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Una giovane ditta che ha lavorato per scuderie di Formula 1
e Moto GP, assieme al dottor Baudi ha messo a punto nuove tecniche
di riparazione per la spalla approvate dalla Fda americana

Luigi Lamma

cco un anno è passato. Il 20 maggio la prima forte
scossa, il 29 maggio, quando già l’intraprendenza dei
più aveva alimentato lo slancio di una immediata
ripresa, il giorno terribile che ha seminato lutto e

disperazione. Per alcuni la vita si è spenta, per tanti ne è
iniziata un’altra fatta di mobilità, di precarietà, di convivenze
forzate all’interno dei campi o nella ricomposizione di più
nuclei familiari. Quello dell’emergenza è stato il tempo degli
slanci generosi, degli aiuti piovuti da ogni parte, della mobi-
litazione nazionale con collette, concerti, manifestazioni spor-
tive e tutto quello che la fantasia della solidarietà ha saputo
generare nella coscienza di un popolo ancora tanto sensibile
nonostante la crisi diffusa. Una scia di bene che fortunatamen-
te non si è interrotta ma continua attraverso i mille rivoli dei
rapporti che la tragedia ha allacciato. Poi è iniziata la fase più
critica che ha coinciso con l’inverno, i disagi si sono amplifi-
cati e la presa d’atto della realtà ha cominciato a fare i conti con
l’implacabile macchina della burocrazia, delle delibere e di
tutti quegli strumenti che nei propositi iniziali avrebbero
dovuto facilitare la ripresa ma che, insieme al balletto delle
cifre dei rimborsi, di fatto l’hanno resa ad oggi un miraggio.
Sì le scuole hanno riaperto, gli ospedali hanno ripreso a
funzionare secondo un piano graduale di ripristino
delle attività, la macchina pubblica è stata efficiente
e generosa per se stessa, attingendo a man bassa dalla
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Pentecoste

Manda il tuo spirito, Signore,
a rinnovare la terra
Domenica 19 maggio
Letture: At 2,1-11;  Sal 103;  Rm 8,8-17;  Gv 14,15-16. 23-26
Anno C – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti; e io preghe-
rò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché

rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto».

Vita della Chiesa

parole e dell’opera di Gesù.
Ma la comprensione delle ric-
chezze racchiuse nell’opera-
to di Gesù non può né potrà
mai dirsi conclusa, per due
buone ragioni: perché quelle
ricchezze sono infinite e dun-
que inesauribili, e perché han-
no un valore perenne, per cui
prendono sempre nuova luce
col mutare delle situazioni cui
vanno applicate. In altri ter-
mini: ogni uomo è unico, è
irripetibile, ha qualcosa di
esclusivamente suo da illu-
minare con la Parola di Dio;
gli uomini nel loro insieme
fanno la storia, creando o fron-
teggiando situazioni ogni gior-
no diverse, da discernere e
orientare secondo la Parola
di Dio. Dio ha parlato una
volta per sempre; lo Spirito
Santo guida a recepire il mes-
saggio nel modo giusto, per
tradurlo al meglio nella realtà

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

in continua mutazione. Con-
cretamente, tuttavia, ci si può
chiedere chi e come può ca-
pire quale sia la volontà di
Dio nelle diverse circostan-
ze, e in proposito la risposta
non manca. Il primato è della
coscienza, che sa capire e
valutare e decidere tanto più
e meglio quanto più e meglio
conosce l’immutabile Paro-
la di Dio (da qui la necessità
per i cristiani di familiarizzarsi
con la Bibbia, senza mai pre-
sumere di conoscerla abba-
stanza). Inoltre, nella sua
bontà Gesù ha predisposto
un aiuto vivente e perenne,
in grado di “leggere” la Bib-
bia come si conviene. E’
questo uno dei compiti della
Chiesa, che lo può svolgere
perché così lui ha voluto:
“Lo Spirito Santo vi inse-
gnerà ogni cosa”.

