno contattato questi
due servizi nell’anno appena
concluso.
“Si tratta di famiglie che si
trovano in difficoltà per l’as-
senza del lavoro – chiarisce

Facchini - e assistiamo a una
importante inversione di ten-
denza: non sono immigrati
dal sud o stranieri, ma perso-
ne nate nel Modenese. Il si-
sma e comunque la crisi eco-
nomica hanno intaccato le ri-
sorse messe da parte in tanti
anni dalle famiglie del nostro
territorio”.
Se la maggioranza di chi ac-
cede al Centro d’ascolto ha
dai 25 ai 55 anni, è soprattut-
to la fascia degli over 45 oggi
ad avere problemi a causa
della perdita del lavoro e,
purtroppo, nonostante qual-
che risorsa “interna” ci sia –
un esempio è il progetto Di
ora in ora – le soluzioni sono
sempre inadeguate a questo
bisogno, che tocca l’80% dei
nuovi arrivi. “La settimana
scorsa non c’erano offerte a
Carpi e pochissime a
Mirandola”, commenta la pre-
sidente dell’associazione
Maria Luisa Bignardi, che
si occupa proprio della ricer-
ca del lavoro. Necessità im-
portante per il territorio è oggi
riqualificare gli adulti aiutan-
doli a trovare un modo digni-

toso per mantenere la fami-
glia.
22 incontri al giorno per i
volontari del Centro d’ascol-
to, che hanno accolto molti
italiani – sono il 27% dei nuovi
arrivi, chiarisce il responsa-
bile Alessandro Gibertoni –
accanto a tantissimi nuclei
stranieri; da notare che di 4.241

colloqui (tra famiglie già se-
guite e altre nuove), più di 1
su 4 si è svolto con italiani. I
paesi stranieri più rappresen-
tati sono quelli storici – Ma-
rocco, Ucraina, Pakistan,
Tunisia – ma si registra un
numero superiore di nuovi
arrivi dall’est Europa (piut-
tosto che dall’area di tradi-

I dati 2012 dell’associazione confermano un bisogno altissimo,
non solo materiale, ma di ascolto e socializzazione

Porta Aperta alle difficoltà“Il

zionale immigrazione del
Maghreb).
Anche Recuperandia mantiene
costante la sua attività e si
conferma, oltre che luogo di
acquisto a prezzi solidali, spa-
zio di socializzazione per chi
vi si reca anche solo per tra-
scorrere del tempo o rendersi
utile agli altri (64 volontari
hanno donato quasi 12mila
ore di lavoro). Significativo
il numero di scontrini emes-
si, 28mila, e l’accesso da par-
te degli italiani che ormai
superano gli stranieri.
Il negozio, sottolinea il re-
sponsabile Massimo
Melegari, diviene anche luo-
go di impegno per tanti ra-
gazzi e giovani, in servizio
civile, provenienti dalle as-
sociazioni, o inviati dalle scuo-
le e dalle famiglie nei proget-
ti di alternanza scuola-lavoro
o di volontariato estivo gui-
dato. “Un mondo spesso na-
scosto, ma molto sensibile
quello del volontariato, gio-
vanile e non – concludono da
Porta Aperta – sempre più
aperto alle tematiche del-
l’ascolto, della solidarietà e
del riuso”.

La giusta casa
Prosegue la campagna, nella
speranza di coinvolgere
qualche proprietario anche
nel breve periodo: “pur-
troppo – commenta Fac-
chini – abbiamo una rispo-
sta bassa rispetto ai biso-
gni e alle aspettative, e il
sisma ha fatto ulteriormente
aumentare la pressione sulle
abitazioni, nel nostro terri-
torio”. Due sono infine gli
appartamenti acquistati
grazie al progetto “Matto-
ne su mattone”.

Di ora in ora
“È una risposta d’emergenza
per far fronte alle scadenze
urgenti delle famiglie, quan-
do la collocazione lavorativa
non è possibile”: prevede la
possibilità di far eseguire qual-
che piccolo lavoretto attraverso
lo strumento dei voucher.

