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Carissimi sorelle e fratelli,
la resurrezione di Cristo è “il primo e il più grande
fondamento della nostra fede” (Sant’Ambrogio).
Infatti, la resurrezione rappresenta la ragione ed il fine
dell’esistenza di Cristo. Le opere che egli ha compiuto
nella sua vita, fonte di ammirazione dei suoi discepoli,
allora e fino ai giorni nostri, non sono altro che il
preludio all’avvenimento più alto e definitivo di cui
Egli è stato protagonista.
La resurrezione non è solo il compimento e la piena
realizzazione della missione di Gesù nel mondo cioè la
vittoria sulla morte. Cristo, Crocifisso e risorto, è
paradigma dell’esistenza di ogni uomo. Pertanto
possiamo affermare che a Pasqua esaltando il Cristo
risuscitato l’uomo conosce
e celebra il proprio destino,
festeggia ciò che dà senso
al suo essere-nel-mondo.
Scrive Sant’Ambrogio:
“Chi muore in Cristo
pervaso dal suo calore,
riceve il soffio della vita e
della resurrezione”.
Questa è la più bella
notizia che il cristianesimo
porta nel mondo: nessuno
esiste per caso, quasi
gettato e disperso nell’uni-
verso da una forza anonima
e senza amore. A tutti gli
uomini, invece, dall’inizio e
singolarmente, senza
preferenza di persone, è
riservata la grazia della
resurrezione. Non siamo
soli ad affrontare la vita!
E’ per questo che oggi desidero invitarvi ad aprire il
cuore e la mente al dono della fede, per maturare uno
sguardo di speranza e di bontà nei confronti della vita,
dell’uomo e del mondo.
A chi ha già accolto il dono della fede chiedo, invece,
l’impegno ad approfondire il proprio rapporto con
Cristo Risorto per essere sempre e per tutti amore che
scalda, luce che illumina, vita dove regna la morte,
verità dove è l’errore, perdono dove persiste il ranco-
re.
Buona Pasqua a tutti, carissimi figli e fratelli, dal
Vostro Vescovo.

+ Francesco Cavina, vescovo
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Pasqua di Risurrezione

Questo è il giorno che ha fatto
il Signore: rallegriamoci ed esultiamo
Domenica 31 marzo
Letture: At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9
Anno C – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

el[1] giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio,
e vide che la pietra era stata ribaltata dal

sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l’posto!”. [3]Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro di-
scepolo, e si recarono al sepolcro. [4] Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per
terra, ma non entrò. [6]Giunse intanto anche Simon Pietro
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per
terra, [7] e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per
terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. [9]Non avevano infatti ancora
compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai
morti. 

Vita della Chiesa

lasse di un non specificato
gruppo di discepoli che visi-
tarono la tomba. Ritardando
l’entrata nella tomba del di-
scepolo prediletto, l’evange-
lista fa dell’affermazione della
sua fede il punto culminante
della visita.
Fino a che la glorificazione
di Gesù non sarà completa, i
discepoli non saranno in gra-
do di “ricordare” e di capire il
significato degli eventi che
sono accaduti. Il discepolo
prediletto viene introdotto
come un esempio di fede, che
percepisce immediatamente la
verità degli eventi che riguar-
dano la risurrezione, eviden-
te contrasto dei dubbi espres-
si da Tommaso.

Meditatio
“Corsero tutti e due” ed arri-
vò per primo l’altro, meno
autorevole di Simon Pietro,
che il Signore aveva chiama-
to appunto Pietro, la roccia
sulla quale si sarebbe edifica-
ta la Chiesa. Cos’ha l’altro
discepolo di caratteristico,
secondo questo racconto? E’
il discepolo che Gesù amava:
non il discepolo che amava
Gesù, ma il discepolo che era
amato da Gesù, e proprio in
forza di questo amore, vedute
le stesse cose che aveva visto
Pietro, credette. Non signifi-
ca che la Maddalena e Pietro
non fossero amati da Gesù.
Tuttavia, il narratore, nel ri-
cordare questi episodi stori-

ci, li schematizza in questo
modo: amare Gesù non è
sufficiente per riuscire a leg-
gere i segni (la pietra rotola-
ta via, le bende e il sudario),
ci vuole qualcosa di diver-
so.

Oratio
Gesù intercedi per noi af-
finché viviamo nel tempo
con la speranza dell’eterni-
tà, con la certezza che il
disegno di Dio sul mondo si
compirà a suo tempo e noi
potremo contemplare con
gioia la gloria del Risorto,
gloria che già è presente,
pur se in maniera velata, nel
mistero della storia.

Actio
Credere in Cristo, morto e
risorto per noi, significa es-
sere testimoni di speranza
con la parola e con la vita.
Con la parola: non dobbia-
mo temere di toccare i gran-
di temi oggetto della spe-
ranza ultima, troppo spesso
rimossi dal nostro linguag-
gio. Con la vita: siamo chia-
mati a dare segni credibili e
inequivocabili della luce che
i valori ultimi gettano sui
valori penultimi, facendo
scelte di vita sobrie, povere,
caste, ispirate all’umiltà e
alla pazienza di Cristo.

A cura del Settore
Apostolato BiblicoHans Memling, Risurrezione di Cristo (XV sec.)

pieno della Pasqua; la mis-
sione di Gesù è compiuta solo
con il suo ritorno al Padre e
alla gloria che egli aveva “pri-
ma della fondazione del mon-
do”. Alcuni esegeti ritengo-
no che questo breve episodio
rappresenti la tradizione più
antica del ritrovamento della
tomba vuota, perché la pietra
è rimossa, ma non ci sono
elementi di “angelofania”, né
in questo racconto, né nella
visita di Pietro. I discepoli
non avranno alcuna intelli-
genza del significato di que-
sti eventi finché non apparirà
loro il Signore Risorto. An-
che se l’inserimento della fi-
gura del discepolo prediletto
nel racconto è opera dell’evan-
gelista, è possibile che una
versione della tradizione par-

Lectio
Tutti e quattro i Vangeli rife-
riscono che le donne in visita
alla tomba di Gesù la trova-
rono vuota. Tuttavia, mentre
i sinottici hanno una narra-
zione piuttosto estesa al ri-
guardo, sulla scoperta che il
sepolcro è aperto, sulla scom-
parsa del corpo di Gesù, sul-
l’annuncio pasquale che le
donne ricevono e sul mes-
saggio che devono trasmet-
tere ai discepoli ^�di Gesù,
Giovanni ha un breve reso-
conto sulla scoperta, da par-
te di Maria, seguito da un più
ampio resoconto su Pietro e
il discepolo prediletto alla
tomba. Per il quarto Vangelo
né la tomba, né le apparizio-
ni veicolano il significato

Sabato 30 marzo a Quartirolo

La Desolata di Savani
Anche quest’anno la Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina di
Carpi, in collaborazione con il Seminario vescovile, organizza
il concerto di Pasqua della “Desolata”. Così familiarmente i
carpigiani chiamano l’incontro vocale-strumentale del Sabato
Santo, tra i più attesi dai tanti appassionati di musica. L’appun-
tamento è per sabato 30 marzo alle 18 nella nuova aula
liturgica della parrocchia di Quartirolo di Carpi.
La Desolazione di Maria Santissima del maestro carpigiano
Giuseppe Savani, canta il pianto struggente della Madonna che
ha appena sepolto il Figlio, metafora umana del dolore dispera-
to di ogni madre a cui è strappata la sua creatura. In occasione
del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, sarà inoltre
eseguito l’Introitus tratto dalla Messa da Requiem.
Insieme alla Corale si esibiranno due prestigiosi solisti, il
soprano Daniela Zerbinati e il baritono Marco Camastra. La
direzione è affidata, come di consueto, al maestro Andrea
Beltrami. L’evento è reso possibile anche grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
L’ingresso è libero.

Crocifisso di San Damiano, Cristo ascende al cielo (XII sec.)

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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uesta sera abbiamo ri-
vissuto il cammino del-
la Via Crucis di Cristo

accompagnati dagli scritti di
Odoardo Focherini. Odoardo,
discepolo di Gesù, sull’esem-
pio del divino Maestro, ha fat-
to della volontà di Dio la ra-
gione della propria vita e per
non separarsi da essa è stato
disposto a sacrificare tutto.
Il dolore del mondo cerca chi
lo porti, chi lo consoli, chi lo
interpreti, altrimenti genera
solo disperazione. Cristo ha
dichiarato: una volta elevato
da terra, io attirerò tutti a me.
In altre parole, egli polarizza
verso di Sé ogni dolore uma-
no; e non solo perché ha sof-
ferto e si è caricato di tutte le
sofferenze umane, ma anche
perché egli ha dichiarato la
sua immensa simpatia, com-
passione e comunione con
coloro che soffrono.
Odoardo nel suo vissuto ha
compreso questa consolante
verità: Gesù è presente in ogni
sofferente. E c’è non solamen-
te per condividere, elevare ed
alleviare la sofferenza, ma per
dare un senso ed un valore ad
essa associandola alla propria,
e attribuire ad essa la medesi-
ma virtù di redenzione che la
Croce di Cristo ha per il mon-
do. Per ogni battezzato valgo-
no, infatti, le parole di San
Paolo: “Io compio nella mia
carne ciò che manca alla sof-
ferenza di Cristo”.
Odoardo, dunque, ci testimo-

nia, in maniera chiara, traspa-
rente e convincente che la vita
umana è inserita in un proget-
to che va ben oltre la nostra
realtà terrena e quindi va letta,
interpretata, giudicata e vissu-
ta alla luce di una coerenza
senza sconti, di un amore sen-
za limiti e dell’eternità di Dio.
Sia Cristo che Odoardo, agli
occhi del mondo, sembrano
degli sconfitti. Infatti entram-
bi sono stati vittima dell’odio
e della violenza. Ma in realtà
nella loro morte si rivela la
potenza di Dio. Mi chiederete
in che modo? Nella croce di
Cristo e in quella di Odoardo
si manifesta la forza dell’amo-
re, che nulla riesce a scorag-
giare, che scioglie l’odio, che
si mostra più forte della vio-
lenza che subisce e che para-
dossalmente coinvolge e con-
vince, a dispetto di ogni appa-
rente debolezza.
L’esperienza di Odoardo ci
ricorda che la Via Crucis non
è un evento solo del passato.
La Croce del Signore attraver-
sa i continenti. Ora, guardan-
do alla grande molteplicità
delle angosce umane, il nostro
pensiero si ferma in particola-
re, oggi, sul mondo del lavoro,
così in difficoltà a causa della
disoccupazione, della mancan-
za di riconoscimenti adeguati,
dell’insicurezza, dell’incapa-
cità a trovare risposte convin-
centi e durature, dei ritmi non
rispettosi della dignità della
persona e della quasi totale

Grande la partecipazione dei fedeli della Diocesi alla Via
Crucis di venerdì 22 marzo. Questo momento intenso in
memoria di Odoardo Focherini ha aperto la strada alle
celebrazioni della Settimana Santa. “Sia Cristo che
Odoardo, agli occhi del mondo, sembrano degli sconfitti –
ha detto il Vescovo –. Ma in realtà nella loro morte si
rivela la potenza di Dio”.

assenza di attenzione alle esi-
genze della famiglia.
Altra sofferenza è data dai cri-
stiani perseguitati che a causa
della loro fede subiscono con-
tinue minacce e pericoli. Essi
partecipano del Cristo deriso,
minacciato, percosso e messo
a morte.
A tutti quelli che soffrono nel-
lo spirito e nel corpo; a tutti

coloro che hanno le stimmate
di Gesù nella loro persona,
chiediamo che giunga, me-
diante la nostra preghiera e la
nostra reale e fattiva vicinanza
e solidarietà, il conforto di
Cristo, il grande Paziente, il
grande Consolatore, il grande
Redentore.

+ Francesco Cavina,
vescovo

Copertina Speciale

Pasqua

Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi

La Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi si rallegra, assie-
me alla comunità ecclesiale diocesana, per l’elezione di Papa
Francesco, Vescovo di Roma e successore di Pietro. Come Sua
Santità ci chiede, preghiamo che il Signore lo sostenga sempre
nel suo ministero, e lo aiuti nel prendere le giuste decisioni per
governare la Chiesa in questi tempi così difficili.
La Schola Cantorum della Cattedrale non dimentica tuttavia
Benedetto XVI, e lo ringrazia per il grande impegno profuso
come sacerdote, professore universitario, vescovo e pastore
della Chiesa universale.
Perciò, nella tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo che ogni
anno la Schola anima con canti e letture, quest’anno verranno
proposte meditazioni di Joseph Ratzinger arricchite da riflessio-
ni del cardinale Gianfranco Ravasi. Ciò vuole essere il nostro
omaggio a un Pontefice di notevole umanità e spessore intellet-
tuale, che ha saputo prendere con grande coraggio e umiltà la
difficile decisione  della propria rinuncia.
Le celebrazioni a cui partecipa la Schola durante la Settimana
Santa sono dunque:
- Giovedì Santo 28 marzo ore 19: Santa Messa In Coena Domini
- Venerdì Santo 29 marzo ore 19: Passione del Signore
- Venerdì Santo 29 marzo ore 21: Via Crucis, coi canti della

Schola Cantorum e letture da testi di J. Ratzinger e G.
Ravasi.

- Domenica di Pasqua 31 marzo ore 10.45: Santa Messa episcopale

La Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi

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.

Nella chiesa della Sagra sarà presente frate Bernardino
per le confessioni nei seguenti orari.

Giovedì 28 marzo: dalle 16 alle 18.30. Venerdì 29 marzo: dalle
15 alle 17. Sabato 30 marzo: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Domenica 31 marzo: dopo la messa delle 8

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

Q

Nella croce la potenza di Dio

Cattedrale verso la riapertura

Rivolgendosi alle persone riunite nel tendone in piazzale
Re Astolfo per la Messa, nella domenica delle Palme, 24
marzo, e riferendosi ai disagi di dover celebrare in spazi
inadeguati, monsignor Francesco Cavina ha voluto quasi
consolare i presenti: “questa sarà l’ultima Messa delle
Palme che celebreremo fuori dalla Cattedrale”, ha affer-
mato. Procedono infatti i lavori in Duomo che, almeno in
parte, dovrebbe aprire in tempi relativamente brevi.

La Via Crucis cittadina nel ricordo di Odoardo
Focherini che ha vissuto questa verità:
“Gesù è presente in ogni sofferente”

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Siamo fratelli
mmagini uniche di un
momento che resterà
storico nella vita della
Chiesa. Sono quelle

della visita di Papa France-
sco al Papa emerito Benedet-
to XVI, sabato 23 marzo a
Castelgandolfo, trasmesse dal
Centro televisivo vaticano. La
prima immagine è quella del-
l’elicottero che atterra. Papa
Bergoglio scende e si avvia a
passo svelto verso Papa
Ratzinger che appoggiato a
un bastone a sua volta gli va
incontro. L’abbraccio calo-

roso, poi i volti sorridenti
mentre si scambiano qualche
parola, mani nelle mani, oc-
chi negli occhi. La seconda
immagine riprende Francesco,
avanti, e Benedetto XVI, più
lentamente, appoggiato al
bastone, che si avviano verso
la cappella papale. Papa
Ratzinger offre al suo suc-
cessore il posto all’in-
ginocchiatoio d’onore, ma
quest’ultimo, dicendogli “No,
siamo fratelli”, ha voluto che
si inginocchiassero insieme
nello stesso banco, a pregare.

La terza immagine: France-
sco dona a Benedetto XVI
un’icona della Madonna del-
l’Umiltà. “Dell’umiltà, bel-
la”, dice Ratzinger. A propo-
sito dell’umiltà, “mi permet-
ta di dirle una cosa – afferma
Bergoglio –. Ho subito pen-
sato a lei e gliel’ho voluta
portare in dono: ci ha dato
tanti esempi di umiltà nel suo
pontificato. Davvero la tene-
rezza”. “Non dimentichiamo-
la”, ha esortato, Benedetto
XVI, che, commosso, più volte
ha ripetuto “grazie”, stringen-

do forte le mani di Francesco.
Infine, c’è l’immagine del-
l’inizio del colloquio tra i due
nella biblioteca. Nel pome-
riggio, dopo il pranzo e una
passeggiata nei giardini, come
ama fare di solito Benedetto
XVI, Papa Francesco, accom-
pagnato dal suo predecesso-
re, ha raggiunto in auto
l’eliporto delle Ville pontifi-
cie di Castel Gandolfo. Da
qui la partenza per fare rien-
tro in Vaticano.

Not

A Castelgandolfo la visita di Bergoglio
a Ratzinger. Inginocchiati uno a fianco

dell’altro in preghiera

Siamo fratelli

“Gioia”, “croce”, “giovani”: sono le tre le parole chiave della
Domenica delle Palme che il 24 marzo Papa Francesco ha
consegnato nella messa presieduta sul sagrato della basilica
di San Pietro, dopo aver benedetto i rami di ulivo e aver
partecipato alla processione in piazza. “Quando Gesù entra in
Gerusalemme – ha affermato il Papa - si respira un clima di
gioia ed è una scena piena di luce dell’amore di Gesù, di gioia,
di festa”. Quella scena si ripete: “Anche noi abbiamo accolto
Gesù; anche noi abbiamo espresso la gioia di accompagnarlo,
di saperlo vicino, presente in noi e in mezzo a noi, come un
amico, come un fratello, anche come re, cioè come faro
luminoso della nostra vita”. Di qui l’invito: “Non siate mai
uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! Non
lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non
è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall’aver
incontrato una Persona, Gesù, che è in mezzo a noi, nasce dal
sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti
difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con
problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne
sono tanti!”. Dunque, ha
continuato a braccio, “per
favore, non lasciatevi ru-
bare la speranza! Non
lasciate rubare la spe-
ranza! Quella che ci dà
Gesù”.
Riguardo alla seconda
parola, “croce”, Papa
Francesco ha ricordato
“quello che Benedetto
XVI diceva ai cardinali:
voi siete principi, ma di
un Re crocifisso. Quello
è il trono di Gesù”. Gesù,
ha chiarito il Pontefice,
“prende su di sé il male,
la sporcizia, il peccato
del mondo, anche il nostro peccato, e lo lava con il suo
sangue, con la misericordia, con l’amore di Dio. Quante ferite
il male infligge all’umanità! - ha aggiunto il Papa - Guerre,
violenze, conflitti economici che colpiscono chi è più debole,
sete di denaro”. Denaro che, ha affermato a braccio, “nessuno
può portare con sé, deve lasciarlo. Mia nonna diceva a noi
bambini: il sudario non ha tasche!”. Gesù sulla croce “sente
tutto il peso del male e con la forza dell’amore di Dio lo vince,
lo sconfigge nella sua risurrezione”. La croce di Cristo
dunque “abbracciata con amore, mai porta alla tristezza, ma
alla gioia, alla gioia di essere salvati”.
Ricordando infine i tanti ragazzi presenti in piazza per la
Giornata della gioventù, Papa Francesco ha indicato la terza
parola: “giovani!”. “Voi - ha dichiarato, rivolgendosi diretta-
mente a loro - avete una parte importante nella festa della fede!
Voi ci portate la gioia della fede e ci dite che dobbiamo vivere
la fede con un cuore giovane, sempre, un cuore giovane anche
a settanta, ottant’anni! Con Cristo il cuore non invecchia mai!”.
Poi l’annuncio: “Anch’io mi metto in cammino con voi, da
oggi, sulle orme del beato Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI. Ormai siamo vicini alla prossima tappa di questo grande
pellegrinaggio della Croce. Guardo con gioia al prossimo
luglio, a Rio de Janeiro! Vi do appuntamento in quella grande
città del Brasile! Preparatevi bene - ha concluso -, soprattutto
spiritualmente nelle vostre comunità, perché quell’incontro sia
un segno di fede per il mondo intero”.