Not

Nel Vangelo di questa do-
menica, tratto dai discorsi
rivolti agli apostoli durante
l’ultima cena, Gesù annun-
cia: “Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per
sempre. Il Paràclito, lo Spi-
rito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorde-

rà tutto ciò che io vi ho det-
to”.
Sono parole molto eloquenti.
Anzitutto Gesù chiama lo
Spirito con un nome che già
dichiara il suo ruolo presso
gli uomini: Paràclito signifi-
ca amico, consigliere, difen-
sore, consolatore. Dice poi
che lo Spirito è dono di Dio
Padre, elargito nel nome di

Duccio di Buoninsegna,
Pentecoste (1308-11), Siena

Gesù, cioè per sua volontà e
per i suoi meriti. Il dono è
dunque un frutto della Pa-
squa, e una manifestazione
della Trinità, all’opera per il
bene degli uomini: Dio il Pa-
dre ha voluto la redenzione
dell’umanità, Dio il Figlio l’ha
compiuta con la sua morte e
risurrezione, Dio lo Spirito
ne porta i benefici a quanti li

vogliono accogliere. Inoltre,
Gesù parla di uno dei ruoli
che lo Spirito svolge: inse-
gnare e ricordare. I vangeli,
le lettere di Paolo e insomma
tutta quella parte della Bibbia
che chiamiamo Nuovo Te-
stamento raccoglie quanto i
primi cristiani, sotto la guida
dello Spirito Santo, ricorda-
vano e avevano capito delle
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Papa Francesco
Martiri per la fede

Oggi la Chiesa propone alla nostra
venerazione una schiera di martiri,
che furono chiamati insieme alla
suprema testimonianza del Vange-
lo, nel 1480. Circa ottocento perso-
ne, sopravvissute all’assedio e al-
l’invasione di Otranto, furono de-
capitate nei pressi di quella città. Si
rifiutarono di rinnegare la propria
fede e morirono confessando Cri-
sto risorto. Dove trovarono la forza
per rimanere fedeli? Proprio nella
fede, che fa vedere oltre i limiti del
nostro sguardo umano, oltre il con-
fine della vita terrena, fa contem-
plare “i cieli aperti” - come dice
santo Stefano – e il Cristo vivo alla
destra del Padre. Cari amici, con-
serviamo la fede che abbiamo rice-
vuto e che è il nostro vero tesoro,
rinnoviamo la nostra fedeltà al Si-
gnore, anche in mezzo agli ostacoli
e alle incomprensioni; Dio non ci
farà mai mancare forza e serenità.
Mentre veneriamo i Martiri di
Otranto, chiediamo a Dio di soste-
nere tanti cristiani che, proprio in
questi tempi e in tante parti del
mondo, adesso, ancora soffrono vio-
lenze, e dia loro il coraggio della
fedeltà e di rispondere al male col
bene.
Dall’omelia di Papa Francesco –

12 maggio 2013

Veglia

di Pentecoste

presso parrocchia

S.AGATA di CIBENO

SABATO 18 MAGGIO 2013 - ore 21,00

Presiede il Vescovo

S.E. Mons. FRANCESCO CAVINA

CONSULTA DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI

E V E N T I C O L L AT E R A L ISOLENNE CELEBRAZIONE DI 
BEATIFICAZIONE 

DEL SERVO DI DIO

ODOARDO 
FOCHERINI

15 
GIUGNO 

2013 
CARPI 
PIAZZA  
MARTIRI 

SA
BA

TO

ORE 7.00 - 9.00 
Apertura dei varchi e accesso 
ai settori indicati dai pass

ORE 9.00 
Preparazione alla 
Celebrazione

ORE 9.30 
Inizio dell’Azione  
liturgica presieduta da  
S.E.R. il Sig. Cardinale  
Angelo Amato SDB  
[Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi]

LA PARTECIPAZIONE È 
APERTA A TUTTI I FEDELI

VENERDÌ14 GIUGNO
ORE 21.00 
Veglia di preghiera in preparazione alla 
Beatificazione 
Mirandola, Piazza Costituente

DOMENICA16GIUGNO
ORE 18.00 
Santa Messa di azione di Grazie 
Carpi, Aula liturgica Madonna della Neve  
Parrocchia di Quartirolo | via C. Marx, 109 
A seguire:  
Concerto del Coro “La Grangia” di Torino

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI

TAVOLO DI LAVORO  
PER LA BEATIFICAZIONE DI 

ODOARDO FOCHERINI

INFORMAZIONI
Tutti i giorni dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 18.30 - 21.00
tel 
059 693869 
059 683156
cell 
338 4283112 
340 7410072