Aggiungi una sporta
Con l’autunno, dopo che la
Protezione civile ha lasciato
le città, le richieste sono
aumentate, giungendo an-
che nel 2012 a 8000 sporte
erogate, anche grazie alla
raccolta alimentare promos-
sa dall’associazione Rock
no war.

Cultura e Società

Maria Luisa Bignardi, Massimo Melegari,
Alessandro Gibertoni e Stefano Facchini
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Il malcontento dei disabili

Da diverso tempo i cittadini disabili e i loro familiari stanno
manifestando il loro malcontento verso i politici che negli ultimi
decenni si sono succeduti nell’amministrazione del nostro Paese
colpevoli di aver agito soprattutto per favorire se stessi e coloro
che, accumulando sempre più risorse, le hanno poi investite per
fini speculativi, danneggiando irreparabilmente l’economia ita-
liana. (…)
La lotta poi ai truffatori di pensioni e indennità di accompagna-
mento dei disabili, si è preferito chiamarla “lotta ai falsi invalidi”
anziché “lotta ai disonesti”. I veri invalidi, molto spesso, si sono
visti decurtare la pensione o l’indennità oppure i permessi per
l’assistenza a seguito di circolari che non hanno forza di legge e
nonostante le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato
a loro favorevoli. Oltre ai tagli dei proventi economici dobbiamo
purtroppo constatare i tempi “biblici” decorrenti dal momento
della richiesta di concessione degli stessi al loro effettivo
percepimento  da parte degli aventi diritto; contemporaneamente
si sta verificando anche la riduzione dell’assistenza da parte dei
Servizi Sociali dei Comuni di appartenenza.
Purtroppo le Commissioni Mediche e quelle di verifica, sotto
pressione di chi ha scatenato la cosiddetta “lotta ai falsi invalidi”
spesso negano i permessi per l’assistenza ai veri invalidi. Capita
così che il lavoratore disabile beneficiario dei permessi della
legge 104, non avendo più la giustificazione per revoca o per i
tempi lunghi per la concessione di detti permessi, deve lavorare
a orario intero e dopo alcuni giorni, a causa delle sue patologie,
il fisico è così provato da non reggere ed è costretto a ricorrere alla
certificazione di malattia, sentendosi oltremodo mortificato nella
consapevolezza di gravare economicamente sull’INPS, di causa-
re perdita di produzione per il datore di lavoro e, ulteriore beffa,
farsi la nomea tra i colleghi di essere assenteista. A lungo andare
col peggioramento delle patologie si arriva alla totale inabilità e
si costringe la persona a vivere con la miserabile pensione
d’inabilità con conseguente maggiorazione dei costi per lo Stato.
Quella politica che oggi parla di “conflitto d’interesse” è colpe-
vole, a sua volta, di aver concesso all’INPS, oltre alla fase di
concessione e di controllo, anche quella di revoca, senza che la
persona disabile possa essere valutata da una commissione medi-
ca imparziale.
Ricordiamo infine che la persona con gravi patologie invalidanti,
chiamata a visita di verifica, deve obbligatoriamente presentarsi
presso l’ambulatorio preposto anche in barella, se il trasporto non
mette a rischio la vita. Di fronte a queste situazioni come può
qualcuno ritenere una vergogna che un parlamentare debba pre-
sentarsi in tribunale nonostante sia affetto da una semplice
congiuntivite.

Antonio Mazzarella
Presidente Associazione Disabili e Familiari

Veni Creator Spiritus...
E’ venuto. L’invocazione sul Conclave affinché lo Spirito Santo – che
per noi credenti è infallibile - scendesse sui cardinali elettori e ne
illuminasse la scelta più opportuna per una Chiesa cattolica in difficol-
tà, sì è realizzata... E’ venuto. Lo Spirito Santo ha illuminato la figura
del nuovo Papa, Jorge Mario Bergoglio, argentino di Buenos Aires, che
incarna il futuro della Chiesa.
Un futuro fatto di cose concrete, di amore e di bontà verso chi soffre, chi
è debole, chi non ha nulla...
Il pragmatico rifiuto di ogni forma di esteriorità, di opulenza, di rincorsa
al benessere carrierista che questo Papa esterna con il suo esempio di
vita e con il nome da lui scelto che è già un programma...
Francesco, come il poverello di Assisi al quale il nuovo Pontefice si
ispira. Alla faccia di certi vaticanisti che descrivono come ‘leggenda’
la guida dello Spirito Santo, quello che invece sta in... ‘cabina di regia’
nella Cappella Sistina! La Chiesa è salva, dunque il mondo è salvo. Ci
voleva tanto?