I

L’omelia del Pontefice
nella Domenica delle Palme

Non lasciamoci
rubare la speranza
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Ringraziamo Antonella Diegoli, presidente di Federvita
Emilia Romagna, per averci donato questa foto che
mostra un Papa Francesco raggiante, in uno dei suoi
fuori programma di domenica 24 marzo, mentre
scende dall’auto per salutare un amico.

Lode e gratitudine
dalla Chiesa di Carpi
“Santo Padre, è con profonda gioia
che la Chiesa che è in Carpi innal-
za a Dio il suo canto di lode e di
gratitudine per la Sua elezione a
Vescovo di Roma e al Sommo
Pontificato”. Così incomincia la
lettera inviata, a nome di tutta la
Diocesi, da monsignor France-
sco Cavina al nuovo Pontefice.
“La nuova chiamata che il Signo-
re Le ha rivolto, e alla quale Ella
ha risposto con feconda genero-
sità, costituisce per noi un richia-
mo a riaffermare la nostra fedeltà
e venerazione al Suo Vicario in
terra, per potere seguire con in-
condizionata fiducia il Cristo,
Crocifisso e Risorto, ed essere
seme di speranza nel mondo”,
scrive il Vescovo, che è stato
presente alla messa di martedì 19
marzo per l’inizio del Pontifica-

to. Una celebrazione molto senti-
ta, “un momento di portata stori-
ca”, ha osservato monsignor
Cavina, che vi ha partecipato “a
nome di tutta la Chiesa di Carpi”.
“Santo Padre sia sicuro della no-
stra preghiera, della nostra obbe-
dienza e del nostro affetto!
Sant’Ignazio e San Francesco La
guidino e La sostengano con la
loro intercessione nell’annuncio
del Vangelo e nell’opera di rin-
novamento della nostra amata
Chiesa. Chiedo per me e la mia
comunità diocesana la Sua Apo-
stolica benedizione – ha conclu-
so il Vescovo nella lettera – per
‘camminare’, ‘edificare’, ‘confes-
sare Gesù’ in comunione con
Vostra Santità e la Santa Chiesa
Cattolica”.

B.B.

Dal Vescovo Francesco a Papa Francesco per la sua elezione
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arissimi tutti,
   la Pasqua che si av-
vicina mi da ancora una

volta l’occasione per man-
darvi qualche notizia dalla
Casa degli Angeli. Sono rien-
trata dopo la lunga vacanza di
6 mesi assieme a 4 ragazze
volontarie, Eleonora, Stefa-
nia, Giulia e Chiara a cui
dopo poco si sono aggiunti
Fabio, Cristiana e Ennio; e
Serena sta per arrivare! Tutti
bravissimi nel creare un cli-
ma bello con i bambini e le
mamme e nel donarsi ciascu-
no per quello che gli era
congeniale. Il risultato: tanto
amore dato e ricevuto, una
fede rinnovata - come hanno
scritto nelle loro testimonianze
- e tante speranze di mettere a
frutto questa esperienza an-
che nella vita quotidiana che
li aspetta. “Questa mia nuova
esperienza mi ha riempito il
cuore di tanta felicità. Gesù
mi ha dato la possibilità di
conoscere ancora di più il si-
gnificato di Amore e di Cari-
tà”; “… non ho mai sentito
Gesù così vicino …”, “tor-
nando a casa mi sento più
forte nell’affrontare situazioni
e persone perché ho riscoperto
Lui presente… è con me!”.
Le mamme le ho trovate bene,
come anche tutti i nostri
angioletti. Hanno fatto del loro
meglio in mia assenza e sono
maturate come responsabili-
tà rispetto le attività della Casa.
Baci e abbracci non si conta-
vano e la gioia di rivederci è
stata davvero tanta ... tutto è
Grazia di Dio!!!

Ecco Ta e la sua mamma
Ho trovato anche una mam-
ma nuova, G. 19 anni, con il
suo bel piccolino nato il 25
dicembre 2011 e perciò
soprannominato Santa/Ta (da
Santa Claus, ovvero babbo
natale) che qui, in paese
buddhista, è più conosciuto
di Gesù! (G. stessa è stata
abbandonata dalla mamma
all’età di 5 anni circa). Dal
Natale, Ta è passato al Calva-

rio davvero troppo  presto: un
giorno,  a 7 mesi di vita, Ta si
è messo a piangere forse per
la fame o forse perché loro
due litigavano…il papà (23
anni, storia di gioco di soldi e
violenze fatte e ricevute da
famigliari separati) l’ha pre-
so e l’ha scosso violentemen-
te tra le braccia per farlo smet-
tere, senza rendersi conto di
causargli un severo trauma
cranico (tristemente noto come
Shaken Baby Syndrome). Po-
chi minuti e il piccolo quasi
non respira più, lo portano in
ospedale ma nessuno dei due
genitori confessa la verità, per
paura, per vergogna. Così,
fanno credere che si tratti di
qualcosa d’altro e Ta non ri-
ceve le cure adatte al caso.
Solo quando i medici si ac-
corgono che peggiora e deci-
dono per una risonanza ma-
gnetica al cervello, si rivela il
danno cerebrale notevole:
cecità e spasticità causate da
emorragia intracranica ed ef-
fusione di liquido che com-
prime il cervello da entrambi
i lati. Interrogano di nuovo la

mamma la quale alla fine con-
fessa l’accaduto. La dottoressa
che ha preso in cura Ta, cono-
scendo un’altra mamma del-
le nostre, chiede di accoglie-
re anche questa mamma alla
Casa degli Angeli per la tera-
pia fisica del caso e per allon-
tanare sia mamma che bam-
bino dal papà violento; ven-
gono accolti non senza mo-
menti di tensione e paura per
via delle attitudini malsane
del compagno. Ta e G. sono
ancora qui con noi.

Il Servo Sofferente
Per il ritiro di quaresima con
le mamme ho scelto il cantico
del Servo Sofferente (Isaia
cap. 52,13-53,12). Ho chie-
sto loro: “Questo Servo non
ha nome ma a chi vi fa pensa-
re questo brano, oggi?” e su-
bito hanno risposto: “A Gesù,
ma anche ai nostri bambini
disabili - aggiunge un’altra -
perché soffrono pur non aven-
do fatto nulla di male, ricevo-
no violenze, disprezzo, catti-
verie di ogni tipo senza aprire
bocca e lamentarsi, sono cre-

duti colpevoli e castigati giu-
stamente con il karma (desti-
no-punizione) che devono
scontare. Eppure, dalla loro
sofferenza, noi abbiamo im-
parato ad amare come vere
mamme, a portare i loro pesi,
a servirli, perdonare ed amar-
ci tra noi come ha fatto e
insegnato Gesù. Dalle loro
piaghe noi siamo state guari-
te! Grazie a loro abbiamo vi-
sto la luce, un futuro di bene,
un premio per la fatica, il
sacrificio e il dolore”. Questi
nostri angioletti sono davve-
ro “Maestri d’Amore” e di
Misericordia perché Gesù stes-
so abita in loro!

La sua e la nostra
Risurrezione
Carissimi, questo è il Vange-
lo che annunciamo quotidia-
namente col nostro servizio:
Gesù con noi in questi picco-
li, la Sua e nostra Risurrezio-
ne dopo la morte, la gioia
trovata attraverso la sofferen-
za, la speranza più forte della
disperazione, il perdono che
vince ogni torto e violenza
ricevuta. Questa è l’opera di
Dio per noi, la Sua amicizia
donataci in Gesù, il Suo Spi-
rito che guarisce le nostre pia-
ghe, la Sua misericordia che
ci ridona forza per cammina-
re ancora.
A ciascuno, auguriamo una
Santa Pasqua piena di questa
vita nuova in Gesù, ringra-
ziando il Signore perché ci
accompagna con la preghiera
di Benedetto XVI e ci ha affi-
dati a Papa Francesco, Pasto-
re Buono, che certo ci guide-
rà nel sentiero della Croce e
della Risurrezione! Nel suo
primo Angelus ci ha ricorda-
to: “Dio non si stanca mai di
perdonarci; siamo noi che ci
stanchiamo di chiederGli il
perdono!” Immergiamoci al-
lora in questa Grazia e Mise-
ricordia per tutti!
Ciao! Con un abbraccio pie-
no di affetto e gratitudine.

Vostra Sr. Maria
Angela Bertelli

La Pasqua di suor Angela Bertelli rientrata in Thailandia.
Mamme e angioletti di Casa degli Angeli stanno tutti bene e
continuano ad essere segno della bontà e della misericordia di Dio

Maestri d’amore
Edoardo Patriarca

Per decenni sono stato impegnato nel sociale e
nell’associazionismo cattolico,  ho animato incontri e corsi di
formazione, ho fatto politica ma mai dentro le istituzioni, salvo
la breve parentesi del 1995 quando partecipai alle amministra-
tive in città. Ho incontrato ministri e parlamentari negli anni
di presidenza del Forum del terzo settore, e poi durante il
cammino preparatorio della Settimana sociale dei cattolici a
Reggio Calabria. E oggi sono in Parlamento. Un avvio difficile
e confuso, sotto il segno della precarietà e dell’incertezza.
Dall’insediamento del 15 marzo ad oggi, un susseguirsi di
votazioni e di riunioni del gruppo parlamentare del Pd e, per
parte mia, un provare a “prendere le misure”, a costruire
rapporti soprattutto con i neo parlamentari, in attesa che la
legislatura – che immagino breve – prenda l’avvio e  inizino i
lavori nelle commissioni. C’è molta attesa, credo di poterlo
dire a nome di molti, e tanto desiderio di fare qualcosa di buono
e di significativo per il Paese. Nella Messa di intronizzazione
Papa Francesco ha voluto descrivere la figura di Giuseppe
utilizzando  il verbo custodire: custodire se stessi, custodire gli
altri,  custodire il creato, custodire Gesù. E la politica e coloro
che la “servono” cosa devono custodire? O meglio, come si
può coniugare la parola custodire in politica?
Custodire se stessi, rammentando il limite insito nell’azione
politica, che non è tutta la vita di una comunità, nonostante essa
– la politica –  sia preziosa e determinante. Custodire se stessi,
testimoniando le virtù civili in questi anni  spesso sbeffeggiate
e irrise. Le quattro virtù cardinali (fortezza, temperanza,
prudenza, giustizia) declinate laicamente ci possono offrire
una direzione verso la quale tendere, una spiritualità da
coltivare.
Custodire gli altri, e cioè costruire amicizia civile e fraternità.
La città degli uomini ha bisogno, seppur nella diversità e nel
sano contrasto di opinioni, di mantenere intatto il capitale di
fiducia che costruisce relazioni durature. Una città che ha
bisogno dei beni personali, ma soprattutto dei beni comuni
senza i quali neppure quelli personali si accrescono, per
andare oltre la logica del sospetto assunto come cifra del
tempo, oltre la sfiducia che oramai trapassa le persone e le
istituzioni. Custodire gli altri è farsi carico, oggi più che mai,
delle persone fragili e vulnerabili, sempre più  numerose. Il
bene comune si misura su di loro e senza di loro il bene comune
neppure può sussistere.
Custodire il creato è comprendere che oggi più che mai
l’azione politica non può non pensare ad uno sviluppo che
abbia a cuore l’ambiente in cui viviamo, i suoi equilibri, la sua
bellezza troppo spesso deturpata da una ideologia che ci ha
proposto uno sviluppo senza limiti, divoratore di risorse e
produttore di infiniti rifiuti.
E, non da ultimo, custodire Gesù Cristo, “determinante” della
vita di coloro che hanno deciso di essere suoi discepoli. E’
riconoscere che al centro del proprio agire politico c’è Lui,
fonte di aiuto, di sostegno, di luce e di illuminazione per
comprendere ciò che è giusto da ciò che è male. Memorabile il
discorso di Papa Benedetto XVI ai parlamentari tedeschi, una
lezione di spiritualità politica per tutti, anche per gli amici non
credenti. In questi giorni pasquali lo si rilegga, un modo per
ricordare le belle parole che Benedetto XVI ci ha donato
durante il suo pontificato.

Come può risorgere la politica?
La risposta di Edo Patriarca all’inizio
del suo impegno come parlamentare

Un bene comune
da custodire

C
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Copertina Speciale

Pasqua



hicadv.it

hicadv.it



731 marzo '13

Il futuro dell’ambiente
è nei nostri gesti quotidiani

AMO LA MIA TERRA
Riciclo i miei rifiuti
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sisma di maggio ha dan-
neggiato nelle parroc-
chie non solo i luoghi

della liturgia, ma molti altri
spazi tradizionalmente pre-
posti all’educazione alla fede.
Nella difficile ripresa, nel
senso di precarietà che anco-
ra caratterizza molte comuni-
tà, resta il timore che la pro-
posta educativa perda il suo
slancio, pregiudicando il la-
voro del futuro.
“Gli spazi fisici di vita comu-
ne sono senz’altro fondamen-
tali per l’azione educativa,
per cui l’impegno a ricreare
questi luoghi diventa centra-
le nel processo della ricostru-
zione”, ha affermato il
professor Pierpaolo Triani,
docente di Didattica Genera-
le all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, intervenuto a

un incontro organizzato dal-
l’Ufficio per l’educazione e
la scuola. “Tuttavia, tutti noi
sperimentiamo che questi sono
significativi solo se sono si-
gnificative le relazioni tra le
persone, se esiste una colla-
borazione molto stretta tra
coloro che vi operano, quali
che siano le risorse a disposi-
zione sul territorio”.
È quanto ci ricordano anche i
Vescovi nelle linee per il de-

cennio, Educare alla vita buo-
na del Vangelo: un documento
che invita ad una alleanza
educativa, affinché tutti si
prendano a cuore, con rinno-
vata fiducia, la vita delle fu-
ture generazioni.
Insomma, pur nelle attuali
difficoltà e limitate risorse,
qualcosa può cambiare e tra-
sformarsi in opportunità po-
sitiva, per passare “a una pa-
storale dove la relazione tra
le persone diviene fondamen-
tale. Da una pastorale di con-
cetto ad una pastorale di con-
tatto che, senza eliminare le
idee, orienti a prendersi mag-
giormente cura l’uno dell’al-
tro”, osserva Triani.

Non c’è il rischio che in con-
seguenza di eventi dramma-
tici e destabilizzanti i rap-
porti si sfilaccino e le comu-
nità si chiudano su se stes-
se?
Non è facile dall’esterno com-
prendere la sofferenza che state
vivendo. Certo la lettura del-

Con Pierpaolo Triani, spunti e prospettive per rinnovare le pratiche
educative nelle comunità in difficoltà dopo il sisma

Aprire il cuore
le dinamiche sociali ci rivela
che, nelle difficoltà, la comu-
nità tende spesso a chiudersi
in se stessa. Però possono
nascere anche germi positivi
di apertura. Dal punto di vista
pastorale va colto l’invito
costante ad aprire il cuore,
che la stessa quaresima ci
propone. È un tempo di aper-
tura del cuore ed ascolto, che
è certamente di noi stessi ma
anche dell’altro. In questo
credo che la vita pastorale di
qualunque diocesi possa vi-
vere fino in fondo il suo com-
pito – che il Concilio ci ricor-
da bene nella Lumen Gentium
– di essere sacramento di Cri-
sto, segno visibile dell’amo-
re di Dio. Credo che per que-
sto il primo passaggio sia
quello di porci in ascolto e
l’ascolto presuppone l’eser-
cizio dell’apertura.

Quale ruolo per i laici in que-
sto tempo difficile? Che con-
tributo possono dare ai sacer-
doti per sostenerli nel compi-

dei laici: che vuol dire essere
capaci di porci a servizio de-
gli altri, di presentare la
radicalità e la forza del Van-
gelo, di porre sempre le cose
che facciamo in relazione con
il mistero di Dio. Oggi il no-
stro compito come laici è aiu-
tare la Chiesa e aiutare so-
prattutto il mondo e far vede-
re che lo si può amare come
segno dell’amore di Dio.

Vi è oggi un diffuso pessimi-
smo rispetto alla funzione
educativa della scuola e gli
insegnanti rischiano di demo-
tivarsi a loro volta. C’è però
qualche segnale positivo da
cogliere?
Nelle indagini sulla fiducia
dei giovani nelle istituzioni,
l’unica che insieme alle forze
dell’ordine ha un riscontro
positivo è la scuola. È un punto
di partenza: anche se i giova-
ni possono sembrare stanchi
e demotivati, essi vedono la
scuola come un luogo dove
incontrare adulti che conse-
gnano loro dei significati e
questo mi sembra una buona
ragione per continuare a in-
segnare. I giovani vedono nella
scuola ancora una istituzione
di cui fidarsi.

A cura di Maria Silvia
Cabri e Benedetta

Bellocchio

Fondazione Opera Pia Antonio Paltrinieri
Si informano le famiglie interessate che dal 6 aprile 2013

sono aperte le iscrizioni alla sezione
NIDO 24-36 MESI

inserito nella struttura della scuola Matilde Capello
in Traversa San Giorgio 41 a Carpi.

Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici della
Fondazione, in Traversa San Giorgio 41

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,45.
OPEN DAY

per la visita alla Sezione Nido 24-36 mesi
SABATO 6 APRILE 2013

dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Info: www.operepie.it, mail paltrinieri@operepie.it,

tel. 059/697658.

Il

Pierpaolo Triani

to educativo e di annuncio
del Vangelo?
Il Concilio ha pagine straor-
dinarie, sia nella Lumen
Gentium che nella Gaudium
et spes, sul ruolo dei laici.
Come laici è importante ri-
prendere consapevolezza della
nostra funzione, che è quella
di vivere fino in fondo nel
mondo, ma tenendo lo sguar-
do su Gesù e il Vangelo.
Questa è la vocazione batte-
simale, quindi la funzione
sacerdotale, regale e profetica
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presidente di turno di
Rete Imprese Italia
Modena Carlo Galassi

interviene sul delicato e gra-
ve problema dei debiti della
pubblica amministrazione nei
confronti delle imprese.
In una situazione in cui la
recessione prolunga i suoi
effetti, la pressione fiscale per
i contribuenti in regola supe-
ra il 55%, la domanda per
consumi è drammaticamente
in calo, le banche continuano
a restringere il credito, le
imprese del terziario di mer-
cato e dell’artigianato, per
superare questo momento
drammatico, hanno più che
mai bisogno che la pubblica
amministrazione onori i suoi
debiti. Ciò darebbe una boc-
cata di ossigeno fondamenta-
le a tante piccole e medie
imprese.
Rete Imprese Italia chiede al
Governo e al Parlamento di
intervenire con immediatez-
za per sbloccare il problema
dei pagamenti della pubblica
amministrazione verso le im-
prese.

Bene ha fatto, pertanto, l’Anci
a lanciare l’iniziativa pubbli-
ca per il giorno 21 marzo a
Roma che prevede il
coinvolgimento del mondo
dell’impresa, del sindacato,
del sistema produttivo e as-
sociativo.
“Per affrontare la questione
dei pagamenti della P.A. ver-
so le imprese – afferma Carlo
Galassi – occorrono soluzio-
ni semplici ed efficaci. Una
di queste è la compensazione
secca e diretta tra i debiti de-
gli enti pubblici e i debiti fi-
scali e contributivi delle im-
prese verso lo Stato, questo
per ripristinare condizioni di
normalità nei rapporti tra le
aziende e l’ente pubblico”.
Galassi è in perfetta sintonia
con il presidente nazionale di
Confcommercio, Carlo
Sangalli, che a Cernobbio,
nella due giorni di riflessione
sugli scenari economici dei
prossimi anni, ha detto “non
possiamo più scherzare con il
fuoco”. Fuoco che può dav-
vero incendiare l’economia
italiana: il Pil è stato corretto

al ribasso dal -0,8 al -1,7%;
consumi in calo del 2,4%;
investimenti in continua di-
scesa a -3,5%. Nei prossimi
mesi rischiano la chiusura altre
90 mila aziende e si teme la
perdita di centinaia di miglia-
ia di posti di lavoro.
Sangalli invita la politica a
superare le divisioni e a dare
subito un governo in grado di
“adottare un programma es-
senziale comune”.
Il presidente dei commercianti
indica tre temi su cui interve-

Piove, governo ladro
Avrebbe dovuto essere la prima di una serie di domenica con
il mercato in piazza a Carpi.
Bancarelle colorate, le migliori presenti abitualmente nei
mercati del giovedì e del sabato, e alcune “nuove” che destano
sempre una certa curiosità quando non proprio una volontà
all’acquisto.
Invece la piazza, la Domenica delle Palme, si mostrava
desolatamente vuota. Solo un banco di un ambulante corag-
gioso e un furgoncino che, dopo una sosta neppure troppo
breve, si è allontanato senza scaricare nulla.
Una pioggia fastidiosa e battente si è messa di mezzo per far
fallire l’iniziativa commerciale.
Pochi i passanti, di quei pochi alcuni avevano in mano un
ramoscello d’ulivo. L’unico segno di speranza in una dome-
nica uggiosa.

