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Domenico Delle Foglie

ieci italiani di buona volontà, politici e tecnici, per
dieci giorni almeno, provano a rimettere insieme i
cocci della nostra Italia. Cocci politici innanzitutto,
ma anche economici e sociali. Li ha chiamati a dare

una mano alla Repubblica pericolante l’inquilino del
Quirinale. Il presidente Giorgio Napolitano ha versato una
bella dose di acqua gelata nel pentolone bollente della
politica italiana, incapace di trovare una base sulla quale
costruire un minimo di accordo in grado di garantire un
governo al Paese.
A nulla sono valsi tutti gli appelli alla responsabilità nazio-
nale che sono stati rivolti ai leader delle tre minoranze
partorite dalle elezioni (Pd, Pdl e M5S). Appelli che sono
venuti da ogni parte: dal mondo produttivo e sindacale come
da quello dell’economia, dalla società civile come dalle
professioni e persino da uomini di cultura e di religione.
Nessuna parola, nessun suggerimento, nessuna invocazione
è riuscita ad avere ragione delle reciproche pregiudiziali, dei
calcoli d’interesse, delle strategie di parte, persino dei
rancori e dei desideri di rivalsa. Verrebbe da dire che i leader
politici italiani, complici l’annebbiamento intellet-
tuale provocato dalla mancata vittoria e la paura
alimentata dall’insorgenza di nuovi e incontrollabili
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“NOI, I GIOVANI E IL LAVORO: UN NUOVO
WELFARE INTERGENERAZIONALE”

Qualcuno teorizza l’esistenza di un conflitto generazionale
e la possibilità che da un giorno all’altro esploda; tale teoria
è supportata dal fatto che i pensionati deterrebbero oggi la
vera e grande ricchezza, garantita e tutelata, del paese. E’
marginale per i suoi sostenitori che la pensione sia frutto di
contributi a suo tempo versati, che il trattamento pensionistico
non sfugga all’agenzia delle entrate, che la pensione sia
parte, per ora sicura, del sostegno economico di molte
famiglie, che i pensionati siano i maggiori prestatori di
servizio al volontariato; che i pensionati siano insomma una
ricchezza per l’intero paese. Se non ci fossero i pensionati
e la “ ricchezza” di cui sono “accusati”, di certo ci sarebbe
però la stessa mancanza di lavoro e la medesima percentua-
le di disoccupazione giovanile che annotiamo oggi con
l’aggravante di maggiori difficoltà economiche per le fami-
glie che affidano alla pensione dei nonni la possibilità di
arrivare a fine mese.
Il problema è che la nostra economia è tornata ai livelli del
duemila ma non per colpa dei pensionati, bensì per l’assen-
za di vere politiche di sviluppo e di contrasto alla crisi che
hanno portato il PIL ad una vertiginosa caduta del 7,6%
soltanto in questi ultimi quattro anni. D’altra parte non
dimentichiamo che la crisi non è mai stata ammessa da una
certa politica, impegnata in altre faccende, e che si osserva-

va anzi come i nostri ristoranti fossero sempre stracolmi.
E mentre le entrate statali sono aumentate, sostenute dalla
forte pressione fiscale, il debito non ne ha tratto alcun vantag-
gio raggiungendo la cifra di 2000 miliardi di euro. Il rilancio
della crescita e dell’occupazione passano obbligatoriamente
attraverso la defiscalizzazione delle attività produttive e della
graduale riduzione delle tasse per ridare alle famiglie capaci-
tà di spesa e di rilancio dei consumi, insieme a piani di
intervento per lo sviluppo del paese e per la salvaguardia
dell’ambiente, sicura opportunità di posti di lavoro e di
risparmio rispetto ai costi dei danni subiti periodicamente da
eventi naturali straordinari.
Facile a dirsi, difficile a farsi. Oppure impossibile nell’attuale

situazione politica e finanziaria. E’ il serpente che si morde
la coda: se diminuiscono le tasse, calano le entrate.
Siamo considerati il paese dell’impresa povera, ma del-
l’imprenditore ricco.
La grande sfida etica e culturale sostenuta da sempre dalla
Cisl: “un nuovo umanesimo del lavoro, fondato sull’etica
della responsabilità e dell’impegno nel proprio lavoro, sul
senso del lavoro nella sua dimensione personale e colletti-
va, sul fondamento dell’eticità dell’impresa, su una nuova
coesione sociale” e quanto mai attuale.
Il nuovo “Welfare” non potrà più preoccuparsi di interve-
nire quando c’è disoccupazione o malattia, ma deve prov-
vedere a questioni più complesse quali quelle dell’anda-
mento demografico, della formazione e della riqualificazione
della popolazione. Se cosi sarà, potremo costruire un welfare
caratterizzato da quella necessaria universalità che porrà
fine all’emarginazione giovanile, che garantirà loro quel
futuro oggi messo a repentaglio insieme a quello di tutto il
paese, che allontanerà i rischi di conflittualità generaziona-
le. Al contrario di certi  teorici, noi riteniamo comunque che
oggi, nonostante la drammaticità della situazione, ci sia in
realtà piu coesione tra mondo giovanile e anziani pensiona-
ti di quanto ce ne sia tra politica e paese dove il conflitto si
è effettivamente da tempo manifestato.

Il Segretario Provinciale FNP
Luigi Belluzzi

La

II Domenica di Pasqua
e della Divina Misericordia

Rendete grazie al Signore perché
è buono: il suo amore è sempre
Domenica 7 aprile
Letture: At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11.12-13.17.19; Gv 20,19-31
Anno C – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

 sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno
dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei
suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Vita della Chiesa

per atto di fideismo o
misticismo, ma perché si sono
sentiti amati.

Meditatio
Tommaso ha potuto vedere
Gesù Risorto, ma gli altri sono
altrettanto beati se riescono a
percorrere i segni. Che cosa
sono i segni? Noi per tutta la
vita siamo cercatori di segni.
Che lettura diamo dei segni
della nostra vita, di quello che
viviamo noi e di quello che ci
capita di vedere?
La nostra fede, se è vera, è una
forza che fa esistere maggior-
mente la resurrezione come

relazionalità vissuta, la capa-
cità di vivere la vita bella, con-
tornata dalla pienezza dei rap-
porti umani. Il testo giovanneo
ha qui una reminescenza nel
testo di Genesi, quando Dio
alita sull’uomo la vita; ed è
presente anche un riferimento
al libro di Geremia, ovvero le
ossa inaridite che rivivono
mediante il soffio di Dio, lo

Lectio
Nel Vangelo di questa dome-
nica le porte chiuse rappre-
sentano la situazione di una
comunità intimorita, pauro-
sa, incapace di relazionarsi
con l’esterno, totalmente di-
sarmata nei confronti della
storia. Gesù entra e offre la
pace, cioè rapporti pieni, la

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

Caravaggio, Incredulità di San Tommaso
(1601-02), Potsdam

Spirito di Dio. Siamo nel con-
testo di una nuova creazione:
“Ricevete lo Spirito Santo”.
Nel Vangelo di Giovanni dire
Spirito Santo vuol dire sapere,
perché è lo Spirito che farà
ricordare, che porterà alla ve-
rità tutta intera, una verità da
farsi nel corso della storia. Il
senso della storia è la ricerca
di questa verità che giunge
sempre più a maturazione, a
compiutezza. La comunità cri-
stiana che riceve lo Spirito è il
luogo del riscatto, ovvero la
realtà nella quale tutti coloro
che vivono l’esperienza falli-
mentare del peccato - che la
vita purtroppo riserva a tutti -

possono superarla. Nessuno
può eliminare il proprio pas-
sato, ma redimerlo sì, e Gesù è
venuto per questo, per liberar-
ci dai peccati, dai “buchi neri”
che portiamo con noi.
L’ultimo quadro di questa
pericope parla di Tommaso,
in contrappunto alla figura del
discepolo amato che crede sen-
za vedere. La figura di
Tommaso interroga il nostro
essere credenti, la necessità di
avere riscontri, prove tangibi-
li e misurabili; una fede che
vuole sempre la certezza, la
controprova. Fortunati, dun-
que, quelli che, pur non aven-
do visto, crederanno, ma non

fermento dentro la storia.
Cosa c’è in noi che custodi-
sce la resurrezione? Possia-
mo fare qualcosa per farla
esistere di più?

Oratio
Beato è chi crede senza pre-
tendere di vedere. Credente è
ora chi, superato il dubbio e
la pretesa di vedere, accetta
la testimonianza autorevole
di chi ha veduto.

Actio
Un certo interesse su espe-
rienze o fenomeni religiosi
che mirano ad avere prove
certe e tangibili è sempre sta-
to diffuso, anche nella Chie-
sa. Non è questo il percorso
del discepolo che si sente
amato, ed è questo, forse, uno
dei versanti su cui dobbiamo
lavorare, chiedere che la no-
stra fede sia accresciuta non
per aver raccolto più indizi,
ma perché stiamo lavorando
sul nostro cuore, affinché sia
più capace di amare e di la-
sciarsi amare.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Uno speciale ringraziamen-
to va agli amici del Settore
Apostolato Biblico dell’Uf-
ficio Catechistico Diocesano
che ci hanno accompagnato
attraverso la lectio divina
nel cammino della Quaresi-
ma fino a Pasqua.
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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
Altre date 4 maggio, 1 giugno, 6 luglio

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

Il 19 aprile l’inaugurazione della nuova Casa diocesana
dell’accoglienza. Sarà intitolata a don Ivo Galavotti

Quante cose belle!
Benedetta Bellocchio

io stesso costruisce la
casa, ma di pietre vive
segnate dal suo Spiri-

to”: è con le parole di Papa
Francesco che si apre l’invito
all’inaugurazione della nuo-
va “Casa diocesana dell’ac-
coglienza” di Sant’Antonio
in Mercadello. Sarà intitolata
a don Ivo Galavotti, dal 1953
e per circa trent’anni parroco
di quella comunità. Il suo ri-
cordo è particolarmente vivo
e grato nei parrocchiani per
l’infaticabile opera pastorale
e per la costruzione della nuova
chiesa che venne inaugurata
nel 1963. Così scriveva don
Ivo tempo dopo, nel 1993:
“La nostra chiesa sia sempre
per le nuove generazioni un
ammonimento di quante cose
belle può una popolazione
unita al proprio parroco”.
Vederla oggi chiusa e dan-
neggiata dal sisma è una feri-
ta profonda, soprattutto in chi
abita nelle case che la circon-
dano – anch’esse in larga par-
te lacerate dal terremoto –;
ma se la fiducia nel futuro per
un attimo vacilla, sono tanti i
segni di resurrezione, è pro-
prio il caso di dirlo, in questa
piccola comunità, che con-
fermano di “quante cose bel-
le” sono capaci gli abitanti di
Sant’Antonio. La ripartenza
di alcune attività “storiche”
del paese, proprio nel piazza-
le antistante la chiesa, il ser-
vizio di alcuni giovani in par-
rocchia, la riapertura a set-
tembre dell’oratorio e del
doposcuola Playstudio e la

presenza di una famiglia aperta
all’accoglienza nei locali della
canonica sono oggi prova tan-
gibile che, come ha detto il
Papa, a edificare la comunità
sono le “pietre vive” e non i
mattoni.
Luca e Gabriella Luccitelli,
sposi appartenenti alla Co-
munità Papa Giovanni XXIII
e chiamati ad animare con la
loro presenza stabile la Casa
dell’accoglienza, abitano già
a Sant’Antonio e hanno potu-
to trascorrere la Pasqua insie-
me ai parrocchiani. Le loro
quattro figlie – si, perché dal-
l’ultimo articolo apparso su
Notizie la famiglia si è allar-
gata a una ragazza di quasi 17
anni – hanno già preso confi-
denza con il nuovo ambiente,
anche grazie alla bella idea
del Clan del Duomo (nella

foto) che, poco prima di Pa-
squa si è reso disponibile per
una giornata di servizio pres-
so la parrocchia, spostando
rami, verniciando pareti, gio-
cando con i bambini. La casa
è terminata, e anche se l’arre-
damento è ancora in progress
(proprio martedì 2 aprile sono
giunti gli ultimi mobili dona-
ti da una famiglia di Monza),
loro si stanno preparando alla
grande festa del 19, una sorta
di presentazione alla diocesi
e alla parrocchia stessa di que-
sta nuova iniziativa di Carità.
Il progetto è stato promosso
da Caritas diocesana e soste-
nuto tramite le offerte raccol-
te nelle parrocchie della Dio-
cesi in occasione della Qua-
resima di Carità – consegnate
al Vescovo durante la Messa
Crismale – e anche dalla De-
legazione Caritas Lombardia
che a seguito del terremoto è
gemellata alla quinta zona
pastorale.
Il compito di Luca e Gabriel-
la sarà quello di essere una
presenza capace di animare
la parrocchia, divenendo una
sorta di punto di riferimento
per la comunità. La Casa, per
il nome che porta, ben si inse-
risce nella storia di Sant’An-
tonio, quella presa per mano
da don Ivo, in anni forse non
meno difficili di quelli attua-
li. Don Galavotti, di cui il 9
aprile ricorre il settimo anni-
versario della morte, è ricor-
dato infatti anche per la sua
infaticabile opera di
evangelizzazione – attraver-
so i pellegrinaggi, specialmen-
te a Lourdes, dove ha condot-

Inaugurazione della
Casa diocesana
dell’accoglienza

“Don Ivo Galavotti”

Venerdì 19 aprile
ore 18.30 Santa Messa

presieduta da
monsignor

Francesco Cavina

ore 20 Cena a buffet

ore 20.45
Saluto delle autorità e, a
seguire, “La parrocchia
come casa che accoglie”

Intervengono
Giovanni Paolo Ramonda

Responsabile generale
Comunità Papa Giovanni XXIII

Don Dario Crotti
Comunità “Casa del Giovane”

di Pavia

Info e adesioni: 339
6872175 –

curiacaritas@tiscali.itDon Ivo fu ordinato nel 1949 da
monsignor Dalla Zuanna. La fa-
miglia di don Ivo Galavotti,
numerosissima, è stata partico-
larmente benedetta da Dio con il
dono di numerose vocazioni sa-
cerdotali e religiose: tre “Mamme
di vocazione” presso l’opera di
Nomadelfia, la sorella Norina e le
cugine Maria e Agnese; tre reli-
giose, l’altra sorella suor Maria
Letizia, badessa del convento di
Santa Chiara in Carpi, e le cugine
suor Nazarena e suor Florinda; ancora i cugini sacerdoti,
monsignor Pietro Galavotti (che era incardinato a Mode-
na) e don Silvio Galavotti (che fu sacerdote a Nomadelfia)
ed infine il nipote padre Stefano. Don Galavotti è morto il
9 aprile 2006 all’età di 81 anni. I funerali sono stati
celebrati nella parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello e
la salma è stata inumata nel Cimitero di San Giacomo
Roncole, suo paese d’origine.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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to migliaia di persone – e di
carità. Sacerdote semplice e
generoso, povero e umile, non
si ritirava davanti a chiunque
gli chiedesse un aiuto, anche
materiale: era molto legato
all’opera di don Zeno Saltini,
Nomadelfia, e a quella di
Mamma Nina, la Casa della
Divina Provvidenza. Dedicare
a lui, proprio nella comunità
in cui più si è speso, una Casa
aperta all’accoglienza è frut-
to anche di quanto questo sa-
cerdote ha donato alla Chiesa
di Carpi, e in particolare alla
comunità di Sant’Antonio che
certamente ancora lo porta
nel cuore.

50° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Settimana vocazionale dal 14 al 21 aprile

Parrocchia di Mortizzuolo
Progetta con Dio, abita il futuro
DOMENICA 14 APRILE

• Ore 16: adorazione eucaristica, rosario e vespri (animata
da un diacono permanente)

LUNEDÌ 15 APRILE
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni alla vita contemplativa)
• Ore 19: santa messa con intenzioni vocazionali

MARTEDÌ 16 APRILE
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni alla vita religiosa)
• Ore 19: santa messa con intenzioni vocazionali

MERCOLEDÌ 17 APRILE
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni agli istituti secolari)
• Ore 19: santa messa con intenzioni vocazionali
• Ore 21: incontro giovani (animato dai seminaristi)
• Ore 21: incontro educatori Acr (animato dal don Massimo

Dotti, rettore del seminario)

GIOVEDÌ 18 APRILE
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo le voca-

zioni missionarie)
• Ore 19: santa messa con intenzioni vocazionali
• Ore 21: veglia di preghiera e testimonianze missionaria

(animato da una suora missionaria)

VENERDÌ 19 APRILE
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni al diaconato permanente)
• Ore 19: santa messa con intenzioni vocazionali

SABATO 20 APRILE
• Ore 15: incontri coi ragazzi del catechismo (animati dai

seminaristi e alcune suore)
• Ore 17: incontro giovanissimi (animato dai seminaristi)
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni al presbiterato)
• Ore 19: testimonianza messa prefestiva da parte di un

seminarista

DOMENICA 21 APRILE
• Ore 10: santa messa presieduta da don Benito Poltronieri

che ricorda il 60° anniversario di ordinazione e testimo-
nianza di un seminarista

• Ore 15,30: incontro diocesano per giovani di preghiera
per le vocazioni e celebrazione dei vespri

“D
Luca e

Gabriella
Luccitelli
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Presso l’archivio della famiglia Focherini,
la gioia di toccare con mano gli scritti di Odoardo

Un tesoro da sfogliare

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

Scuola “O. Focherini” di Carpi
Un “Angelo tra i corridoi”

Il quadro sarà benedetto dal Vescovo

Venerdì 12 aprile alle
11.30 presso l’istitu-
to Comprensivo
“Carpi Zona Nord”
(V. Magazzeno, 17/
A) sarà benedetta da
monsignor France-
sco Cavina l’opera
pittorica su Odoardo
Focherini collocata
nel corridoio princi-
pale della scuola.
L’inizio della cerimonia prevede gli inter-
venti del dirigente scolastico Federico
Giroldi, del sindaco Campedelli, la lettura
dei testi su Odoardo e la testimonianza dei
famigliari; a seguire, la benedizione del
quadro e di trentatre rametti di ulivo che
saranno consegnati ai ragazzi di terza me-
dia e portati nelle classi dell’istituto.