Sauro Mazzola - Carpi

Il Conclave: un grande impegno per lo Spirito Santo
Massimo gaudio per Papa Francesco
Giovanni Arletti

Fare previsioni sul nome del prossimo Pontefice è un’operazio-
ne idiota.
A metà dell’800 la Chiesa Cattolica, nel momento in cui perse il
potere temporale, si convinse che i massoni avevano vinto e che
loro avrebbe dovuto tornare nelle catacombe.
Mai valutazione fu più errata, la Chiesa Cattolica crebbe, mentre
tutte le altre chiese cristiane degradarono. Lungi da me dare
giudizi sulla Chiesa, la cui traiettoria da oltre duemila anni segue
percorsi sconosciuti a noi umani, a maggior ragione la scelta del
Pontefice, trovo impropri i dibattiti, i libri, gli articoli, i film
(compreso l’orrendo “Habemus Papam”) che trattano l’elezione
del Pontefice alla stregua di uno spettacolo, come se il Conclave
avesse lo stesso format del Parlamento italiano, del Congresso
Usa, della serata degli Oscar, della finale al Camp Nou di
Barcellona.
Capisco che i media vogliano trasformare anche il Conclave,
compreso il pre e il post, in un grande spettacolo mediatico a
largo consumo di parole e di immagini (e di pubblicità, bisogna
pur campare), dando il destro ai presunti vaticanisti di blaterare
su dietrologie di ogni tipo e genere. Penosissimi i talk show
costruiti per la bisogna: una grande torta, con lo scandalo dei
preti pedofili, le lotte fra i curiali e i pastori, i progressisti e i
conservatori e, in cima, il palazzo dello Ior in panna montata.
Nel parterre, il solito conduttore che nulla sa ma tutto presume,
un vaticanista, un ateo, un buffone, uno di Famiglia Cristiana, un
teologo laico, in collegamento da Genova la solita spruzzata di
prezzemolo con don Gallo.
Comunque, inutile agitarsi, disegnare scenari, ipotizzare lotte
fra porporati bianchi, neri, gialli.
I 115 cardinali sono come noi, quando saranno nella Cappella
Sistina, per qualche giorno si trasfigureranno, faranno ciò che
suggerisce loro lo Spirito Santo. Uno di loro diventerà Pontefi-
ce, gli altri 114 torneranno ad essere come noi.
Dopo due giorni di pioggia e grandine su Roma, la pioggia ha
smesso di cadere, la fumata è stata bianca, siamo tutti in trepida
attesa di conoscere chi sarà, che nuovo nome assumerà. A questo
proposito, ricordo che il primo Papa che cambiò il suo nome fu
un romano, nella vita si chiamava Mercurio: ben fece.
Ecco il nuovo Papa, massimo gaudio per Jorge Maria Bergoglio.
Finalmente abbiamo una guida, un uomo vicino ai poveri, un
uomo umile. Di lingua spagnola (l’idioma del mondo futuro),
assume il nome di Francesco.
“Sono andati a prendermi da molto lontano”, la battuta. Ha
recitato il Padre Nostro, l’Ave Maria, poi ha chiesto ai presenti
il silenzio, si è tolto la stola, si è ritirato a pregare.
Andiamocene a casa, sforziamoci di tacere. Amen.