DISTRIBUZIONE PASS
c/o Seminario Vescovile 
c.so Fanti 44, Carpi (Modena)
Giovedì e Sabato dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 9.00 - 12.30
cell  
338 4283112 
340 7410072
e-mail 
beatificazione.focherini@psfcarpi.itw
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Con il patrocinio diCon il contributo di

Arcidiocesi  
di Trento

Azione Cattolica  
Italiana

progetto grafico: laura trentini

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI

arà la Consulta diocesana delle
aggregazioni laicali ad ani-
mare la Veglia di Pentecoste

2013 il cui filo conduttore sarà la
riflessione sull’imminente
beatificazione di Odoardo Focherini,
un fedele laico riconosciuto martire
per la fede. Proprio il riferimento a
questa testimonianza di santità
laicale, che ha visto Focherini im-
pegnato in diverse realtà associati-
ve cattoliche e nel quotidiano Av-
venire, può promuovere il rilancio e
l’urgenza di una forte attenzione al
laicato cattolico. Che si esprime an-
che nella nuova linfa che verrà
immessa nella Consulta delle
aggregazioni laicali, realtà nata die-
ci anni fa che raggruppa trentuno
associazioni e movimenti le cui ini-
ziative principali hanno riguardato
l’animazione di alcuni momenti forti
come la Messa della Pace del 1°
gennaio e la Veglia di Pentecoste e
l’approfondimento di alcune
tematiche pastorali sul senso della
presenza e della corresponsabilità
laicale nella Chiesa.
“I frutti di questo lavoro realizzato
insieme – spiega la presidente Nadia
Lodi Gherardi - consistono nel
facilitare la conoscenza reciproca e
nel creare maggior comunicazione
fra le varie aggregazioni. Ci si ritro-
va volentieri insieme, con interesse
ciascuno per l’aggregazione dell’al-
tro. La conoscenza reciproca ha reso
possibile uscire dal proprio ambito
ristretto, facilitando il confronto,
dando a tutti un respiro più ampio,
favorendo una crescita  che ciascu-
no di noi ha portato nella propria
aggregazione; si è prestato un servi-
zio attivo in alcuni momenti
diocesani, che così sono risultati
più partecipati”.
“Lo scorso 24 aprile abbiamo in-
contrato per la prima volta il Vesco-
vo – afferma Nadia Lodi Gherardi -
dopo il periodo di stasi dovuto alle
vicissitudini vissute dalla nostra
Diocesi per il terremoto. Monsignor
Francesco Cavina ha confermato
il ruolo e la presenza della Consulta
che sarà operativamente accompa-
gnata dal Vicario Generale don Carlo
Malavasi, evidenziando alcuni prin-
cipi di fondo come linee d’azione.
Tra questi la dignità della persona
umana, l’importanza di sostenere la
‘nuova evangelizzazione’, così come
indicata nel messaggio della XIII
assemblea generale del Sinodo dei
Vescovi. Molta importanza il Ve-
scovo ha dedicato al significato e
all’importanza della carità, la cui
attuazione avviene attraverso il
Vescovo e sotto la sua responsabili-
tà. Sul versante della formazione
del fedele laico nella Chiesa e nella
società – continua Gherardi –
monsignor Cavina ha esortato a
collaborare secondo modalità ben
definite nell’ambito della Scuola di
Formazione Teologica Diocesana,
in accordo con il Responsabile don
Alberto Bigarelli”. Tra gli argo-
menti affrontati da monsignor Cavina
anche il progetto di riorganizzazione
della Curia nei tre ambiti della Ca-

La Consulta delle aggregazioni animerà la Veglia di Pentecoste
altra tappa verso la beatificazione di Odoardo Focherini

Spirito di santità laicale
S

rità, Evangelizzazione, Liturgia, per
favorire sinergie e collaborazioni e
per evitare dispersioni di iniziative
e di risorse. In occasione di alcuni
eventi (Santa Messa della Pace del
1° gennaio e Pentecoste) si  potrà
inoltre ottenere sostegno dai Re-
sponsabili di questi tre Uffici.
Tornando alla Veglia di Pentecoste
(sabato 18 maggio alle ore 21, pres-
so la parrocchia Sant’Agata di
Cibeno) che avrà come titolo “La
Chiesa vive nello Spirito di Cristo,
Spirito di Santità”, la Consulta  si è

avvalsa della guida e sostegno di
don Luca Baraldi, responsabile del-
l’Ufficio Liturgico. Nel testo della
veglia sarà dato largo spazio alla
figura del beato Odoardo Focherini,
martire per la fede ed esempio per
tutti i fedeli. Sarà infatti riportata la
“Positio super martyrio”, con le ul-
time parole del Beato: “Muoio con
la più pura fede cristiana; credo
sommamente come sempre ho cre-
duto, nella religione cattolica, nella
Chiesa e nel Papa”.