Lo studio grafologico
sulla scrittura di

Odoardo Focherini
Parrocchia di San Francesco

giovedì 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 del-
l’atteggiamento verso la vita, nel corso degli
anni. Per questo Margherita Po terrà l’incon-
tro: “Odoardo Focherini: dall’eroismo alla
santità”. Si potrà dimostrare, attraverso lo
studio della scrittura, come l’esperienza 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.

pagine dei principali quotidiani e
i biglietti di condoglianze inviati
a Maria e ai famigliari dopo la
notizia della morte, quanto rac-
colto dalla moglie e poi da Olga
negli anni seguenti, fino al 2008
– molto interessanti per compren-
dere la storia del tempo.
Olga Focherini è stata una figura
“per certi versi anche scomoda –
ammette il figlio –, talvolta criti-
ca (anche di fronte all’avvio del
processo per la beatificazione in
cui però entrò come membro del-
la commissione storica) ma ave-
va capito che Focherini non era
un eroe solitario e ha cercato di
ricostruire la rete che c’era intor-
no a lui”. Ha anche cercato di
rendere tanti ragazzi delle scuole
in cui si recava a parlare, ma
soprattutto i suoi figli e nipoti
partecipi, “facendo bene la non-
na e trasmettendo la memoria di
Odoardo, tanto che questo tema
oggi è ben presente in ciascuno
della famiglia”.
Quanto all’archivio, “per ora ri-
marrà qui anche perché è vinco-
lato, ma ci auguriamo – conclude
– di trovare una bella sede in cui
sia possibile fare ricerche e lavo-
rare sui documenti”.

Benedetta Bellocchio

sono momenti nella vita
che non si dimenticano.
Entrare in una stanza nor-

malissima di un normalissimo
appartamento carpigiano e tro-
varsi a sfogliare, in originale, le
lettere inviate da Odoardo alla
moglie e ai figli, accarezzare gli
articoli da lui stesso ritagliati e
incollati in una sorta di grande
diario, rileggere il racconto di
chi è stato Focherini nella crona-
ca immediatamente dopo la noti-
zia della sua morte è un’emozio-
ne grande che mette radici.
“Sono documenti che per noi
hanno un valore affettivo” chia-
risce anche Odoardo Semellini,
figlio di Olga, nella cui abitazio-
ne è oggi conservato l’Archivio
della Memoria di Odoardo
Focherini, dichiarato di “interes-
se storico particolarmente impor-
tante” dalla Direzione regionale
per i beni culturali dell’Emilia
Romagna. Un patrimonio raccolto
negli anni e arricchito da diversi
membri della famiglia e amici, e
in primis da Olga Focherini: sono
i suoi materiali e quelli riguar-
danti il padre Odoardo a costi-
tuirne i due nuclei centrali. Un
archivio ricco, articolato e non
sempre ordinatissimo, la cui re-
gistrazione alla Soprintendenza
ha richiesto tempo, anche nella
fase decisionale. “L’iniziativa è
poi stata possibile grazie all’ade-
sione, da parte della Fondazione

Fossoli, a un progetto per la no-
tifica di archivi privati; altrimen-
ti la spesa sarebbe stata insoste-
nibile”, racconta Semellini.
“Mia nonna voleva vivere in modo
intimo il suo lutto, e rifuggiva
quanto era immagine o esibizio-
ne del marito e questa – spiega –
è una sensibilità che si ritrova in
altri della famiglia e che ha reso
lungo il cammino verso la divul-
gazione dei materiali riguardanti
Focherini. In seguito al lavoro
portato avanti da Olga, e anche
per la caparbietà di don Claudio
Pontiroli che aveva iniziato a
studiare la vicenda umana e cri-
stiana di Odoardo spingendo per
la pubblicazione delle lettere,
infine con l’avvio della
beatificazione, questo patrimo-
nio ha iniziato a svelarsi”.
Focherini aveva capito che la
comunicazione era fondamenta-
le e in diversi momenti e modi,
nella sua esistenza, ha avuto caro
questo principio, come testimo-
niano anche le raccolte di articoli

scritti da lui, le fotografie che lo
ritraggono mentre promuove la
diffusione del quotidiano L’Av-
venire d’Italia, ma anche tanti
altri materiali che ci riportano
alle sue piccole e grandi atten-
zioni nei confronti di amici e
famigliari.
Le lettere rappresentano un
unicum tra i documenti dell’epo-
ca usciti dalle carceri e dai campi
di concentramento, ma accanto a
ciò esistono nell’archivio centi-
naia di pezzi – gli articoli del
cronista Focherini, gli scritti del-
l’amico Umberto Sacchetti, le

Ci
Odoardo Semellini
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Vogliamo Credere. 

È nato Credere, il settimanale per riscoprire la nostra fede 
e viverla meglio.

100 pagine di racconti di fede vissuta in ampi reportage ed esclusivi servizi. Tante rubriche e curiosità 
sui santi, sulle feste e le tradizioni popolari. Il tutto con un linguaggio semplice e uno stile fresco e 
moderno. Credere è la guida e lo strumento per chi vuole emozioni forti e valori veri; per chi cerca 
speranza e amore profondo; per chi sente la gioia della fede. 

Da giovedì 4 aprile
in edicola e in parrocchia.

NUOVO
SOLO 1€

IN REGALO
IL LIBRO DEL PAPA

PERIODICI
Fede da leggere, fede da vivere.

L’11 e 12 aprile i bambini della scuola elementare di Rumo (TN) a Carpi e Mirandola:
un viaggio della memoria che rinsalda le amicizie nate dopo il terremoto, quando molti
bimbi carpigiani sono stati ospitati a Rumo e là hanno potuto terminare l’anno scolastico

Sui passi di Odoardo e Maria
Benedetta Bellocchio

a Marcena di Rumo
(TN) a Carpi per capi-
re meglio l’importan-

za delle scelte di Odoardo
Focherini e Maria Marchesi,
alla luce dell’intitolazione, il
24 maggio prossimo, della
scuola elementare di Rumo
proprio a queste due figure:
Odoardo, nato a Carpi ma con
il papà di Celentino di Pejo
(TN) e Maria, i cui nonni era-
no di Rumo (TN).
Un viaggio ricco di valore
simbolico, ma anche occa-
sione per rinsaldare un rap-
porto iniziato alla fine del
maggio scorso, subito dopo il
terremoto, “quando i nostri
bambini, fuggiti da Carpi,
Rovereto, Mirandola e din-
torni sono stati accolti presso
la scuola elementare di Rumo
e là hanno potuto terminare
senza disagi l’anno scolasti-
co”, spiega Cristina Bertolla,
mamma carpigiana di due
bambini, e il cui padre è ori-
ginario di Rumo. Diverse sono

le famiglie di Carpi e
Mirandola che hanno in co-
mune queste radici, tra cui i
Bertolla e, ovviamente, i
Focherini, i cui figli e nipoti
dopo il sisma sono saliti in
montagna e hanno trovato il
conforto degli amici.
Da un evento negativo come
il terremoto, dunque, è ger-
mogliata l’occasione per con-
dividere anche qualcosa di
positivo, il bel dono della fi-
gura di Odoardo Focherini
che unisce Carpi e Rumo in
un legame di lunghissimo

corso. L’iniziativa di un viag-
gio sui suoi passi – nata per
volontà di tutti gli insegnanti
della scuola primaria di Rumo
– ha raccolto subito l’entu-
siasmo degli amici e parenti
carpigiani, ma anche degli enti
locali che hanno aiutato nel-
l’organizzazione di queste
giornate. Anche qui da noi
l’iniziativa ha trovato l’ap-
poggio e il patrocinio del
Centro di Formazione Pro-
fessionale Nazareno e della
Fondazione ex Campo Fossoli.
I ragazzi di Rumo partiranno

giovedì 11 aprile, alle 6.30: a
piedi, percorreranno un tratto
di strada seguendo i passi di
emigranti – come i nonni di
Maria Marchesi – che, alla
fine del 1800, scendevano ver-
so l’Emilia, poi il viaggio pro-
seguirà in treno. Dopo una
breve visita a Mirandola e alle
zone del terremoto, l’arrivo in
serata a Carpi: saranno ospita-
ti dalle stesse famiglie di quei
bambini che erano stati a loro
volta accolti a fine maggio
scorso. Venerdì 12 aprile è in
programma la visita al campo
di concentramento di Fossoli,
dove Odoardo fu rinchiuso e
dove i bambini incontreranno
alcuni familiari di Focherini.
Sarà il Cfp Nazareno a ospi-
tarli per il pranzo e qui potran-
no ascoltare don Ivo
Silingardi, testimone diretto
della guerra e della
deportazione. Infine il ritorno,
dalla stazione di Carpi, sulla
linea ferroviaria che portava
ad Auschwitz, per quel giorno
simbolo di pace e di fratellan-
za.

D

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



hicadv.it

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

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

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

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

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012
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“Pomeriggi della Salute”
Venerdì 5 aprile ricominciano i Pomeriggi della Salute, ciclo di
conferenze organizzato dall’Area Anziani del Distretto di Carpi,
in collaborazione con le Organizzazioni sindacali dei pensiona-
ti, l’Università della Libera Età e i Comuni delle Terre d’Argine
per informare la popolazione adulta ed anziana su come osser-
vare corretti stili di vita.
Gli incontri, coordinati dal responsabile dell’Area anziani Giu-
seppe D’Arienzo, prevedono brevi lezioni da parte di esperti e
momenti di partecipazione da parte degli intervenuti. I relatori
saranno  Stefano Bellentani, gastroenterologo-epatologo e Vanda
Menon, medico geriatria.
Il primo incontro sarà venerdì 5 aprile presso il Centro sociale
Cibeno Pile, dove Stefano Bellentani interverrà sul tema: “Pre-
venzione e sorveglianza delle malattie del fegato”. L’incontro
sarà ripetuto venerdì 12 aprile presso il circolo La Fontana di
Fossoli.
Martedì 16 aprile al centro sociale Gorizia e martedì 7 maggio
alla Tenda Arci di Migliarina sarà la volta di Vanda Menon sul
tema: “Anziani più sicuri sulla strada. Informazioni generali e
consigli”.Tutti gli incontri inizieranno alle ore 14.30.

Annalisa Bonaretti

stato un pomeriggio
coinvolgente – com-
menta Giampaolo
Papi, presidente ono-

rario di Apt, Associazione
Pazienti Tiroidei -, la nostra
psicologa Monia Mescoli, che
dedica tempo all’associazio-
ne come volontaria, ha susci-
tato molti sentimenti dell’ani-
mo e ci siamo resi conto tutti
chiaramente che il
coinvolgimento emotivo è
ancora molto forte. Abbiamo
voluto questo incontro – pre-
cisa Papi – per dare un soste-
gno ai nostri associati e a tutti
coloro che hanno voluto par-
tecipare al pomeriggio con
ingresso rigorosamente gra-
tuito e anche per ricordare i
nostri amici dell’Aquila a
quattro anni dal loro sisma.
Credo proprio che momenti
di riflessione come quello or-
ganizzato dalla nostra asso-
ciazione siano utili e da ripe-
tere”, conclude Giampaolo
Papi.
Monia Mescoli ha scelto un
tema capace di legare l’even-
to drammatico al vissuto del-
le persone e ha optato per un
titolo suggestivo “Terremoto
e tremore dell’animo: quale
relazione”.

Perché questa scelta?
Ho cercato di dare un’impronta
riflessiva, che vale per qua-
lunque evento e di fornire ele-
menti di conoscenza  per cer-
care il più possibile di dare un
nome alle cose e poterle col-
locare da qualche parte. Ab-
biamo bisogno di dare  un
nome e un significato a quan-
to ci accade.

Terremoto esterno e tremo-
re interno…
Con il terremoto la terra, in
una zona circoscritta, trema
per tutti allo stesso modo, cioè
allo stesso indice della scala.
Però, in un ambito di rifles-
sione psicologica, non si può
non tener conto dei rimandi
che questo causa nel mondo
interno, cioè nel vissuto per-

sonale di ognuno. E da questo
punto di vista, ecco che la
rilevazione del “tremore” al
6° grado uguale per tutti non
vale più. Perché da questo
punto di vista, cioè dal punto
di vista dell’esperienza sog-
gettiva, la terra trema per ognu-
no in modo diverso.
Il terremoto ci ha costretto a
confrontarci con questi aspet-
ti che ci rimandano a vissuti
emotivi profondi e lontani nel
tempo. Il terremoto fa emer-
gere qualcosa che c’è già, e
può diventare un evento sca-
tenante.

Quali le reazioni?
La prima reazione è lo Spa-
vento. Successivamente, quel-
lo che rimane è una condizio-
ne di Paura, che si trascina. Le
cause della paura sono
extrapsichiche, cioè esterne a
noi e facilmente individuabili.
La paura può diventare An-
sia/Angoscia/Panico quando
si continua ad avere uno stato
di tensione interno, di appren-
sione, come se si fosse in un
continuo stato di allerta, di
allarme.
Le cause dell’ansia sono
intrapsichiche, sono interne.
La paura è passata all’inter-
no, trovando probabilmente

una risonanza interna, cioè
qualche fragilità che era già
presente.

Cosa va a muovere un ter-
remoto?
Il terremoto non fa altro che
far venire a galla un’incertez-
za e una precarietà che noi
tutti abbiano già vissuto quan-
do eravamo molto piccoli, nel
momento stesso in cui nascia-
mo e veniamo fuori dall’utero
materno. Già nel lattante è
stato rilevato quello che viene
chiamato segnale di “ango-
scia automatica” che è il pro-
dotto dello suo stato di impo-
tenza psichica e biologica.
Lo stato di questa impotenza
nell’infanzia, proprio perché
ne va della sopravvivenza, fa
sorgere un bisogno di prote-
zione e dal tipo di relazione di
cui faremo esperienza si an-
dranno a costruire le basi del-
la nostra psiche adulta (i co-
siddetti mattoni) e di conse-
guenza le basi della nostra
relazione col mondo.
La casa, le mura, il tetto, sono
proprio il simbolo della pro-
tezione, del rifugio, della si-
curezza. Mura rappresentati-
ve del contenimento, della
protezione, qualcosa che ci
circonda, oltre che racchiu-
dere ricordi, vissuti, affetti.
Guardate come tutto ciò che
ci protegge è qualcosa che ci
circonda. Il grembo materno,
la casa, un corpo che abbrac-
cia, che racchiude. Non sarà
un caso che si soffre tanto
perdendo una casa o perden-
do il significato che rappre-
senta quando diventa inagibile,
quando non ha più le caratte-
ristiche per proteggerci, quan-
do non ha più quella solidità
che ci dà sicurezza.

Come si supera un terremo-
to? Della natura o dell’ani-
ma che sia.
Con le relazioni, proprio come
siamo sopravvissuti da neo-
nati grazie alle relazioni di
accudimento.
Noi siamo fatti di relazioni.
Se abbiamo avuto buone rela-
zioni sarà più facile, altrimenti

sarà più difficoltoso ma non
impossibile perché in caso di
eventi forti come un terremo-
to vengono scosse le fonda-
menta della nostra infanzia,
delle nostre relazioni prima-
rie. Viene messa alla prova la
solidità del nostro mondo in-
terno.
Quando ci troviamo in situa-
zioni di bisogno e di pericolo
il comportamento si ripete
indipendentemente dall’età.
Resta un bisogno primario,
quello della sicurezza e ritor-
na prepotentemente nei casi
come questi. Si esprime an-
che in maniera diversa per
ognuno, a seconda che la pro-
pria esperienza di relazione
sia stata più o meno solida.

Cosa possiamo imparare dal
terremoto?
Ci ha insegnato quanto siamo
disabituati alla precarietà pro-
prio adesso che tutto ciò che
ci circonda sta diventando
sempre più precario. Suben-
tra il timore della perdita, la
più enorme delle fatiche
psichiche e delle paure del-
l’uomo. La perdita, la morte,
la malattia, l’invecchiamen-
to, qualunque perdita è dolo-
rosissima. E quindi si cerca
continuamente di negarla.
Impossibile controllare un ter-
remoto, e noi che l’abbiamo
vissuto possiamo solo chie-
derci se questo evento possa
diventare una possibilità di
riflessione per ricominciare
a farci carico della precarietà
e di un modo diverso di con-
cepire le cose e la vita in
generale.

Alla Polisportiva Sanmarinese incontro organizzato da Apt, Associazione Pazienti
Tiroidei, sulle reazioni delle persone nel post sisma. La psicologa Monia Mescoli ha
tenuto una relazione che ha  coinvolto i numerosi presenti

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

“E’

L’esperienza del terremo-
to è simile a quella del lutto
anche per chi non ha perso
amici o parenti. Occorre fare
il lutto della propria vita
precedente, delle proprie
abitudini, della fisionomia
della propria città, dei pun-
ti di riferimento. Abbiamo
sentito spesso lo stesso ap-
pello, lo stesso desiderio,
ripetuto più volte il “Rico-
struiremo la città com’era”,
“Tutto deve tornare come
prima”. Perché è difficile
fare il lutto di qualcosa. Il
progetto della ricostruzio-
ne implica un collegamen-
to con il passato, un ponte
con la propria storia. E’ un
tentativo di recuperare il
passato. A volte sarà possi-
bile, a volte no.