Nuovo pontefice: Confagricoltura Carpi esprime “immensa gioia
per l’elezione di Papa Francesco”
“Accogliamo con gioia l’elezione di Papa Bergoglio, primo Ponte-
fice non europeo”, il commento del segretario di Zona di
Confagricoltura Carpi Stefano Gasperi in merito all’elezione del
nuovo Papa. “Ad attenderlo ci sarà una missione difficile, ma
guardiamo tutti con speranza all’operato del nuovo Pontefice a
favore dell’umanità intera. In un momento come questo è fonda-
mentale poter contare su figure di riferimento, sulle guide, a partire
proprio dalla più rappresentativa per i fedeli e non solo. Il richiamo
al nome di Francesco – conclude Gasperi – ci fa pensare ad un
Papato in cui saranno riproposti e coltivati i valori cui si è ispirata
la missione del nostro patrono d’Italia”.

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

W il Papa, il commento degli argentini d’Italia
Molti dei suoi parenti risiedono in Argentina, Paese in cui si è recato
quattro volte; Massimo Fontanarosa, direttore di Confcommercio
area Carpi, subito dopo la nomina di Jorge Mario Bergoglio al
soglio di Pietro, li ha sentiti telefonicamente. “Hanno espresso una
grande gioia – racconta -, per loro, ancora più che per noi, è un
evento. La nomina di Papa Francesco ha dato loro un entusiasmo
incredibile, viva il Papa, ripetevano. Da qui – osserva Massimo
Fontanarosa – non è facile capire cosa può rappresentare per questo
popolo che, da troppi anni, soffre di una crisi immensa, crisi che è
arrivata dopo anni di dittatura. Papa Francesco dona loro, ancora
più che a noi, tanta speranza e fiducia. Personalmente ritengo che
il legame Italia-Argentina, già forte di per sé anche grazie ai tanti
emigranti, si rafforzerà ulteriormente e che aumenteranno i voli da
là a qui. Papa Francesco è un legame fortissimo tra il nostro Paese
e l’Argentina, ma penso sarà un legame per l’umanità tutta”.

Parrocchia San Nicolò
Immagini della Passione

Il grande presepe che a Natale
padre Ivano Cavazzuti allestisce
in San Nicolò o, dopo il sisma, nel
cortile adiacente, ha sempre rac-
colto ampi consensi nei visitatori.
Anche quest’anno la sacra rappre-
sentazione viene riconvertita nel-
l’ottica dell’evento pasquale: nel
primo giorno del Triduo la scena
sarà dominata dalla collina del
Golgota con la Crocifissione. L’in-
domani ecco la Deposizione con il
Cristo morto esposto alla venera-
zione dei fedeli. La sequenza si
conclude con la Resurrezione: nel sepolcro vuoto resta solo
il sudario a testimoniare il “fatto” che sta alla radice della
nostra salvezza. In questo modo quanti converranno in San
Nicolò per i riti della Settimana Santa, o anche solo per una
visita, troveranno questi “quadri” della Passione di Cristo,
suggestive occasioni di preghiera o anche solo di benefica
riflessione.

B.L.

Parrocchia San Francesco
Diretta con Radio Maria

Martedì 19 marzo, alle 7.30, nella festa di San Giuseppe,
Radio Maria ha trasmesso dalla parrocchia di San Francesco
di Carpi la preghiera del Rosario e delle Lodi, seguita dalla
celebrazione della Santa Messa. Molto intensa e partecipata
la liturgia, presieduta dal parroco don Roberto Bianchini,
affiancato da don Andrea Wiska. Si è ricordata in particola-
re la figura di Odoardo Focherini e si è pregato per l’inizio del
pontificato di Papa Francesco.

Unitalsi
Grazie al Carpi calcio

Lunedì 11 marzo l’Unitalsi è stata presente con il suo “ban-
chetto” presso lo stadio Cabassi durante la partita Carpi-San
Marino. “Desideriamo esprimere un vivo ringraziamento –
afferma Paolo Carnevali, presidente della sottosezione Unitalsi
di Carpi – alla società Carpi Fc 1909 e a Paolo Ferrari per la
disponibilità nell’ospitarci in occasione della partita. Il rica-
vato di questa serata benefica sarà devoluto alle iniziative in
favore dei nostri amici ‘fragili’ carpigiani”.