A cura di Luigi Lamma

c/o Seminario Vescovile,
c.so Fanti 44, Carpi

Giovedì e sabato
fino all’8 giugno ore 9.00-12.30

cell 338 4283112 - 340
7410072, e-mail:

beatificazione.focherini@psfcarpi.it
Tutti i giorni  fino all’8 giugno
dalle 18.30 alle 21.00 è possibile
contattare i seguenti numeri:

059 693869 - 059 683156
338 4283112 - 340 7410072

-4 settimane
alla Beatificazione

Ufficio
informazioni

e distribuzione
pass



Più di quello che vedi
 

Lo sai, TV2000  è l’altra tv,
che ti sa intrattenere
e ti fa riflettere, che ti ascolta
e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu
hai aiutato a diffondere.
TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra.
Insieme.

Una televisione
che continua
a crescere grazie
a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.

TV2000
Più di quello
che vedi

Canale
28

Sky canale
142

Streaming video
www.tv2000.it
 

Hai problemi
a vedere TV2000?
Segnalalo al numero 
06 66 50 87 18
o scrivi a 
digitaleterrestre@tv2000.it 
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Novi
Davide Boldrin
in consiglio

Nella seduta di giovedì 9 mag-
gio il consiglio comunale di Novi
ha formalizzato l’ingresso di Da-
vide Boldrin in seguito alle di-
missioni del consigliere Euro
Cattini, già candidato sindaco
della Lega Nord – Alternativa
per Novi. Davide Boldrin, pri-
mo dei non eletti della lista che
rappresenta di fatto l’opposizione a Novi, alle elezioni
amministrative ha raccolto numerose preferenze, quarto su
93 candidati. Molto attivo sui temi del territorio anche
attraverso il suo blog, ora Boldrin assume l’incarico di
capogruppo della lista Lega Nord – Alternativa per Novi, a
rappresentare l’ala più vicina al Pdl. Sempre nel corso della
stessa seduta Boldrin è stato eletto all’unanimità, vice-
presidente del consiglio comunale di Novi.

Le virtù di Odoardo Focherini lette alla luce della Parola di Dio:
è stato questo il filo conduttore dell’incontro promosso dalla
Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi, che si è svolto il 10
maggio scorso in Seminario a Carpi. L’appuntamento rivolto a
tutti i fedeli laici impegnati nelle realtà politiche, sociali ed
economiche del territorio è ormai una consuetudine nei tempi
forti dell’Avvento, della Quaresima e della Pasqua.  A guidare
la riflessione è stato il Vescovo monsignor Francesco Cavina il
quale ha sottolineato con soddisfazione l’importanza di questi
momenti formativi condotti con uno stile sobrio e improntato
soprattutto all’approfondimento delle motivazione dell’impe-
gno per la “città terrena”.
Tra le varie virtù di Odoardo Focherini indicate nella traccia
utilizzata per la preghiera, monsignor Cavina si è soffermato in
particolare sul “saper dare priorità”, ovvero la capacità di
scegliere ciò che in quel momento dell’esistenza di un credente
è coerente con il Vangelo. Nell’analizzare questa virtù si è preso
lo spunto dalla scelta del futuro beato di scegliere una nuova
professione, l’assicuratore che poteva garantire il necessario per
mantenere la sua famiglia e per soccorrere anche chi era nel
bisogno come gli ebrei che contribuì a mettere in salvo. Accom-
pagnato da uno stile di vita improntato alla sobrietà e all’essen-
zialità, di generosa apertura alla vita. In questo senso vanno lette
le parole del Vangelo commentate dal Vescovo “guardate gli
uccelli del cielo…osservate come crescono i gigli del cam-
po…”. Rileggere le varie fasi della vita di Odoardo Focherini è
davvero come aprire ogni volta una pagina di Vangelo: ecco
allora che vale la pena ricordare il suo “essere portatore di
speranza” senza una parola di odio per il nemico, del suo capire
la realtà in un tempo storico di disorientamento totale delle idee,
del suo sapersi mettere in gioco e al servizio nei diversi ambiti
di impegno che lo hanno visto protagonista.