Terremoto e tremore
dell’animo: quale relazione

Monia
Mescoli

Polizia in Pediatria
Una bella sorpresa

In occasione delle festività pasquali, il personale del Commissa-
riato ha voluto mostrare la propria vicinanza ai bambini ricove-
rati presso la Pediatria dell’ospedale Ramazzini, offrendo loro
un uovo di Pasqua.
L’ispettore superiore Daniele Benati,  responsabile della Squa-
dra Volante, si è recato unitamente ad una rappresentanza
dell’Ufficio presso il reparto di Pediatria dove ha consegnato
l’omaggio alla dottoressa  Dondi ed alle sue collaboratrici.
Lo stupore dei bambini, tutti incuriositi dalla presenza delle
divise in corsia e, qualcuno intimorito che si è nascosto dietro la
mamma, si è trasformato in gioia alla vista del grande uovo
multicolore.
“La Polizia non deve essere vista con timore, ma deve essere
una realtà amica di tutti i cittadini, soprattutto per i bambini. A
volte un sorriso ripaga di tanti sforzi e dell’impegno giornalie-
ro di tutto il personale del Commissariato per stare sempre più
vicini alla cittadinanza”, ha commentato il dirigente del Com-
missariato.
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Fiducia
e rinnovamento

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

ate il possibile”,
un’esortazione a non
mollare e contempo-

raneamente il riconoscimen-
to dell’impegno dei tanti im-
prenditori che il Vescovo ha
incontrato in occasione delle
benedizioni e messe celebra-
te nelle fabbriche nelle setti-
mane precedenti la Pasqua.
La preoccupazione di tutti è
la disoccupazione che sta di-
ventando strutturale anche in
questa area da sempre nota
per un’economia florida e
vivace. Non è più così e an-
che se vogliamo tutti credere
nella possibilità di una ripre-
sa, il momento attuale è com-
plesso e faticoso.
Nonostante questo, monsi-
gnor Francesco Cavina os-
serva di avere incontrato im-
prenditori – grandi e piccoli –
e maestranze tenaci, decisi a
non arrendersi, combattivi per
superare quella che è sicura-
mente la crisi più difficile dal
dopoguerra.
Occorre un cambio di
paradigma se si vuole conti-
nuare a stare sul mercato e a
competere ancora, possibil-
mente da vincenti, come ab-
biamo sempre fatto.
“Serve un profondo rinnova-
mento dell’intera società –
commenta il Vescovo -, ma
c’è una classe dirigente pre-
parata, forte, che va incorag-
giata. Penso ai tanti impren-
ditori che ho incontrato in
questi giorni; meritano di es-
sere sostenuti perché sono

Fiducia
e rinnovamento

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.

veramente la ricchezza del
nostro Paese. Stessa tempra
nei dipendenti anche se, inu-
tile nasconderlo, le preoccu-
pazioni sono tante”.
Calo dei consumi, accesso al
credito difficoltoso, mancati
pagamenti della pubblica
amministrazione, tassazione
elevatissima a cui vanno ag-
giunte le difficoltà, dirette e
indirette, del post sisma, il
quadro reale è questo ma la
resa non è nel nostro Dna,
dunque si continua a lavora-
re. Che, di questi tempi, è un
po’ sinonimo di “battaglia-
re”.
L’export tiene, chi lavora solo
con l’Italia soffre, e parec-
chio. Ci sono aziende di una
certa dimensione che stanno
andando bene e hanno incre-
mentato fatturati e guadagni,
ma restano eccezioni. La ri-
presa ci sarà, ma è ancora
lontana.

“F

Croce Rossa Zadi

Union

Dondi

Samasped
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Una quarantina le realtà socio-economiche visitate dal Vescovo,
accompagnato dal diacono Sergio Previdi,  in occasione della Pasqua
Una quarantina le realtà socio-economiche visitate dal Vescovo,
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FOTOVOLTAICO? Ora costa -50%* 
*Fino al 30 Giugno 2013 con detrazione fi scale 

GUARDA QUI

Cantina Santa Croce

liu•jo Banca popolare Emilia Romagna

“Una visita graditissi-
ma”, il commento unani-
me uscito dalle varie
realtà produttive visitate
dal Vescovo e dal diaco-
no Sergio Previdi,
responsabile di questo
prezioso servizio nel
mondo del lavoro.

Secondo le associazioni di
categoria e i recenti dati di
Confindustria Modena, la
nostra realtà è preoccupante
ma il resto del Paese va
peggio.
L’industria arranca, il com-
mercio al dettaglio spro-
fonda. Pure gli alimentari
sono in crisi, si riducono
addirittura le vendite nei
discount. Come dire che,
oltre alla qualità, si rinun-
cia anche alla quantità.
Rispetto al 2011, a Mode-
na e provincia la cassa in-
tegrazione è aumentata del
46%; negli ultimi tre tri-
mestri del 2012 l’andamen-
to della produzione è stato
negativo; il quarto trime-
stre 2012 ha registrato un
calo della produzione del
3,7%.
Solo il tessile ha registrato
un andamento positivo so-
prattutto grazie all’export,
ma questo è dovuto alle
dieci principali aziende del
distretto, le piccole soffro-
no come negli altri settori.
Numeri e situazioni a cui
non siamo abituati, ma sono
poca cosa in confronto ai
dati nazionali dove, ad
esempio, la cassa integra-
zione registra un +141%.
Non siamo più l’isola feli-
ce, ma possiamo ancora
farcela.

Transtir

Anna Tricot

Gladiotex

A Bologna la prima confe-
renza stampa che vede la
presenza di tutti i vertici del
sistema regionale di Con-
findustria. Un’iniziativa che
tende a sottolineare la gra-
vità della situazione polica
e la necessità di mettere
l’economia al primo punto
dell’agenda per il Paese.
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Annalisa Bonaretti

na assemblea ordinaria,
quella del Cai che si è
svolta nei giorni scorsi,

ma anche decisamente straor-
dinaria perché sono stati con-
segnati i distintivi (l’Aquila
d’oro) a due soci che hanno
ben 60 anni di appartenenza al
Cai,  Franco Fanti e Pier Giu-
seppe Levoni. Oltre agli inos-
sidabili Fanti e Levoni, sono
stati consegnati i distintivi per
i 25 anni di appartenenza e di
attività nel Cai a nove soci e
socie. Una fedeltà e un impe-
gno che non vanno solo pre-
miati, ma celebrati.
La serata è iniziata con la let-
tura della relazione della pre-
sidente di sezione Maria Lui-
sa Rebecchi, che si è detta
soddisfatta delle attività svol-
te con l’impegno di tutti; mal-
grado il sisma di maggio, è
degno di nota il fatto che tutto
ha ripreso abbastanza normal-
mente dopo un fermo di poco
più di due mesi.
Soddisfacente anche il bilan-
cio 2012 e ha prospettato un
bilancio previsionale 2013, che
tiene conto delle difficoltà del
momento attuale. Buona an-
che l’attività del Rifugio Città
di Carpi.
La relazione della presidente
è stata approvata all’unanimi-
tà, cosi come è stato approva-
to il rendiconto economico pre-
sentato nei dettagli da Loretta
Lugli, infaticabile segretaria.
E’ stato poi il turno dei re-
sponsabili dei vari corsi e de-
gli istruttori delle varie attivi-
tà, che hanno presentato oltre
20 relazioni sulle varie disci-
pline.
Dopo le premiazioni, che han-
no visto la consegna di libri e
pubblicazioni di pregio, si è
passati in biblioteca per un
simpatico rinfresco.
In particolare Levoni ha espres-
so, da buon… vecchietto, il
rammarico di non poter più
iscriversi al Club dei 4000,
riservato a chi ha scalato al-
meno 30 cime che superino
questa quota (ne ha scalato
29!) e ha sollecitato i giovani,
augurandosi di  vedere un gior-
no almeno un carpigiano in
questo esclusivo club.
Milva Zanasi ha sottolineato
il sempre maggior  prestigio
raggiunto dal Coro Cai Carpi
e ha ricordato il prossimo ap-
puntamento del 20 aprile con
il Coro Comelico, “di impor-
tante valenza nazionale – ha
osservato -; l’incontro si svol-
gerà nella palestra della nostra

bella sede, presso il circolo
Gorizia”.
Poi tutti a casa dopo una
accalorata conversazione per
un sempre maggior impegno
per l’ambiente, tema per cui
occorre lungimiranza oltre che
passione e rispetto, tutti valori
che sono nel Dna dei soci Cai.
Ambiente, questo il pensiero
condiviso, che continua ad in-
dicarci la sua forza, ma anche
la sua fragilità, troppo spesso
a causa nostra.
Parlano come i più giovani dei
giovani questi signori che i
loro primi 40 anni li hanno
superati da un pezzo. Ma l’amo-
re che nutrono per la monta-
gna li mantiene ragazzi, den-
tro e fuori. E, soprattutto, li
orienta nell’unica direzione
possibile e più attuale che mai:
quella del rispetto del creato.

All’assemblea del Cai di Carpi un riconoscimento a Franco Fanti e Pier
Giuseppe Levoni per i loro 60 anni di appartenenza al Club Alpino Italiano

Nazareno prestigioso
Aperte le iscrizioni ai corsi di Istruzione
e Formazione e di Specializzazione

Le scorse settimane, gli allievi della scuola alberghiera Nazareno
sono stati protagonisti di due appuntamenti prestigiosi. Il
primo è coinciso con la cerimonia di premiazione delle
“Stelle della tavola 2013”, organizzata dall’Associazione
Professionale Cuochi Italiani, che ha riunito oltre cento chef
per una giornata di formazione ed aggiornamento. I ragazzi
che stanno frequentando il corso di specializzazione di cucina
presso il Nazareno, infatti, sono stati invitati a collaborare
con gli chef per la preparazione della cena degustazione
presso il ristorante “Salone dei Cocchieri” a Sassuolo. Hanno
così potuto vivere un momento estremamente importante,
osservando da vicino alcuni degli chef più esperti e conosciuti
a livello nazionale. Al termine della serata sono stati premiati
con una pergamena per il loro prezioso contributo.
Il secondo appuntamento è coinciso con il pranzo di gala in
occasione della cerimonia del giuramento dei cadetti del 194°
corso in Accademia Militare a Modena. Anche in questa
occasione, quaranta allievi che hanno servito in sala hanno
ricevuto i complimenti per la loro professionalità.
Il direttore della scuola, Luca Franchini, sottolinea come sia
importante per i ragazzi potersi confrontare in contesti lavo-
rativi prestigiosi e con ospiti “veri”: questa esperienza li aiuta
a vedersi come persone in grado di svolgere i compiti con
serietà e consapevolezza, assumendo il comportamento e la
postura richiesti da contesti che sono completamente diversi
rispetto alla pratica quotidiana.
Il Centro di formazione di Carpi si sta attivando per organiz-
zare nuovi corsi di specializzazione di cucina, pasticceria e
sala per il prossimo anno, ma anche per realizzare piani
formativi aziendali per aggiornare il personale.
Per informazioni è possibile contattare la scuola alberghiera
al numero 059-686717.

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

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.

U In vetta

Franco Fanti e Pier Giuseppe Levoni

Giuseppina Baggio: dov’è il progetto per via Fassi e Via Galilei?
  “Era lo scorso autunno – chiede Giuseppina
Baggio, consigliere comunale Pdl - e di fronte
alle polemiche e alle proteste per l’abbatti-
mento indiscriminato degli alberi in Via Fassi
e Galilei, l’assessore Simone Tosi, fece alcu-
ne promesse sull’area. La  prima e principale
promessa fu quella di presentare ai residenti
dell’area una bozza di progetto per la
riqualificazione di queste due vie, all’interno
del quale avrebbe trovato forse giusta colloca-
zione anche l’abbattimento degli alberi, che
per alcuni probabilmente era necessario per lo
stato di salute.
In questi giorni abbiamo visto partire un can-
tiere proprio in via Galilei, per la risistemazione
dei marciapiedi, che effettivamente meritava-
no un intervento. Ma tale progetto arriva da
lontano, ovvero era stato messo in preventivo

già lo scorso anno, e poi fermato per il terre-
moto, ed oggi, ad appalto già assegnato, ha
visto la partenza. Ma soprattutto tale interven-
to è stato avviato e voluto dall’assessore al
Commercio e Centro storico Simone Morelli.
Dunque oggi la domanda rimane quella già
fatta alcuni mesi fa: cosa accadrà alle vie
Fassi e Galilei? Qual è il progetto di
riqualificazione che ci è stato preannunciato
dall’assessore Tosi, e in tale quadro come si
colloca l’abbattimento degli alberi, e il rifa-
cimento della pavimentazione dei marcia-
piedi? Che tipo di arredo urbano sarà previ-
sto? Quanti gli alberi sostituiti? Insomma
credo che sia il momento di dar forma e
sostanza al concetto di partecipazione: i cit-
tadini vorrebbero sapere cosa accade, e cosa
aspettarsi nei prossimi mesi.
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L’aula liturgica di Quartirolo
ha ospitato mercoledì 27 mar-
zo la Messa Crismale presie-
duta dal Vescovo insieme a
tutti i sacerdoti della Diocesi.
E’ la solenne liturgia durante
la quale vengono benedetti
gli oli sacri e che di fatto apre
il triduo pasquale, culmine
della Settimana Santa. Nel
corso della celebrazione il Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina ha ricordato come da
tradizione tutti i sacerdoti che
nel corso dell’anno vivranno
particolari anniversari: si tratta
di don Ivo Silingardi, don
Benito Poltronieri, don
Germain Kitcho e don An-
tonio Dotti che festeggiano
rispettivamente il 70°, il 60°,
il 25° ed il 10° anno di mini-
stero presbiterale.
“Questo è un evento – ha os-
servato nell’omelia – che al-
lieta e ravviva la Chiesa di
Carpi perché manifesta l’unità
e il servizio del sacerdozio
ministeriale. La  presenza e la
testimonianza di questi no-
stri fratelli ci porta ad elevare
il nostro commosso e gioioso
ringraziamento al Signore per
il loro servizio”.
“La Chiesa, con la repentina
elezione di Papa Francesco,
dopo la rinuncia al Sommo
Pontificato di Benedetto XVI,
è stata capace di sbalordire il
mondo - e forse anche noi -

per la  vitalità e la capacità di
rigenerarsi e di riemergere
dalle sue difficoltà. Abbiamo
potuto toccare quasi con mano
che lo Spirito Santo continua
ad operare prodigi inaspettati
e a fecondare con la sua gra-
zia il Popolo di Dio”, ha af-
fermato monsignor Cavina,
la cui riflessione si è poi con-
centrata sull’identità e sul
ruolo dei sacerdoti.
“Siamo ontologicamente di-
pendenti da Cristo […]. Stac-
carci da Lui significa cadere
nel nulla della nostra perso-
nalità e del nostro ministero.
La nostra comunione vitale
con Cristo non può risolversi
ad effimeri fervori o a vaghi
sentimentalismi. Al contra-

rio esige da noi una spiritua-
lità seria, profonda, impegnata.
Il Signore ci chiama  ad esse-
re gli uomini della preghie-
ra”.
Alla preghiera, poi, deve con-
giungersi, come sua naturale
conseguenza e sua riprova di
autenticità, “il servizio e
l’amore dei fratelli che si espri-
me nell’annuncio della Paro-
la, nell’amministrazione dei
sacramenti, nella dedizione
generosa e totale di sé agli
altri. Saremo realmente servi
di Cristo – ha osservato
monsignor Cavina – solo nel-
la misura in cui serviremo la
Chiesa […]. Diversamente,
corriamo il rischio di diveni-
re semplicemente i ‘ministri’

del culto, i funzionari del sa-
cro, spesso delusi e rancorosi,
degradando, così, il nostro
sacerdozio ad una desolata
ed ambigua funzione sociale
e svilendolo ai nostri occhi
ed agli occhi degli uomini”.
Al termine, il ringraziamento
sentito ai sacerdoti: “Cari fra-
telli vi ringrazio per la vostra
fedeltà, per il vostro zelo e
per l’attaccamento alla vo-
stra gente. Pur vivendo, in
molti casi, in situazioni disa-
giate ed al limite della so-
pravvivenza pastorale siete
rimasti al vostro posto come
la sentinella pronta ad annun-
ciare il nuovo giorno, che si-
curamente verrà. La nostra
fatica non è vana nel Signore.
La nostra umile dedizione
costituisce un servizio fedele
e prezioso per questo popolo
di Dio! Chiediamo al Signore
– ha concluso il Vescovo –
che rinnovi l’ardore dei no-
stri giovani anni, anche se
fatto più maturo e sofferto, e
ci dia la gioia e la forza di
continuare a vivere la Parola
ed il Sacramento in questa
nostra amata Chiesa locale di
Carpi”.

B.B.

Alla Messa
Crismale tutti i
sacerdoti e i
fedeli riuniti
intorno al
Vescovo

Un servizio
fedele e prezioso

Un servizio
fedele e prezioso

Cari Sacerdoti vi ringra-
zio per la vostra fedeltà,
per il vostro zelo e per

l’attaccamento alla
vostra gente. Pur viven-

do, in molti casi, in
situazioni disagiate ed al
limite della sopravviven-
za pastorale siete rimasti
al vostro posto come la

sentinella pronta ad
annunciare il nuovo

giorno, che sicuramente
verrà.

Messa Crismale - Basilica Vaticana
Giovedì Santo, 28 marzo 2013

Il buon sacerdote si riconosce da come viene
unto il suo popolo; questa è una prova chiara.
Quando la nostra gente viene unta con olio di
gioia lo si nota: per esempio, quando esce
dalla Messa con il volto di chi ha ricevuto una
buona notizia. La nostra gente gradisce il
Vangelo predicato con l’unzione, gradisce
quando il Vangelo che predichiamo giunge
alla sua vita quotidiana, quando scende come
l’olio di Aronne fino ai bordi della realtà,
quando illumina le situazioni limite, “le peri-
ferie” dove il popolo fedele è più esposto
all’invasione di quanti vogliono saccheggiare
la sua fede. La gente ci ringrazia perché sente
che abbiamo pregato con le realtà della sua
vita di ogni giorno, le sue pene e le sue gioie,
le sue angustie e le sue speranze.