Vita della Chiesa
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APPUNTAMENTI
I LIBRI DI SAN ROCCO
Venerdì 22 marzo
Carpi – Palazzo Pio, Sala dei Mori
Secondo appuntamento con “I Li-
bri di San Rocco: aspettando il
premio Arturo Loria” organizzata
da Fondazione Crc e Auditorium
San Rocco, in collaborazione con
la Biblioteca Loria. Alle 21 “La
musica forte e i suoi nemici” di
Quirino Principe, musicologo,
saggista e autore teatrale. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

Info: Biblioteca Loria tel. 059 649368

APT E GLI EFFETTI DEL SI-
SMA
Domenica 24 marzo
San Marino di Carpi – Polisportiva
Sanmarinese (via Traversa San
Lorenzo 1/A)
Alle 16 Apt (Associazione pa-
zienti tiroidei) promuove un in-
contro con la cittadinanza sul tema
“Terremoto esterno e tremore

d’animo: quale relazione?”. Interviene Monia Mescoli,
psicologa e psicoterapeuta. Ingresso libero. Info: Apt tel.
059 657 001, www.associazionepazientitiroidei.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

N

Virginia Panzani

on un’esposizione
tematica né cronologica,
bensì un percorso idea-
le che si sviluppa dalle

porte di Modena alla zona nord
della Provincia, immergendo-
si nel cuore del cratere sismi-
co. Così si può definire la mo-
stra “L’arte nell’epicentro da
Guercino a Malatesta. Opere
salvate nell’Emilia ferita dal
terremoto” che è stata inaugu-
rata il 16 marzo al Museo be-
nedettino e diocesano di arte
sacra a Nonantola. All’evento
sono intervenuti, fra gli altri,
monsignor Antonio Lanfran-
chi, arcivescovo di Modena-
Nonantola, monsignor Fran-
cesco Cavina, vescovo di Carpi,
e Carla Di Francesco, diret-
tore regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici dell’Emilia
Romagna. “Dopo il terremoto
– spiegano i curatori della
mostra Simona Roversi e
Jacopo Ferrari dell’Ufficio

diocesano beni culturali di
Modena – parallelamente al
laboratorio istituito dalla So-
printendenza a Sassuolo, an-
che il deposito del Museo di
Nonantola ha iniziato ad acco-
gliere opere recuperate dalle
chiese della Bassa. Visto che
questi pezzi, al contrario di molti
dei luoghi che li ospitavano,
non sono stati danneggiati, si è
pensato di non lasciarli ‘sepol-
ti’ in deposito ma di valoriz-
zarli. E’ nata così l’idea di que-
sta mostra”. Il percorso
espositivo, introdotto da una
galleria fotografica che mette
in luce la grave distruzione
causata dal sisma, si sviluppa
tramite una settantina di opere,
provenienti dalle chiese dan-
neggiate nel territorio tra
Bastiglia e Finale Emilia. Una
sala specifica è inoltre dedica-
ta ad una selezione di 37 pezzi
del Museo diocesano di Carpi,
ospite a Nonantola in segno di
fratellanza tra Chiese sorelle,
essendo inagibile la sede di

Sant’Ignazio. Agli occhi del
visitatore si presentano dun-
que capolavori, quali la Ma-
donna col Bambino e San Lo-
renzo del Guercino e l’Adora-
zione dei Magi di Giuseppe
Maria Crespi da Finale Emilia,
la Madonna di Monserrato e
Santi di Simone Contarini da
Stuffione, l’Annunciazione
dello Scarsellino e la Madon-
na del Buon Consiglio di
Adeodato Malatesta dal Mu-
seo diocesano di Carpi, ma
anche opere meno note, scul-
ture lignee e in terracotta,
reliquiari, argenti e scagliole
tra XV e XIX secolo. “Nel vi-
sitare la mostra – ha affermato
monsignor Adriano Tollari,
direttore del Museo benedetti-
no e diocesano di Nonantola –
sono due gli elementi che emer-
gono. Innanzitutto, il ricordo,
che ci accompagna con emo-
zione mentre ammiriamo ope-
re di fronte alle quali genera-
zioni di persone hanno pregato
e celebrato i santi misteri, vi-
vendo i passi della loro fede. In
secondo luogo, la speranza di
rinascita, di cui queste opere,
recuperate e oggi nuovamente
fruibili, si fanno veicolo, in
virtù del legame affettivo
inscindibile con le comunità a
cui appartengono”.