L.L.

Politici e laici impegnati in ambito socio-
economico alla scuola di Odoardo Focherini

Le sue priorità

Paolo Meschiari è il nuovo
presidente di Unioncasa, la
principale cooperativa di abi-
tazione aderente a
Confcooperative Modena. So-
stituisce Vincenzo Baschieri,
che ha costituito la cooperati-
va il 4 dicembre 1981 insieme
ad Alberto Pacchioni e ai com-
pianti Giuseppe Venturelli,
Alfonso Manfredi, Giordano
Antonini e l’ha guidata per oltre
trent’anni. Baschieri va a pre-
siedere il Co.Pro.C.A. (Con-
sorzio provinciale delle coo-
perative di abitazione) di Mo-
dena.
45 anni, geometra, Meschiari
lavora presso Unioncasa dal
1995 ed era vicepresidente dal
2008; è anche consigliere di
amministrazione del
Co.Pro.C.A. e della cooperati-
va Italprogetti. “Le sfide che
abbiamo di fronte – afferma
Meschiari - vanno dal recupero
e riqualificazione edilizia de-
gli edifici più datati ed
energivori ai progetti di housing
sociale finalizzati all’acquisto
della prima casa, soprattutto
per le giovani coppie, anche
attraverso la locazione/godi-
mento a termine o con patto di
futura vendita. Occorre, da una

La scomparsa di Giulio Andreotti

Al centro della politica italiana

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.
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www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
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Rossano Bellelli

on mi piacciono le bio-
grafie da vivo. Però
capisco che ci si occu-
pi della mia vita. In

fondo, in un certo senso io
sono postumo di me stesso”.
Così scriveva Giulio Andreotti
nel 2008.
La morte di Andreotti (e i
suoi funerali) sono stati riser-
vati per precisa volontà del-
l’uomo politico che, dopo
Alcide De Gasperi, ha lascia-
to la maggiore impronta nella
cosiddetta prima repubblica.
I commenti, invece, sono sta-
ti molto spesso intolleranti, a
volte sguaiati, ingiusti e poco
veritieri perché non aderenti
alla realtà del tempo politico
in cui Andreotti è stato prota-
gonista: sette volte primo
ministro, ventitre volte mini-
stro, presidente per molti anni
della Camera dei Deputati.
Ha detto il Presidente della
Repubblica, Giorgio
Napolitano, di lasciare alla
storia l’analisi sull’attività
politica di Giulio Andreotti.
Va bene l’opera di ricerca
degli storici sui cosiddetti
“misteri” del periodo 1970-
1990. Ci sono, però, pezzi
della storia d’Italia che sono
stati raccontati “pro-domo”
degli avversari di ieri e di
oggi di Andreotti. Analizzando
tre vicende, vediamo il vero
ruolo di Andreotti: “governi
di solidarietà” (1976-1979) e
omicidio di Aldo Moro; il
“processo del secolo” per
complicità mafiosa; le cause
del debito pubblico italiano.
Dopo le elezioni del 1976,
l’anno dei due partiti vincito-
ri (Dc 38,7% e Pci 34,4%),
viene formato il terzo gover-
no Andreotti, denominato
della “non sfiducia” in quan-
to, per la prima volta, il Pci si
astenne. Nel 1978 al quarto
governo Andreotti il Pci con-
cesse la fiducia anche sul-
l’onda del rapimento di Aldo
Moro, presidente della Dc, e
di un terrorismo rosso e nero
che continuava a provocare
morti e feriti. Quei governi
(Andreotti-Berlinguer) furo-
no fermi nel dire no a patti
con le Brigate Rosse, che il 9
maggio 1978 fecero trovare
il corpo di Aldo Moro in via
Caetani a Roma. Domanda.
Fu positivo il no secco di Dc
e Pci alla trattativa con le Br?