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

Durante la celebrazione i rappresentanti
delle parrocchie della Diocesi hanno conse-
gnato nelle mani del Vescovo le offerte della

Quaresima di Carità destinate quest’anno
alla comunità di Sant’Antonio in Mercadello,

duramente colpita dal terremoto.
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Venerdì Santo
Omelia nella
celebrazione
della Passione
del Signore

Gesù è innalzato sulla croce.
Intorno a Lui uno spettacolo
desolante: alcuni lo insulta-
no; i capi del popolo lo deri-
dono, altri guardano con in-
differenza quello che accade.
Gli viene offerto vino con
mirra. Si tratta di un gesto di
umanità. La bevanda serviva
per alleviare la terribile tor-
tura del condannato. Il Si-
gnore l’assaggia solamente,
ma non la beve per soffrire in
tutta consapevolezza. Non ha
voluto mitigare il dolore: ha
voluto bere il calice senza
riserve, perché apparisse con
chiarezza la grandezza del suo
amore e la bruttura del pecca-
to. Accanto a Gesù sta sua
madre, insieme ad altre don-
ne e all’apostolo Giovanni.
Cristo dopo aver offerto se
stesso nell’Ultima Cena, ci
dona il tesoro più prezioso
che possiede  sulla terra, sua
Madre. Gli è stato tolto tutto,
gli rimane la Mamma ed egli
si priva anche di Lei, per dar-
la a noi. Nessuno è morto
come Lui perché Lui era la
Vita. Nessuno ha espiato il
peccato come Lui, perché Lui
era la purezza. E i frutti della
croce non si fanno attendere.
Uno dei due ladroni dopo aver
riconosciuto i propri peccati,
si rivolge a Gesù: “Gesù, ri-
cordati di me quando entrerai
nel tuo regno”. Non ha biso-
gno di alcun miracolo per
convertirsi e diventare disce-
polo di Cristo; gli è sufficien-
te contemplare la sofferenza
del Signore. E Cristo ascolta

La Croce, allora, non è la
fine, ma un immenso inizio,
un fiume di grazia che si co-
munica con i sacramenti e
questo fiume dove giunge
produce vita, amore, comu-
nione, perdono, senso… Il
vero atteggiamento da assu-
mere questa sera, allora, è la
meraviglia, la gratitudine per
la solidarietà del Figlio di Dio,
che compie per noi e con noi
il cammino della sofferenza
nella vita, la salita al Calva-
rio, l’immolazione sulla cro-
ce, la sepoltura per giungere
alla resurrezione come suo e
nostro destino.

Giovedì Santo
Omelia nella santa
messa nella Cena
del Signore

Questa sera ci troviamo nel
Cenacolo con Gesù, dove egli,
il giorno prima di morire, ce-
lebra con i suoi l’ultima cena,
rivelazione del suo immenso
amore per gli uomini. In que-
ste ore Gesù compie azioni e
dice parole che gli evangeli-
sti si sono preoccupati di tra-
mandarci per il loro grande
significato. Una discussione
tra gli apostoli per stabilire
chi tra loro fosse il più grande
porta Cristo a compiere uno
stupendo gesto di umiltà e di
servizio: “cominciò a lavare i
piedi dei discepoli”. Si rivol-
ge poi ai suoi usando parole
affettuose e qualificandoli
come “figlioli”, “amici”. Sono
gesti e parole che Gesù rivol-
ge anche a ciascuno di noi. A
me Gesù lava i piedi tutte le
volte che mi concede il suo
perdono; a me Gesù si rivol-
ge chiamandomi “figliolo”,
“amico”. Tutto quello che
Gesù fa e dice è l’espressione
del suo amore portato fino
alle sue estreme conseguen-
ze: “Li amò sino alla fine”,
commenta l’Evangelista Gio-
vanni.
Mentre stanno mangiando
Gesù istituisce l’Eucarestia,
anticipa cioè il sacrificio che
si consumerà il giorno dopo
sul Calvario. Fino a quel
momento l’Alleanza di Dio
con il suo popolo era rappre-
sentata dall’agnello pasquale
sacrificato nel tempio di
Gerusalemme e nel banchet-
to al quale partecipava tutta
la famiglia per la cena pa-
squale. Ora, l’Agnello immo-

lato è lo stesso Cristo e il
Corpo di Cristo è il cibo del
nuovo banchetto che riunisce
tutti i fratelli: “Questo è il
mio corpo offerto… prendete
e mangiatene tutti”, “Questo
è il mio sangue versato… pren-
dete e bevete”. Gesù è lo stes-
so nel cenacolo e
nell’Eucarestia.
Gesù sa che l’uomo ha biso-
gno del pane che è il suo
corpo e del vino che è il suo
sangue per fortificare la sua

debolezza, alleviare la sua
solitudine e regalare un anti-
cipo di cielo. Per questa ra-
gione, in questa notte memo-
rabile egli dà agli apostoli e ai
loro successori, i vescovi e i
sacerdoti, la potestà di rinno-
vare il miracolo fino alla fine
dei tempi: “Fate questo in
memoria di me”. Dunque,
insieme all’Eucarestia istitu-
isce il sacerdozio ministeriale.
E noi in questo momento stia-
mo adempiendo questa paro-
la del Signore.
Dall’Eucarestia nasce, come
da una sorgente, il comanda-
mento dell’amore, il servizio
reciproco. L’episodio di Gesù
che lava i piedi ai suoi apo-
stoli è un richiamo a vivere la
carità non solo nelle grandi e
straordinarie occasioni, ma
anche e soprattutto nelle cir-
costanze ordinarie della vita.

commosso, in mezzo a tanti
insulti, la voce che lo ricono-
sce come Dio: “Gli rispose:
‘In verità ti dico, oggi, sarai
con me in paradiso”.
E’ guardando la croce, dove è
appeso Cristo, che possiamo
comprendere il prezzo per la
nostra Redenzione, il signifi-
cato del dolore nel mondo, la
malizia del peccato e l’amore
di Dio per l’uomo. Dal costa-
to crocifisso di Cristo è sgor-
gato sangue ed acqua, che
sono il simbolo dei sacramenti
del Battesimo e
dell’Eucarestia, della vita
nuova che inizia e che rag-
giunge ogni uomo che si ren-
da disponibile a lasciarsi im-
mergere, per così dire, nel
mare della misericordia, come
ha fatto il ladrone pentito.
Ciascuno di noi, pertanto, può
dire: Il Figlio di Dio “mi ha
amato e ha dato se stesso per
me”, come se fossi il solo
sulla terra.

Messa della Cena
del Signore -
Istituto Penale
per Minori di
“Casal del Mar-
mo” in Roma
Giovedì Santo,
28 marzo 2013

La domanda di un ra-
gazzo:
Grazie Padre che sei
venuto oggi. Ma io
voglio sapere una
cosa: perché sei ve-
nuto oggi qua a Casal
del Marmo?
La risposta del Papa:
E’ un sentimento che
è venuto dal cuore;
ho sentito quello.
Dove sono quelli che
forse mi aiuteranno
di più ad essere umi-
le, ad essere servito-
re come deve essere

un vescovo? Ed io ho
pensato, io ho doman-
dato: “Dove sono quel-
li a cui piacerebbe una
visita?” E mi hanno detto

“Casal del Marmo, for-
se”. E quando me l’han-
no detto, sono venuto
qui. Ma dal cuore è ve-
nuto quello, soltanto.

Via Crucis al Colosseo
Venerdì Santo, 29 marzo 2013

Cari fratelli, la parola della Croce è anche la
risposta dei cristiani al male che continua ad
agire in noi e intorno a noi. I cristiani devono
rispondere al male con il bene, prendendo su
di sé la Croce, come Gesù.
Allora continuiamo questa Via Crucis nella vita
di tutti i giorni. Camminiamo insieme sulla via
della Croce, camminiamo portando nel cuore
questa Parola di amore e di perdono. Cammi-
niamo aspettando la Risurrezione di Gesù, che
ci ama tanto. E’ tutto amore.

Le cose del cuore non
hanno spiegazione, ven-
gono solo.

L’episodio di Gesù che
lava i piedi ai suoi

apostoli è un richiamo a
vivere la carità non solo
nelle grandi e straordi-

narie occasioni, ma
anche e soprattutto nelle

circostanze ordinarie
della vita.

La Croce, allora, non è
la fine, ma un immenso

inizio, un fiume di grazia
che si comunica con i
sacramenti e questo
fiume dove giunge

produce vita, amore,
comunione, perdono,

senso…
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Pasqua
di Resurrezione
Omelia nella Veglia
di Pasqua

Le Letture dell’Antico Testa-
mento che abbiamo ascoltato
in questa solenne Veglia Pa-
squale ci hanno svelato che
tutta la storia che Dio ha
intessuto con il popolo ebrai-
co per la salvezza dell’umani-
tà confluisce nell’annuncio:
“Non è qui è risorto”. Il com-
pimento delle Scritture è la
passione, morte e resurrezio-
ne di Cristo.
Il brano di Vangelo è domina-
to dalle figure delle donne.
Non donne anonime, ma ben
individuate per i loro nomi:
Maria Maddalena, Giovanna
e Maria madre di Giacomo. Le
donne sono le sole che non
hanno mai abbandonato Gesù.
Gli sono rimaste vicine anche
nel momento drammatico del-
la sua passione, morte e sepol-
tura, a differenza degli apo-
stoli che sono fuggiti o hanno
tradito.
Vanno al sepolcro per presta-
re a Gesù l’ultimo servizio:
ungere il suo corpo. Ma giunte
alla tomba fanno due scoper-
te: la tomba è vuota ed il corpo
di Gesù è scomparso. Alle
donne, perplesse e preoccupa-
te, appaiono due uomini, che
sono identificati come due
angeli, che pongono loro una
domanda: “perché cercate tra i
morti il Vivente?”. Le donne
cercano realmente Gesù mor-
to e per questo sono venute
alla tomba. Ma ormai questa
loro ricerca è priva di senso, è
inutile perché Gesù vive. Non
ha più nulla a che fare con la
tomba. Egli è per sempre il
Vivente perché la vita alla
quale il Signore è tornato non
è più la vita terrena, che va
sempre verso la morte, ma la
vita di Dio che non tramonta
mai. Gesù vive nell’eternità.
Questa è la gioiosa notizia della
mattina di Pasqua: le donne
cercano Gesù morto e lo han-
no ritrovato vivo. Ma soltanto
perché lo hanno cercato, lo
hanno trovato.

zione degli apostoli.
2. Nonostante tutto Pietro dopo
il racconto delle donne corre
al sepolcro e anche lui come
esse lo trova vuoto. Egli passa
dall’incredulità allo stupore.
Il cammino verso la fede co-
nosce anche lo stupore, lo
smarrimento, il dubbio, la per-
plessità, l’incertezza. E que-
sto non deve scandalizzarci.
3. La domanda degli angeli
alle donne: “perché cercate tra
i morti il Vivente?”, interpella
anche noi, ogni uomo. “Chi
cercate?” è la stessa domanda
che Gesù rivolge ai primi di-
scepoli. Qual è il senso di que-
sto interrogativo? Riguarda il
bisogno fondamentale dell’uo-
mo. Potremmo chiamarla la
domanda del senso. Per chi e
per che cosa vale la pena vive-
re? Qual è il senso della vita?
Qual è il significato ultimo
della realtà? Perché sono al
mondo? Oggi troviamo final-
mente la risposta a questi in-
terrogativi. Il Crocifisso mor-
to e risorto è l’esemplare di
ogni uomo. Pertanto possia-
mo affermare che nella resur-
rezione di Cristo l’uomo co-
nosce e celebra il proprio
destino, festeggia ciò che dà
senso al suo-essere-nel-mon-
do. In altre parole la resurre-
zione di Cristo rivela che l’uo-
mo viene alla luce portando
dentro di sé il destino di diven-
tare glorioso con Cristo attra-
verso le prove della vita. L’uo-
mo è concepito perché sia glo-
rificato. Questa è la bella noti-
zia che il cristianesimo porta
nel mondo: Non siamo soli!
Abbiamo la possibilità, se lo
vogliamo, di vivere uniti a
Cristo per morire e risorgere
con Lui.

Messaggio Urbi et Orbi
Domenica di Pasqua 31 marzo 2013

Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: acco-
gliamo la grazia della Resurrezione di Cristo!
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di
Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che
la potenza del suo amore trasformi anche la
nostra vita; e diventiamo strumenti di questa
misericordia, canali attraverso i quali Dio
possa irrigare la terra, custodire tutto il creato
e far fiorire la giustizia e la pace.
E così domandiamo a Gesù risorto, che tra-
sforma la morte in vita, di mutare l’odio in
amore, la vendetta in perdono, la guerra in
pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di
Lui imploriamo pace per il mondo intero.

La Resurrezione di
Cristo rivela che l’uomo
viene alla luce portando
dentro di sé il destino di
diventare glorioso con

Cristo attraverso le
prove della vita. L’uomo
è concepito perché sia

glorificato.

Il triduo nella
tensostruttura in piazzale
Re Astolfo

Lode ai giovani e
alle donne
Quest’anno i parrocchiani
della Cattedrale hanno vissuto
il triduo pasquale nella
tensostruttura di piazzale Re
Astolfo, allestita grazie alla
generosità dei comuni di
Reggiolo e di Carpi.
Nonostante lo spazio ridotto
e il clima rigido, le
celebrazioni hanno visto la
partecipazione di tante
persone e sono state animate
dalla gioia di condividere riti
così ricchi di significato.
Il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha
ringraziato i fedeli per la loro
numerosa presenza, e
rivolgendosi in modo
specifico ai tanti giovani ha
affermato: “Voi siete motivo
di speranza e consolazione.
Lasciatevi amare da Gesù!”.
Particolarmente significativa
è stata la veglia del Sabato
Santo. L’accensione del fuoco
sotto un gazebo per ripararsi
dal vento, è stata occasione di
unione e vicinanza per i molti
presenti. “Anche voi ogni
tanto dovreste essere
‘dall’altra parte’ – ha
affermato monsignor Cavina
rivolgendosi ai fedeli – per
capire davvero cos’è
un’assemblea liturgica che
prega e canta insieme,
consentendoci di sentirci
fratelli in Cristo, anche se non
ci conosciamo l’un l’altro”.
Il parroco del Duomo,
monsignor Rino Bottecchi,
ha ringraziato la Schola
Cantorum della Cattedrale
diretta dal maestro
Alessandro Dallari, e ha
rivolto un affettuoso saluto
augurale al Vescovo per
“questa seconda Pasqua che
passiamo insieme, affinché
sia non solo Santa ma anche
gioiosa”.
Richiamando il brano del
Vangelo di Luca, l’ultimo
pensiero di monsignor Cavina
è andato alle donne “come ci
testimoniano i Vangeli, le
donne sono migliori di noi, ci
superano sempre, da loro
possiamo solo imparare”.

Maria Silvia Cabri

1. Le donne annunciano tutto
agli undici e agli altri; rendo-
no la loro esperienza. Il loro
racconto incontra la totale in-
credulità negli apostoli, che lo
considerano una favola, una
stramberia. Così è stato accol-
to l’annuncio della resurrezio-
ne di Cristo dai primi discepo-

li e pertanto non deve meravi-
gliarci se accade la stessa cosa
anche oggi. Ciò che conta è
che ognuno di noi, come le
donne, sia disposto a dare que-
sta testimonianza. L’incredu-
lità degli amici più intimi di
Gesù è anche una prova che la
resurrezione non è una inven-
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Pasqua di
Resurrezione
Omelia nella santa
messa episcopale

Il brano evangelico (Gv 20,
1-9) ha come protagonisti
Maria Maddalena, Pietro e
Giovanni. Tre testimoni, come
afferma il cardinale Carlo
Maria Martini, alla ricerca dei
segni del Risorto e, attraver-
so questi segni, della presen-
za stessa del Signore.
Una ricerca fatta con tempe-
ramenti e mentalità differen-
ti: Maria Maddalena è aiutata
dalla affettività; Giovanni
dalla intuitività; in Pietro
viene sottolineata la lentezza
a capire.
Il racconto evangelico sem-
bra privilegiare la dote di Maria
Maddalena. E’ la sua amoro-
sa perseveranza che le meri-
terà la prima apparizione del
Signore risorto.
Due sono le scene principali:
1) Versetti 20, 1-2.
Il primo giorno della setti-
mana.
E’ la domenica. Indicando che
siamo al primo giorno si sot-
tolinea che è accaduto qual-
cosa di radicalmente nuovo:
la Resurrezione. Con la re-
surrezione entra nel mondo
la novità.
Maria Maddalena si recò al
sepolcro di buon mattino,
quando era ancora buio.
Il buio non indica solo un
dato cronologico, ma la si-
tuazione spirituale di Maria
Maddalena. E’ buio perché
lei e tutti gli altri, amici e
nemici, sono persuasi che la
morte abbia trionfato ancora
una volta. Essa ha inghiottito
anche il profeta di Nazareth
che aveva suscitato tante spe-
ranze. E che la “notte spiri-
tuale” avesse invaso anche il
cuore di Maria Maddalena non
c’è dubbio. Ella, infatti è alla

ricerca del corpo di un morto.
Arrivando al sepolcro vede
che la pietra era stata tolta
dall’ingresso.
Reazione: Corre…
E’ la corsa della disperazione
e quindi della non-speranza.
I sentimenti che agitano il
suo cuore e la sua mente, an-
che se non ci vengono detti, si
possono intuire dalle parole
con le quali si rivolge a Pietro
e a Giovanni. Ai discepoli
non dice: “la pietra è stata
tolta”, ma “hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno po-
sto”. Sono parole che espri-
mono smarrimento, solitudi-
ne, nostalgia di Cristo. Maria
Maddalena è ancora del tutto
prigioniera di una logica uma-
na: se la tomba è aperta la
prima cosa che viene da pen-
sare è che qualcuno ha porta-
to via il cadavere. Non ha
capito che la Vita è uscita
dalla morte, che la Bellezza
ha assorbito la deformità, che
la Luce ha prevalso sulle Te-
nebre. La stessa ignoranza la
ritroveremo più avanti quan-
do Pietro e Giovanni, il di-

scepolo prediletto, tornarono
a casa, dopo avere guardato
dentro al sepolcro perché “non
avevano ancora compreso la
Scrittura, che cioè egli dove-
va risuscitare dai morti”.
Con questa insistenza sul-
l’ignoranza dei primi testi-
moni l’evangelista vuole porre
in evidenza che essi non aspet-
tavano la resurrezione, per-
ché totalmente impreparati a
un tale avvenimento.
E tuttavia anche se l’animo di
Maria Maddalena è ancora
completamente al buio, è pos-
sibile percepire nelle sue pa-
role uno spiraglio di luce. Non
dice, infatti, “hanno portato
via il corpo di Gesù”, ma:
“hanno portato via il Signo-
re”. Senza volerlo Maria
Maddalena parla del Signore
come di un vivente. Questo
spiraglio è destinato a spa-
lancarsi.
2) Versetti 20, 3-10.
In questa seconda scena ac-
quista molta importanza il
sepolcro vuoto.
Che sia vuoto non è più testi-
moniato soltanto da una don-
na, ma da due discepoli auto-

revoli: Pietro e Giovanni, il
discepolo che Gesù amava.
Il discepolo amato corre più
in fretta e arriva primo al se-
polcro. Perché Giovanni pre-
cede Pietro?
Certamente perché è più gio-
vane e quindi più veloce, ma
soprattutto perché è il disce-
polo che Gesù amava. E’
l’amore che lo spinge, che lo
porta a correre.
Arriva prima, ma rispetta l’au-
torità di Pietro.
Sia Giovanni che Pietro ve-
dono.
Ma mentre per Pietro l’inter-
rogativo: Ma Gesù dov’è? ri-
mane, Giovanni, invece, vide
e credette. Questo verbo non

La Desolazione
di Maria nel 25°
della Corale
Palestrina
Nella “Notte più buia” della
cristianità, quella che prece-
de l’aurora della Resurrezio-
ne, hanno risuonato nell’aula
liturgica di Quartirolo le note
gravi ma ispirate della Deso-
lazione di Maria Santissima
eseguite dalla Corale
Palestrina di Carpi. Con que-
sto concerto, organizzato in
collaborazione con il Semi-
nario Vescovile e con il con-
tributo economico della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi, la Corale ha potuto
celebrare i venticinque anni
dalla sua fondazione presen-
tando al pubblico un ricco
carnet vocale e musicale: dalla
“Desolata” del maestro Giu-
seppe Savani, all’Introito della
Messa di Requiem di Giu-
seppe Verdi – nel bicentenario
della nascita del grande com-
positore - per concludere con
“Laudamus Te” dalla Messa
di Gloria di Gaetano Donizetti.
Ogni brano, accompagnato dal
suono degli strumenti dell’ec-
cellente orchestra e dalla po-
tente voce del soprano Da-
niela Zerbinati e del barito-
no Marco Camastra, ha vo-
luto essere un ringraziamen-
to elevato al Signore per i
venticinque anni di attività
del gruppo, nonché per il so-
stegno che la Sua mano ha
prestato e presta nei confron-
ti della Corale e della comu-
nità carpigiana tutta nella dif-
ficile ripresa dopo gli eventi
sismici.
Così come la Vergine stessa
ha dovuto passare attraverso
la sua “Desolazione” prima
di ricevere notizia della vitto-
ria del Figlio sulle tenebre
del sepolcro, questa iniziati-
va rimarrà sicuramente un forte
segno di augurio e di volontà
di rielevarsi dopo la desola-
zione delle macerie del terre-
moto.