Guercino, Madonna col Bambino e San Lorenzo (1624),
già a Finale Emilia

Inaugurata a Nonantola la mostra delle opere recuperate dalle
chiese della Bassa. Ospite speciale il Museo diocesano di Carpi

Ricordo e speranza

Concerti
Andrea & Simona

Sabato 23 marzo alle 21 pres-
so la Sala dei Concerti del
Club del Corso a Carpi, si
terrà un concerto per cele-
brare il decennale del Duo.
Nel 2003 infatti è nata la
collaborazione artistica di
Andrea Aldini (flauto) e
Simona Boni (chitarra).
Il programma della serata
prevede serenate, arie e
notturni fra Ottocento e
Novecento, con musiche,
tra gli altri, di Paganelli,
Schubert, Rossini e Verdi.
Ingresso libero

M.S.C

Libri
I gatti di Pirano

Il libro “I gatti di Pirano.
Dal mare istriano al campo
di Fossoli”, dei coniugi
Anna Malavasi e Marino
Piuca, testimonianza diret-
ta dell’esodo istriano rivis-
suto attraverso gli occhi di
un bambino, è stato presen-
tato alla Giura del  Premio
letterario “Gen. Loris
Tanzella”, ed ha consegui-
to il secondo premio della
Sezione Testimonianze. Il
riconoscimento  verrà con-
segnato  il 22 marzo a Ve-
rona, presso il Foyer del
Teatro Nuovo.
Il racconto di Marino Piuca,
raccolto dalla moglie Anna,
resta un momento di vita
molto intenso che riesce a
fondere insieme note di
dolore e di nostalgia e mo-
menti di dolcezza,  sullo
sfondo del Villaggio San
Marco, la cui memoria è
sempre vivissima nel cuore
dei due autori.

M.S.C.

MOSTRA DI GIORGIO DE CHIRICO
Sabato 23 marzo
Modena – Hotel Real Fini (via Emilia Est
441)
Alle 17.30 sarà inaugurata la mostra “Gior-
gio De Chirico e Lisa Sotilis. La forma
segreta nel grembo di Afrodite”. L’espo-
sizione, curata dal critico Floriano De
Santi, raccoglie sculture, dipinti, stampe

acquerellate di De Chirico, insieme ad una trentina tra
gioielli, dipinti e sculture di Lisa Sotilis, l’artista greca
assistente del pittore. Info: www.clublameridiana.it

CARPI FASHION SYSTEM
Giovedì 21 marzo
Carpi - Carpi Fashion System (via C. Marx
131/C)
Continuano le attività del progetto Carpi Fashion

System: sul tema dell’innovazione vengono presentate al-
cune sperimentazioni, realizzate da Democenter-Sipe in
collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con il
Comune di Carpi, grazie al  contributo della Fondazione
Crc. Giovedì 21 marzo alle 17.30 “Tecnologia elettronica
per la tessitura di tessuti microforati”, presentazione del
sistema brevettato Santoni per la produzione di capi di
maglieria intima, esterna, da bagno, sportiva e sanitaria.
Info: tel. 059 699554; carpifashionsystem@carpidiem.it;
www.carpifashionsystem.it

Promossa dall’Ufficio
diocesano beni culturali di
Modena, in sinergia con
ArcheoNonantola, Fonda-
zione Ora et Labora e Co-
mune di Nonantola, l’ini-
ziativa è nata in stretta col-
laborazione con la diocesi
di Carpi e con il Museo
diocesano di Sant’Ignazio,
specialmente nella persona
del direttore, Alfonso
Garuti. La mostra è corre-
data da un volume, curato
da Simona Roversi, Jacopo
Ferrari e Alfonso Garuti, che,
lungi dall’essere semplice-
mente un catalogo, si pro-
pone come memoria storica
di quanto successo in Emilia
a seguito del terremoto.