Giulio Andreotti alla
Cassa di Risparmio di Carpi

nel giugno del 1989

Se sì, Andreotti e Berlinguer
debbono essere allora consi-
derati uomini di stato? Inol-
tre, il 15 giugno 1976, Enrico
Berlinguer affermò di non
voler l’uscita dell’Italia dalla
Nato “perché la Nato è una
sorta di scudo per costruire il
socialismo nella libertà”. Ri-
cordiamoci che il “Patto di
Varsavia” era vivo e vegeto!
Giulio Andreotti amico dei
mafiosi, contiguo alla mafia,
l’uomo del bacio a Totò Riina:
un processo durato pratica-
mente dieci anni, finito con
l’assoluzione dell’imputato
eccellente. Il Presidente
Andreotti, come lo chiama-

vamo noi che gli eravamo
vicini (lo conobbi nel 1975
ed entrai nella sua corrente
all’interno della Dc), mi rac-
contò la vera storia del 41bis
(carcere duro per i mafiosi).
Era stato l’avvocato modene-
se Odoardo Ascari ad avvisa-
re Andreotti che, entro pochi
giorni, molti mafiosi condan-
nati con il maxi processo di
Palermo, sarebbero usciti in
libertà. Andreotti telefonò a
Martelli, ministro della giu-
stizia, che insieme a Giovan-
ni Falcone (direttore degli
affari penali del ministero)
misero in piedi un provvedi-
mento (noto appunto come

41 bis) che provocò la reazio-
ne dei mafiosi e del Pci, quando
il decreto legge andò in aula
alla Camera, perché ritenuto
troppo restrittivo.
Le assoluzioni definitive di
Andreotti nei processi di
Perugia e Palermo, rappre-
sentarono la sconfitta sia del-
le tesi di Luciano Violante
(Pci), presidente della com-
missione antimafia, sia di
quelle dei magistrati che non
“volevano bene” a Giovanni
Falcone, ucciso nel 1992.
A questo proposito il sostitu-
to procuratore di Milano Ilda
Boccassini, il giorno delle
celebrazioni in morte di Fal-
cone, disse: “Voi avete fatto
morire Giovanni Falcone, con
la vostra indifferenza e le
vostre critiche. Voi lo avete
infangato, voi diffidavate di
lui... Due mesi fa ero a Paler-
mo in un’assemblea dell’as-
sociazione magistrati. Le pa-
role più gentili, specialmente
dalla sinistra, erano queste:
Falcone si è venduto al potere
politico...”.
Il terzo punto da affrontare,
per una questione di verità, è
quello del debito pubblico,
che sarebbe stato provocato
dall’allegra politica dei go-
verni che vanno dal 1983 al
1992 (Craxi, Fanfani, Goria,
De Mita, Andreotti). A fronte
di un debito pubblico che,
alla fine della prima repub-
blica ammontava a meno di
900 miliardi di euro, nei
vent’anni successivi il debito
pubblico italiano è salito di
altri 1.200 miliardi, grazie ai
governi della seconda repub-
blica. Allora di che stiamo
parlando!
Chiusa la lunga parentesi ter-
rena di Giulio Andreotti po-
trebbe essere utile ricordare
quanto lui dichiarava a “La
Stampa” nel 1990: “La para-
bola del Vangelo che preferi-
sco è quella delle erbacce che
non devono essere divelte per
non rischiare di estirpare il
grano buono. È un insegna-
mento meraviglioso contro lo
zelo dei punitori”.

Il 6 maggio si è spento a Roma il senatore a vita Giulio
Andreotti. Aveva 94 anni. Andreotti ha accompagnato
sempre con ruoli di primo piano oltre 60 anni di storia
italiana e anche negli ultimi anni, pur anziano, non ha
mancato di far sentire la sua voce.

Paolo Meschiari nuovo presidente
della cooperativa Unioncasa
Tante sfide da vincere

Dalla sua nascita a fine 2012
Unioncasa ha assegnato 1.822
unità abitative. L’anno scor-
so la cooperativa ha assegna-
to ai propri soci in godimento
a termine 13 alloggi, di cui
tre a Carpi. Quest’anno
Unioncasa darà l’avvio ai la-
vori per realizzare in provin-
cia di Modena 162 alloggi; a
carpi sono previsti 48 alloggi
in area libera e otto in area
convenzionata.

parte, sostenere e incentivare
le politiche pubbliche dei Peep,
da declinarsi anche come stru-
mento di recupero e
riqualificazione delle parti del
territorio urbanizzato”.