Davide Calzetti

va inteso nel senso che Gio-
vanni creda alla resurrezione
di Cristo. E’ troppo presto
perché ciò sia vero. Giovanni
ha capito che il corpo di Gesù
non può essere stato rubato
perché “chiunque avesse ri-
mosso il corpo, non lo avreb-
be prima spogliato, né si sa-
rebbe preso il disturbo di ri-
muovere e di arrotolare il
soudarion e di lasciarlo in un
luogo a parte” (San Giovan-
ni Crisostomo, In Giov. 85.4).
Pertanto intuisce che qualco-
sa di straordinario deve esse-
re accaduto lì dentro. Qual-
cosa che sfugge ad un’inda-
gine puramente umana.
In lui è presente un initium
fidei. E’ inquieto, ha intuito
qualcosa, ma non ha ancora
capito. Comincia a credere.
Nell’incontro con il Signore
risorto tutto diventerà chiaro.
Essi comprenderanno che la
resurrezione è la novità che
Dio crea nel mondo e della
quale saranno partecipi tutti
coloro che crederanno nel suo
Figlio. Comprenderanno che
la morte, il dolore, la miseria
e la debolezza sono vinti dal-
l’evento inaudito, sconcertante
ed impensabile della Resur-
rezione di Cristo e che la vita
dell’uomo, per quanto dolo-
rosa, drammatica e terribile è
orientata verso la gioia, verso
la felicità.

La morte, il dolore, la
miseria e la debolezza
sono vinti dall’evento

inaudito, sconcertante ed
impensabile della Resur-
rezione di Cristo e la vita

dell’uomo, per quanto
dolorosa, drammatica e

terribile è orientata verso
la gioia, verso la felicità.

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

La Corale Palestrina al concerto della Desolata
sabato 30 marzo a Quartirolo
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DIOCESI DI
CARPI

COREOGRAFIE
Pierluigi Grison - Sarah Lewis

LIGHT DESIGNER
Cesare Bastelli

SCENOGRAFIA
Leonardo Scarpa - Maestri di scena (RM) - Nomadelfia

COSTUMI
Fabrizio Onali - Nomadelfia

MUSICHE
Bruno Baldassarri - Ciro Blasutic 
Roberto Manuzzi - Attilio Rucano

Zeno Saltini - Stefano Torossi
Paolo Vivaldi - Nomadelfia

CANTO
Evelina Meghnagi

INTERPRETI I figli di Nomadelfia

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

TEATRO TENDA - MIRANDOLA (MO)

NOMADELFIA
presenta

DOMENICA • 21 APRILE 2013 • Ore 17:30
LUNEDI • 22 APRILE 2013 • Ore 10:30 (Scuole)

MARTEDI • 23 APRILE 2013 • Ore 21:00
MERCOLEDI • 24 APRILE 2013 • Ore 21:00

GIOVEDI • 25 APRILE 2013 • Ore 17:30

Mirandola Concordia

A Mirandola il convegno regionale sul mondo dell’istruzione a contatto
con l’esperienza del sisma. A breve l’apertura di un corso in Scienze della vita

Il tempo della scuola
Laura Michelini

o scorso sabato 23 mar-
zo si è celebrato a
Mirandola il congresso
regionale sulla scuola

dal titolo “La scuola prima di
tutto. Che cosa abbiamo im-
parato dopo il terremoto
dell’Emilia del 20-29 maggio
2012". Al centro della giorna-
ta è stata posta la riflessione
sulle esperienze maturate in
seguito al sisma nella costru-
zione dei nuovi edifici scola-
stici e nella sperimentazione
di una didattica innovativa.
L’evento si è svolto a Villa
Fondo Tagliata e ha visto la
presenza di numerosi esponen-
ti del mondo accademico e
autorità. Tra questi, il mini-
stro dell’Istruzione, Universi-
tà e ricerca Francesco Profu-
mo e l’assessore regionale alla
Scuola, formazione, universi-
tà e ricerca, lavoro Patrizio
Bianchi. Ad illustrare la real-
tà scolastica post sisma della
Bassa sono intervenuti politi-
ci locali, dirigenti scolastici e
alcuni insegnanti. Il ministro Mirandola

Confcommercio, nuova sede
Confcommercio Fam Mirandola ha una nuova sede in viale
Gramsci, dopo mesi in cui l’attività associativa era stata
adattata all’interno di un camper. Realizzata e inaugurata
grazie alla solidarietà di Assoveneta costruttori case in legno,
la struttura, per quanto provvisoria in attesa della sede defi-
nitiva di via 5 maggio, rappresenta un prezioso passo in avanti
verso il ritorno alla normalità. All’inaugurazione erano pre-
senti, fra gli altri, Giampaolo Dalla Via, presidente di
Assoveneta, accompagnato da Giuseppe Galvanin,
vicepresidente Confcommercio Vicenza, Claudio Furini,
direttore generale di Confcommercio Modena, Roberto
Ganzerli, assessore all’Economia e sviluppo del comune di
Mirandola, Rossella Setti e Claudia Miglia dell’associazio-
ne donne imprenditrici “Emiliamo”. Ha tagliato il nastro
inaugurale Paola Foschieri, presidente di Confcommercio
Mirandola, che ha voluto ringraziare, accanto al Comune di
Mirandola e ad Assoveneta, il personale di Ascom Mirandola
che ha affrontato in modo esemplare i disagi di questi mesi.

L

San Possidonio
Rbm finanzia il Polo scolastico

La Rbm Spa, importante azienda di Brescia leader internazio-
nale nel settore idrotermosanitario, già a partire dai primi
giorni dopo il terremoto, si era impegnata con l’amministra-
zione comunale di San Possidonio per la ricostruzione e la
ripresa sociale del paese. In particolare l’azienda bresciana ha
portato un valido aiuto alla comunità istituendo una raccolta
fondi che è durata sette mesi e che ha raggiunto l’importante
cifra di 73 mila euro fatta pervenire al comune di San
Possidonio.
“La solidarietà che ci è arrivata in questi mesi da enti privati
e associazionismo è straordinaria – ha commentato il sindaco
Rudi Accorsi -; è un’esperienza importante e positiva in
mezzo ai problemi drammatici e profondi che ci ha lasciato il
terremoto. Alla Rbm va tutta la nostra gratitudine per aver
scelto un paesino piccolo e tutto sommato meno in vista di
altri, ma comunque posto al centro del cratere, e per averci
donato una cifra così importante. In accordo con Rbm,

utilizzeremo questi fondi per il
completamento del nuovo Polo
scolastico-culturale di via
Focherini, che comprende tut-
te le nuove scuole, la bibliote-
ca, la palestra e un centro gio-
vanile. Infatti le nostre scuole
elementari sono risultate irre-
parabilmente danneggiate,
mentre le scuole materne, le
medie e la palestra sono pur-
troppo da demolire. Una volta
terminato, il Polo scolastico
diventerà il fulcro culturale,
ricreativo e sociale per i bam-
bini, gli adolescenti e i giovani
di San Possidonio. Se ci riusci-
remo, sarà anche per merito di
Rbm”.

ha sottolineato come nei co-
muni terremotati si siano co-
struite le nuove scuole in tem-
pi rapidi e basandosi su un
buon modello organizzativo:
“Questo è un esempio per tut-
ta l’Italia. Qui si sono costru-
ite scuole spendendo 700 euro
al metro quadrato e non i 2
mila euro richiesti per le scuo-
le tradizionali. Vi ringrazio per
quello che ho imparato venen-
do qui” ha detto il ministro.
Durante i lavori Bianchi ha
annunciato che a partire dal
prossimo anno scolastico
2013/2014 a Mirandola sarà
istituito un istituto tecnico su-
periore in Scienze della vita,
con lo scopo di formare tecni-
ci specializzati per il settore
biomedicale. L’Its è una nuo-
va scuola di tecnologia che
realizza percorsi biennali post
– diploma con l’obiettivo di
formare tecnici altamente spe-
cializzati da impiegare nelle
aziende e nei vari settori eco-
nomici e produttivi.
In apertura del convegno è sta-
to proiettato un documentario
intitolato “Il battito della co-
munità. La ricostruzione delle
scuole dell’Emilia”, realizza-
to dalla Regione Emilia
Romagna e girato nei primi
mesi dell’anno scolastico an-
cora in corso. Il filmato, con la
regia di Claudia Tosi, è  un
racconto a più voci
per documentare i primi mesi
di scuola nei comuni colpiti:
a t t r a v e r s o  i n t e r v i s t e
ad amministratori, insegnanti
e studenti si coglie il senso di
un’esperienza collettiva e del-
la centralità della scuola nella
vita comunitaria. In occasione
della mattinata di lavori è sta-
to inoltre presentato e distri-
buito il volume “Il tempo del-
la scuola. Il terremoto, l’emer-
genza e la ricostruzione in
Emilia”, anch’esso pubblica-
to dalla Regione: l’opera pro-
pone e rappresenta, con testi e
soprattutto immagini, la stra-
da che si è percorsa per arriva-
re all’apertura del nuovo anno
2012-2013 e alla costruzione
dei tanti nuovi edifici scolasti-
ci nelle terre colpite dal sisma.
Sono ben 58 le scuole costru-
ite dopo il terremoto: 28 edifi-
ci scolastici temporanei (Est)
e 30 prefabbricati modulari
scolastici (Pms).

Rudi Accorsi

Festa di Primavera
A Mirandola domenica 7 aprile torna la tradizionale Festa di
Primavera, organizzata dalla Società di Franciacorta in colla-
borazione con il Comune. All’appuntamento hanno aderito,
fra gli altri, quasi tutti i gruppi carnevaleschi della zona di
Verona ed alcuni provenienti dalla Croazia e da Ostfildern,
città tedesca gemellata con Mirandola. Non mancheranno i
carri allegorici, due dei quali hanno sfilato a Viareggio.
Funzioneranno un bar e una cucina con piatti tradizionali.
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Trasformate
questa terra
Trasformate
questa terra

Benedetta Bellocchio

iamo approdati in una
terra segnata dalla vio-
lenza della natura e

dalla passione del Signore che
si manifesta in una condizio-
ne di sofferenza e di prove
indicibili. In questo paese di
Rovereto sulla Secchia, lace-
rato e crocifisso, siamo testi-
moni di un amore più grande
di ogni lacerazione. Così, con
semplicità e fraternità, inten-
diamo rappresentare tutti i
ragazzi della Chiesa di Fidenza
per dire ai giovani di Rovereto
che la speranza è possibile.
Scopriremo che la via della
croce non è solo desolazione,
ma via di speranza affidabile,
non soffocamento dell’uomo,
ma condizione di nuova au-
tenticità e di sconvolgente
verità”. Con questo pensiero
il Vescovo di Fidenza,
monsignor Carlo Mazza, si
è rivolto ai giovani della sua
Diocesi e della parrocchia di
Rovereto che hanno condivi-
so la Via Crucis per le vie del
paese, tra le ferite del terre-
moto. 250 i ragazzi giunti in-
sieme ai loro sacerdoti che
sono stati accolti dal parroco
don Andrea Zuarri presso
l’area dove sorgono i moduli
abitativi provvisori. Don Ste-
fano Bianchi, della diocesi
fidentina, ha ricordato le
motivazioni che hanno spin-
to a questa testimonianza:
“Essere qui ha tre grandi doni:
testimoniare una presenza
come ci ha richiesto il nostro
Vescovo; celebrare la 28ª
Giornata Mondiale della Gio-
ventù; impegnarci come co-
munità ad essere vicini nella
preghiera e nel bisogno alla
comunità di Rovereto”.
Monsignor Francesco
Cavina, impegnato nella ce-
lebrazione penitenziale
diocesana dei giovani di Carpi,
ha inviato un suo personale
saluto che è stato letto da
Simone Ghelfi, incaricato
laico della Pastorale giovani-

La Via Crucis è stata preceduta da altri incontri tra i giovani di Rovereto e quelli della diocesi
di Fidenza, la cui Pastorale Giovanile ha ‘adottato’ la parrocchia terremotata. Altre iniziative
e scambi sono in programma nei prossimi mesi.

Il 23 marzo a Rovereto la Via Crucis dei giovani di Fidenza.
Alla vigilia della Gmg, un percorso nel paese terremotato
insieme nella preghiera

le. Non è mancato il ricordo
di Odoardo Focherini, pros-
simo beato, prima di iniziare
la Via Crucis che, sotto una
pioggia battente, è terminata
nella tenda collocata in piaz-
za accanto alla chiesa.
“Mi inginocchierei qui da-
vanti per ringraziarvi – ha
esordito così monsignor Car-
lo Mazza –. Non ho mai visto
giovani come voi che hanno
saputo affrontare tutte le av-
versità di questa giornata e
questo vuol dire che siete gio-
vani capaci di grandi cose”.
Vivere in questa situazione,
ha sottolineato nel suo com-
mosso messaggio, è “una sfi-
da aperta”, tra la “forza bruta
e cieca della natura” e “la
bellezza della vita che con
voi rinasce e si dà forma nuo-
va di riscossa, di rilancio, di
re-inizio”. “La sfida che si
impone a voi giovani – ha
detto ancora – è quella di sta-
re nel rischio delle cose e di
assumere fino in fondo la re-

Il ringraziamento
del parroco
Questa preghiera condivisa
è stata per la parrocchia di
Rovereto un segno grande
di vicinanza e nelle parole
di don Zuarri si legge tutta
la gratitudine: “credo che il
fatto di vedere così tanta
gente, tanti giovani, venuti
per pregare con noi – osser-
va – sia stato percepito dal-
la nostra gente come un far-
si vicino molto reale, con-
creto. Per noi è stato molto
significativo, un segno di
condivisione grande”.

sponsabilità di governare la
terra, di progettare il futuro,
di non lasciare cadere le brac-
cia di fronte a possibili falli-
menti e ferite”.
L’invito ai presenti è stato ad
essere “idealisti pratici, cioè
capaci sì di sognare, ma an-
che di trasformare questa ter-
ra. Il ‘nuovo tempo’ e l’‘uomo
nuovo’ hanno bisogno di due
mani, entrambe necessarie: la
tua mano - la nostra mano - e
la mano di Dio. Ci vogliono
due mani per abbracciarsi, due
mani per lavorare, due mani
per fare un’alleanza, due mani
per sognare. Siamo qui per
dire che con la nostra presen-
za sono disponibili tante mani
per costruire un vero futuro”.
Al termine, l’esortazione di
monsignor Mazza a “mettere
in campo due istanze neces-
sarie: la memoria e l’amici-
zia. Esse rappresentano le due
arcate del ponte che unisce i
nostri paesi e le nostre chiese.
Così la memoria di un evento
drammatico che ha seminato
disperazione e morte, diven-
ta occasione di amicizia, come
fattore di relazioni e di affet-
ti, come un sentire comune
che genera condivisione e
solidarietà” e “il Crocifisso
che abbiamo pregato e con-
templato non rimane soltanto
un ‘crocifisso’: diventa il Ri-
sorto dai morti! Questa – ha
concluso – è l’unica e vera
speranza di vita. La speranza
che il terremoto non ha spen-
to”.