A.B.

Il

Rete Imprese Italia sui debiti della pubblica amministrazione.
Il grido d’allarme di Confcommercio

Va evitata “la tempesta perfetta”
nire urgentemente. Sul piano
politico: legalità, etica pub-
blica, riforma elettorale; sul
piano finanziario: revisione
del patto di stabilità interno
per il rilancio degli investi-
menti pubblici, pagamento dei
debiti della pubblica ammi-
nistrazione e riapertura del
credito alle imprese; sul pia-
no fiscale: raffreddamento
delle tasse, tasse che potreb-
bero essere fatali se scatte-
ranno insieme a Tares, ritoc-
co dell’Iva e la prima rata di
maggio dell’Imu.
Secondo il presidente di
Confcommercio, dopo cinque
anni difficilissimi, i prossimi
due rischiano di essere quelli
della “tempesta perfetta”. In
questo scenario Confcom-
mercio ha presentato un nuo-
vo indicatore di “malessere
sociale”, il Mic che mette in-
sieme disoccupazione,
precarietà, sottoccupazione e
carovita.
Senza un piano serio rischia-
mo davvero molto.
Forse tutto.

A.B.

BLUMARINE HOME COLLECTION 2013

Dal 9 al 14 aprile 2013 Blumarine presenta le nuove proposte Blumarine Home
Collection all’interno del Salone Internazionale del Mobile, Fiera Rho Milano,
Padiglione 6, Stand B37/C38.Una collezione completa che spazia dai letti ai
divani, dalle poltrone ai tavoli, dalle sedie ai complementi d’arredo, che si
distingue per la versatilità degli elementi che possono essere utilizzati trasversal-
mente in più ambienti. Cipria, azzurro ed ecru sono i colori utilizzati per la pelle
ricamata ed impunturata che ricopre divani, letti e poltrone. Motivi floreali,
declinati in diverse varianti colore ed accostati a fantasie animalier, vengono
stampati su lamine in alluminio con una tecnica innovativa, che rende contempo-
ranei alcuni tra gli elementi di arredo della nuova collezione.Di particolare
interesse, il divano Jack: rivestito in velluto blu di Prussia, è caratterizzato da
cuscinatura in pelle color fiordaliso con traforatura a trama floreale e da placche
laccate in oro metallico.Come per tutto il mondo Blumarine, segni distintivi di
questi nuovi elementi sono l’artigianalità e l’attenzione al dettaglio, rigorosamente
made in Italy.

Centro storico, un regolamento
su qualificazione e uso degli spazi
Nel corso della seduta del consiglio comunale del 21 marzo
è stato presentato dall’assessore al Centro storico Simone
Morelli il Regolamento per la qualificazione urbana e l’uso
degli spazi pubblici nell’insediamento urbano, da applicarsi
nell’ambito territoriale rientrante nel perimetro viale Carducci-
via Petrarca-viale De Amicis-via Galilei-via Fassi-via Catellani-
via Garagnani.
“Col presente Regolamento – si legge nell’articolo 2 del
documento - si intende raccogliere in un unico testo normativo
l’insieme dei criteri tecnici, formali, compositivi e di proce-
dimento amministrativo riguardante la collocazione di una
serie di oggetti installati od installabili sugli spazi pubblici o

di uso pubblico, di fun-
zioni ed attività ad essi
correlate o correlabili
al fine di garantire la
tutela e l’uso appro-
priato dei luoghi. Nel
rispetto dei principi
generali dell’interesse
pubblico, il Regola-
mento persegue obiet-
tivi di riqualificazione
e valorizzazione della
città storica, salvaguar-
dia e valorizzazione del
p a t r i m o n i o
architettonico, elimina-
zione di situazioni di
disordine visivo e in-
terferenza prospettica,

qualificazione degli impianti e dei servizi, fruibilità degli
spazi, valorizzazione delle imprese commerciali, salvaguar-
dia delle condizioni di comfort ambientale dei cittadini resi-
denti, armonizzazione e coordinamento degli interventi rela-
tivi alla installazione di manufatti precari e temporanei e
all’insieme degli oggetti ed attrezzature a servizio delle
diverse attività”.
In pratica con questo nuovo Regolamento si disciplineranno
allestimento e gestione dei cantieri, manifestazioni tempora-
nee culturali, fieristiche e ricreative, attrazioni viaggianti, ma
anche fioriere ed altri elementi di arredo urbano (panche,
bacheche, porta locandine, cestini, porta bici, ecc…), le
concessioni precarie temporanee di suolo pubblico, preve-
dendo sanzioni amministrative e pecuniarie.
L’assessore Morelli presentando il Regolamento ne ha sotto-
lineato le peculiarità ricordando tra l’altro che ci sarà un anno
‘di tolleranza’ prima di veder entrare in vigore tutte le norme
previste dal documento, e che tra le novità c’è la possibilità
per coloro che aprano cantieri in centro di utilizzare le
coperture degli stessi per inserire pubblicità o sponsorizzazioni.
“Abbiamo definito con queste norme le diverse vocazioni per
le varie zone del centro, con prescrizioni specifiche – ha
spiegato Morelli – in caso di esposizioni e manifestazioni,
indicando nuove possibilità ad esempio per gli eventi gastro-
nomici e motoristici. Rispetto agli elementi di arredo urbano
come le bacheche, ci impegniamo a ricreare spazi pubblici di
concerto con la Soprintendenza, tenendo conto che alcuni di
questi elementi di arredo sono vincolati. Toglieremo anche il
manufatto che pubblicizza in piazza dei Martiri le attività del
Teatro Comunale, lasciando i totem esistenti sul rialzato della
stessa: in caso di manifestazioni eno-gastronomiche è infine
prevista solo la presenza di cucine ad induzione senza utilizzo
di bombole di gas”.

Simone Morelli

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

Carlo Galassi
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Le difficoltà post sisma aggravano una crisi pesante e complessa
da affrontare. L’opinione di Rita Cavalieri, dirigente Lapam-Licom,
per uscire da una situazione “drammatica”

Nell’Area Nord, secondi i dati
in possesso di Rita Cavalieri,
sono un centinaio le imprese
commerciali che hanno chiu-
so. A difficoltà si sono ag-
giunte difficoltà. Prima la cri-
si, poi il sisma, poi le spese
per delocalizzare o ristruttu-
rare, il tutto anticipando i co-
sti. Su 778 domande approva-
te in Provincia, ne sono state
liquidate 50. Il problema, se-
condo la dirigente Licom-
Lapam, “non è la Provincia
ma chi deve velocizzare i con-
trolli sulle pratiche”. L’asso-
ciazione chiede anche l’esen-
zione completa delle tasse per
il 2012, 2013 e 2014 e una
riduzione del 50% per chi ha
avuto danni indiretti”.

“L

Secondo l’associazione, nel-
l’Area Nord i cali di fatturato
sono pesanti, “nei centri sto-
rici vanno dal 20 al 40%. Non
è una situazione che si risol-
verà velocemente, il sindaco
di Concordia ha ipotizzato un
totale recupero del centro in
dieci anni”. La legge regiona-
le sulla ricostruzione, secon-
do l’associazione, deve esse-
re “un’occasione per
riqualificare i centri storici,
anche cambiando destinazio-
ne d’uso degli spazi”. Vale
anche per Carpi, con il suo
centro sempre meno frequen-
tato. Tante le saracinesche
chiuse e, si teme, non sia an-
cora stata scritta la parola
‘fine’.

Aperture
domenicali:
sì al buonsenso
Vanno bene le liberalizzazioni di orari e giorni
festivi, ma solo se non viene meno il buonsenso.
“Alla liberalizzazione selvaggia – commenta
Rita Cavalieri – noi come associazione non
siamo mai stati favorevoli. Il tempo del commer-
ciante, del dipendente, dunque del cittadino,
deve essere rispettato. La soluzione alla crisi
commerciale non è l’apertura 24 ore su 24, sette
giorni su sette; noi sappiamo perfettamente che
le cose non possono rimanere uguali ad anni fa,
ma siamo certi che le risposte devono essere
altre. Noi – prosegue Cavalieri – siamo molto
aperti alla flessibilità oraria e riteniamo che,
per trovare un equilibrio, vada valutato il tipo di
attività, l’area, il bacino d’utenza. Deve essere
l’esercente a gestire l’orario come meglio cre-
de. Noi siamo per una flessibilità a misura dei
bisogni, ad esempio, l’orario continuato. Ma è
assurdo pensare che le aperture domenicali
risolvano i problemi di cassetto legati alla crisi,
la gente non ha più soldi in tasca. Abbiamo
verificato che, per chi apre la domenica, il
lunedì è morto. Non è un commercio sano quello
che prevede aperto tutte le domeniche, la dome-
nica è fatta per ritemprarsi, per la famiglia, per
coltivare relazioni e passioni. Lo dico non solo
pensando ai nostri commercianti, in grave dif-
ficoltà con le aperture domenicali, ma anche
pensando ai dipendenti dei centri commerciali.
Le grandi superfici di vendita possono permet-
tersi l’aumento dei costi dei dipendenti e altro
tipo illuminazione e riscaldamento, ma fino a
quando? Davanti alla liberalizzazione selvag-
gia il piccolo negozio si trova costretto a chiu-
dere, ma neppure i centri commerciali guada-
gnano. Le cifre spese dai clienti sono sempre
quelle, solo che si spalmano su più giorni”.
Rita Cavalieri sostiene con forza che alcune
aperture domenicali vadano mantenute ma solo
se inserite in iniziative di promozione del terri-
torio, di eventi che creano vivacità. “Va pro-
mossa l’apertura domenicale quando legata a
un’iniziativa territoriale – commenta Rita Ca-
valieri –, meglio se può richiamare anche gente
da fuori”. Se ci sono motivazioni per uscire,
allora ci sono anche motivazioni per tenere
aperto. Tenendo bene a mente che la domenica,
comunque, deve conservare la sua unicità nella
settimana. Giorno diverso, ma per esserlo vera-
mente deve essere diverso per tutti. Non va
sottovalutato il valore sociale della domenica;
non basta quello individuale – riposo, famiglia,
amici, hobby -, è determinante che tutti ne
possano godere. Ovviamente ci sono alcune
categorie – personale ospedaliero, forze del-
l’ordine, ristoratori… - che la domenica lavora-
no, ma sono un’eccezione. Ed è bene che resti
tale se si vuole salvaguardare una giornata
pensata per la persona. Spezzare i ritmi abituali
è rigenerante per tutti, e se per qualcuno la
domenica è anche un giorno sacro non fa che
aggiungere valore a una giornata particolare
che aiuta a riequilibrare l’intera settimana.

Annalisa Bonaretti

FOTOVOLTAICO? Ora costa -50%* 
*Fino al 30 Giugno 2013 con detrazione fi scale 

GUARDA QUI

Soluzioni
comuni

Annalisa Bonaretti

a società italiana è cre-
sciuta per 50 anni grazie
alla voglia di imprese, al
desiderio di libertà. C’è

stata una corsa individuale di 50
milioni di persone incapaci però
di ragionare tutti insieme. Da
dieci anni questa spinta ha perso
vigore. Frammentazione e
disunione sono sfociati nel
populismo”, questa la sintesi di
Giuseppe De Rita, presidente del
Censis, un concentrato di espe-
rienza, conoscenza, saggezza.
Parla di ciclo molecolare e so-
cietà mucillagine, riprende
Scalfari che ha indicato nella
figura del “padre” – l’affetto e la
stima in Papa Francesco e nel
Presidente Napolitano non è un
caso – una necessità per gli ita-
liani che non avrebbero bisogno
di una politica orizzontale ma di
una verticale. O, più probabil-
mente, di entrambe. Persone il-
luminate e autorevoli come gui-
da per orientare e discutere con i
vertici del mondo globale, ma
una presenza massiccia di gente
normale che possa finalmente
dare il proprio contributo.
Già, c’è tanta mancanza di poli-
tica dietro la crisi che viviamo.
Lavoro precario, imprese che
chiudono, questioni socio-eco-
nomiche che si fanno sempre più
pressanti, è questo l’oggi del
nostro Paese. La nostra terra, per
di più, deve fare i conti con il
post sisma anche se il terremoto,
devastante nelle cose e impor-
tante nell’emotività, non è che
una piccola causa davanti al-
l’enormità dei cambiamenti in
atto.
Ne è ben consapevole Rita Ca-
valieri, dirigente provinciale
Lapam-Licom. Nei giorni scorsi
c’è stato un consiglio associati-
vo dell’Area Nord dove è stato
presentato un documento indi-
rizzato agli esponenti della Pro-
vincia e dei Comuni a dieci mesi
dal sisma. L’obiettivo, spiega
Cavalieri, “dare voce, sfogare
quello che abbiamo vissuto in
quei luoghi e far sì che tutti,
soprattutto chi detiene il potere,
di fronte alle conseguenze del
sisma, si comportino con etica e
responsabilità. Occorre che le
persone che sono dentro le isti-
tuzioni facciano quel qualcosa
in più che si rende necessario per
superare questa drammatica si-

tuazione. Il mio – sostiene Rita
Cavalieri – è un caldo invito alla
responsabilità individuale. Non
posso pensare – puntualizza –
che chi vive in questo territorio
non ci metta un po’ del suo per-
ché solo così è possibile uscire
da questa crisi. Noi, come asso-
ciazione, siamo qui per offrire
soluzioni: il nostro impegno per
potere accedere ai contributi, per
redigere una pratica è totale.
Troppi cavilli burocratici, misu-
re tutt’altro che snelle hanno cre-
ato difficoltà su difficoltà e irri-
tato e preoccupato le persone.

La sensazione è che le norme
siano sfavorevoli verso coloro
che vogliono ripartire cercando
di porre rimedi agli enormi dan-
ni causati dal sisma. Noi voglia-
mo ricreare situazioni di vita nei
centri storici, soprattutto nelle
zone rosse di città ferite mortal-
mente e che, soprattutto per que-
sto, hanno bisogno di tornare
alla normalità.
Sappiamo che va ricostruita la
fiducia nel futuro, che va rico-
struita la fiducia nelle istituzio-
ni”. Che sia venuta meno, è un
dato di fatto proprio come lo è il
dato che senza istituzioni valide
non si va da nessuna parte.
Cavalieri è persona attenta e,
dopo anni nel negozio di fami-
glia, sa misurare i comportamenti
dei clienti e le motivazioni di
eventuali cambiamenti; crede che
il sisma abbia creato un modo
nuovo di ripensare alla spesa e
abbia modificato sensibilmente
le abitudini. Prendiamo, ad esem-
pio, i tanti oggetti che arredano
una casa e che, in un attimo, si
sono sbriciolati per sempre. Quan-
ti, fra noi, hanno avuto la voglia
di rimpiazzarli? Quanti, fra noi,
hanno sentito l’esigenza di fare
nuovi acquisti? Sicuramente sono
molti di più coloro che hanno
pensato che non vale la pena,
che si può vivere anche senza un
bel vaso di fiori, una specchiera,
un candeliere, un portafotografie.
E anche senza quel prestigioso

servizio di piatti o quei bicchieri
di cristallo così sciccosi o… mille
altre cose, anche perché non sa-
ranno mai più quelle a cui erava-
mo affezionati, vuoi perché era-
no regali o perché scelte con
cura, una ad una.
Sì, il terremoto ci ha privato an-
che di questo, che non sarà pri-
mario come un’abitazione o un
luogo di lavoro, ma di certo in-
fluisce nei nostri sentimenti, sulle
nostre emozioni e, ovvio, anche
sulle modalità di acquisto che
coinvolgono l’intera provincia.
“Non sa quante telefonate ho
ricevuto anche dai commercian-
ti di Modena e dei comuni non
inseriti nel cratere – prosegue
Cavalieri –; anche loro hanno
subito danni causati da una
flessione importante degli ac-
quisti. La gente non compera più
solo a casa propria, si muove e
chi ha subito il terremoto ha li-
mitato molto – se non smesso –
i propri consumi. E’ – sintetizza
– un impoverimento generale”.