Paolo Meschiari

“N

Copertina
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VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno

e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali

agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente

rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

Virginia Panzani

el gergo di internet si
chiamano frequently
asked questions (faq)
– alla lettera “doman-

de poste frequentemente” -,
ovvero una serie di risposte,
stilate una volte per tutte dal
gestore di un sito, alle do-
mande che gli vengono po-
ste più spesso dagli utenti.
Anche il tema dei lavori av-
viati in diocesi a seguito del
sisma è, per così dire, ogget-
to di domande ricorrenti da
più parti. Alcune di queste
sono state perciò sottoposte
all’ingegner Marco Soglia,
responsabile tecnico della
Diocesi di Carpi per la rico-
struzione, per offrire una ri-
sposta esauriente e
chiarificatrice su vari punti
cruciali.

Perché il ruolo di ente
attuatore dei lavori di mes-
sa in sicurezza degli edifici
è svolto dalla Diocesi e non
dalle singole parrocchie?
L’onere della realizzazione
dei lavori spetta agli enti pro-
prietari (le parrocchie o la
Diocesi, per i beni di sua
proprietà). Diocesi, Comu-
ni, Regione Emilia-Romagna
e Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici
si sono impegnati fin dal-
l’inizio a collaborare al fine
di trovare soluzioni più effi-
caci per poter eliminare al
più presto le situazioni di
pubblico pericolo e ripristi-
nare una vita ordinaria nelle

N

realtà colpite. Per favorire il
più possibile tale collabora-
zione la Regione ha nomina-
to la Diocesi di Carpi ente
attuatore, ovvero ente che
gestisce in prima persona l’iter
burocratico relativo agli in-
terventi di messa in sicurez-
za. Questa modalità, prevista
dalle leggi statali, è stata se-
guita, ad esempio, anche in
occasione degli eventi sismi-
ci che hanno colpito Carpi
negli anni passati.

Che cosa si intende quando
si parla di opere
provvisionali per la messa
in sicurezza?
Non si tratta né di lavori di
riparazione né di ricostruzio-
ne dei beni danneggiati, ben-
sì di interventi volti ad elimi-
nare le situazioni di pericolo
per la pubblica incolumità e
le inagibilità indotte sulle aree
circostanti, o anche a tampo-
nare i rischi di crollo del bene
stesso. In genere si procede
alla messa in sicurezza ester-
na e alla rimozione delle ma-
cerie esterne per poi passare
all’interno, a sua volta con la
messa in sicurezza insieme
alla rimozione delle macerie.
Terminata questa fase, gli
edifici rimangono tuttavia
chiusi e inagibili in attesa
dell’elaborazione di un pro-

getto di ricostruzione che, dopo
l’approvazione, porterà all’ini-
zio dei lavori.

Qual è l’iter per far partire
un intervento di messa in
sicurezza?
Si può riassumere così. Il pro-
getto viene elaborato dal
progettista incaricato dalla
parrocchia con la sola
supervisione della diocesi, che,
in quanto ente attuatore, lo
invia per l’approvazione alla
Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici. Una
volta approvato, si procede
con la richiesta di finanzia-
mento alla Regione che, tra-
mite le ordinanze del com-
missario delegato Errani,
mette il progetto a finanzia-

mento approvando la spesa.
A questo punto è possibile
indire la gara d’appalto per
affidare i lavori. E’ ovvio che
questi passaggi obbligati pos-
sono allungare notevolmente
i tempi. Anche perché, va ri-
cordato, le ordinanze si sus-
seguono secondo le priorità
stabilite dalla Regione: al pri-
mo posto scuole e ospedali,
poi abitazioni, attività pro-
duttive e infine beni vincola-
ti, quali sono appunto le chie-
se.

A quanto ammonta la spesa
per le opere provvisionali
finora previste?
Complessivamente, tra inter-
venti conclusi e avviati, in-
torno ai 5 milioni e mezzo di

euro. Sono in corso di liqui-
dazione da parte della Regio-
ne i primi cinque interventi
terminati. Nell’attesa dei
finanziamenti la Diocesi ha
finora provveduto, non senza
un notevole sforzo, ad antici-
pare le somme necessarie a
pagare le imprese che ese-
guono i lavori. Di recente si è
iniziato ad utilizzare anche i
fondi provenienti dalle dona-
zioni ricevute dalla Diocesi.
E’ comunque intenzione del-
la Diocesi di Carpi procedere
alla ricostruzione completa di
tutti i beni.