Vita della Chiesa

“S “Ti porteremo ai nostri fra-
telli, ti porteremo lungo le
strade. Resta con noi, non ci
lasciar per le vie del mondo,
Signor”. Le note del canto,
eseguito dalla Filarmonica
cittadina, sono risuonate a
Mirandola nel tardo pome-
riggio del 29 marzo durante
la processione del Venerdì
Santo con il Crocifisso della
chiesa del Gesù. E, quasi a
voler far proprie quelle paro-
le, una fila interminabile di
fedeli, fra cui tanti giovani,
ha accompagnato la venerata
immagine lungo le vie per
raggiungere il centro sporti-
vo di via Posta. In una città
che non ha più chiese di mat-
toni la comunità di pietre vive
si è quindi stretta intorno al
“suo” Crocifisso, che, pur
essendo soltanto un’immagi-
ne, è tuttavia da secoli simbo-
lo concreto della fede e della
devozione dei mirandolesi.
Profonda la commozione al-
l’arrivo nel “pallone” di via

Concordia - Battesimi a Pasqua

Nonostante la povertà di spa-
zi connessi al terremoto e l’av-
versità del clima, a Concor-
dia si è celebrato con tutta la
solennità possibile il Triduo
pasquale.
Durante la Messa del Giove-
dì Santo alle 18.30 nella
tensostruttura di via Carducci,
gremita di fedeli, si è tenuta
la lavanda dei piedi dei bimbi
che quest’anno si accosteranno
al sacramento della Riconci-
liazione. In serata, invece, la
celebrazione si è svolta nella
tensostruttura di San Giovanni,
ospitata nel parco della Fa-
miglia Belli.
La sera del Venerdì Santo ha
visto tutta l’Unità Pastorale
raccolta a Santa Caterina per
la liturgia della croce e il com-
mosso bacio al crocifisso
ligneo, miracolosamente in-
denne dal terremoto che pure
ha distrutto la chiesa in cui
era custodito.
Sabato sera, a Concordia, la

tradizionale Veglia pasqua-
le, nell’esultanza di canti e
luci ha visto il battesimo di
un’intera famiglia albanese
che, a Concordia, oltre ad aver
trovato accoglienza e solida-
rietà, ha incontrato la fede. I
due genitori, Jimmy Salvato-
re e Linda hanno così coin-
volto i cinque figli (dai due a
12 anni) in un serio cammino
di fede, aiutati dal parroco
don Franco Tonini, suor

Concetta e dall’intera comu-
nità parrocchiale.
“E’ davvero commovente –
ha commentato il parroco –
vedere che, sebbene nella dif-
ficoltà dei tempi contingenti,
la Chiesa è feconda grazie al
Signore e genera sempre nuovi
figli. Dunque, la Chiesa di
uomini e donne, bambini, gio-
vani ed adulti è più che mai
viva”.

S.P.

Si è tenuta a Mirandola
nella serata del Venerdì
Santo la Via crucis pro-
mossa da Comunione e
Liberazione e presieduta
dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina. In un
clima di intenso raccogli-
mento tanti hanno parte-
cipato alla funzione reli-
giosa il cui percorso si è
sviluppato nel centro sto-
rico facendo sosta davan-
ti alle chiese martoriate
dal terremoto. La fraternità
di Comunione e Libera-
zione ha voluto così espri-
mere nella preghiera la
propria vicinanza alla co-
munità di Mirandola e
della diocesi di Carpi così
duramente colpita dal si-
sma.

Mirandola - Processione del Crocifisso

Posta, dove si è svolto il tra-
dizionale gesto del bacio al
Crocifisso, preceduto da una
breve meditazione del parro-
co don Carlo Truzzi. “Mai
avremmo immaginato un anno
fa – ha detto don Truzzi – di
trovarci in questo luogo per
la processione del Venerdì

Santo. Tuttavia la presenza
oggi del Crocifisso, tornato
fra noi dopo il terremoto, si fa
segno di quella speranza che,
nonostante tutte le difficoltà,
non muore. Il Signore è sem-
pre con noi e ci sostiene”.

V. P.

Mirandola - Via Crucis con Comunione e Liberazione
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Cinque turni di esercizi, e uno in arrivo per i ragazzi dell’Acr: quella dell’Azione cattolica è ormai
una proposta consolidata in Diocesi e attesa da molti come occasione di discernimento e preghiera

Carlo e Paola Gherardi

a Pasqua, celebrazio-
ne della morte e resur-
rezione di Gesù, è il

culmine della nostra fede e
proprio per questo la Chiesa
nella sua liturgia ci aiuta ad
entrare in questo mistero at-
traverso il periodo di prepa-
razione che è la Quaresima.
Questi 40 giorni sono stati un
allenamento per conformarci
a Cristo e per diventare capa-
ci di sostenere le tentazioni
che ci portano lontano da Dio.
Essendo un periodo di alle-
namento, richiede dell’eser-
cizio e proprio per questo
l’Azione cattolica ha pensa-
to, ormai da decenni, di pro-
porre a tutti (associati e non)
degli esercizi spirituali, mo-
menti privilegiati in cui il cri-
stiano dedica un tempo ad
hoc per la preghiera e, con-
temporaneamente, viene gui-
dato in un percorso di medi-
tazione.
Quest’anno gli esercizi spiri-
tuali si sono svolti in tre fine
settimana vedendo la presen-
za di circa 200 persone tra
giovani e adulti appartenenti
a diverse realtà ecclesiali. Due
turni hanno avuto luogo a
Roverè (VR) e un turno ad
Affi (VR). Al primo turno,
don Flavio Della Vecchia,
biblista, ha proposto un per-
corso a partire dal versetto
evangelico “Date loro voi stes-
si da mangiare”; al secondo
turno, don Emilio Centomo,
assistenze nazionale degli
adulti di AC, ha incentrato le

sue meditazioni sulla figura
di Abramo; all’ultimo turno,
don Roberto Filippini,
biblista, ha stimolato la pre-
ghiera personale partendo
dalla lettura di brani nei quali
si evidenziava l’umanità di
Gesù e i sentimenti da Lui
provati.
Il nostro Vescovo monsignor
Francesco Cavina si è unito
a noi nella celebrazione del-
l’Eucaristia domenicale al
termine di ogni turno nella
quale ci siamo ritrovati come
chiesa diocesana unita nella
preghiera e nel ringraziamento
al Padre per i suoi doni.
Un altro punto di forza di
questa esperienza spirituale è
stato certamente il silenzio e
il clima di preghiera che or-
mai, dopo diversi anni di al-
lenamento, si vive. Infatti
escludendo i pasti, nel perio-
do di esercizi la giornata è
scandita dai momenti liturgi-
ci comunitari (lodi, eucarestia,
compieta e penitenziale) e
dominata dal silenzio. Que-

La Pasqua richiede esercizio
L

Azione cattolica della Diocesi di Carpi
Catechesi organica adulti

Giovedì 25 aprile 2013
Pellegrinaggio teologico Coa

a Ravenna
Programma: ore 6:30 Partenza da Rovereto (P.za

Giovanni XXIII); ore 7 Partenza da Carpi (P.le
Autocorriere); ore 9:30 Arrivo a Ravenna. A seguire,

Visita al Battistero Neoniano, alle ore 11 Santa Messa in
Duomo. Alle 12 visita al Museo Arcivescovile, alle 13 il
pranzo al ristorante “Al Passatore”. Alle ore 14:30 Visita
a S. Apollinare Nuovo, poi al Battistero Ariano e a San
Vitale. Alle 17.15 visita al Mausoleo di Galla Placidia e
conclusioni, prima del rientro previsto per le 18 circa.

Costi: Bimbi (da 3 a 14 anni) 35 euro;
Adulti (da 15 anni in poi) 55 euro.

Iscrizioni: Alessandro Cavazzoni 059 680923 (ore pasti)
o via mail: alle.elena@alice.it

Cinque turni di esercizi, e uno in arrivo per i ragazzi dell’Acr: quella dell’Azione cattolica è ormai
una proposta consolidata in Diocesi e attesa da molti come occasione di discernimento e preghiera

vanissimi (13-17 anni). Si sono
infatti tenuti due turni, mirati
a questa età, che hanno visto
la partecipazione di circa 60
Gg guidati dai loro animatori
e dagli assistenti presenti.
Nell’esperienza dei Gg le
meditazioni proposte erano
seguite dai lavori di gruppo
che li hanno aiutati a com-
prendere e interiorizzare la
parola di Dio. In un clima di
silenzio e preghiera, i ragazzi
hanno incontrato la parola di
Dio vivendo anche momenti
liturgici comunitari e la
penitenziale.
Non mancherà poi, dal 5 al 7
aprile prossimo, la medesima
proposta per i ragazzi dell’Acr
medie. Nella certezza che
queste esperienze ci aiutino a
rendere viva la Parola di Dio
nella nostra vita, buona Pa-
squa a tutti.

Vita della Chiesa

Azione cattolica
Commissione Coppia e

Famiglia

Secondo incontro rivolto a tutte
le coppie sposate, indipenden-
temente dal numero di anni,

per riflettere sul progetto
dichiarato nel giorno del
matrimonio alla luce del

cammino percorso
“Questo è il mio corpo”

il dono della fede
nella coppia

Domenica 7 aprile
ore 15.30

Parrocchia di Fossoli

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

Alain Fergnani e Letizia
Bocchi 0535.51000

(alain.fergnani@gmail.com)
Sarà garantito un servizio di

baby sittering
L’incontro terminerà alle

18.30 circa con un aperitivo

sto ha permesso di creare le
condizioni per meditare la
parola di Dio senza quelle
distrazioni che spesso ci di-
stolgono dall’incontro con il
Signore. Certamente questo
clima è stato possibile anche
grazie alle case che ci hanno

ospitato nelle quali erano a
nostra disposizione la chiesa
o la cappella e altri ambienti,
oppure, se il tempo lo per-
metteva, si poteva passeggia-
re nei parchi adiacenti.
Questa esperienza di esercizi
è stata proposta anche ai Gio-
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«LA RICONCILIAZIONE
 COME STILE DI VITA»

PER “USCIRE DALLA NOTTE”

LA RICONCILIAZIONE COME NUOVO STILE DI VITA 
Riconciliazione fra i bianchi e i neri, fra gli uomini e le donne, tra tutti i diversi.

Riconciliazione tra i popoli, le culture e le religioni. 
Riconciliazione con la natura, con le cose, con il tempo e i ritmi della vita. 

Riconciliazione con noi stessi, con gli altri e con Dio.

DOMENICA 14 APRILE
PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN LAZZARO - MODENA

VIA LIVIO BORRI, 90

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ORE 9.30  

ORE 10.00  Preghiera iniziale 

ORE 10.15 LA RICONCILIAZIONE COME STILE DI VITA: incontro con

 p. Efrem Tresoldi  (missionario comboniano, direttore di Nigrizia) 

Coordina Francesco Grasselli, CMD di Bologna. 

ORE 12.45 Pranzo 

ORE 14.30 Laboratorio 

ORE 16.00  Celebrazione Eucaristica

Quota di partecipazione 
12 € comprensiva del pranzo 

 
Per saperne di più 

o se arrivi in treno e hai bisogno di un passaggio contattaci:
 

 
 

Un appuntamento per giovani e famiglie in preparazione

 al MEETING MISSIONARIO REGIONALE 
che si terrà a MODENA il 29 SETTEMBRE 2013

Riconciliazione è il nome nuovo di Gesù Cristo: «Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha 
fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, 

Centri missionari
dell’Emilia Romagna si
stanno preparando per
il Meeting missionario

regionale che, quest’anno, si
terrà a Modena il prossimo 29
settembre ed è rivolto ai gio-
vani ed alle famiglie. In prepa-
razione a questo Meeting si è
pensato di organizzare, nel
mese di aprile, due giornate
con lo stesso programma e con
lo stesso titolo: “La riconcilia-
zione come stile di vita”.
Gli organizzatori hanno pen-
sato a questo titolo dando come
motivazione il proposito di
“uscire dalla notte” per vedere
il mattino di un’umanità di-
versa, adottando appunto la
riconciliazione come nuovo
stile di vita. Riconciliazione
fra i bianchi e i neri, fra gli
uomini e le donne, tra tutti i
diversi; riconciliazione tra i
popoli, le culture e le religio-
ni; riconciliazione con la natu-
ra, con le cose, con il tempo e
i ritmi della vita; riconcilia-
zione con noi stessi, con gli
altri e con Dio. Riconciliazio-
ne è il nome nuovo di Gesù
Cristo: “Egli infatti è la nostra
pace, colui che di due ha fatto
una cosa sola, abbattendo il
muro di separazione che li di-

In preparazione al Meeting missionario regionale
un incontro a Modena domenica 14 aprile

Riconciliazione, stile di vita

Gli auguri di Pasqua da Luciano Lanzoni

La vittoria della croce

Albania
Cresce la comunità cristiana
“Non lasciatevi rubare la Speranza!” (Papa Francesco)
Carissimi amici della Missione di Gramsh, la Speranza che
abbiamo riposto in Cristo, non delude!
Quella che condividiamo con voi, è la Speranza cui fa
riferimento Papa Francesco, ormai entrato nel nostro cuore
con la sua parola semplice ed efficace. E’ la speranza descritta
da San Paolo: “Cristo, una volta morto per i nostri peccati, è
risorto e non muore più” così, anche noi, in Cristo, possiamo
dare ragione della nostra speranza! Possiamo dire che è
veramente Pasqua per noi, se la Resurrezione di Cristo ha
toccato i nostri cuori; allora la nostra Speranza è certa e siamo
nella gioia, quella vera, che nasce in chi, spinto dall’Amore
di Cristo, si apre alle necessità dei fratelli e vi si dedica,
portando loro il Vangelo della Carità, che annuncia senza
parlare, che grida nel silenzio, senza far rumore, che testimo-
nia l’Amore! Anche noi ci proponiamo di annunciare Gesù
Cristo con la nostra vita, sostenute ed incoraggiate da Lui e
dalla generosità di tante persone che come voi, essendo dotate
di buon cuore, mostrano un’ammirevole sensibilità per le
esigenze dei fratelli più disagiati e ci consentono, con il loro
esempio e gli aiuti anche materiali, di alleviare concretamen-
te le sofferenze del prossimo bisognoso. Noi sorelle della
Comunità di Gramsh, viviamo ogni giorno la nostra consa-
crazione a Cristo, servendoLo, con sacrificio, in coloro che
sono poveri da tutti i punti di vista! Tuttavia, siamo profon-
damente felici di compiere ciò che è gradito a Dio, certe di

ricevere la Sua benedizione e quelle dei Suoi prediletti che
volentieri estendiamo a ciascuno di voi ed alle vostre fami-
glie. Inoltre, la nostra gioia per la Pasqua è resa più grande,
perché alcuni catecumeni riceveranno il Battesimo; il fatto
che –�la comunità cristiana cresca, nella semplicità e nella
letizia, non può che riempirci di gratitudine verso il Signore
che ci dona la sua forza per diffondere la Buona Notizia senza
posa, per portare avanti tutte le consuete attività di promozio-
ne e sviluppo rivolte a bambini, giovani, adulti, ammalati,
anziani. Ma il Signore agisce tramite tutti voi che vi prodiga-
te, in modi diversi, per rappresentare la Sua bontà, la Sua
attenzione, il Suo soccorso. Dunque il nostro animo è immen-
samente grato anche a voi per ogni tipo di aiuto che inviate a
beneficio della missione e per ogni gesto d’amore e di
condivisione da voi compiuto verso i fratelli più poveri.
Fraternamente in Cristo

Suor Teresa e suor Maria Palma, comunità di Gramsh

Sede: via Milazzo 2/c - Carpi
Recapiti:

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

mentre, per le zone della
Romagna, si svolgerà a San
Pietro in Vincoli (Ravenna),
presso la Casa dei missionari
Saveriani, domenica 28 apri-
le.
Il programma, uguale in en-
trambe le giornate, avrà que-
sto percorso. Alle 9.30 arrivi;
alle 10 preghiera iniziale; alle
10.15 “La riconciliazione
come stile di vita”, incontro
con padre Efrem Tresoldi,
missionario comboniano e di-
rettore di Nigrizia, ed Elisa-
betta Angelucci, referente per
l’Emilia Romagna della Rete
Nuovi Stili di Vita. Presenta
Francesco Grasselli del Cen-
tro missionario diocesano di
Bologna. A seguire il pranzo,
alle 14.30 il laboratorio e alle
16 la celebrazione eucaristica.
Per partecipare è obbligatoria
la prenotazione entro il 10 apri-
le e la quota di adesione, com-
prensiva del pranzo, è di 12
euro per gli adulti (i bambini
non pagano).

M.G.
Per informazioni ed iscrizio-

ni: Centro missionario
diocesano Carpi,
tel. 059689525

cell. 331.2150000
mail: cmd.carpi@tiscali.it

Carissimi tutti, ho voluto ini-
ziare questo mio saluto e augu-
rio per la Pasqua con le parole
di Papa Francesco ai giovani
del carcere. Possiamo proprio
dire che la scelta della Chiesa,
durante la Quaresima, è stata
una scelta che già guardava
alla speranza della resurrezio-
ne! Sì, il Signore, che attraver-
so la liturgia rinnova costante-
mente la Sua Chiesa, ci ha dato
un segno di rinnovamento con
la scelta di un nuovo pastore:
scegliendo la semplicità, la
povertà, la vicinanza ai piccoli
e ai lontani. Il Signore risorto
sia per ciascuno di noi la cer-
tezza che la morte e tutto il
male che essa comporta sono
vinti! Il Signore risorto sia per
ciascuno di noi la gioia del
donarsi, a tutti e ciascuno, per
un mondo di Pace dove l’Amore
vince!
Eccomi, anche se come sem-
pre un po’ in ritardo, a farmi
vivo per inviarvi i miei più
sentiti auguri di Pasqua.
I giorni che hanno preceduto
questa festa sono stati ricchi e
intensi, abbiamo terminato i
lavori per la costruzione del
centro di salute mentale ad
Ambositra e soprattutto abbia-
mo potuto riflettere, assieme
al dottor Ernesto Venturini
venuto apposta dall’Italia, sul-
la sua utilizzazione. Ho poi
trascorso a Manakara i giorni
della Pasqua, giorni di comu-
nione e di festa, giorni di Pa-
squa … A tutti, auguri di una
santa Pasqua di luce!