Rita Cavalieri
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rano 12 anni che un
vescovo non entrava in
Cmb e quando venerdì

22 marzo monsignor Fran-
cesco Cavina è arrivato, il
presidente della Cooperativa
Muratori e Braccianti Carlo
Zini l’ha accolto con familia-
rità, mostrandogli la struttura
e raccontandogli sinteticamen-
te la storia della cooperativa.
Motivo della visita, la bene-
dizione pasquale; ci teneva il
Vescovo per più di una ragio-
ne. Innanzitutto Cmb è una
realtà economica importan-
tissima per Carpi; ne rappre-
senta una storia determinan-
te; il settore sta vivendo un
momento difficile e va soste-
nuto, fosse anche solo con un
sorriso e una presenza; Cmb
sta lavorando sulla Cattedra-
le, cuore del cuore di una Dio-
cesi trafitta dal sisma ma non
sconfitta.
Nella sala dove abitualmente
si svolgono le assemblee dei
soci non è usuale vedere un
vescovo, ma monsignor
Cavina ha fatto capire imme-
diatamente ai presenti di es-
sere lì per dare un segnale
forte della sua vicinanza a
ciascun lavoratore. Non un
ospite, ma uno di loro. Ha
proposto lui l’incontro e la
benedizione, subito accettati
di buon grado dai vertici del-
la Cooperativa.
“In un mondo in cui vengono
meno i punti di riferimento –
ha osservato – si fa sempre
più urgente mantenere quelli
che abbiamo. Grazie a Dio,
ciò che prima correva il ri-
schio di dividerci, oggi ci
unisce se solo abbiamo la
possibilità di riconoscere e
puntare sulla dignità della
persona umana. La dignità
della persona umana va sal-
vaguardata proprio come va
salvaguardata la dignità del
lavoro, una necessità della
persona”. E pronuncia la pa-
rola ‘necessità’ dandole il giu-
sto valore, che non è solo
quello di lavorare per man-
giare, ma di lavorare per rea-

lizzarsi, per essere parte di
una comunità, per dare il pro-
prio contributo alla società.
Monsignor Cavina ha
puntualizzato che il lavoro
implica il diritto al riposo,
che l’uomo ha il diritto di
dare risposte alle necessità
della famiglia. Oggi troppo
spesso questi diritti vengono
calpestati, ma la Dottrina so-
ciale della Chiesa continua a
ricordare che il lavoro è al
servizio dell’uomo, non il suo
contrario. Là dove c’è un
uomo, là deve esserci digni-
tà. La società – ha proseguito
il Vescovo – ha ridotto tutto a
una dimensione economica e
di efficienza, ma non possia-
mo permetterlo”. E’ proprio
su un valore assoluto come la
dignità che Chiesa e mondo
cooperativo possono trovare
un punto d’incontro. “Sulla
dimensione dell’uomo pos-
siamo ritrovarci tutti – l’au-
spicio di monsignor Cavina
-, tutti insieme possiamo la-
vorare su questo, recuperando
una dimensione etica della

vita. Non tutto è un fatto eco-
nomico: la società così impo-
stata produce corruzione, in-
teresse personale, non rico-
noscimento del valore del-
l’altro. Se possono fregarti –
scusate la parola -, va bene
comunque. Questa benedizio-
ne – ha proseguito – vuole
ricordare che l’uomo non è
fatto solo di materia, l’uomo
ha una dimensione morale,
trascendente. Faccio un esem-
pio: abbiamo due gambe per
camminare, se una funziona
male si zoppica. E’ un po’
quello che accade se materia
e spirito di cui siamo fatti - è
incontrovertibile -, non sono
in armonia. Zoppicchiamo
come persone se diamo trop-

pa importanza all’una o al-
l’altro. Guai perdere il senso
della nostra armonia. Ricor-
date che lo spirito va coltiva-
to, nutrito, valorizzato per il
nostro benessere integrale”.
Parole ascoltate in assoluto
silenzio dai presenti; qualcu-
no, al termine, diceva “Lavo-
ro qui, ma sono credente”,
oppure “Sono qui da tanti anni,
ma la mia è una formazione
cattolica” come se ci fossero
ancora i rossi e i bianchi e
queste categorie obsolete aves-
sero ancora una ragione di
esistere. Una signora si è av-
vicinata al diacono Sergio
Previdi chiedendogli un li-
bretto della benedizione per
darlo a un collega che non era

presente. Insomma, ognuno
con la propria storia e le pro-
prie attitudini, tutti uniti in un
momento autentico di bene-
dire, dire bene. Dire cose
positive perché il nostro spi-
rito affamato ha necessità di
nutrirsi di buono, di bello, di
semplice; benedire perché il
bene fa bene, se poi il mo-
mento è difficile affidarsi con
fiducia alla positività è già
una discreta cura. E funzio-
na.
In linea con queste conside-
razioni, la benedizione vera e
propria la cui sintesi è “L’uo-
mo felice è l’uomo che ama”.
Proprio come san Giuseppe,
preso ad esempio da
monsignor Cavina perché
“scelto da Dio per essere su
questa terra, custode di Gesù
e sposo di Maria. Un uomo
che ha trascorso la vita nel-
l’adempimento perfetto del
dovere, sostentando con il
lavoro delle mani la santa fa-
miglia di Nazaret”. Il Vesco-
vo ha indicato proprio in san
Giuseppe un amabile protet-
tore perché, uomo come noi,
“conosce le nostre aspirazio-
ni, le nostre angustie e le no-
stre speranze. Anche lui ha
sperimentato la prova, la fati-
ca, la stanchezza, ma il suo
animo, ricolmo della più pro-
fonda pace, esultò di gioia
per l’intimità con il Figlio di
Dio che gli era stato affidato
e con Maria, sua dolcissima
Madre. San Giuseppe aiuta
uomini e donne a compren-
dere che non siamo soli nel
nostro lavoro, ci aiuta a sco-

Nell’ambito delle benedizioni pasquali alle ditte, monsignor
Francesco Cavina è stato in Cmb. Chiesa e mondo cooperativo in un
dialogo fruttuoso per difendere e sostenere la dignità della personaE

InsiemeInsieme

La benedizione
O Dio, il cui Figlio ha ri-
scattato e condiviso la con-
dizione dell’uomo che la-
vora associandolo all’opera
della salvezza, confortaci con
al Tua benedizione, perché
sia riconosciuta la dignità
della fatica quotidiana e
ognuno di noi, valorizzan-
do le risorse del creato, col-
labori alla promozione del-
la famiglia umana”.

Il triangolo

Il triangolo è strettamente
legato al numero 3 e il suo
simbolismo universale si
ritrova in tutte le tradizioni.
In sintesi si può affermare
che questa figura geome-
trica esprime sia l’idea del-
la divinità (la Trinità) sia
l’idea dell’ascesi dell’uo-
mo verso la trascendenza
divina, l’Universale.
Nel triangolo è possibile
vedere il microcosmo che
si alza verso il macrocosmo
e viceversa, dunque la pro-
tezione celeste verso l’umanità e la natura.
Chissà se sapevano tutto questo i muratori e i braccianti
carpigiani quando hanno scelto il triangolo come simbolo
della loro Cooperativa. Se non lo sapevano, di certo ne hanno
intuito i significati. Il triangolo, poi, è alla base della piramide,
la “costruzione” per eccellenza.

prire Gesù accanto a noi, ad
accoglierLo con la Grazia, a
custodirLo con la fedeltà. La
nostra richiesta è che ci aiuti
a ottenere che tutto sia santi-
ficato nella carità, nella pa-
zienza, nella giustizia, nella
ricerca del bene nella nostra
famiglia e nel nostro lavoro”.
A conclusione dell’incontro,
il Vescovo ha donato a cia-
scun presente il libretto “Ri-
tornate a me con tutto il cuo-
re”, sue riflessioni per supe-
rare la drammatica esperien-
za del terremoto e vincere la
paura. Perché, ha sottolinea-
to, “oggi c’è tanta paura” ge-
nerata dall’insicurezza, dal-
l’incertezza di una situazione
di cui si fatica a vedere vie
d’uscita se la si guarda solo
con occhi umani. Poi, con un
sorriso accattivante, ha ag-
giunto: “Da quando sono a
Carpi ho capito almeno tre
cose: Carpi si regge sulla
Cattedrale, sull’ospedale, sulla
Cmb. Siamo posizionati in
modo tale che, insieme, for-
miamo un triangolo”. Lo af-
ferma senza sapere che il sim-
bolo della Cooperativa Mu-
ratori e Braccianti è proprio
un triangolo.
“Siamo realtà diverse ma com-
plementari – conclude il Ve-
scovo - impariamo a lavorare
insieme, per il bene di tutti
noi”. Volti distesi, sorrisi gen-
tili, sembra davvero che que-
sta magnifica giornata di pri-
mavera, con l’azzurro puro
del cielo e la natura che si sta
risvegliando generosa come
sempre, sia entrata dentro alla
sala. Chissà che non riscaldi
un po’ i cuori tribolati di chi
teme per il futuro del lavoro.
Occorre sancire la fine
dell’homo oeconomicus per
fare emergere una dimensio-
ne che va oltre la dicotomia –
vecchia come le ideologie –
individualismo/altruismo.
Oggi sta nascendo un tempo
nuovo e ritorna alla grande,
anche se ancora in molti fin-
gono di non vederla, una di-
mensione perduta che, per
scelta o per forza, stiamo ri-
trovando: essere con l’altro.

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.

Claudio Camellini, capoprogetto; il
Vescovo; il presidente Carlo Zini;
Paolo Zaccarelli, direttore Risorse

umane e Organizzazione; Mirco
Casarini, capocantiere Cattedrale
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Le impressioni di Marco Arletti,
vicepresidente Giovani di Confindustria
Modena, dopo il meeting dei Giovani
imprenditori del Nord-Est a Mirandola

Impresa sociale:
una priorità
“Significativa la scelta di aver
spostato il convegno da Cortina
a Mirandola – osserva Marco
Arletti, vicepresidente Giovani
Confindustria Modena -, un pa-
ese terremotato che sta dimo-
strando attraverso le persone ed
il loro profondo senso di
responsabilità che è possibile ri-
partire e cambiare, emblema del
momento che stiamo vivendo e
della risposta che tutti ci aspet-
tiamo per l’Italia.  
La vera novità del  convegno è
arrivata dalla testimonianza del-
l’imprenditore Brunello
Cuccinelli che ha portato un punto di vista diverso, nuovo.
Nel suo intervento ci ha raccontato la sua filosofia di vita,
che ci ha permesso di aprire la mente e ci ha fatto capire che
le cose si possono affrontare anche in modo diverso.
Questa filosofia e principi sono applicati all’impresa attra-
verso la Responsabilità Sociale d’Impresa, che per un
imprenditore significa lavorare in modo che il profitto
prodotto oggi non comprometta la possibilità di produrre
profitto anche domani. Le scelte produttive commerciali e
finanziarie devono essere proiettate al futuro e rappresen-
tare la base delle soluzioni per il domani.
L’impresa – precisa Marco Arletti - deve riscoprire il
valore della persona mettendola al centro dell’impresa,
così come la società deve riscoprire il valore dell’impresa
mettendola al centro, riscoprendo il ruolo sociale dell’im-
presa e deve essere libera di creare sviluppo e ricchezza,
valore per la società. 
L’impresa rappresenta l’unico luogo per creare occupazio-
ne e posti di lavoro, la vera priorità del momento attuale”.

A quattro anni di distanza Stefano Cherubin
ricorda la sua donazione di midollo

Il valore di un gesto
Era il 2009 quando Stefano Cherubin
ha donato il suo midollo offrendo
una possibilità di vita a una persona
che, la vita, la stava perdendo. Oggi,
a quattro anni di distanza, Stefano è
lo stesso ragazzone solare di allora,
ha 41 anni e comunica la stessa gioia.
“Per me donare è stato molto bello e
se solo potessi lo rifarei mille volte.
Ho imparato tanto, ho ricevuto tanto.
Quando sono andato a Modena al
Policlinico per l’espianto di midollo
ero sereno, non avevo nessuna pre-
occupazione per me, sapevo di esse-
re in buone mani e che tutto sarebbe
andato per il meglio. L’unica preoccupazione che avevo
era rivolta a chi avrebbe ricevuto il mio midollo, volevo
fortemente che tutto andasse per il meglio. Ricordo –
racconta Stefano Cherubin – quando sono arrivato e ho
visto tutte le persone malate che avevano bisogno di una
mano. Io ero lì per donare, ma con il mio gesto potevo
aiutare una sola persona, ma lì, solo lì, ce n’erano, molte di
più. E tutte in attesa di un donatore”.
Stefano Cherubin sta aspettando che passino i cinque anni
canonici per poter conoscere la persona a cui è andato il suo
midollo; deve trascorrere questo lasso di tempo prima che,
se lo vorranno, donatore e ricevente possano sapere l’uno
dell’altro. Un modo corretto per tutelare entrambi, donato-
re compreso, perché sarebbe un colpo micidiale sapere che
chi ha ricevuto il midollo, per qualunque complicazione,
non ce l’ha fatta. Grazie al cielo non è il caso di Stefano.
“Ho saputo informalmente che la persona che ha ricevuto
il mio midollo sta bene. E’ un americano, l’intervento è
stato fatto in un ospedale di Houston. Non vedo l’ora che
passi quest’anno, poi sarà possibile incontrarci. Per me una
magnifica ragione per fare un bel viaggetto…”. Quando la
speranza è più forte della paura, quando la fiducia vince
sull’indifferenza, ecco che succedono questi piccoli-gran-
di miracoli. Il valore di un gesto che vale una vita.

A.B.

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

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.

Maria Silvia Cabri

na giovane donatrice
dell’Avis di Carpi,
Irene Covezzi, si è

resa protagonista nel febbra-
io scorso di un evento, che ha
riempito d’orgoglio l’associa-
zione, di cui fa parte come
volontaria, e ha suscitato stu-
pore e ammirazione in tutti
coloro che sono venuti a co-
noscenza del suo gesto.
La giovane ha offerto le sue
cellule staminali emopoie-
tiche, prelevate dal sangue
periferico, ai fini di un tra-
pianto allogenico, ed è diven-
tata donatrice anonima di mi-
dollo osseo a favore di un rice-
vente, che resterà sconosciu-
to, che è risultato compatibile
con il suo sangue e che, grazie
a questo trapianto, avrà la pos-
sibilità di una nuova vita.
Oggi si parla sempre più spes-
so di cellule staminali e del
loro utilizzo in campo
terapeutico; la terminologia
della medicina è piuttosto dif-
ficile, a volte incomprensibi-
le, per i profani in materia,
soprattutto nel campo delle
strategie terapeutiche
trapiantologiche, massima-
mente specialistiche, per cui
le informazioni sono neces-
sariamente succinte.
Il trapianto allogenico di cel-
lule staminali emopoietiche,
note con l’acronimo Cse, da
donatore familiare o non fa-
miliare, è considerato un trat-
tamento di elezione in nume-
rose gravi patologie
ematologiche, quali varie for-
me di leucemia, di linfoma e
di anemia.
Fino agli anni ‘90, il midollo
osseo è stato la principale fon-
te di Cse.
A partire dalla fine degli anni
‘90, le Cse si possono ottene-
re anche da sangue periferi-
co, cioè attraverso un prelie-
vo dalle vene del braccio e
l’utilizzo di un separatore
cellulare. Queste cellule
staminali, progenitrici
emopoietiche, trapiantate nel
paziente ricevente, favorisco-
no e assicurano la formazio-
ne e la riproduzione delle cel-
lule del sangue.
“A differenza della raccolta

di Cse midollari, questa me-
todica – ha affermato la gio-
vane donatrice – è più facile e
non è dolorosa. Io sono stata
attentamente seguita dal-
l’équipe del Centro Donatori
di Midollo Osseo, che fa par-
te del Centro di Medicina
Trasfusionale di Modena, già
al momento dell’iscrizione al
Registro dei Donatori, dove i
volontari non hanno un nome
ma solo un codice, per garan-
tire la privacy del donatore e
del ricevente. Anche il work-
up in preparazione alla rac-
colta di cellule staminali pe-
riferiche è stato particolar-
mente accurato, come preve-
de la gestione del donatore e
la massima tutela della sua
salute”.
La selezione clinica è molto
attenta ai fini della valutazio-
ne dell’idoneità alla donazio-
ne.
“Mi sono stati illustrati tutti
gli elementi del trattamento -
ha proseguito Irene - e mi è
stato chiesto di sottoscrivere
il consenso informato”.
Dopo la raccolta delle Cse, il
follow-up prolungato ha come
priorità e centralità la tutela
della salute del donatore, che
viene regolarmente
monitorata.
Irene ha 25 anni, è ostetrica
ed è estremamente motivata
in tutto ciò che fa. Donatrice
Avis dall’età di 18 anni, come
la mamma e il fratello, è mem-
bro del consiglio dell’asso-
ciazione. E’ iscritta all’Aido
e all’Admo ed è stata molto
felice quando è stata chiama-
ta dal Centro Trasfusionale,
per iniziare le visite e i con-
trolli ai fini di determinare la
compatibilità.
Incontrare persone come
Irene Covezzi significa ren-
dersi conto degli aspetti posi-
tivi della vita e dei valori etici
di molti giovani; nel suo caso,
la sensibilità disinteressata, il
desiderio di rendersi utile a
chi è in grave difficoltà, la
naturalezza di un dono pre-
zioso, con la consapevolezza
che la generosità può aiutare
a salvare una vita.

Una giovane carpigiana racconta la sua esperienza
di donatrice di cellule staminali periferiche

Una rete per la vita
U

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

Marco Arletti

Stefano
Cherubin

Avis, via G. Molinari, 2,
presso Ospedale, tel. 059/
650303 www.aviscarpi.it
Admo presso Casa del
Volontariato via B. Peruzzi,
22 tel 059 655 0238
www.volontariamo.com
Aido via Guastalla, 5, tel.
0 5 9 . 6 5 5 0 3 7 7
w w w . a s s o c i a z i o n i .
comune.carpi.mo.it

Irene Covezzi
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stato dichiarato di “in-
teresse storico parti-
colarmente importan-
te” il patrimonio co-

stituito “dalla documentazio-
ne di Odoardo Focherini e
da quella prodotta e raccolta
dalla figlia Olga che,
unitamente agli altri mem-
bri della famiglia, ha preser-
vato negli anni successivi alla
morte di Odoardo la memo-
ria del suo impegno umano e
civile”. La Soprintendenza
Regionale per i beni cultura-
li e paesaggistici ha così ri-
conosciuto il corpus di do-
cumenti conservati – e pro-
gressivamente integrati – dai
suoi famigliari nel corso di
tutti questi anni e denomina-
to “Archivio della Memoria
di Odoardo Focherini”.
Presso la casa di via 3 feb-
braio 1 sono infatti custodi-
te, come è riportato dal de-
creto del Direttore Regiona-
le dell’1.10.2012, 108 unità
archivistiche raccolte nel pe-
riodo 1913-2008 e legate a
Odoardo e Olga Focherini.
Una documentazione che rap-
presenta oggi una “preziosa
testimonianza per lo studio e
la ricerca concernenti i temi
della shoah e della
deportazione”, oltre che un
materiale indispensabile per
comprendere appieno la vita
e le scelte di Odoardo.
La dichiarazione, che impe-
gna i custodi dell’Archivio a
conservarlo, ordinarlo,
inventariarlo e tutelarlo se-
condo le disposizioni di leg-
ge, riconosce la centralità
dell’attività della figlia di
Focherini per la conserva-
zione della memoria dell’Olo-
causto e la trasmissione del-
la memoria del padre
Odoardo, e la collaborazio-
ne sua e dei famigliari alle
iniziative pubbliche organiz-
zate in questi due ambiti.
E proprio da questo impe-
gno della figlia ha preso for-
ma, anno dopo anno, un pa-
trimonio documentario con-
centrato intorno ai nuclei di
Odoardo e Olga. Il primo è
costituito essenzialmente
dalla documentazione privata
e famigliare di Odoardo, scrit-
ti e articoli editi in diversi
giornali, fotografie, tessere

e attestati, corrispondenza,
dal 1913 al 1996 (vi è infatti
anche tutta la documentazio-
ne successiva alla morte, pro-
dotta e conservata dalla mo-
glie Maria). “Particolarmente
preziosa – è scritto nel de-
creto – è la conservazione
del corpus di lettere che egli,
clandestinamente e non, ha

fatto pervenire alla moglie,
alla mamma, agli amici e
collaboratori, durante il pe-
riodo della sua prigionia”.
Nel secondo corpus è rac-
colta invece la documenta-
zione legata alla “instanca-
bile opera” che Olga
Focherini ha svolto per ap-
profondire e valorizzare l’at-

tività del padre nei confronti
degli ebrei.
“Oltre alle lettere scritte da
mio nonno (o da chi lo af-
fiancava nel caso di quelle
in lingua tedesca) in diversi
modi dai luoghi della sua
prigionia, al fine di superare
le censure – chiarisce Odo
Semellini, figlio di Olga – si
trovano la famosa lettera da
lui inviata ai figli, scritta con
calligrafia infantile, le lette-
re che l’amico Umberto Sac-
chetti scrive direttamente a
macchina e anche tutte quel-
le trascrizioni delle lettere di
Odoardo, prima a mano e
poi a macchina, che la mam-
ma iniziò nei primi anni ‘70,
sotto dettatura di mia nonna
e poi proseguì per conserva-
re la memoria del marito”. E
tanto altro ancora, materiali
eterogenei per provenienza,
formati, argomento, che co-
stituiscono una “storia della
memoria” di questa famiglia
che si ferma a pochi anni fa,
con la morte di Olga avve-
nuta nel 2008. Il filone di
approfondimento però non
si interrompe e prosegue in
questo intento di valorizzare
Odoardo Focherini e il suo
percorso, attraverso il sito
www.odoardofocherini.it,
curato dalla nipote Maria
Peri, anch’esso menzionato
dalla Soprintendenza come
fonte importante a disposi-
zione di chi volesse, anche
da lontano, conoscere  me-
glio la figura del futuro bea-
to.

I materiali conservati dalla famiglia di Odoardo Focherini sono stati dichiarati
di “interesse storico particolarmente importante” dalla Soprintendenza

L’Archivio della Memoria

E’

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 Congregazione

delle Cause dei Santi

Lo studio grafologico sulla
scrittura di Odoardo Focherini

In San Francesco
mercoledì 11 aprile alle 21

Sarà Margherita Po a presentare presso la parrocchia di San
Francesco i risultati emersi dall’analisi grafologica su tre
delle lettere di Odoardo (una non appartiene a quelle scritte
dal carcere ma è stata scritta a 20 anni durante il servizio di
leva). Si tratta di un’analisi longitudinale che vuole mettere
in evidenza il cambiamento non della personalità ma dell’at-
teggiamento verso la vita, nel corso degli anni. Per questo
Margherita Po ha proposto questo titolo per l’incontro:
“Odoardo Focherini: dall’eroismo alla santità”. Si potrà
dimostrare, attraverso lo studio della scrittura, come l’espe-
rienza del carcere l’abbia piano piano condotto verso
l’acquisizione di una maggiore interiorità che è poi diventata
accoglienza piena e serena della volontà di Dio.