Fino al 31 marzo ingresso gratuito alla mostra per tutti i
cittadini residenti nei comuni del cratere sismico; fino al
16 marzo 2014 ingresso gratuito con visita guidata per le
parrocchie dei comuni del cratere sismico che si recano
alla mostra in gita organizzata, previo accordo col Mu-
seo. Info: Museo benedettino e diocesano di arte sacra,
via Marconi 3, Nonantola; tel. 059549025; e-mail:
museo@abbazia-nonantola.net. Apertura: da martedì a
sabato ore 9-12.30; sabato e domenica ore 15-18.30.

Musica e solidarietà per la Corale Savani di Carpi
Di coro in coro

Venerdì 22 marzo alle 21 presso il Circolo Graziosi di Carpi si
svolgerà la XXIX Rassegna Corale denominata quest’anno
‘Di Coro in Coro’, cui parteciperà la Corale G. Savani di Carpi
insieme al “Coro Et Laboro” di Castelnovo di Sotto (RE)
diretto da Rossana Rossi, a “Vocinsieme” di Praticello di
Gattatico (RE) diretto da Ilaria Cavalca, Josette Carenza e
Corrado Pessina, a “Il Bosco” di Cadelbosco Sopra (RE)
diretto da Francesco Trapani e al coro “Mavarta” di S. Ilario
d’Enza (RE) diretto da Silvia Perucchetti.
Sospesa a causa del sisma, la manifestazione vedrà la parteci-
pazione di quattro cori reggiani che, all’indomani dell’evento
che ha colpito, nelle loro abitazioni, anche diversi coristi
carpigiani della Savani, hanno deciso di riunire le loro forze
per un progetto di solidarietà. Il nome stesso del progetto
sintetizza lo spirito che l’aveva animato: “Di coro in coro.
Cantiamo per l’Emilia”. Dopo un tour di quattro date, la tappa
del 22 rappresenta un momento finale di saluto e ringrazia-
mento. I cori reggiani consegneranno un assegno alla corale
Savani diretta da Giampaolo Violi: i denari raccolti con offerta
libera durante i loro quattro concerti. Una cifra significativa
che sarà devoluta ai coristi che hanno subito danni materiali.
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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 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

22.12.2012 – 22.03.2013

PIETRO BASSOLI

A tre mesi dalla scomparsa la
moglie e i figli

così lo vogliono ricordare:

“Volato in cielo abbracciato
a quella Madonna

che tante volte ha portato
in processione

nelle calde giornate
di ferragosto”.

Ci manchi troppo.

Vicini a don Vianney e ai suoi familiari

Nei giorni scorsi la famiglia di don Vianney, parroco
di San Marino, è stata vittima dell’aggressione di un
gruppo di ribelli nella Repubblica Democratica del

Congo dove risiede. I banditi sono entrati nella notte
rompendo i vetri, rubando tutto quello che potevano
e picchiando i nipoti. Per fortuna non sono riusciti ad

entrare nella stanza dove dormivano gli anziani
genitori. Ci uniamo alla sofferenza e alla preoccupa-
zione di don Vianney per la sorte dei familiari e del
suo Paese attraversato da un’interminabile guerra

civile e a tutti assicuriamo una speciale preghiera per
il ritorno della pace.

Il Consiglio di amministrazione
e la Redazione di Notizie

si uniscono
nella preghiera all’amico

e amministratore Silvio Cavazzoli
e ai familiari tutti

per la scomparsa della sorella

Pia Cavazzoli
vedova Mora
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Il quotidiano
dei cattolici
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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

BENEDIZIONI NELLE DITTE
Venerdì 22 marzo alle 10.15 monsignor Francesco Cavina
impartirà la benedizione pasquale alla Cmb.
Il giorno seguente alle 10 sarà alla ditta Union per la benedi-
zione e per celebrare la Messa.