Luciano

I

Quante ferite il male in-
fligge all’umanità! Guer-
re, violenze, conflitti eco-
nomici che colpiscono chi
è più debole, sete di dena-
ro, di potere, corruzione,
divisioni, contro la vita
umana e contro il creato!
E i nostri peccati persona-
li: le mancanze di amore e
di rispetto verso Dio, ver-
so il prossimo e verso l’in-
tera creazione.
Gesù sulla croce sente tut-
to il peso del male e con la
forza dell’amore di Dio lo
vince, lo sconfigge nella
sua risurrezione. Cari ami-
ci, noi tutti possiamo vin-
cere il male che c’è in noi
e nel mondo: con Cristo,
con il Bene! Ci sentiamo
deboli, inadeguati, incapa-
ci? Ma Dio non cerca mez-
zi potenti: è con la croce
che ha vinto il male! Non
dobbiamo credere al Ma-
ligno che ci dice: non puoi
fare nulla contro la violen-
za, la corruzione, l’ingiu-
stizia, contro i tuoi pecca-
ti! Non dobbiamo mai abi-
tuarci al male! Con Cristo
possiamo trasformare noi
stessi e il mondo. Dobbia-
mo portare la vittoria del-
la Croce di Cristo a tutti e
dappertutto; portare que-
sto amore grande di Dio. E
questo chiede a tutti noi, di
non avere paura di uscire
da noi stessi, di andare
verso gli altri.

Papa Francesco

videva, cioè l’inimicizia, per
mezzo della sua carne” (Ef
2,14).
Per favorire la partecipazione

di tutti, per le zone dell’Emilia,
l’incontro si terrà domenica
14 aprile a Modena, presso la
parrocchia di San Lazzaro,

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 clientiCentro missionario diocesano

Si cercano…
Per il prossimo mercatino missionario si raccol-

gono francobolli e cartoline usati e santini.
Per la Casa circondariale Sant’Anna di Modena,

si raccolgono abbigliamento da uomo, anche
intimo, scarpe, calze, asciugamani.

Per info: Centro missionario, Via Milazzo 2/C,
Carpi - tel. 059.689525
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Scuola
La scuola Sacro Cuore di Carpi prima in Italia ad attuare
il corso di autodifesa Win contro bullismo e pedofilia

Maria Silvia Cabri

oberto Quartili è do-
cente di scienze
motorie e sportive pres-
so l’istituto Sacro Cuo-

re di Carpi: è sua la proposta,
fatta pervenire ai genitori de-
gli alunni all’inizio dell’an-
no scolastico, di attuare  nel-
la scuola il programma Win,
un corso di autodifesa per
bambini, per aiutarli a non
rimanere vittime di situazio-
ni di bullismo o pedofilia.
Il progetto è rivolto agli alunni
di prima media, della scuola
primaria e delle sezioni 5 anni
e mista della scuola dell’in-
fanzia, ed è tenuto da Alfonso
Del Vecchio e Alice Lugli
Del Vecchio, pionieri in Ita-
lia per questo programma.
“Attraverso le loro parole -
afferma Roberto Quartili -
mi sono reso conto delle grandi
potenzialità del progetto Win
e della preparazione e com-
petenza con cui questi istrut-
tori, di fama internazionale,
portano avanti il loro pro-
gramma studiato in maniera
specifica per i bambini. As-
sistendo alle loro lezioni -
aggiunge - ho capito che la

mia idea circa le tecniche di
difesa personale, tipo arti
marziali, era del tutto sba-
gliata e superata”.
Alfonso Del Vecchio e la
moglie Alice sono rispetti-
vamente presidente e vice pre-
sidente dell’Asd Moving
Art’s, associazione che si
impegna a divulgare e inse-

R

situazioni spiacevoli e uscir-
ne, sia per quanto riguarda i
“bulli” ma anche, nella peg-
giore delle ipotesi, i pedofili,
che Alfonso e Alice Del Vec-
chio preferiscono chiamare
“predatori”. “Abbiamo voluto
creare un programma intelli-
gente – precisano - per svi-
luppare nei bambini un at-
teggiamento mentale, inse-
gnando loro ad utilizzare la
prima grande arma di difesa
a loro disposizione: la voce”.
L’istituto Sacro Cuore, pri-
ma scuola in Italia, ha pre-
sentato la collaborazione con
l’Asd Moving Art’s come
ampliamento dell’offerta
formativa, visto l’alto valore
educativo del programma.
“La Direzione scolastica e i
membri del Consiglio d’isti-
tuto – conclude il professor
Quartili – hanno recepito la
validità della proposta Win.
Durante le ore di lezione di
scienze motorie e sportive, il
programma è stato presenta-
to agli alunni, che hanno
mostrato entusiasmo per l’at-
tività. Per questo dal 23 gen-
naio è stato attivato un vero e
proprio corso pomeridiano
interno di Win”.

Informazioni sul proget-
to: www.winforkids.it

Il progetto di gemellaggio  che
la scuola primaria Gasparotto
di Fossoli  ha realizzato da
ottobre scorso con la scuola
elementare Giuseppe Verdi
di Miola, frazione del comu-
ne di Baselga di Pinè (Tn), si
inserisce nell’ambito del pro-
gramma speciale “Emilia”,
come segno di solidarietà della
comunità trentina verso il
comune di Fossoli, colpito dal
sisma. Il preside Tiziano
Mantovani, dirigente del 3°
Circolo didattico di Carpi, ha
accolto, valorizzato e soste-
nuto favorevolmente questa
iniziativa, in quanto offre gran-
di opportunità di crescita,
confronto e maturazione per-
sonale per i bambini della
scuola.

“Ci sono stati momenti molto
belli nella conduzione del-
l’iniziativa – ha ricordato
Simona Bavutti, insegnante
delle Gasparotto e referente
del progetto –; grazie alla col-
laborazione di uno dei geni-
tori, la nostra scuola ha rea-
lizzato un presepe, che una
delegazione di insegnanti,
accompagnati dal dirigente,
ha consegnato nel dicembre
scorso a Miola, per essere
esposto in uno degli angoli
più suggestivi del centro sto-
rico. La comunità pinetana è
nota per ospitare, in occasio-
ne del Natale, oltre cento pre-
sepi, sistemati nei punti più
pittoreschi e caratteristici del
borgo. L’accoglienza degli
abitanti è stata molto cordiale

e il nostro gruppo è stato invi-
tato ad assistere alla inaugu-
razione del tradizionale
mercatino natalizio”.
Scambi culturali e di corri-
spondenza hanno unito gli
alunni delle due scuole e si è
creata una buona amicizia tra
i docenti.
Per contraccambiare l’ospi-
talità ricevuta a dicembre, la
scuola Gasparotto, con il

gita di plesso a Miola: gli
insegnanti e i bambini di tutta
la scuola, accompagnati dal
dirigente, saranno ospitati
gratuitamente, trasporto com-
preso, dalla comunità trenti-
na. E’ un invito che ci ha
molto commosso”.
Questo bellissimo progetto è
stato possibile grazie all’ap-
poggio incondizionato del
dirigente scolastico, al gran-
de gesto di solidarietà del
comune trentino e al ruolo
avuto dalla  associazione ge-
nitori della scuola di Fossoli,
che lo ha sostenuto e ha colla-
borato alla sua realizzazione.
La delegazione di Miola ha
ringraziato per l’ospitalità ri-
cevuta con parole di affettuo-
sa gratitudine per tutti coloro
che hanno reso possibile que-
sto evento. Gli amici trentini
sono partiti portando nel cuo-
re le parole di don Roberto e
il ricordo della nostra bella
terra ed esprimendo l’augu-
rio che la bontà laboriosa del-
le genti emiliane possa presto
ricostruire le lacerazioni pro-
dotte dal terremoto.

M.S.C.

Il linguaggio del corpo
noi insegnamo ai bambini –
spiegano i coniugi Del Vec-
chio – è tutta una serie di
strategie e comportamenti non
tanto fisici o aggressivi, quanto
psicologici, come il linguag-
gio del corpo, per aumentare
la stima in se stessi e svilup-
pare l’autodisciplina, guidan-
do i ragazzi a riconoscere ciò

che è giusto o sbagliato. Per
questo Win è più di un’arte
marziale: è un progetto di
vita”.
I bambini imparano a evitare
il conflitto, a diffidare degli
sconosciuti, a salvaguardare
la propria sicurezza, con tec-
niche molto semplici e alla
loro portata, per affrontare

Il gemellaggio tra le elementari di Fossoli
e Miola in Trentino

Lezioni
di solidarietà

coinvolgimento dell’assessore
alle politiche scolastiche
Maria Cleofe Filippi e di
don Roberto Vecchi, parro-
co di Fossoli, ha invitato a
Carpi una delegazione della
comunità di Miola il 27 e 28
marzo. I rappresentanti del
centro trentino hanno visita-
to la scuola e conosciuto i
bambini di alcune classi; hanno
assistito allo spettacolo mu-

sicale presentato in teatro a
Correggio e sono stati accom-
pagnati da un gruppo di inse-
gnanti a visitare alcuni luo-
ghi significativi della nostra
città. A conclusione della vi-
sita, un pranzo a base di piatti
tipici emiliani è stato molto
apprezzato dagli ospiti.
“Gli scambi continuano – ha
proseguito Simona Bavutti -
il 28 maggio è prevista una

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

Alfonso e Alice Del Vecchio
con i bambini del Sacro Cuore

gnare i diversi sistemi di di-
fesa personale, e sono molto
apprezzati per la loro tecnica
di alto livello. “Quello che

Un gruppo di insegnanti delle scuole Gasparotto,
la delegazione di Miola, l’assessore Filippi e la vicaria Maria Rosa Bolla
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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

Voglia 
  di  Shopping?

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

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

NUOVE
COLLEZIONI

M

Cultura e Società

Grande successo di pubblico all’incontro con Carla Fracci e Beppe
Menegatti che hanno dichiarato il loro amore per Carpi e il suo teatro

Lievità e grazia di farfalla
Maria Silvia Cabri

agia. È questa
l’impalpabile sensazio-
ne che si è respirata
nella Sala dei Mori gio-

vedì 28 marzo, di fronte  al-
l’affascinante e incantevole
presenza della regina della
danza, Carla Fracci, al suo
sorriso pieno di comunicativa
e alle sue parole, espressione
di grazia e di eleganza.
Il terzo incontro della rasse-
gna “I libri di San Rocco” ha
visto come protagonisti la
grande ballerina italiana e il
marito, il registra teatrale
Beppe Menegatti.
 “Questa è una serata all’inse-
gna della bellezza - ha com-
mentato il conduttore Davide
Bregola –;  è un grandissimo
onore per noi avere questi ospi-
ti, che sono testimonianza del-
l’eccellenza della nostra cul-
tura e nel mondo”.
Tra gli aneddoti raccontati dal
marito e i filmati tratti dai suoi
più famosi balletti, Carla
Fracci ha ripercorso la sua lun-
ga carriera, dagli esordi come
giovanissima ballerina, alle
esibizioni sui palcoscenici di
tutto il mondo, con le più
prestigiose compagnie.
“Per intraprendere questa stra-
da ci vuole entusiasmo, corag-
gio e forse anche un po’ di
incoscienza giovanile – ha ri-
cordato la grande artista –. Ma
soprattutto ci vuole tanto stu-

dio e disciplina, perché nella
danza non ci sono solo le gam-
be e i piedi: prima di tutto c’è
il pensiero”.
Parla con lievità e garbo Carla
Fracci, ricordando tutti i suoi
maestri ed in particolare le ul-
time parole che le ha detto
Rudolf Nureyev: “tu devi con-
tinuare a danzare, perché tu
hai stile”. La forza di un pugile
e la grazia di una farfalla.
“Il fiore prediletto della gran-
de danza romantica”, così
Beppe Menegatti ha definito
la moglie. Poi a sua volta ha
evocato i grandi maestri e gli
artisti con cui ha collaborato

nella sua prestigiosa attività,
come Luchino Visconti, Vit-
torio De Sica, Edoardo De Fi-
lippo, Franco Zeffirelli.
“Ricordo la prima volta che
sono venuta a Carpi – ha pro-
seguito la Fracci –. La vostra
piazza mi ha emozionato: era
vuota, il deserto completo, tan-
to che ho avuto il timore di
dovermi esibire dinnanzi ad
una platea deserta. Ma appena
entrata in Teatro sono rimasta
colpita dalla sua bellezza, una
piccola Fenice; sono state tan-
te le persone che sono venute
ad assistere alla mia esibizio-
ne, e lo spettacolo è stato un

I LIBRI
DI SAN ROCCO
“L’autorità perduta”

di e con Paolo Crepet,
psichiatra e sociologo

Giovedì 11 aprile, ore 21
Carpi -  Auditorium Biblio-

teca Loria
Ingresso libero fino ad

esaurimento posti.
Info: Biblioteca Loria tel.

059 649368

UNA SERATA
 IN SAN ROCCO
Incontro con Natalino

Balasso
attore, comico e scrittore

Mercoledì 10 aprile, ore 21
Carpi – Circolo Guerzoni

(via Genova, 1)
Ingresso libero fino ad

esaurimento posti.
Info: tel. 347 3263971

te per organizzarlo”.
Sul finire della serata, accom-
pagnate dall’applauso del pub-
blico, tre giovanissime balle-
rine della scuola di danza
Surya, nel loro tutù, sono en-
trate in scena per consegnare
alla grande maestra tre rose
bianche. Una sorpresa per l’ar-
tista che, commossa, ha dona-
to alle tre piccole allieve il
ricordo più bello: una sua ca-
rezza.

grande successo!”.
Ed è proprio con un riferimen-
to al Teatro di Carpi, ancora
inagibile dopo il sisma di mag-
gio 2012, che i due grandi
artisti hanno concluso l’incon-
tro. “Il vostro Teatro deve ria-
prire, ed il più presto possibile
– ha proseguito il regista – e
dovrà esserci un’inaugurazio-
ne in grande stile, un galà che
riunisca tutte le arti. Fin da ora
io e Carla ci rendiamo dispo-
nibili ad aiutarvi gratuitamen-

Carla Fracci e Beppe Menegatti
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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
ferita 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. Apertura: da martedì

a sabato ore 9-12.30; sabato e domenica ore 15-18.30. Info:
Museo benedettino e diocesano tel. 059 549025.

ALICE
CONTRO L’ICTUS
A MIRANDOLA
Sabato 6 aprile
Mirandola – Centro
commerciale Ipercoop
In occasione del mese di

aprile, dedicato alla prevenzione contro l’ictus cerebrale, Alice
Carpi-Zona Nord organizza presso l’Ipercoop della Mirandola
un presidio di prevenzione di medici, infermieri e volontari.
Dalle 9 alle 14 test gratuiti di livello del colesterolo e glicemia
e di rilevazione della pressione arteriosa. In collaborazione con
i reparti di Neurologia e Fisioterapia dell’ospedale Ramazzini.
Info: tel. 059651894; www.alicecarpionlus.org

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Se

AMARCORD AL CAFE’
Sabato 6 aprile
Limidi di Soliera – Centro sociale
Pederzoli (via Papotti, 18)
Alle 15.30 si presenta la nuova
edizione del progetto Amarcòrd al
Cafè a favore delle famiglie che
assistono un malato di demenza,
nato l’anno scorso dalla
collaborazione tra i Servizi Sociali
dell’Unione Terre d’Argine, il

Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer (Gafa) e il Centro
Polivalente di Limidi. Dopo la presentazione della dottoressa
Anna Ragazzoni, presidente del Gafa, “Come ti proteggo la
memoria: passatempi e idee per mantenere al meglio la nostra
facoltà di ricordare” con Martina Monzani, tecnica di
riabilitazione psichiatrica, e Laura Guidi del progetto “Giovani
nel tempo”. Info: tel. 059568575; 3495928342; 3402907305.