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

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

www.carpi.chiesacattolica.it
Speciale Beatificazione

È stata predisposta sul sito diocesano un’apposita sezione
dedicata alla Beatificazione di Focherini, dove è possibile
ritrovare materiali utili all’approfondimento, personale o
nei gruppi parrocchiali e associativi, della figura di Odoardo.
In particolare, sono riportati nella sezione video la bella
testimonianza offerta dal nipote Francesco Manicardi a
Tv2000, martedì 19 marzo e l’intervista allo storico Ulderico
Parente realizzata dall’Ufficio comunicazioni sociali, ol-
tre ad altri video e fotografie storiche scaricabili, utili
all’animazione di incontri.
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oi avete una parte im-
portante nella festa
della fede! Voi ci por-
tate la gioia della fede”,

ha detto Papa Francesco ai
giovani nella Giornata mon-
diale a loro dedicata. Anche
il Vescovo Francesco, saba-
to 23 marzo in occasione del-
la Liturgia Penitenziale che
ha visto circa 300 ragazzi riu-
niti a Quartirolo per confes-
sarsi e poi fare festa insieme,
ha sottolineato questo aspet-
to. Negli incontri con i gruppi
parrocchiali e associativi che
monsignor Cavina sta svol-
gendo, da diversi mesi ormai,
in vescovado, è emersa una
fede viva nei giovani, che
vedono in Gesù “un amico
fedele che cammina con loro”.
L’idea che il Signore sia una
persona vicina per tanti ra-
gazzi ha colpito molto il Ve-
scovo che nell’omelia ha po-
sto al centro il tema della fede
– a questo scopo anche le
letture scelte per la liturgia,

tratte dalla Lettera agli Ebrei
– e ha invitato i presenti a
continuare a lavorare su que-
sto, a camminare “tenendo
fisso lo sguardo su Gesù”.
L’aula liturgica di Quartirolo,
allestita per l’occasione dagli
scout della parrocchia, ha
potuto così accogliere tanti
giovani che sono venuti, da
diverse parrocchie della Dio-
cesi, per incontrare il Vesco-
vo e riconciliarsi con Dio per
vivere in pienezza il cammi-
no verso la Pasqua; anche
monsignor Cavina ha confes-
sato tanti e alla fine, attraver-
so i volontari della Pastorale
giovanile, ha consegnato a tutti
un libretto su Odoardo
Focherini.
“Siamo contenti di come è
riuscita la giornata – osserva
Simone Ghelfi, incaricato
laico della Pastorale giovani-
le – sia per quanto riguarda la
penitenziale sia dopo, alla
Palma d’Oro. Non è stato fa-
cile riadattare un appuntamen-
to che è tradizione da molto
tempo in un ambiente nuovo

e anche per gli strascichi che
il terremoto ha lasciato nelle
diverse comunità eravamo
preoccupati che non tutti par-
tecipassero; invece – osserva
– abbiamo confermato i nu-
meri dell’anno scorso e devo
dire che i giovani hanno vis-
suto la confessione con gran-
de silenzio e raccoglimento”.
A seguire, dopo una lauta cena
preparata dai volontari di

Liturgia penitenziale e Palma d’Oro:
successo per la Gmg diocesana a Quartirolo

Un amico fedele
“V

Una nuova medaglia
commemorativa per il beato

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

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

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

Romano Pelloni

PRENOTAZIONI Alla Associazione Culturale IL PORTICO contattando i soci

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

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

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

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

Caratteristiche tecniche:
diametro 60 mm

peso della medaglia d’argento
circa 100 gr.

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

Confezionamento:
bronzo

(sacchetto in bifloccato
con stringa in tessuto)

argento
(astucci improntati

in finta pelle o tessuto)

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

vista la continua oscillazione del prezzo del metallo.

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

con il patrocinio del
TAVOLO DI LAVORO

PER LE CELEBRAZIONI
DEL BEATO ODOARDO

FOCHERINI

Quartirolo, lo spettacolo che,
accanto ai gruppi musicali,
ha visto la partecipazione delle
parrocchie. Ad aggiudicarsi
il trofeo – una riedizione per-
ché l’originale, scolpito da
Alberto Rustichelli, è rima-
sto sotto le macerie – sono
stati, ex aequo, gli scout di
Quartirolo e i giovani di San
Possidonio.

Il Vescovo ha incontrato i seminaristi

Gesù entri
nella nostra casa
Lunedì 25 marzo il Vescovo ha incontrato, insieme al rettore
del seminario don Massimo Dotti, i seminaristi delle Diocesi
di Carpi e Modena, celebrando con loro la messa a conclusione
del loro ritiro. Commentando le letture del capitolo 12 del
Vangelo di Giovanni, monsignor Cavina ha sottolineato tre
figure. Maria, la sorella di Lazzaro che, ungendo Gesù con olio
profumanto “compie un gesto insolito, che tuttavia sottolinea
grandezza d’animo, amore senza calcolo e senza misura e un
grande rispetto ed un’alta considerazione di Gesù”. Il gesto
della donna “ha una portata pasquale. L’unzione dei piedi,
infatti, secondo la tradizione ebraica, si faceva non ad una
persona viva ma ad una morta. La donna, unica tra tutti,
comprende che Gesù sta per essere messo a morte e per questo
manifesta a Cristo tutto il suo affetto, la sua vicinanza partico-
lare, come ogni moribondo richiede”. Seconda figura, quella di
Giuda, “calcolatore e ripiegato su se stesso, che non vuole dare
nulla, ma mira solo a prendere.  Secondo il suo modo di vedere
Maria ha buttato all’aria una fortuna. La generosità per lui è
esagerazione”, al contrario di Maria che “pone al centro Cristo
e manifesta nei suoi confronti un amore senza limiti”.
Infine, Gesù, “che conosce il cuore dell’uomo. Non oppone
alcuna resistenza all’unzione di Maria e ne accetta l’omaggio.
Lui, che esige l’aiuto per i poveri e fa dipendere perfino il
giudizio finale dal soccorso prestato ai poveri, mette ora
chiaramente in rilievo che Dio è più grande di tutto e di tutti.
Maria – ha osservato il Vescovo – rappresenta il vero disce-
polo di Cristo che riconosce che Gesù vale più di tutto l’oro
del mondo”. Se Maria, con l’opera bella da lei compiuta, ha
mostrato di accettare ciò che i discepoli avevano rifiutato, e
cioè la morte crocifissa del loro Maestro, “l’opera bella è
accogliere ed entrare con Cristo nell’assurdo della Croce,
scoprendo in essa i bagliori dell’alba di resurrezione. Maria
– ha aggiunto – ha compreso che Cristo è il nardo preziosis-
simo che deve essere sparso affinché il suo profumo si
diffonda e raggiunga tutti gli angoli della casa, cioè il mon-
do”. “Questa donna che si è lasciata travolgere dall’amore per
Gesù ci insegna anche come stare accanto ai deboli e ai
malati. Nella compagnia affettuosa con i poveri viviamo
quella di Gesù”, ha sottolineato il Vescovo; “Maria ci insegna
che per stare accanto a Cristo è necessario che Lui entri nella
nostra casa, nella nostra storia, nella nostra vita. Solo così –
ha concluso – potrà attirarci a sé, liberarci da noi stessi,
diventare così liberi da donare tutto di noi”.

B.B.

Vita della Chiesa
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Lavagne multimediali e un impianto
audiomunito donati da La Nostra Mirandola
alla scuola primaria di San Martino Spino

Alleanza tra generazioni
L’associazione La Nostra
Mirandola ha donato re-
centemente alla scuola
Primaria di San Martino
Spino due lavagne
multimediali per la classe
terza e quarta.
“Queste lavagne – spiega
la presidente dell’onlus
Nicoletta Vecchi Arbizzi
- vengono usate dai bam-
bini in tutte le attività di-
dattiche e per tutte le di-
scipline. L’utilizzo delle lim, così sono chiamate le lavagne
multimediali, favorisce momenti interattivi in cui gli alunni
possono esercitarsi direttamente e singolarmente per focaliz-
zare o consolidare o approfondire lo stato di apprendimento
di ogni singola disciplina. Poi è stato donato alle cinque classi
della primaria  un impianto audiomunito di due casse di
amplificazione professionali e di due impianti di microfono.
Viene utilizzato per le attività motorie, per le attività musicali
e teatrali e anche per spettacolini e momenti di intrattenimento
a fine anno scolastico, durante le feste natalizie e in corso
d’anno ogni qualvolta se ne presenti l’occasione legata alla
drammatizzazione”.
Questi momenti di incontro legati anche alle attività
curriculari sono fondamentali per la coesione e la collabora-
zione fra i componenti del sistema classe.
Questa donazione è stata possibile grazie al contributo
dell’Associzione Golf Club di Milano che, conclude Nicolet-
ta Vecchi Arbizzi “ringraziamo tutti con tanto affetto e
riconoscenza”.

Circolo Medico di Mirandola
Dalla scienza al ricordo del sisma

Una nutrita partecipazione al
convegno organizzato dal Cir-
colo Medico Merighi di
Mirandola presieduto da Nun-
zio Borelli e dall’Associazione
Malati Oncologici Amo dell’Area
Nord presieduta da Donatella
Pozzetti. Ha portato i saluti del-
le amministrazioni comunali il
vice sindaco di Mirandola Enri-
co Dotti, che ha elogiato il pre-
zioso lavoro che i sanitari tutti
hanno svolto durante i mesi del
post-sisma. Prima dell’inizio dei
lavori è stato osservato un mo-
mento di silenzio a ricordo di
Giovanni Pirazzoli, per oltre
tre lustri Presidente del Circolo Medico e di Irio Pinca, papà
della dottoressa Liliana Pinca, tesoriera del Circolo.
Nel corso del convegno si è parlato di un argomento molto
specialistico con l’intervento di Pietro Loschi della Chirurgia
plastica del Policlinico di Modena: microchirurgia e innovazio-
ne per il trattamento del linfedema degli arti, trasferimento di
linfonodi vascolarizzati e trapianto di vasi linfatici. Argomenti
che hanno suscitato notevole interesse tra i medici presenti in
sala.
In apertura del meeting scientifico c’è stata la presentazione del
libro “Un terreMomento che non finisce mai” opera di Rino
Fattori, medico del Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Mirandola,
che abita a Cavezzo. Il libro racconta la storia di Rino e della sua
famiglia in occasione del terremoto del 20 e 29 maggio 2012.
Fattori tratteggia dapprima la sua esperienza nel palazzetto dello
sport di Cavezzo poi nel Campo Abruzzo ed infine il rientro a
casa avvenuto il 2 agosto. Nelle pagine di questo racconto si
colgono tutti i sentimenti di chi ha vissuto e vive ancora,
l’esperienza del terremoto e del post terremoto, dalla rabbia, alla
paura, all’angoscia, alla speranza.

Rino Fattori, Donatella Pozzetti,
Nunzio Borelli, Pietro Loschi

ella bassa modenese
non ci si è ancora la-
sciati alle spalle il pri-

mo lungo inverno dopo il ter-
remoto, e ora che è arrivata la
Pasqua si avvicina la prima-
vera e con essa il primo anni-
versario dall’evento che ha
segnato un prima e un dopo
nella vita locale. Come stan-
no quelli che erano sfollati a
maggio e ancora lo erano alla
fine del 2012? Cosa è cam-
biato nelle loro vite? Siamo
andati a trovare alcune perso-
ne, tra cui una signora anzia-
na e una famiglia originaria
del Marocco che già aveva-
mo intervistato mesi fa. C’è
anche una famiglia di
Mirandola che ora vive in una
frazione di Concordia.

Anna Maria e Luciano
Abbiamo 50 anni, due figli
maggiorenni e un appartamen-
to inagibile al quarto piano di
un condominio di Mirandola.
Dal 20 maggio 2012 siamo
fuori casa e col passare dei
mesi le cose si complicano e
i tempi si allungano. Ancora
non abbiamo in mano un pro-
getto da presentare per potere
iniziare i lavori. Finora si è
parlato sempre di risistemare
il palazzo, che ha subito gravi
danni. Nelle ultime riunioni
invece si è presa in conside-
razione la possibilità di but-

tare giù e ricostruire. Anche
se decideremo di recuperare
l’edificio, comunque gli ap-
partamenti saranno da vuota-
re completamente, perchè li
dovranno sventrare. Le fami-
glie potranno mettere mobili
e cose in un magazzino da
prendere in affitto tutti insie-
me: questo ci preoccupa mol-
to.  Ora viviamo in una picco-
la casa in affitto in una frazio-
ne di Concordia; basta appe-
na per noi quattro: come fare-
mo a metterci dentro vestiti,
cose care, servizi e utensili
che abbiamo nella nostra casa?
Non possiamo però pensare
di stipare le cose a cui tenia-
mo insieme ai mobili di 12
famiglie in un unico magaz-
zino... Abbiamo trovato l’abi-
tazione in affitto poco dopo il
terremoto. I primi tempi sia-
mo stati in auto, ma siccome
uno di noi ha una difficoltà
fisica, il nostro medico di base
ha segnalato il problema ai
servizi sociali, che si sono
attivati subito per darci un
posto in albergo. Avremmo
potuto rimanere ancora lì data

la nostra situazione, ma ap-
pena abbiamo potuto ci sia-
mo trasferiti nella casa in af-
fitto. Il nostro medico è stato
prezioso in quei primi diffici-
li momenti, quando davvero
non si sapeva come fare: lo
ringraziamo di cuore. Stare-
mo fuori casa almeno due anni
e mezzo. Si parla di un anno
di tempo dall’inizio dei lavo-
ri. Una cosa che ci fa arrab-
biare è che l’Enel non ci ap-
plica la tariffa agevolata per i
residenti, ma quella maggio-
rata del 30 per cento per i non
residenti. Noi però non pos-
siamo prendere la residenza
nella nuova casa, ma solo il
domicilio, perché altrimenti
non possiamo ristrutturare la
casa e avere i contributi. Non
ha senso.

Liliana
Ormai da mesi vivo a casa di
mia sorella. Del resto non avrei
potuto permettermi di pren-
dere un’abitazione in affitto
da sola nonostante il contri-
buto per l’autonoma sistema-
zione, la mia pensione di 600
euro non sarebbe stata abba-
stanza per andare in un’altra
casa. Per noi persone anziane
– ho 80 anni – è difficile que-
sta situazione, spesso mi vie-
ne l’avvilimento. Non come i
primi tempi dopo il terremo-
to, ma molto di più! Subito a
tenermi la mente impegnata
c’erano sia la paura delle scos-
se che la speranza di sistema-
re la casa in tempi abbastanza
brevi. Adesso vediamo che i
lavori vanno avanti molto len-
tamente, anzi ancora non sono
proprio iniziati perché ci sono
un sacco di cose burocratiche
da fare. Finalmente, dopo tanti
passaggi e anche qualche len-
tezza che si poteva evitare,
pochi giorni fa il progetto è
stato presentato in Comune. I
lavori andranno avanti per tutta
l’estate e finiranno in autun-
no, almeno speriamo. I tempi
si sono allungati e il mio umore
è basso. E’ inutile, via da casa
propria non si sta bene. Ci
sono abitudini diverse e la
paura di disturbare. Anche se
i miei parenti non mi fanno
pesare proprio niente, anzi!

Per la compagnia mi trovo
bene, ma noi anziani abbia-
mo delle abitudini che è diffi-
cile cambiare e invece adesso
dobbiamo adeguarci gli uni
agli altri… per fortuna che ci
vogliamo molto bene! Per lo
stress e la stanchezza di stare
fuori dal mio appartamento
mi sono presa anche alcuni
malanni. A volte quando en-
tro per prendere delle cose
non ho paura, anche se in
quel momento nel palazzo non
c’è nessuno. Quando tornerò
dovrò capire se avrò il corag-
gio di stare da sola la notte,
come facevo prima del terre-
moto.

Mustapha
Da fine 2012 vivo con la mia
famiglia (moglie e due figlie
grandi) in un modulo abitativo
in uno dei nuovi quartieri al-
lestiti a Mirandola. Non pos-
so dire niente di negativo sul-
la sistemazione, però non
vediamo l’ora di tornare nel-
la nostra casa di proprietà, su
cui già da fine 2012 abbiamo
ripreso a pagare le rate del
mutuo. Nella nostra situazio-
ne non abbiamo nessun van-
taggio a rimanere a vivere nel
modulo abitativo, il mutuo
non è più sospeso per noi e le
bollette le paghiamo qui come
là. La nostra abitazione fa parte
di un gruppo di porzioni di
case unite le une alle altre. Da
subito è stata dichiarata
inagibile in fascia E, così come
le altre vicine, ma qualche
giorno fa è successa una cosa
inspiegabile: ci hanno chia-
mato dal Comune e ci hanno
detto che da E la casa è stata
portata in fascia A e quindi
nel giro di alcuni giorni do-
vremmo rientrare. Perché? Ora
stiamo cercando di capire
come mai, cosa è successo
nel frattempo…. Per il pro-
getto e i lavori di
ristrutturazione siamo in mano
a un professionista, ma le opere
ovviamente devono ancora
essere fatte, l’abitazione è
inagibile ora tanto quanto pri-
ma. Quello che più vogliamo
è rientrare a casa, ma in con-
dizioni di sicurezza e con i
lavori fatti. Una delle nostre
figlie ha tanta paura che dal
20 maggio non ha più voluto
rimettervi piede, rimane solo
fuori in cortile. Come possia-
mo ritornare a vivere e dor-
mire in una casa che fino a
ieri è stata dichiarata inagibile?

A cura di Laura Michelini

Mirandola - Storie di sfollati a dieci mesi dal sisma

Col cuore a casa

Circolo Medico M.
Merighi di Mirandola

Dall’Emilia terremotata:
Economia e Solidarietà

due opportunità
per il futuro

Relatore:
prof. Stefano Zamagni,
Università di Bologna

Venerdì 12 aprile ore 21
Sala conferenze
Hotel La Cantina

di Medolla

N

Moduli abitativi a Mirandola
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

rpi ) 

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

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

Mirandola
Seguendo il Crocifisso

E’ tornato a Mirandola il venerato crocifisso della chiesa del
Gesù, che a seguito del terremoto, nel giugno scorso era stato
recuperato dai vigili del fuoco e messo in salvo. Come da
tradizione, l’immagine sacra, tanto cara ai mirandolesi, sarà
portata in processione il venerdì santo, che quest’anno cade
il 29 marzo. I gravi danni inferti dal terremoto alle chiese

cittadine hanno tuttavia imposto
un percorso inedito, ma sicura-
mente non meno significativo. Si
partirà infatti alle 18.30 da piazza
Costituente, davanti al municipio,
per raggiungere il centro sportivo
parrocchiale di Mirandola, dove
sarà impartita la benedizione fina-
le. Proprio qui si terranno inoltre
le celebrazioni del Triduo pasqua-
le. Giovedì 28 marzo la Santa Messa
nella Cena del Signore alle 15 per
i ragazzi e alle 18.30 per tutta la
comunità, a seguire l’adorazione
eucaristica guidata dai ministri stra-

ordinari della Comunione e dall’Apostolato della preghiera.
Venerdì 29 alle 15 la liturgia della Passione del Signore e
sabato 30 alle 21.30 la Veglia pasquale. Non mancherà infine
un altro appuntamento consueto, la Via crucis organizzata dal
Masci venerdì 29 con partenza alle 21 dalla chiesa di San
Martino Carano.