VIA CRUCIS
Venerdì 22 marzo alle 21 il Vescovo parteciperà alla Via
Crucis Cittadina, con partenza da San Francesco e arrivo alla
chiesa della Sagra. Venerdì 29 marzo alle 20.15 sarà a
Mirandola per la Via Crucis organizzata da Comunione e
Liberazione.

SETTIMANA SANTA E TRIDUO PASQUALE
Domenica 24 marzo alle 10.20 monsignor Cavina parteciperà
alla benedizione delle Palme e alla processione, con partenza
dalla chiesa della Sagra. Mercoledì 27 marzo alle 21 celebrerà
la Messa Crismale a Quartirolo.
Da giovedì 28 marzo e per tutto il triduo pasquale il Vescovo
presiederà le celebrazioni in Sagra: giovedì 28 marzo, Giove-
dì Santo, alle 19 la Messa nella Cena del Signore; venerdì 29,
Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore
(sempre in Sagra alle 19) con Adorazione della Santa Croce.
Sabato 30 marzo alle 22 celebrerà la solenne Veglia Pasquale.
Domenica 31 marzo alle 10,45 monsignor Cavina presiederà la
Messa alla Sagra nel giorno della Resurrezione del Signore.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
Sabato 23 marzo alle 19 presiederà la penitenziale per Giova-
ni a Quartirolo nella Giornata mondiale della Gioventù.
Contemporaneamente a Rovereto, il Vescovo di Fidenza con
la pastorale giovanile della sua Diocesi saranno presenti alla
Via Crucis organizzata dalla parrocchia per accoglierli;
monsignor Cavina, non potendo essere presente, ha conse-
gnato una lettera che verrà letta a suo nome da Simone Ghelfi.

 CONFERENZA EPISCOPALE E SEMINARISTI
Lunedì 25 marzo, nella mattinata il Vescovo parteciperà alla
Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna e nel pomerig-
gio incontrerà i seminaristi di Carpi e Modena per un momen-
to di meditazione insieme.

PRANZO CON I SACERDOTI
Giovedì  28 marzo alle 12, monsignor Cavina sarà presente in
Vescovado al pranzo con i sacerdoti anziani della Casa del
Clero, insieme al rettore don Massimo Dotti.

Odoardo Focherini Martire
della fede in Cristo

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

Azione Cattolica Diocesana

Domenica 24 marzo ore 15,45
Parrocchia di Mirandola, via don Minzoni

Veglia di preghiera
Fede e Perseveranza nella prova

(Luca 22, 28-32)
Intervengono: Don Carlo Gasperi, Assistente Azione Cattolica

Dott. Giorgio Magnani, Psichiatra

Centro Universitario Cattolico
Borse di studio

Il Centro Universitario Cattolico bandisce
un concorso per l’assegnazione di 21 borse
di studio per l’anno 2013-2014, dell’im-
porto di 6 mila euro annui, sulla base di un
progetto triennale di ricerca. Possono pre-
sentare domanda tutti i laici nati dopo il 31
dicembre 1981, in possesso di un diploma
di laurea di secondo livello conseguito presso
una università italiana entro l’anno accade-
mico 2011-2012 con valutazione non infe-
riore a 104/110, con un reddito personale
complessivo lordo previsto per l’anno 2013
non superiore a 15 mila euro. Chi fosse
interessato a partecipare può rivolgersi, per
le modalità da seguire, al referente diocesano
per il Progetto culturale Pier Giuseppe
Levoni. Le domande dovranno essere pre-
sentate entro il 15 maggio 2013. Info: tel.
059 693793

Faith Gospel Choir in Santa Chiara
Verso la Pasqua

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli!”. Con la festosa accoglienza
di Gesù in Gerusalemme, domenica delle Palme, si
entra nella Settimana Santa. Il Faith Gospel Choir propone per  sabato 23
marzo alle ore 17 nella chiesa di Santa Chiara a Carpi una veglia con salmi
e canti in preparazione alla Santa Pasqua. Alle ore 18 la preghiera dei Primi
Vespri della Domenica delle Palme guidata dalle Sorelle Clarisse.

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
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