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 intorno ai giardini del Teatro
comunale. Da sabato 6 alle ore 15 sarà inoltre allestita
l’esposizione di automobili. Ore 9-19.30, ingresso libero.
Contestualmente si terrà, per i più piccoli, Bimbinfiore 2013
con laboratori didattici, letture e spettacoli, tutti gratuiti. Info:
Sgp eventi tel. 059 643664; www.carpinfiore.it

Annalisa Bonaretti

 mai ci fosse ancora
qualcuno perplesso sul
valore del gioco, sulla

sua importanza educativa e
terapeutica, allora è bene che
si vada a leggere l’articolo di
Silvia Vegetti Finzi pubbli-
cato dal Corriere della Sera,
“Giocare per guarire dal ter-
remoto” il titolo. Perché il
terremoto cambia la vita,
eccome se la cambia.
“L’improvvisa perdita dei
giocattoli – scrive – tempora-
nea o definitiva, deve essere
stata per i bambini delle aree
dell’Emilia Romagna scon-
volte dal terremoto un’espe-
rienza particolarmente dolo-
rosa. Successivamente
recuperati o acquisiti, però, i
giocattoli hanno costituito una
risorsa importante per supe-
rare lo stress post traumatico
e ritrovare la calma e la sere-
nità”.
Perché, spiega la psicologa,
“i giocattoli costituiscono un
farmaco, così come la loro
perdita è un veleno”. Silvia
Vegetti Finzi sottolinea una
grande verità chiedendosi se,
chi non ha vissuto il terremo-
to, “ha davvero compreso il
dolore delle popolazioni che,
nelle catastrofi ambientali,
hanno perduto (non voglio
qui parlare delle persone) gli
oggetti più cari. La sottrazio-
ne non causa solo una perdita
materiale ma anche affettiva,
una perdita che ferisce la mente
e il corpo, che ne resta quasi
mutilato. Molti oggetti – pre-
cisa – fanno parte del nostro
schema corporeo, partecipa-
no della nostra immagine così
come la percepiamo dal di

dentro e come ci viene riman-
data e confermata dal di fuo-
ri. In questo caso è evidente
la funzione degli abiti, dei
gioielli, degli arredi più pros-
simi al corpo come il letto
dove dormiamo, soprattutto
il guanciale, la tavola su cui
mangiamo, la macchina che
siamo soliti guidare e così
via. Gli oggetti sono un con-
centrato di storia, una
sedimentazione della nostra
vita e, quando svaniscono,
portano con sé affetti e ricor-
di, memorie e speranze”.
Il tema degli oggetti andati
perduti non è stato mai nem-

meno sfiorato dalla politica,
e non solo in virtù di eventua-
li rimborsi che, tanto, mai ci
saranno. Eppure solo noi sap-
piamo quanto è andato per-
duto nelle nostre case, solo
noi conosciamo il valore (af-
fettivo soprattutto, ma anche
economico) di quanto si è rotto,
sgretolato, spezzato. Solo chi
è entrato timidamente nella
sua casa (con la consapevo-
lezza di essere fortunato per-
ché ne aveva ancora una) e ha
visto i pavimenti cosparsi di
cocci, di vetri, di quello che
una volta era stato un magni-
fico servizio di bicchieri o di

quei piatti della nonna che
usavi solo nelle grandi occa-
sioni, di quelle cornici un tem-
po grandiose e oggi sbricio-
late, solo chi ha visto tutto ciò
sa di cosa parla Silvia Vegetti
Finzi. Tutto questo è una per-
dita, un dolore, un lutto da
elaborare. E anche un musi-
cal può servire per guardare
oltre.
Tornando ai giocattoli andati
perduti, soprattutto per i bam-
bini “che si sono svegliati
lontani dalle loro case, è stato
un attentato ai sentimenti fon-
damentali: la sicurezza e la
fiducia. Gli oggetti non si la-

Il Gospel Soul mette in scena “Hearthquake: vite che cambiano”.
Come quelle dei bambini privati dei loro giocattoli

Gli oggetti: un concentrato di storia

“Heartquake: vite che cambiano” è titolo
dello spettacolo a cura dell’Associazione
musicale Gospel Soul di Carpi che andrà in
scena venerdì 12 e sabato 13 aprile alle 21
presso il Teatro Asioli di Correggio. Il musi-
cal intende raccontare il terremoto in Emilia,
la paura e il crollo delle sicurezze, la “scos-
sa” violenta che ha colpito non solo il territo-
rio ma anche la vita delle comunità, cam-
biando prospettive e priorità. Largo spazio
sarà dato alla solidarietà dei tanti volontari
giunti in quei giorni per dare un aiuto concre-
to, insieme alla forza e al coraggio per andare
avanti senza perdere la speranza. Fra gli
ospiti speciali del musical Heron Borelli,
già Febo in Notre Dame de Paris, e il cantante
statunitense Will Weldon Roberson. Il rica-
vato delle due serate di Correggio sarà devo-
luto alla scuola primaria di San Prospero sul
Secchia per l’acquisto di una lavagna interattiva
multimediale. Allo spettacolo di venerdì 12
aprile assisterà anche il Vescovo monsignor
Francesco Cavina. L’Associazione Gospel
Soul ha infatti in programma per sabato 11
maggio a Firenze una terza data, il cui ricava-
to sarà destinato all’Oratorio Eden di Carpi
per l’allestimento di nuovi spazi e per le
attività educative e ricreative giovanili. L’ini-

sciano dimenticare facilmen-
te e, per superare l’angoscia
della loro ‘morte’, deve esse-
re stato necessario il lavoro
del lutto. Non a caso uso il
termine ‘morte’ perché per i
bambini i confini del vivente
sono piuttosto labili e tra un
gatto reale e un peluche non
c’è per loro una gran diffe-
renza. D’altra parte se non
sapessimo dar vita alle figu-
re, ai suoni, alle parole, alle
cose inanimate non ci sareb-
be cultura [...]. Deve essere
stato difficile superare il sen-
so di estraneità, rendere fa-
miliare un tendone o un pre-
fabbricato rispetto alle pro-
prie stanze, così come sosti-
tuire giocattoli qualsiasi a
quelli usati e amati.
Se lo stress post traumatico,
che sappiamo dura almeno
un anno, sarà superato, molto
si deve alla dimensione ludica
dell’assistenza psicologica. La
resilienza è resa possibile dalla
condivisione della sofferen-
za [...]. Solo i giocattoli tradi-
zionali, mi verrebbe da dire
‘in carne e ossa’, possono met-
tere al mondo il mondo così
che la vita possa ricomincia-
re e il dolore di ieri trasfor-
marsi nella forza di domani”.
Occorrerà ancora tempo per
rimettere al mondo il nostro
mondo, in tanti, ciascuno con
le proprie competenze, ci stia-
mo provando. Mettere in sce-
na un musical per ricordare –
e per superare – quanto avve-
nuto è un’idea originale. Che,
però, nel titolo ha ‘peccato’
di coraggio utilizzando la
parola terremoto in inglese,
“Hearthquake: vite che cam-
biano”. Solo quando a una
esperienza difficile si dà un
nome comprensibile a tutti si
è sulla via della guarigione,
ma è vero che il
carpigianissimo Gospel Soul
ha un nome inglese, quindi il
peccato, se di peccato si trat-
ta, è solo veniale.

ziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord e dei Comuni
di Carpi, Correggio e Firenze.
Biglietto di ingresso: 15 euro. Prenotazioni
e info: tel. 349 0552652 (dal lunedì al vener-
dì, ore 15.30-20.30); www.gospelsoul.net

Il musical a Correggio

Al cinema teatro Eden una
rassegna gratuita in tre
appuntamenti promossa
dal Forum Teatro
Giovani emergenti
“Colpi di Scena” è una rasse-
gna di teatro contemporaneo
organizzata dal Forum Teatro
Carpi/Teatri in movimento in
collaborazione con l’Assesso-
rato alle Politiche culturali e
giovanili del Comune di Carpi.
Si tratta di tre spettacoli origi-
nali, profondi, ironici, che rien-
trano nel progetto “Teatro Gio-
vani”, linea d’azione del Pro-
getto Giovani Creativi, realiz-
zato nell’ambito di Creatività
Giovanile, promosso e soste-
nuto dal Dipartimento della
Gioventù – Presidenza del
Consiglio dei Ministri e
dall’Anci - Associazione Na-
zionale Comuni Italiani
Dopo “Zets” del 3 aprile, il
secondo appuntamento è per
mercoledì 10 aprile con
“Antropolaroid”. L’autore ed
attore, Tindaro Granata ha
realizzato un’opera originale,
mettendo in scena una Sicilia
senza tempo, una saga fami-
liare dai contorni a tratti grot-
teschi, a tratti delicatissimi. Ul-
timo appuntamento è per mar-
tedì 16 aprile, con “Assedio”,
di Barbara Bregant, con Se-
rena Di Blasio e Monica
Mosolo, regia di Nicoletta
Oscuro.

Tutti gli spettacoli hanno ini-
zio alle 21 e sono ad ingresso
gratuito fino ad esaurimento
posti. Per info.: 059/649911,
teatrinmovimento@gmail.com
Cinema Teatro Eden
Via Santa Chiara 22, Carpi

M.S.C.
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Parrocchie di Cortile e San Martino Secchia
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Pellegrinaggi

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile
Lourdes

Mercoledì
22 maggio

Roma
Udienza

con Papa Francesco

Domenica 9 giugno
Padova

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059 662639

ontinua dalla primaC Rimettete insieme i cocci

3° ANNIVERSARIO

6 aprile 2010 – 6 aprile 2013

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

populismi, abbiano davvero
perso la testa. Può succedere,
anche nelle migliori democra-
zie, figuriamoci nella Secon-
da balbettante Repubblica ita-
liana. E allora, ben venga la
tregua voluta e imposta a tutti
i contendenti da Giorgio
Napolitano.
Dieci giorni sono pochi o sono
tanti per risolvere questioni
gravissime che si trascinano
da anni, talvolta da decenni?
Non vogliamo rispondere a
questa domanda, perché quan-
do la nave sta per affondare
non c’è tempo per chiedersi se
si ha tempo. Il tempo è quello
che è, poco, forse pochissimo,
visto che da oggi l’Italia torna
a rivestire i panni del sorve-
gliato speciale sui mercati fi-
nanziari e ogni nostra mossa
sbagliata può costarci caro.
Ecco perché ci si deve augura-
re che i due gruppi di lavoro

che da oggi proveranno a indi-
viduare alcuni punti program-
matici comuni, abbiano suc-
cesso. E che le loro proposte,
anche minime, possano trova-
re il conforto di una maggio-
ranza parlamentare in grado di
costruire un governo che pos-
sa traghettare il Paese, attra-
verso un percorso di riforme
ineludibili, ad un nuovo ap-
puntamento elettorale questa
volta decisivo, ma sufficien-
temente lontano nel tempo.
Così da garantire almeno la
riforma della legge elettorale
e quegli interventi minimi, ma
essenziali sotto il profilo eco-
nomico, che possano mettere
in sicurezza il Paese, le fami-
glie e il mondo produttivo.
Le tre minoranze parlamenta-
ri (Pd, Pdl, M5S) avranno dav-
vero capito la gravità della si-
tuazione e gli umori profondi
del Paese? Soprattutto, avran-

no inteso che il Paese comin-
cia ad essere davvero stanco
della loro mancanza di respon-
sabilità, così sfacciatamente
esibita? E non pensi il populista
di turno di poter raccogliere i
frutti del malcontento, restan-
do alla finestra. Rischia di ri-
trovarsi fra le mani solo le
macerie della democrazia e un
Paese inaridito e incattivito.
Stanco anche delle mattane e
delle volgarità del presunto
salvatore della Patria.
Vogliamo essere ottimisti, an-
che perché scommettiamo sul
rinsavimento di tutti gli attori
di quest’ultima tragicommedia
della politica italiana. Voglia-
mo esserlo sulla base di due
precedenti, entrambi positivi.
È accaduto in Olanda, dove un
percorso simile a quello intro-
dotto da Napolitano in questi
giorni, ha prodotto un governo
in grado di tirare fuori dallo
stallo il Paese dei tulipani. È

accaduto in Germania, dove il
cancelliere socialdemocratico
Gerhard Schröder fece tutte le
durissime riforme necessarie
per garantire un futuro al suo
Paese. Poi, dinanzi al pareggio
elettorale, fu costretto ad attra-
versare il purgatorio della Gros-
se Koalition per lasciare infine
il passo alla cancelliera Angela
Merkel, sua grande avversaria
popolare che raccolse i frutti
delle scelte del suo predeces-
sore. Stupidi i politici olandesi
e tedeschi? No, semplicemen-
te responsabili. Per salvare il
proprio Paese e i propri concit-
tadini, si può anche correre il
rischio di far perdere la propria
parte politica. È tanto difficile
da capire per Bersani,
Berlusconi e Grillo? Questo fa
la differenza fra l’essere statisti
o dei mestieranti della politica.
Noi cittadini li giudicheremo
anche per questo.

Pellegrinaggio
al Santuario della Verna

(Arezzo)
Domenica 14 aprile 2013

Programma
Ore 7.00 partenza in pullman dal sagrato della Cattedrale 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

Limidi
Una giornata a Nomadelfia

La parrocchia di Limidi pro-
muove per sabato 27 aprile
una gita a Nomadelfia per
trascorrere una giornata nel-
lo spirito dei Nomadelfi e del
fondatore della loro comuni-
tà: don Zeno Saltini.
Durante il viaggio in pullmann
sarà possibile condividere
testimonianze e racconti dei
rapporti avuti con don Zeno o
con la sua comunità.
Programma:
Partenza in pullman dal piaz-
zale del cinema Ariston di
San Marino di Carpi alle 5.30.
Arrivo a Nomadelfia intorno
alle 10. Visita guidata del ter-
ritorio e della struttura della
Comunità. Alle 13 pranzo

insieme alle varie famiglie
della Comunità. Intorno alle
17 partenza per il rientro.
Quota di partecipazione: 65
euro + 5 di garanzia annulla-
mento viaggio. La quota com-
prende: trasferimento in pull-
man Granturismo; pranzo
ospiti nelle famiglie della Co-
munità,; assicurazione medi-
co bagaglio; accompagnato-
re del circolo. Il ricavato, al
netto dei costi, sarà intera-
mente devoluto alla Comuni-
tà di Nomadelfia. La giornata
è organizzata dal Circolo Bru-
no Mora. Per informazioni ed
iscrizioni: don Antonio Dotti
3393939032.

M.S.C

Concerto di solidarietà
La parrocchia di S. Stefano di Piovene (VI) ha organizzato
un Concerto di solidarietà 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; Giuseppe
Nicodemo – basso; Silvio Grotto – pianoforte.

Il 22 marzo i coniugi Anna
Malavasi e Marino Piuca,
autori del libro “I gatti di
Pirano. Dal mare istriano al
campo di Fossoli”, hanno ri-
tirato a Verona il premio
Tanzella, nella sezione Testi-
monianze.
Il Premio Tanzella, alla sua
XIII edizione, è stato istituto
per riconoscere le opere di-
rette a far conoscere la storia
e il dramma degli uomini e
delle donne del confine orien-
tale nel dopoguerra.
Molto commossi, i coniugi
Piuca hanno ricordato la per-
manenza della comunità di
istriani al Villaggio San Mar-
co dal 1955 al 1970 e la pre-

cedente storia del Campo.
“E’ stato un incontro molto
toccante di anziani istriani,
dispersi, dopo l’Esodo, in tante
regioni italiane - ha afferma-
to Marino Piuca -. Occhi che
cercavano nei presenti i volti
di bambini compagni d’in-
fanzia, espressioni diffuse di
nostalgia dei luoghi perduti”.
“I gatti di Pirano – si legge
nella motivazione al premio -
racconta le peripezie di una
famiglia che dalla natia Pirano
segue la sorte di centinaia di
migliaia di esuli dall’Istria e
dalla Dalmazia dopo il se-
condo conflitto mondiale. La
descrizione passa attraverso
la nostalgica ricerca dell’in-

fanzia perduta del piccolo
Marino con il distacco dalle
quotidianità di quel luogo, fino
ad arrivare, attraverso alcuni
passaggi di campi profughi,
al Villaggio San Marco di
Fossoli di Carpi in Emilia”.
Molti gli apprezzamenti ri-
volti all’opera. Una dirigente
scolastica di Legnago porte-
rà nelle sue scuole il libro e il
materiale illustrativo sul Cam-
po di Fossoli.

Maria Silvia Cabri

San Giuseppe
Artigiano

Incontro per genitori
ed educatori

Sabato 6 aprile presso la
parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano a Carpi un in-
contro per i genitori e gli
educatori dal titolo “L’erba
voglio. Possibili strategie
educative”. Alle 16.30 ac-
coglienza nel salone par-
rocchiale e preghiera ini-
ziale.
Alle 17 intervento della
pedagogista Sandra
Rompianesi, a seguire di-
battito.
Alle 18.30 momento ricre-
ativo insieme. Servizio di
baby sitter organizzato dai
giovani delle associazioni
parrocchiali.

I coniugi Piuca ritirano a Verona il premio
Tanzella per “I Gatti di Pirano”

Testimonianza di un esodo

Cultura e Società
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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. Tel: 059 6325077

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

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’ignoranza 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 Misericordio-
so” 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

Pellegrinaggio
al Santuario della

Madonna
di San Luca

Bologna

Domenica
19 maggio

GRUPPO SERRA
Venerdì 5 aprile alle 21 il Vescovo sarà a Quartirolo con il
Gruppo di preghiera Serra; presiederà la Messa inizio della
“24ore Eucaristica”.

PRIMO SABATO DEL MESE

Sabato 6 aprile alle 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.

Sabato 6  ore 17.00 Il Quadrifoglio
Domenica 7 ore 10.00 Il Carpine
Sabato 13  ore 16.45 Il Carpine
Domenica 14 ore 10.00 Il Quadrifoglio
Sabato 20 ore 17.00 Il Quadrifoglio
Domenica 21 ore 10.00 Il Carpine
Sabato 27 ore 16.45 Il Carpine
Domenica 28 ore 10.00 Il Quadrifoglio

Calendario
celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”

Mese di aprile

GIOVANI E VOCAZIONI
Martedì 9 aprile alle 21 monsignor Francesco Cavina incon-
tra il gruppo giovani di Vallalta; mercoledì 10 alle 19.15 sarà
al Seminario di Modena per la Messa con tutti i rettori e
seminaristi dell’Emilia Romagna in occasione del Torneo di
Calcetto organizzato dal Seminario di Carpi.

ODOARDO FOCHERINI
Mercoledì 10  alle 21 presso la scuola media Montanari (Via
Dorando Pietri, Mirandola) si terrà l’incontro su Odoardo
Focherini, tenuto da monsignor Lorenzo Chiarinelli, Vesco-
vo emerito di Viterbo e membro della Congregazione delle
Cause dei Santi. Sarà presente anche monsignor Francesco
Cavina

RITIRO DEL CLERO
Giovedì 11 aprile alle 9.30 in Seminario si terrà il Ritiro del
Clero diocesano.

“É il tuo cuore
il sepolcro da dove io desidero risuscitare:
non lasciarmi solo.
Fammi vivere in tutta la tua vita,
perché possa manifestarmi attraverso te”
da “Colloquio interiore”
di sr. Maria della Trinità

Monastero Santa Chiara - Carpi
Pasqua 2013

Carissimi fratelli e sorelle,
l’augurio per questa festa di Pasqua è che il Signore Gesù venga
a squarciare le notti del peccato, della sofferenza e del dubbio
che abitano il nostro cuore e quello di tanti fratelli e sorelle,
perché la luce che viene dal Cristo risorto sia sempre di più la
nostra unica e certa speranza!
A ciascuno di voi un carissimo augurio di buona Pasqua!

Sr. Letizia e sorelle

Usmi
Incontro per le religiose

Si terrà domenica 7 aprile alle ore 15 presso il Seminario
vescovile di Carpi l’incontro per le religiose presenti in
diocesi. Interverrà suor Luisa Vecchi, superiora generale
delle Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di
Palagano. Tutte le religiose sono invitate a partecipare.

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

Ore 14.00 partenza da Carpi (stazione delle Corriere); incontro con S.E. monsignor Elio Tinti
nel salone del Santuario per un momento conviviale e Santa Messa. Segue la cena presso il
Ristorante del Santuario di San Luca. Ritorno a Carpi.
Quota individuale: 60 euro (compresi pullman, break e cena).
Iscrizioni entro il mese di aprile.
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I l  concorso è organizzato dal  Serviz io C.E. I .  per la promozione del  sostegno economico al la Chiesa cattol ica
in  co l laboraz ione con l ’Uff ic io  Naz iona le  C.E. I .  per  l ’educaz ione,  la  scuola  e  l ’un ivers i tà  e  con i  Caf  Ac l i .