Anche se l’inaugura-
zione è prevista per la
fine di aprile, in occa-
sione della Settimana
Santa la parrocchia di
Fossa ha iniziato a riu-
nirsi presso il centro
di comunità donato
dalla Caritas italiana.
Collocata sul parcheg-
gio a lato della chie-
sa, la struttura è com-
posta innanzitutto da
un salone
polifunzionale, che
ospita anche le cele-
brazioni religiose, con
una capienza di circa 150 posti
a sedere. Vi sono inoltre tre
sale più piccole, per le diver-
se attività pastorali, e i servi-
zi igienici. Gli arredi liturgici
per il salone, fra cui l’altare,
l’ambone e il tabernacolo, gli
impianti fonici e l’automa-
zione elettronica delle cam-
pane sono stati donati dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola. Dunque, si
tratta di una sistemazione, che,

Un giovane artista ha realizzato un dvd sul dopo sisma a Concordia ora in vendita per beneficenza

Dario Caprara, Roberta Baraldi,
Nicola Paltrinieri e il sindaco Carlo Marchini

Mirandola Concordia

Un “ragazzo del ’99” con la
sua voce contribuisce alla ri-
nascita di Concordia a quasi
un anno dal sisma. E’ Nicola
Paltrinieri, 13 anni, già noto
per le sue apparizioni assie-
me ai Nomadi, il protagoni-
sta di un dvd con le dramma-
tiche immagini del paese ac-
compagnate dalla sua canzo-
ne “Il mondo che verrà”, rea-
lizzata insieme al maestro
Renato Giorgi. I dvd sono
stati donati dalla famiglia
Paltrinieri alla Consulta delle
Associazioni di Volontariato
di Concordia e ai farmacisti
Renzo e Carla Belli.
Per quanto riguarda la Con-
sulta i fondi raccolti dalle varie
associazioni con la vendita

berta Baraldi, mail
baraldi_r@yahoo.it).
La vendita dei dvd presso la
farmacia Belli contribuirà alla
ricostruzione della sala della
comunità della parrocchia di
San Giovanni. Il giovane can-
tante Nicola Paltrinieri, auto-
re del brano musicale del dvd,
risiede a Quistello, ma ha
voluto dedicare la sua canzo-
ne a Concordia in quanto la
mamma è impiegata presso il
municipio. Dal dvd anche se
girato tra le macerie del cen-
tro di Concordia esce un mes-
saggio di ottimismo che da
una simile tragedia si possa
comunque rinascere e ripar-
tire.

Il mondo
che verrà

Fossa
In uso il centro di comunità

non più soggetta alle intem-
perie come la tensostruttura
utilizzata finora, costituisce
uno stimolo per la comunità a
proseguire il proprio cammi-
no con speranza e coraggio.
Ed è significativo “ripartire”
proprio con le celebrazioni
che costituiscono il cuore
dell’anno liturgico. Giovedì
28 marzo la Santa Messa nel-
la Cena del Signore alle 16
per i ragazzi e alle 21 per tutta

la comunità. Venerdì 29 alle
15 la Via crucis e alle 21 la
celebrazione della Passione
del Signore. Sabato 30 dalle
16 le confessioni per giovani
e adulti e alle 22 la solenne
Veglia pasquale. Domenica
31 sono previste due celebra-
zioni festive alle 9.30 e alle
11.15, mentre lunedì 1 aprile
alle 9.30 la Santa Messa con
la celebrazione dei Battesi-
mi.

del dvd andranno a contribu-
ire all’acquisto di un impian-
to audio per la Filarmonica
Diazzi da utilizzare nella scuo-

la di musica nel momento in
cui sarà ripristinata. (Referenti
del progetto: Dario Caprara,
mail dcaprara@cpl.it  e Ro-

è svolta il 22 marzo nel
centro storico di Con-
cordia la tradizionale
Via Crucis vivente ani-

mata dai giovani e giovanissi-
mi della parrocchia e accom-
pagnata dai brani del Coro di
Concordia e Vallalta. I luoghi
che da sempre ospitavano le
diverse scene della Passione di
Gesù non sono cambiati, no-
nostante sia invece molto di-
verso il volto del paese e degli
edifici che hanno fatto da cor-
nice alla rappresentazione.
La preghiera è iniziata come
sempre in piazza Roma: se pri-
ma si sostava presso il palazzo
all’interno del quale si trovava
il dipinto di un crocifisso, oggi
crollato, venerdì la scelta è sta-
ta di proiettare sulla parete di-
roccata dell’edificio l’imma-
gine della croce della chiesa di
San Paolo. La Via Crucis è
proseguita nel cortile della casa
di riposo, alla casa del popolo
e lungo l’argine del Secchia,
dove come sempre è stata rap-

presentata la Crocifissione. A
differenza degli anni scorsi,
quando il momento conclusi-
vo si svolgeva in chiesa, que-
st’anno ci si è riuniti in piazza.
Qui, con l’ausilio di immagini
proiettate, è stato possibile fare
memoria del dipinto del Cristo
Risorto presente sul soffitto del-
la chiesa parrocchiale, prezio-
so sostegno visivo, allora come
oggi, della fede dei concordiesi.

Si
Concordia

Via Crucis
nel centro
terremotato

Pagina a cura di Benedetta
Bellocchio e Virginia Panzani
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comunità parrocchia-
le di Fossoli si appre-
sta a celebrare la Pa-
squa senza chiesa.

Come in tanti altri luoghi della
Diocesi anche nella frazione
carpigiana si soffre la man-
canza di spazi adeguati e si
vive la fatica nelle relazioni;
ciononostante non mancano
piccoli segnali di speranza.
È con le parole della prima
omelia di Papa Francesco che
il parroco, don Roberto Vec-
chi, augura ai suoi parroc-
chiani “che l’esperienza di
Gesù, anche quest’anno in
mezzo a mille tribolazioni,
angosce e fatiche dovute alla
crisi e agli strascichi del ter-
remoto, permetta di aprire le
braccia per essere abbraccia-
ti da lui e per abbracciare i
nostri fratelli e sorelle più
bisognosi del nostro vivace e
generoso paese di Fossoli.
Papa Francesco – osserva il
sacerdote – ci ricorda che il
Signore ci chiama a cammi-
nare sempre, a non stare troppo
con le mani in mano, e su
questo noi a Fossoli credenti
e non credenti, siamo ‘sul
pezzo’. Non ci sediamo mai
un momento perché amiamo
la vita e le piccole gioie che
la vita ogni tanto, sorpren-
dendoci, ci dona: dallo stare
insieme a tavola, al discutere
con passione sui tanti temi
che sostengono il nostro quo-
tidiano, all’amicizia e all’amo-
re che desideriamo e offria-
mo agli altri.
L’altro verbo che Papa Fran-
cesco ci ha consegnato – pro-
segue – è edificare: a noi ter-
remotati questo verbo è di-
ventato caro, direi vitale. Edi-

ficare perché distruggere è
molto facile: ci riescono tutti
a distruggere la fiducia, la
speranza, la giustizia, la fra-
tellanza. Siamo chiamati a
edificare usando pietre vive
che siamo noi: nel terremoto
ci siamo accorti che le pietre
vive sono l’anima del paese,
il cuore di ogni comunità e di
ogni convivenza pacifica e
umana. Edificare chiede pro-
getti fatti bene, con accura-
tezza, che garantiscano pro-
tezione e serenità. Mentre rin-
forziamo e riprogettiamo le
nostre case dobbiamo ugual-
mente riprogettare e mettere
in sicurezza il nostro essere
personale e le nostre relazio-
ni che troppe volte sembrano

sciogliersi come neve al sole”.
L’ultimo verbo ripreso dal
pontefice è confessare, “gri-
dare apertamente chi sono le
persone importanti che amo
e perché”. Siamo chiamati a
confessare e a proclamare che
senza Gesù “nulla di buono è
possibile, nulla di buono è
radicalmente gratuito, nulla
di buono è commestibile a

Dall’imposizione delle Ceneri alla
celebrazione della Prima Confes-
sione (17 marzo scorso, nella foto),
tanti i momenti che hanno ani-
mato il cammino quaresimale della
comunità. Nel tempo di Pasqua,
domenica 12 maggio, la Prima
Comunione dei ragazzi di IV.

Speciale parrocchia di

Fossoli
Dal terremoto al messaggio di Papa Francesco:
“Siamo chiamati a edificare usando pietre vive che siamo noi”

Braccia aperte per i fratelli

Sudtirol liebt Fossoli
Gastronomia e solidarietà

Dopo il terremoto dello scorso maggio, tra la parrocchia di
Fossoli e il circolo Arci “La Fontana” è nata una collaborazio-
ne che ha permesso di realizzare diverse iniziative per racco-
gliere fondi per la ricostruzione dei locali distrutti dal sisma,
nonché di celebrare le messe del Santo Natale e delle Palme,
sempre molto partecipate, nei locali del circolo che di volta in
volta vengono allestiti per ospitare i momenti liturgici.
Il 10 marzo scorso, inoltre, tutto il paese si è animato per il
mercatino organizzato nella via antistante la parrocchia, e il
cui ricavato è stato, come sempre, suddiviso tra questa e il
circolo.
Questa solidarietà proseguirà presto in un nuovo appunta-
mento gastrono-
mico. Per dome-
nica 14 aprile è
stato organizzato,
grazie al legame
con alcuni amici
dell’Alto Adige
che si sono presi
a cuore la situa-
zione del paese e
della parrocchia di
Fossoli, un pran-
zo a base di pro-
dotti tipici del
Sudtirolo, accompagnati dai vini dell’enoteca Gandolfi, una
delle più rinomate della zona di Bolzano. Saranno presenti
anche animazioni folkoristiche e un mercatino per la vendita
di prodotti tipici.
Il costo è di euro 25 e tutto il ricavato sarà suddiviso tra il
circolo e la parrocchia. Per la prenotazione è necessario
telefonare a (349 0856228 Massimo; 349 3995569 Riccardo).

chi ha fame e sete di fraternità,
di giustizia e di amore”. L’au-
gurio del sacerdote è per una
Pasqua da vivere “con la gio-
ia nel cuore, portando la cro-
ce dietro a Gesù, come suoi
discepoli, nella consapevo-
lezza che la vittoria sul male
è definitiva nella risurrezio-
ne di Cristo”.

B.B.

La Settimana Santa
GIOVEDÌ SANTO, 28 MARZO

• ore 19.30 Santa Messa in Coena Domini con la lavanda dei
piedi. Tutti i ragazzi sono invitati

VENERDÌ SANTO, 29 MARZO
• ore 15 Via Crucis per tutti i bambini
• ore 19.30 Fiaccolata dalla Chiesa Madre alla parrocchia e

a seguire Celebrazione della Passione del Signore

SABATO SANTO, 30 MARZO
• ore 22 Veglia Pasquale

DOMENICA 31
SANTA PASQUA DI RESURREZIONE

Sante Messe ore 10 e 11.30.
Alle ore 12.30 lancio dei palloncini

con i messaggi di Pasqua dei ragazzi dell’Acr.

Sabato 23 marzo è stata inaugurata la pista ciclabile
di via Remesina, già attiva da alcuni anni come via
di collegamento che unisce Fossoli a Carpi, e
ultimata di recente nella parte di attraversamento
dei binari del treno. Erano presenti Enrico
Campedelli sindaco di Carpi, Carmelo Alberto
D’Addese, assessore alla mobilità e trasporti,
monsignor Rino Bottecchi in rappresentanza del
Vescovo, e il parroco di Fossoli don Roberto
Vecchi.
La pista è stata intitolata a don Francesco Venturelli,
parroco di Fossoli ucciso proprio davanti alla sua
chiesa il 16 gennaio 1946, di cui monsignor Bottecchi
ha rimarcato le virtù, come esempio di coerenza, di
senso di abnegazione e di rigore morale fondato sui
più alti valori cristiani e di solidarietà umana.
“Questa opera è stata fortemente voluta dall’am-
ministrazione comunale - ha affermato il sindaco -
al fine di mettere in sicurezza tutte le persone che
in bici o a piedi ne percorrono il tratto. E in futuro
ne garantiremo una prosecuzione fino al campo di
concentramento”.
Il momento è stato allietato dalle note della banda
cittadina e dalla liberazione in volo di colombe
bianche.

Pasquale Cortese

Intitolata a don Venturelli la ciclabile di Fossoli

La

Moduli
Prosegue, un po’ ostacolato dalle condizioni metereologiche
di questo inizio primavera, il montaggio del modulo prefab-
bricato di 180mq proveniente dal cantiere Tav allestito nel
campo sportivo dietro la canonica. La parrocchia ha provve-
duto allo scavo della fondazione, costata intorno ai 30mila
euro, mentre il trasporto e l’installazione erano a carico della
Diocesi (costo 54mila euro).
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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 gentecon la sua semplicità e i suoi propositi.Il riferimento al Santo di Assisi ha come orizzontela 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

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est

• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere

• trasporti e spedizioni internazionali• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •Diritto Doganale Comunitario Import Export •Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Area Nord

Alla ricerca
di antidoti
Continua
a mietere
vittime
l’occupazionePAGINA7

Convegni

Una vita
a colori
Giovani di
Confindustria
riaccendono
le imprese

Speciale alle pagine 11-14
Speciale alle pagine 11-14

Pag. 17Pag. 17

Tutte le settimane a casa tua
l’informazione della Chiesa e del territorio.

Con il tuo abbonamento dai forza a Notizie e navighi in rete con www.carpi.chiesacattolica.it

Come abbonarsi?
• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia

• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi
• Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi

Quote: Ordinario: euro 43 • Sostenitore: euro 60 • Benemerito: euro 100

Campagna abbonamenti 2013

La redazione e l’amministrazione di Notizie
augurano una Pasqua di gioia e di pace
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CBM srl
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)

Tel. 059 566618 - Fax. 059 8570307

www.cbmimballaggi.it  -  info@cbmimballaggi.it
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Convegni

La città

intelligente
Rotary, Aimag e scuole

per la sostenibilità

11

Mirandola

Fondazione

virtuosa
Poche spese

e buone donazioni

9

Commercio

Le nuove

risorse
Aprire negozi

è ancora possibile
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Associazioni

Parlare

fa bene
I progetti di Apt

per i pazienti tiroidei

Luigi Lamma

ra sì. Si può esultare, si

deve ringraziare come mai

prima d’ora è avvenuto in

questa piccola diocesi di

Carpi. Un suo figlio, “uno, il mi-

gliore di noi…”, Odoardo

Focherini, sarà proclamato bea-

to, il primo beato per la Chiesa di

Carpi, perché è passato attraver-

so la porta stretta del martirio in

odium fidei. In odio a quel bene

supremo che ha plasmato e illu-

minato tutta la sua esistenza, ogni

scelta, ogni conflitto interiore

anche il più lancinante per la sua

coscienza retta e limpida, come

può essere stato l’ultimo: aiutare

o non aiutare questi fratelli ebrei

perchè “se tu vedessi come li

trattano…”. Ecco il suo sì, con-

sapevole, non frutto di uno slan-

cio di generosità ma maturato

giorno per giorno, attingendo alla

sorgente inesauribile dell’amo-

re: Gesù, presente in mezzo a noi

nella sua Chiesa, nell’Eucaristia

e con la sua Parola. “Non c’è

amore più grande che dare la vita

per i propri amici”: come per

Cristo così per Odoardo questa

parola è si è fatta realtà. Sono

passati diciotto anni (1994) da

quando, sullo slancio della pub-

blicazione delle lettere dal carce-

re e dal campo di concentramen-

to da parte di don Claudio Pontiroli,

il vescovo Staffieri diede vita prima

ad una commissione

diocesana di studio e poi

istituì il tribunale per l’in-

O

5

EDITOR
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“Un grande evento,

sorgente di grazia e di consolazione.

Il nuovo beato è segno indiscusso della

fecondità della nostra Chiesa locale,

ma è anche un forte richiamo a non lasciare

inaridire le radici e a ritornare ad una

testimonianza coerente, chiara, coraggiosa

ed ecclesiale della nostra adesione a Cristo”

Monsignor Francesco Cavina, vescovo di Carpi

Fedele laico, sposo e padre,

Giusto tra le Nazioni, ora la Chiesa

ha riconosciuto il martirio

in odio alla fede

di Odoardo Focherini
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Sarai

il nostro

Beato

Sarai

il nostro

Beato

VENERDì  25 MAGGIO 2012  ALLE 18.30

Santa Messa presso la Chiesa di San Nicolò a Carpi

Seguirà cena-buffet presso

con la partecipazione di Roberto Bignoli cantante di musica cristiana

e di Antonio Diella Magistrato e per dieci anni presidente nazionale Unitalsi

UNIONE NAZIONALE ITALIANA

TRASPORTO AMMALATI A LOURDES

E SANTUARI INTERNAZIONALI

Programma a pagina 12 Ultimo numero
per chi non ha rinnovato

l’abbonamento

Vita della Chiesa
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3° ANNIVERSARIO

6 aprile 2010 – 6 aprile 2013
Il nostro Alvezio Tito Ferrarini,
o come diceva lui “Tito della
Mirandola”, ha fatto giocare a
calcio nella Folgore padri e
figli, per due generazioni, fin
dal 1964, assieme all’insepa-
rabile amico Venanzio
Canossa. Durante le partite
spesso rappresentava tre figu-
re in una, l’allenatore, il diri-
gente e il guardalinee. Una
bandierina gialla in mano, un
paio di pantaloni della tuta e al
bisogno un paio di stivaloni.
Giocavano tutti, alti e piccoli,
belli e brutti, biondi e mori, i
primi e gli ultimi, italiani ed
extracomunitari, ma anche i
meno dotati calcisticamente,
quelli che da altre parti non
riuscivano mai a giocare. Im-
partiva gli ordini rigorosamente
in dialetto e magicamente tutti
capivano, anche quei bambini
che solo pochi giorni prima
abitavano a migliaia di chilo-
metri da qui e non sapevano
ancora una parola di italiano;

interpretava il calcio suggeren-
do ai suoi ragazzi la più sem-
plice delle tattiche, quella di
arrivare alla fine della partita
con un goal in più degli avver-
sari. Se poi avessero perso sa-
rebbe stata festa ugualmente.
Non tollerava slealtà e linguag-
gio scurrile, che puniva sosti-
tuendo immediatamente il pic-
colo colpevole e rimproveran-
dolo, così come un padre rim-
provera un figlio. Ognuno tra
le centinaia dei suoi ex ragazzi
lo salutava con sincero affetto,
anche dopo tanti anni. Lui stesso
li ricordava ancora tutti per
nome, ma soprattutto per anno
di nascita, com’è tipico di ogni
allenatore.
Sui campi di via Posta ha pas-
sato metà della sua vita, fin da
quando, per geniale intuizione
di don Aleardo Mantovani,
quei terreni divennero prezio-
sissimo patrimonio della par-
rocchia di Mirandola. Ha cura-
to, coccolato ed accarezzato

quei campi per tanti anni, qua-
si fossero essi stessi suoi figli,
dando anche vita, assieme a
noi amici e con l’aiuto del Csi
di Carpi e dell’immancabile
don Aleardo, al Circolo Ten-
nis Primavera che ha condotto
per tanti anni, prima di dedi-
carsi al sindacato. Dei campi
di via Posta conosceva ogni
minimo particolare, ogni albe-
ro piantato, ogni pietra, ogni
tubo che passava, ogni cavo
elettrico, ogni pozzetto interrato
con infallibile precisione
mnemonica.
Di Tito si ricorderà sempre la

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Passione, impegno, servizio
Diceva Don Milani che “a tener le mani

in tasca, non c’è pericolo di sporcarsele”

Oggi moltissimi personaggi della politica e
dell’imprenditorialità si “sporcano le mani “ ma, pur-
troppo, non nel senso che intendeva il grande sacerdote,
insegnante e “sindacalista”: essere con passione e disin-
teressato impegno al servizio del prossimo.
Giunto dunque, qualche anno fa, al traguardo della pen-
sione ho deciso di dedicare un po’ dell’aumentato tempo
libero al servizio degli altri entrando nella FNP della
Lega di Castelfranco.
La mia attività si svolge prevalentemente nella sede di
Bomporto, dove risiedo, e qui ho la possibilità di render-
mi conto di quali siano i bisogni e le difficoltà di tantis-
sima gente, specialmente in questi anni di una crisi che
sta lasciando profonde conseguenze anche in un territo-
rio tradizionalmente ricco di attività ed iniziative econo-
miche.
Disoccupazione, invalidità, bonus energia e gas, dichia-
razione redditi: sono solamente alcune delle esigenze di
chi si rivolge ai nostri uffici, generalmente iscritti alla

Cisl o alla FNP, ma anche di chi non è ancora iscritto ed
intende però farlo avendo valutato la qualità del servi-
zio e l’attenzione che viene dedicata a ognuno dei suoi
problemi.
Il mio impegno sindacale non si esaurisce nell’attività
di accoglienza e assistenza, ma trova il suo naturale
completamento nell’essere interprete delle rivendicazioni
che la FNP avanza a livello di contrattazione territoria-
le sociale sui problemi legati alla sanità, alla viabilità,
ai trasporti pubblici. La Lega FNP di Castelfranco è
anche “comunità” e propone ai suoi iscritti una serie di
iniziative orientate a rafforzare il senso di “appartenen-
za” alla nostra federazione; tra queste ricordo l’annuale
gita di una giornata verso località importanti e il “
pranzo degli iscritti” di cui daremo prossimamente
tutte le informazioni necessarie perchè sia consentita la
maggior partecipazione possibile. Concludendo queste
mie brevi considerazioni, mi auguro di avere trasmesso
la consapevolezza di come la passione e l’impegno di
chi svolge attività sindacale nella FNP di Castelfranco
si concretizzi quotidianamente in un attivo servizio agli
iscritti.

Mirco Sita
Lega di Castelfranco

L’FNP DI MODENA
AUGURA

BUONA PASQUA
AGLI ISCRITTI

E A TUTTI
I LETTORI

DI NOTIZIE

smisurata simpatia ed il suo
spirito ineguagliabile sempre
presenti anche nei momenti
difficili di questi ultimi sei anni
di malattia, fatti di alternanza
tra speranza e delusione, senza
mai palesare il benché minimo
pessimismo, ma anzi
rincuorando amici e parenti.
Il terremoto ci ha tolto la chie-
sa nella quale Tito avrebbe si-
curamente avuto la sua ultima
benedizione, ma gli ha provvi-
denzialmente consentito di ri-
cevere il nostro ultimo abbrac-
cio proprio su quei campi che
ha tanto amato e che parleran-
no sempre di lui.
Che magnifico saluto ci hai
riservato, amico Tito! Sono
certo che tutto ciò sia frutto
dell’ultima tattica concordata
tra te e Nostro Signore, pro-
prio perché tu te ne potessi
andare con un goal in più, la-
sciando in chi rimane il ricor-
do del tuo sorriso incontaminato
che non morirà mai.
Il tuo fraterno amico

Sergio Gambuzzi

Ricordando Alvezio Tito Ferrarini
Quel goal in più

Silvana
Tassi

in Gasperi

Come moglie e come
mamma ci hai

insegnato
che l’amore è l’unica
cosa di cui non si può

fare a meno.
Ci hai dato la vita, noi

ti doniamo il nostro
amore, per sempre.

La tua Famiglia

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata da don Carlo Gasperi

Lunedì dell’Angelo, 1 aprile 2013
alle ore 11.00 presso la chiesa temporanea

di Cavezzo (via Gavioli)

Dai presepisti Cornia e Lugli
una rappresentazione per il Triduo pasquale

Metallo e legno per la Via crucis

Parrocchia di 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 raccolto ampi consensi nei visi-
tatori. Anche quest’anno la sacra rap-
presentazione viene riconvertita nell’ot-
tica dell’evento pasquale: il Giovedì Santo
28 marzo la scena sarà dominata dalla
collina del Golgota con la Crocifissio-
ne. Il 29 marzo, Venerdì Santo, ecco la
Deposizione con il Cristo morto esposto
alla venerazione dei fedeli. La sequenza
si conclude domenica 31 marzo 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 del Triduo pasqua-
le, o anche solo per una visita, troveran-
no questi “quadri” della Passione di
Cristo, suggestive occasioni di preghie-
ra o anche solo di benefica riflessione.

B. L.

Cultura e Società

C’è un monte del Calvario particolare in
piazzale Re Astolfo a Carpi. Rondelle
di platano formano la montagna che ha
visto la Passione e morte di Cristo. E
miniature di metallo lavorato a mano
esprimono con la freddezza del mate-
riale il dolore di Gesù nella Via Crucis.
L’opera è stata realizzata da Romano
Cornia e Giuseppe Lugli, autori dei
bellissimi presepi a grandezza naturale
sul sagrato della Cattedrale e le cui
opere si possono ammirare, durante le
feste natalizie, in tanti angoli di Carpi.
“Volevamo creare qualcosa di peculia-
re per la nostra città, come abbiamo
sempre fatto. Il terremoto non ci ha
fermati”, spiegano. E così, grazie alla
collaborazione del professor Romano
Pelloni, che ha disegnato le 15 stazioni
della Via crucis, Romano Cornia ha
realizzato in lamina di metallo ogni
singola figura, utilizzando solo una lima
a mano e un flessibile. “Tutto ciò che
usiamo è materiale di recupero, il legno,

il ferro, i sassi”, ha specificato Giusep-
pe Lugli.
Importante la solidarietà manifestata da
vari enti. “Il comune di Carpi ha dato il
suo patrocinio - sottolineano gli autori -
concedendoci l’uso del suolo e autoriz-
zando il passaggio dei mezzi di traspor-
to. Il comune di Reggiolo ha messo a
disposizione gratuitamente la
tensostruttura, che sarà utilizzata per le
celebrazioni della Pasqua, e che noi
stessi abbiamo montato insieme a vo-
lontari di varie associazioni come gli
scout della parrocchia della Cattedrale,
Unitalsi, Amo, Contatto onlus”.
Nonostante le difficoltà logistiche e la
necessità di cambiare luoghi e abitudini,
resta la gioia rassicurante della collabo-
razione tra le persone, che permetterà a
tanti, in queste feste pasquali, di vedere
rappresentata sul piazzale della Sagra la
passione di Cristo e di vivere insieme i
momenti più intensi della liturgia.

Maria Silvia Cabri
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Magda Gilioli

artita come volontaria
di Rtm (Reggio Terzo
Mondo) nell’agosto
2009 con il compito di

seguire i progetti di questa
Ong reggiana in Madagascar
come responsabile ammini-
strativa, Michela Marchetto,
aveva programmato il suo rien-
tro definitivo a fine 2013 ma,
a gennaio scorso, è rientrata
velocemente per motivi fa-
miliari ed ora deve ricomin-
ciare da capo la sua vita nella
sua città natale. Sono scelte
personali molto difficili ma
sempre alimentate dalla fede
e da un profondo richiamo
che il Signore chiede a chi
ritiene più idoneo a sopporta-
re il peso di tali cambiamenti.
Michela è partita con la Dio-
cesi di Reggio Emilia rice-
vendo il mandato dall’allora
vescovo monsignor Adria-
no Caprioli; ora che è rien-
trata, è stata chiamata dalla
chiesa reggiana a conclusio-
ne di questo periodo di servi-
zio missionario. Così, giove-
dì 21 marzo, presso la Chiesa
della Natività Beata Vergine
Maria a Scandiano, al termi-
ne della veglia diocesana in
memoria dei Martiri Missio-
nari, presieduta dal vescovo
monsignor Massimo
Camisasca, Michela ha con-
cluso davanti alla comunità e
con la benedizione del Ve-
scovo questo suo questo man-
dato. E’ stata una serata in-
tensa di preghiera con la par-
tecipazione di tanti fedeli dove,
oltre al ricordo dei missionari
martiri uccisi in tutto il mon-
do nel corso del 2012, ha por-
tato una ventata di freschezza
con la sua testimonianza, Vin-
cenzo Linarello, presidente
del Consorzio Sociale Goel,
il centro agrario che ha come
mission il “cambiamento del-
la Locride e della Calabria”
attraverso lo sviluppo
dell’imprenditorialità socia-
le per combattere le mafie del
sud e del nord.
La veglia si è conclusa con la
benedizione di monsignor
Camisasca. Una emozionata
Michela e altri quattro volon-
tari che, con lei, hanno condi-
viso momenti di vita in

Madagascar, hanno detto un
nuovo sì al Vescovo: conti-
nuare ad essere missionari qui,
tra la loro gente, mettendo a
frutto quanto imparato vivendo
lontani undicimila chilome-
tri.
Ora, a tutti coloro che cono-
scono (e non solo) Michela,
non rimane che esserle rico-
noscenti per questo impor-
tante servizio missionario,
esserle accanto con affetto e
con la preghiera per sostener-
la ad incamminarsi sulla nuo-
va strada che le si è aperta.

Dopo tre anni di servizio in Madagascar Michela Marchetto è rientrata
a casa. Ora il nuovo mandato dal vescovo Massimo Camisasca

La missione non si ferma
P

Sede: via Milazzo 2/c - Carpi
Recapiti:

Tel e fax 059 689525 - 331 5150000
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Auguri di Pasqua
Carissime e carissimi tutti,
l’opportunità di inviarvi un augurio in occasione della Santa
Pasqua ci fa in qualche modo anticipare la bellezza della
celebrazione di questa grande festa della nostra fede. Sempre
di più si sente il bisogno della Pasqua dal momento che la
nostra vita continua ad essere percorsa da motivi di preoccu-
pazione, di sfiducia, di incertezza… che sentiamo come tanti
‘no’ detti nei confronti della nostra vita, della nostra speran-
za, della nostra gioia e della possibilità di realizzarci piena-
mente.
Invece la Pasqua è come un grande ‘sì’:  è il ‘sì’ di Dio che,
risuscitando Gesù, sconfigge la morte, il male, il peccato… e
afferma la vita, l’amore, il dono di sé…Con questo solo,
grande, ‘sì’ Dio dice di ‘no’ a tutto ciò che vorrebbe dire di
‘no’ alla nostra vita. E noi abbiamo la possibilità, in ogni
momento di fatica, di delusione, di sconfitta di riascoltare
questo ‘sì’ per ritrovare fiducia e speranza. Auguro a me e a
voi, in questa prossima festa di Pasqua, l’esperienza gioiosa
e liberante della vittoria di Gesù che ci appartiene dal momen-
to del nostro battesimo. A voi, ai vostri cari, alle vostre
comunità il nostro augurio di una bella Pasqua.

Don Fabio Barbieri,
Magda e tutti i volontari

Carla Baraldi
Per il nuovo Papa c’è stata esultanza e festa come lo sa fare
la nostra gente, tutti ci aspettiamo che ci sia un cambiamento,
un poco di pulizia credo non farà male, tanto più che viene da
un continente dove la povertà l’ha toccata con mano e credo
che Lui voglia l’essenziale. Sembra semplice, uomo di pre-
ghiera. La gente é contenta. Anche noi lo siamo e preghiamo
per Lui.
Ciao a tutti e Buona Pasqua

Padre Claudio Mantovani
Con i nuovi Papi c’è sempre un rinnovamento, perché la
Chiesa è sempre “rinnovabile”, migliorabile e modificabile
in tanti suoi aspetti, istituzioni, tradizioni. Ma è anche vero
che nella Chiesa c’è anche continuità di tutto ciò che non può
essere modificabile, perché appartenente alla genuina tradi-
zione di Gesù stesso. Ed è però la Chiesa stessa, guidata dal
magistero a stabilire ciò che è riformabile e ciò che non lo può
essere.

Suor Rosaria Cuotto
Grande gioia di tutti per Papa Francesco, grande voglia di
rinnovamento, di testimonianza autentica del Vangelo.

Suor Angela Bertelli
Noi qui siamo contente e quel nome è tutto un programma e
speriamo. San Francesco e la Madonna a cui è tanto devoto
guidino Jorge Mario Bergoglio!

Germana Munari
Per il nuovo Papa anch’io sono rimasta contenta, specialmen-
te perché ha preso il nome di Francesco, nome che è tutto un
programma di vita e di apostolato. Sembra già da questi primi
giorni che lo stia mettendo in pratica. La nostra preghiera
quotidiana accompagna il Sommo Pontefice perché il suo
programma sia duraturo, fruttuoso, portando nuova vita di
fedeltà alla Chiesa e a tutti i fratelli, cristiani o meno, che
devono essere attirati dal suo pesante compito di Vicario di
Cristo. Se il Signore vorrà, ci rivedremo ad ottobre. Per ora
auguro a tutti una serena, santa Pasqua in Gesù risorto.

Da Padre Giuseppe Viotti
La vostra bellissima lettera di auguri mi ha ispirato questo
pensiero: “non si sa mai tutto il bene che si fa quando si fa del
bene”. Penso che se fate bene il vostro lavoro del Centro
Missionario, non posso esimermi dal sottoscrivere offrendo-
vi un piccolo contributo. Vi faccio ridere ma soprattutto
pensare: nel 1962, a Roma, il mio Vescovo, missionario della
diocesi nel Congo, mi ha eretto come segretario in quanto la
mia salute esigeva una vacanza particolare. Dopo qualche
giorno di sosta in un albergo che era stato assegnato ai vescovi
del Congo, pensai di affrettarmi per raggiungere la mia Casa
Madre. Il Vescovo mi chiese di portare una sua valigia così
fui costretto ad arrivare alla stazione Termini con una valigia.
Provvidenza volle che lungo la strada mi spaccai
irrimediabilmente la cinghia dei pantaloni. Istintivamente mi
voltai spaventato e bloccato dall’incidente ma, voltandomi,
scoprii che proprio vicino a me c’era una calzoleria e tutto si
risolse senza che perdessi il treno. “Bella, immortal, benefica
fede ai trionfi avvezza…” mentre in Vaticano si approfondi-
vano i misteri della fede, io ricevevo la gioiosa risposta alle
mie paure. Grazie ricambio di cuore gli auguri!

Ecco il mio saluto
“Cari amici delle missioni, eccomi qui a scrivere
non più dal Madagascar ma direttamente dall’Ita-
lia, da Carpi, anche se ormai mi avete già vista e
incontrata varie volte dopo il rientro in gennaio. E’
stato un rientro improvviso e inaspettato, che si
potrebbe dire ‘presque definitive’, ed ora rieccomi
a vivere una nuova vita in Italia, dove mi sento un
poco straniera e perciò solidale con tutte quelle
persone che per necessità sono costrette a lasciare
il loro paese d’origine in cerca di fortuna. Ho
molta nostalgia del Madagascar, di quei colori, di
quella gente, di quei suoni e odori e sapori, e alle
volte mi scopro a cercare tra la gente che incontro
qualche volto malgascio: sento di appartenere

ancora a quella terra e a quel popolo che ha fatto parte della
mia vita per più di 3 anni! Il Madagascar merita di essere
salutato bene, perché fa parte dei costumi di quella terra e
perché ho vissuto là un po’ di tempo: il veloma, così si chiama
il saluto di rientro, è lo scambio di esperienze, di qualche
regalo, e aiuta a fare sintesi sul lavoro svolto. Il mio veloma
è stato breve ma intenso, per il calore che mi hanno trasmesso
i colleghi dell’ufficio, gli amici del carcere di Antananarivo,
i volontari, le suore delle Case di Carità, i sacerdoti missio-
nari e tante altre persone. Sono molti gli avvenimenti, le
storie, gli incontri, le situazioni, le esperienze che ho messo
nei bagagli del ritorno e che fanno parte della mia vita per
sempre, ora vorrei poter condividere questo cammino con voi
e soprattutto con coloro che sono partiti da quelle terre in
cerca di un futuro di speranza.

Buona e Santa Pasqua a tutti, Michela

Padre John dal Myanmar

Carissimi tutti volontari e amici delle Missioni, grazie per il vostro augurio pasquale. Io
vi ricorderò durante le celebrazioni della Settimana Santa. Ogni giorno prego per l’Italia
e per il popolo italiano perché la crisi economica finisca presto. Mi dispiace sentire che
molte famiglie italiane vivono in difficoltà causate dalla crisi economica. Purtroppo
anche noi, in questo periodo, stiamo vivendo vicende drammatiche perché in alcune città
della nostra diocesi sono scoppiati scontri violenti e sanguinosi tra musulmani e buddisti
causando molti morti. Le fonti ufficiali dicono di 34 uccisi brutalmente e molte decine
di feriti e tante case incendiate. Siamo molto preoccupati e temiamo che possa capitare
anche in altre parti del Paese. Qui sto preparando programmi di collaborazione tra i capi
delle diverse religioni. Preghiamo perché il nostro mondo, che è stato salvato e redento
dal sangue di Cristo, sappia donare amore e pace a tutti suoi abitanti.

Michela Marchetto
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Maria Silvia Cabri

iovani talentuosi” è il
titolo dell’incontro or-
ganizzato il 21 marzo
dal Lions Club Carpi

Alberto Pio, presso il risto-
rante la Bottiglieria di Carpi.
Ospiti della serata due giova-
ni imprenditori del territorio,
Elena Salda, presidente del
Gruppo Giovani Imprendito-
ri di Confindustria Modena e
Andrea Taglini, socio della
Easypack Solutions di San
Giovanni in Persiceto.
Elena Salda, trentotto anni, è
vicepresidente della Cms di
Marano, l’azienda di fami-
glia che opera nel settore del-
le costruzioni meccaniche e
delle lavorazioni per conto
terzi. “Il fare azienda è nel
mio dna”, ha affermato la gio-
vane imprenditrice, che nel
2012 ha ricevuto il premio
Marisa Bellisario per la se-
zione Giovani Talenti. Elena
Salda segue personalmente
l’applicazione di modalità
innovative di organizzazione
e in quest’ottica ha sostenuto
la realizzazione dell’asilo nido
aziendale, dedicato ai figli dei
dipendenti ma anche ai bam-
bini residenti nel territorio.
Per questa iniziativa, ha rice-
vuto il premio Responsabili-
tà Sociale d’Impresa della
Provincia di Modena nel 2007.
“Desidero che tutti i nostri
collaboratori si sentano parte
dell’impresa -  ha proseguito
la giovane manager - e pro-
muovo costantemente la loro
formazione, attraverso semi-
nari e specifiche iniziative.
Credo nel valore delle perso-

ne e nella forza del gruppo”.
Elena è manager e mamma.
“Essere un’ imprenditrice don-
na è un valore aggiunto - ha
sottolineato - e in particolare
lo è essere un’imprenditrice
mamma. Spero di riuscire a
trasmettere a mia figlia tutti i
valori in cui credo e per cui
combatto. Essere mamma è
la gioia più grande”.
Angela Facchini, presidente
del Lions Club, introducendo

il secondo relatore, Andrea
Taglini, ne ha brevemente il-
lustrato il curriculum.
Il giovane imprenditore, nato
nel 1978, ha avviato nel 2001,
insieme al suo socio Christian
Burattini, un’attività oggi
conosciuta in 16 Paesi nel
mondo. Si tratta di Easypack,
azienda innovativa che pro-
duce bustine monodose
apribili con una sola mano,
una rivoluzione nel mercato

Il bilancio del progetto Natale per l’Emilia con i
produttori e le cooperative sociali della Bassa Modenese

8.000 ceste
di “origine terremotata”
I numeri finali dell’iniziati-
va “Natale per l’Emilia” ne
confermano la validità e l’uti-
lità per tutte le realtà impren-
ditoriali e sociali che l’han-
no promossa, associazioni e
cooperative sociali con sede
nella Bassa Modenese che
sono nella necessità di rac-
cogliere fondi per la rico-
struzione e trovare nuovi
acquirenti fuori dal mercato
locale, attualmente in diffi-
coltà. Al 31 dicembre sono
state vendute 8.268 ceste, con
costi variabili da 20 a 79 euro,
a seconda dei prodotti sele-
zionali. Ogni tipologia di con-
fezione è stata abbinata ad un comune terremotato Novi,
Cavezzo, San Felice, Mirandola, Concordia sulla Secchia e i
prodotti contenuti tutti provenienti dal territorio e dal circuito
del commercio equosolidale.
I clienti, singoli e aziende, che hanno deciso di regalare una
cesta di “Natale per l’Emilia” sono arrivati da tutta Italia.
L’idea di questo progetto è nata dalle Cooperative Sociali
Eortè (Carpi e Soliera), Oltremare (Modena e Cavezzo),
Bottega del Sole (Carpi e Mirandola), Vagamondi (Formigine),
e dall’Associazione Venite alla Festa (Carpi e Soliera) e La
Festa (Gruppo di Acquisto Solidale - Soliera). Le aziende
produttrici che hanno aderito sono le aziende agricole Rossi,
Reggiani Cristiano, Cerutti Stefano, Caseificio Tre Madonne,
Monari e Federzoni, Coop. Fattoriabilità, ecc.  Tutte queste
realtà hanno subito danni materiali, oltre ad un forte calo nelle
vendite sul mercato locale. 
“Natale per l’Emilia non è stata è stata un’operazione di
beneficenza - ha precisato Roberto Zanoli, presidente del-
l’Associazione La Festa e coordinatore del progetto - ma
un’occasione per rimettere al centro persone e attività che
operano in questo territorio, che rischiavano di soccombere
davanti alla crudele forza del terremoto. Come è stato dimo-
strato in questi mesi tutta la Bassa Modenese e tutta l’Emilia,
è riuscita a reagire. Un ringraziamento va prima di tutto alle
aziende che hanno fornito i prodotti; poi alle persone che
hanno offerto il proprio tempo per consegnare le strenne nei
tempi stabiliti; infine a tutte le persone e le aziende che hanno
creduto in questo progetto e, siamo sicuri, continueranno a
seguire e sostenere il nostro territorio”.
Info: info@nataleperlemilia.it, 345 2931387

Al Lions Club Carpi Alberto Pio     l’esperienza di due imprenditori
che hanno portato innovazione ed ottimismo nel nostro mercato

Il talento dei giovani

Cultura e Società

Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

del packaging.
Curiosità e costanza sono le
parole che Taglini usa per
raccontare l’inizio della sua
avventura.
“Per avere successo bisogna
partire dai propri talenti, dal-
le proprie opportunità - spie-
ga l’imprenditore modenese
- sapere cosa si vuole vera-
mente dalla vita e con lo stu-
dio e la passione riuscire a
trarne dei frutti, senza mai
perdere il contatto con i pro-
dotti e con la fabbrica stes-
sa”.
“Quando si nasce in un’azien-
da, - è intervenuta Elena Sal-
da - sia genitori che figli av-
vertono il problema del pas-
saggio generazionale, perché
noi giovani ci sentiamo gra-
vati di molte responsabilità.
Ma l’imprenditorialità non è
esclusivamente una dote che
si eredita, si può anche inse-
gnare e imparare. L’essen-
ziale è sentirla dentro”.
I prossimi progetti dei due
imprenditori hanno come
obiettivo il mercato estero.
“Purtroppo attualmente non
ci sono molte speranze di svi-
luppo nel mercato interno, e
l’internazionalizzazione di-
venta necessaria per cresce-
re” ha concluso Taglini.

“G

Nuove
collezioni

Elena Salda,
Andrea Taglini, Angela Facchini



2131 marzo '13Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

L’ARTE RINASCE A NONANTOLA
Fino al 16 marzo 2014
Nonantola – Museo benedettino e
diocesano di arte sacra
“L’arte nell’epicentro da Guercino a
Malatesta. Opere salvate nell’Emilia fe-
rita dal terremoto” è il titolo della mostra
che riunisce una selezione di pezzi
recuperati dalle chiese terremotate

nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. Una sala è dedicata
all’esposizione di una trentina di opere dal Museo diocesano
di Carpi. Fino al 31 marzo ingresso gratuito per tutti i
cittadini residenti nei comuni del cratere sismico. Apertura:
da martedì a sabato ore 9-12.30; sabato e domenica ore 15-
18.30. Info: Museo benedettino e diocesano tel. 059 549025.

MODENA-ADDIS ABEBA
Fino a domenica 7 aprile
Carpi - Palazzo dei Pio, Sala Ex Poste
Prosegue la mostra storico-documenta-
ria “Modena-Addis Abeba, andata e ri-
torno”, che raccoglie le memorie di tanti
modenesi i quali, a partire dalla fine
dell’800, furono testimoni e protagonisti
della vicenda coloniale italiana nel Cor-

no d’Africa. Apertura: sabato e domenica ore 10-13 e 15-
19. Info: Fondazione Fossoli tel. 059 688272

I LIBRI DI SAN ROCCO
Giovedì 28 marzo
Carpi – Palazzo Pio, Sala dei
Mori
Terzo appuntamento con “I Li-
bri di San Rocco: aspettando il
premio Arturo Loria”, la rasse-
gna organizzata da Fondazione

Crc e Auditorium San Rocco, in collaborazione con la
Biblioteca Loria. Alle 21 “Una vita sulle punte” di Carla
Fracci, regina indiscussa della danza italiana, con la parte-
cipazione del marito e regista Beppe Menegatti. Conduce
Davide Bregola. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Info: Biblioteca Loria tel. 059 649368

CARPINFIORE
Sabato 6 e domenica 7 aprile
Carpi - Centro storico
22ma edizione per

Carpinfiore, esposizione e vendita di fiori da tutta Italia e
di articoli per il giardinaggio, lungo le vie che circondano
i giardini del Teatro comunale. Da sabato 6 alle ore 15 sarà
inoltre allestita l’esposizione di automobili. Ore 9-19.30,
ingresso libero. A cura di Sgp eventi in collaborazione con
Ascom-Confcommercio, Cna, Confesercenti, Federimpresa-
Lapam.
Info: tel. 059 643664; www.carpinfiore.it

A Mirandola tavola rotonda sul volume “La
conoscenza condivisa” di Guido Zaccarelli

Un nuovo modello di relazioni
“La conoscenza condivisa. Storia, este-
tica e comunicazione” è stato il tema
della tavola rotonda tenutasi il 26 mar-
zo presso la scuola media Montanari
di Mirandola. Al centro della serata il
volume intitolato appunto “La cono-
scenza condivisa” e pubblicato di re-
cente da Guido Zaccarelli, referente
del Servizio informativo dell’Ausl di
Modena, presso il Distretto di
Mirandola, e docente di Informatica
presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia. Fra gli interventi che si sono
susseguiti quelli di Lara Cavicchioli,
assessore ai Servizi per la promozione della persona del
Comune di Mirandola, Gino Mantovani, presidente della
Consulta del volontariato, Gianluca Tusini e Bruno Andreolli,
docenti all’Università di Bologna, Eleonora Manzini dell’Anaci
(Associazione nazionale amministratori condominiali e im-
mobiliari) e Biagio Oppi della Ferpi (Federazione relazioni
pubbliche italiana). L’obietti-
vo della serata, promuovere il
valore della conoscenza con-
divisa tra le persone osservan-
dola nel suo cammino, dal me-
dioevo ad oggi, attraverso l’este-
tica e la comunicazione e con il
racconto di esperienze dirette
di vita quotidiana a stretto con-
tatto con coloro che hanno vis-
suto il terremoto e che, fin dai
primi momenti, hanno sentito
forte il bisogno di rimanere
ancorati al proprio territorio e
alle istituzioni locali per non
perdere il legame con i luoghi
da sempre punti di riferimento
incontrastati delle nostre co-
munità.
L’autore Guido Zaccarelli ha
presentato il proprio volume
cercando di esplorare i momenti significativi che lo hanno
stimolato a scriverlo, proponendo un nuovo modello di orga-
nizzazione aziendale. Il messaggio che traspare tra le righe
del libro è quello di “novità”, cioè di passare a nuove relazioni
tra le persone che detengono il “dono” della conoscenza,
affinché ne facciano “dono”, lo condividano non solo con la
mente, ma anche con il cuore, la volontà, la passione e
l’azione. Fondamentale il tema della conoscenza parcellizzata,
di cui il volume tratta affrontando quattro momenti storici dal
medioevo, passando prima al teilorismo, alla globalizzazione,
per raggiungere il cloud computing, ovvero la nuvola infor-
matica. Dalla conoscenza parcellizzata alla conoscenza con-
divisa, liquida, in una parola una wiki azienda.

La tavola rotonda, che è
stata trasmessa in diretta
streaming, è stata organiz-
zata dalla Consulta del
Volontariato di Mirandola,
con il patrocinio di Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Mirandola, Unione Co-
muni Modenesi Area Nord,
Centro internazionale di
cultura Giovanni Pico, Fe-
derazione relazioni pubbli-
che italiana e Comune di
Mirandola. Info e contatti
sulla pagina https://
www.facebook.com/pages/
La-conoscenza-condivisa/
174671499347150

Annalisa Bonaretti

na passione, quella
per il Romanico, nata
prepotentemente nel

2010 quando il carpigiano
Maurizio Setti iniziò ad
occuparsi delle chiese ro-
maniche nel modenese.
L’anno seguente fu la vol-
ta delle chiese di Lucca,
poi è arrivato il momento
della Valpolicella, “un ter-
ritorio – spiega l’artista – a
Nord di Verona, non molto
vasto ma ricco di poco meno
di 30 siti romanici tra chie-
se ed oratori. I quadri pre-
parati per queste mostre sul
Romanico sono una cinquan-
tina, elaborati con tecniche
miste e matite”.
Setti ha optato per una mostra
itinerante iniziata a gennaio a
Villa Quaranta ad Ospedaletto
(Verona), proseguita al Cir-
colo Ufficiali dell’Esercito
nella città scaligera per poi

approdare all’Hotel San Vito
a San Vito di Negrar.
La Valpolicella, nota ai più
per il suo buon vino, è cono-
sciuta anche per il marmo ed
è apprezzata per la sua luce
che Setti ha saputo catturare
con maestria per inondarne i
suoi quadri.
Come scrive Mauro Bizzoc-

coli nell’introduzione al ca-
talogo della mostra, le pievi
“sono veri centri pulsanti; in
esse il messaggio e il portato
della religione si fa testimo-
nianza culturale e aggrega-
zione civile per arrivare a una
enorme autonomia dello spa-
zio anche in senso ammini-
strativo. […] Il Romanico
valpolicellese si impianta con
sicurezza in tre secoli, con-
notandosi con la sua sincera
monumentalità, con le sue
absidi profonde, i suoi
ammattonati solidi e, al tem-
po stesso, plastici, gli annessi
architettonici definiti e pron-
ti a ospitare, in un vero conte-
sto espressivo, l’arte sacra
trascorrente, trascendente e
immediata. Inutile specifica-
re che il Romanico è forme,
concentrazione di forza rifles-
siva espressa dall’arco a tutto
sesto, dai pilastri stabili ac-
compagnati dalle colonnette,
spesso di reimpiego, autenti-
co respiro nell’inevitabile peso
strutturale della magistrale
plasticità dei muri portanti…
La presenza della pieve dila-
ta armonicamente lo spazio,

lo sintetizza e lo propone.
Tutto, ripeto, ha una base
fortissima nella luce, ora
naturale, ora concettuale
che si esprime in questi
equilibri architettonici che,
però, non sono monadi
chiuse o isole non trovate,
ma autentiche frasi di un
discorso storico-teologico
che si arricchiscono via via
nel tempo, mantenendo la
propria identità primitiva.
Arte e fede, ancora una volta
richiamo e definizione, così
si torna alla luce, primigenia
e sostanziale, che fa di un
luogo uno spazio aperto e

di un’espressione un’idea vi-
tale”.
Maurizio Setti ha frequenta-
to per 11 anni  la scuola di
disegno e pittura “Centro Arti
Figurative” diretta da Enrica
Melotti e da Alberto Cova.
Come puntualizza il critico
Michele Fuoco, “è difficile
indicare un preciso indirizzo
della ricerca di Maurizio Set-
ti che ama un’arte libera, sen-
za rinunciare a una paziente e
talvolta rigorosa calibratura
dell’immagine. Il suo profon-
do desiderio è quello di scan-
dagliare senza timori le
potenzialità espressive del-
l’opera, puntando a mantene-
re intatta la sua qualità e auto-
nomia di significato”.
Setti fa parte dell’Ucai, Unione
Cattolica Artisti Italiani, e con
ogni probabilità anche la sua
fede contribuisce a fargli ri-
trarre cattedrali e pievi con
quella sapienza che solo una
genuina spiritualità può ga-
rantire. La sua pittura è ric-
ca di risonanze. Dallo sguar-
do allo spirito, in un percorso
armonico, luminoso, pacifi-
cante.

Fino al 10 aprile a San Vito di Negrar la mostra di Maurizio Setti. Il Romanico
sulle strade della Valpolicella, un itinerario adatto per una gita fuori porta

Le dimore della luce

Cinema Corso
BENVENUTO PRESIDENTE!

proiezione digitale

Orari proiezione:
Venerdì 29 marzo: ore 21.00

Sabato 30 marzo: ore 20.30 e 22.30
Domenica 31 marzo: ore 16.30,

18.30, 20.30 e 22.30
Lunedì 1 aprile: ore 21.00

Cinema Eden
UN GIORNO DEVI ANDARE

Orari proiezione:
Venerdì 29 marzo: ore 21.00

Sabato 30 marzo: ore 20.20 e 22.30
Domenica 31 marzo: ore 16.00,

18.10, 20.20 e 22.30
Lunedì 1 aprile: ore 16.00,

18.10 e 20.20

U
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Parrocchia
di San Bernardino Realino
La Domenica delle Palme nella parrocchia di San Bernardino
Realino a Carpi ha visto riunita tutta la comunità per iniziare nel
migliore dei modi la Settimana Santa. Tanti i bambini che hanno
agitato con gioia i rami di ulivo e portato all’altare il frutto delle
loro rinunce quaresimali per sostenere il fondo di aiuto alle
famiglie bisognose (oltre duemila euro raccolti nella domenica
dedicata alla carità). Al termine tutti sul sagrato per il lancio dei
palloncini (foto in prima pagina) che hanno portato in cielo
propositi e preghiere dei bambini.

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
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

Parrocchia della Cattedrale di Carpi

Pellegrinaggio
al Santuario della Verna

(Arezzo)
Domenica 14 aprile 2013

Programma
Ore 7.00 partenza in pullman dal sagrato della Catte-
drale di Carpi. Ore 10 arrivo alla Verna e alle ore 11

Santa Messa, segue la visita guidata del Santuario.
Pranzo al sacco o in alternativa presso il refettorio del

pellegrino (supplemento euro 18 a persona).
Alle ore 15 processione delle stimmate e alle 17 il

rientro a Carpi previsto per le ore 20.

Quota di partecipazione: euro 25
Info e iscrizioni: tel. 348 2566001 Pasquale Cortese

Per Limidi
Concerto

di solidarietà
La parrocchia di S. Stefano
di Piovene (VI) ha organiz-
zato un Concerto di solida-
rietà sabato 6 Aprile alle
20, presso la chiesa
Arcipretale, a favore della
parrocchia di S. Pietro in
Vincoli di Limidi dove opera
Suor Isagrazia Bertorelle.
Saranno presenti: Flavia
Bernardi – soprano; Giu-
seppe Nicodemo – basso;
Silvio Grotto – pianoforte.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

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

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

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

GLI UFFICI DI CURIA RESTERANNO CHIUSI DA VENERDI’ 29 MARZO A LUNEDI’ 1 APRILE COMPRESI

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

Usmi
Incontro

per le religiose

Si terrà domenica 7 aprile
alle ore 15 presso il Semina-
rio vescovile di Carpi l’in-
contro per le religiose pre-
senti in diocesi. Interverrà
suor Luisa Vecchi, supe-
riora generale delle Suore
Francescane dell’Immaco-
lata Concezione di Palagano.
Tutte le religiose sono invi-
tate a partecipare.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di aprile

Generale: Perché la celebrazione pubblica
e orante della fede sia sorgente di vita per i
fedeli.

Missionaria: Perché le Chiese particolari dei territori di
missione siano segno e strumento di speranza e di risur-
rezione.
Dei Vescovi: Perché i giovani sappiano riconoscere, tra
le mille voci che li sollecitano e li confondono, il fascino
della chiamata del Signore a una vita piena.

Chiesa di Santa Chiara - Carpi

Triduo pasquale
Giovedì 28 marzo
• Ore 18.00: Santa Messa nella Cena del Signore
Venerdì 29 marzo
• Ore 17.00: Celebrazione della Passione del Signore
Sabato 30 marzo
• Ore 20.30: Veglia pasquale
Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile
• Ore 7.30: Santa Messa
• Ore 18.00: Vespri

La mattina don Nardino Burzacchini
è disponibile per le confessioni.

QUARTIROLO
Venerdì 5 aprile alle 21 a Quartirolo, monsignor Cavina
presiederà la Messa per l’inizio della “24 ore eucaristica” del
Gruppo Serra.

PRIMO SABATO DEL MESE
Sabato 6 aprile alle ore 6,30 partirà dalla chiesa del Corpus
Domini, la processione verso la chiesa di Santa Croce di
Carpi, dove il Vescovo celebrerà la Messa. Si tratta del
secondo sabato voluto da monsignor Cavina per chiedere a
Dio il dono di nuove vocazioni.

Santa Pasqua 2013
Le Sante Messe nelle Case di Residenza

Domenica
31 marzo

“Tenente Marchi”
ore 9.15

Celebra: Padre
Servo dei Poveri

di San Bernardino

W
“Carpine”
ore 9.30
Celebra:

Don Giampio Caleffi
accompagna la corale

Regina Nivis
di Quartirolo

W
“Quadrifoglio”

ore 10.30
Celebra:

Don Giampio Caleffi
nella cappella

della Sacra Famiglia

Sono invitati gli amministratori,
gli operatori, i parenti, i volontari.

Tutti!

Donaci Signore
le grazie per servirti.
Testimoni autentici,

credibili, santi
della tua

Risurrezione.
Alleluia

Al termine delle celebrazioni tradizionale scambio degli auguri.

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Festa della Divina Misericordia
Domenica 7 aprile
Presiede don Alberto Bigarelli
Parroco di San Bernardino Realino di Carpi
• Ore 15.00: Accoglienza
• Ore 15.15: Ora di Misericordia. Recita solenne della Coroncina

alla Divina Misericordia
• Ore 16.30: Santa Messa della Divina Misericordia
• Ore 17.30: Adorazione eucaristica.

Meditazione: “Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoran-
za a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi
come altri che non hanno speranza” (1Ts 4,13).

Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”del
Rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia di
Sant’Agata (mercoledì ore 21, info 349 8612518).

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Pellegrinaggio Mariano
EINSIEDELN

Zurigo
Cascate di Sciaffusa

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

Accompagna don Roberto Bianchini

Loreto
Basilica

della Santa Casa
Santuario

di San Giuseppe
da Copertino

Domenica 7 aprile

NOMINE

Nuovo presidente
per il Sostentamento Clero

A seguito della rinuncia, da parte di don Aleardo
Mantovani, alla presidenza dell’Istituto diocesano per
il Sostentamento del Clero della Diocesi di Carpi, il
Vescovo ha nominato Giorgio Sgarbanti come nuovo
presidente. Svolgerà l’incarico a titolo volontario e
gratuito, fino alla scadenza naturale del Consiglio di
Amministrazione prevista per il 2015. Rinnovato, con
l’ingresso di due nuovi membri, anche il Cda, che risulta
così composto dai consiglieri Giovanni Arletti, Rober-
to Morini, don Fabio Barbieri, Silvio Pederzoli e dai
revisori Giorgio Giacon, don Flavio Segalina e Carlo
Canti.