E’ possibile prevedere i tem-
pi di ricostruzione delle chie-
se?
Al momento non è dato pre-
vedere quando sarà possibile
riparare e ricostruire gli edi-
fici più danneggiati o quasi

Vista la pericolosità degli
edifici lesionati dal

sisma, “raccomando ai
parroci – afferma

l’ingegner Marco Soglia
– di non consentire a

nessuno l’accesso senza
aver ricevuto prima

l’autorizzazione dall’uffi-
cio tecnico della Diocesi.
E questo vale anche per
le chiese già messe in
sicurezza ma tuttora

inagibili”.

totalmente crollati. Una base
da cui partire è l’ordinanza
emessa dalla Regione il 30
aprile scorso riguardante l’isti-
tuzione della commissione
congiunta che ha il compito
di esaminare ed approvare i
progetti preliminari di rico-
struzione.

Ci sono chiese in diocesi che
potranno essere riaperte a
breve?
La diocesi di Carpi sta lavo-
rando all’iter autorizzativo e
burocratico per i lavori che
consentiranno la riapertura di
undici tra le chiese meno dan-
neggiate dal sisma: Rolo,
Sant’Agata-Cibeno, Santa
Croce, Panzano, San
Bernardino da Siena, Sant’An-
tonio in Mercadello, aula del
Sacramento a Mirandola,
Vallalta, Cividale, Limidi, San
Martino Carano. Per San
Bernardino da Siena, Rolo e
Sant’Antonio in Mercadello
sono state ottenute tutte le
autorizzazioni e i lavori sono
partiti o partiranno a breve.

ontinua dalla primaC La roccia su cui ricostruire

Marco Soglia

Duomo di Mirandola

generosità della gente, ma per
il resto... Le aziende che han-
no accettato la sfida si sono
attivate inizialmente con ri-
sorse proprie, altre hanno ri-
nunciato in partenza complice
l’incertezza sulle effettive ri-
sorse su cui contare e un con-
testo di mercato già
competitivo che non ammette
passi falsi.
Nei paesi più colpiti si è anco-
ra nella fase delle demolizioni
degli edifici privati.
Tecnici e periti ingaggiati dai
privati cittadini sono al lavoro
da mesi, hanno prodotto studi,

progetti, preventivi in ottem-
peranza agli innumerevoli que-
siti delle delibere
commissariali ma ad oggi le
pratiche approvate in tutta
l’area del cratere pare non su-
perino il centinaio. C’è un bloc-
co a livello degli uffici tecnici
comunali dove pochi operatori
sono alle prese con centinaia di
pratiche da valutare in coeren-
za con tutti i parametri imposti
dalle delibere e sempre in coe-
renza con i farraginosi regola-
menti comunali. Cresce l’esa-
sperazione tra i cittadini che
chiedono di potere avviare i

cantieri. E’ una pena vedere
gente così desiderosa di fare e
di ricostruire bloccata dalla bu-
rocrazia, dalle complicazioni
delle procedure.
Accanto e dentro a questo po-
polo c’è la Chiesa, il Vescovo
con i suoi sacerdoti, con le chie-
se e le canoniche abbattute o
inagibili, spogliata in alcuni casi
di ogni memoria della sua storia
secolare. E’ stato un anno dove
le celebrazioni delle domeni-
che e delle feste solenni sono
state ospitate nei più disparati
luoghi di fortuna, tendoni,
tensostrutture, cinema, saloni,
fabbriche dismesse… Una

precarietà di proporzioni mai
sperimentate prima d’ora dalla
comunità cristiana. Un percor-
so di purificazione, di ricerca
dell’essenziale, di verifica della
tenuta della fede stessa e di tutto
l’impianto organizzativo e pa-
storale della Diocesi. Rileggere
dopo un anno il discorso pro-
nunciato da Benedetto XVI a
Rovereto è di grande consola-
zione perché l’invito del Papa è
stato accolto e messo in pratica:
“su questa roccia, Cristo, con
questa ferma speranza, si può
costruire, si può ricostruire”.
Come ha intuito fin dall’inizio
monsignor Cavina la paura del

terremoto e delle sue dramma-
tiche conseguenze si supera con
l’atteggiamento umile verso il
Padre che anche a noi dice “Ri-
tornate a me con tutto il cuore”.
Così è stato seppur dentro i mil-
le conflitti, tensioni e
incomprensioni che una cata-
strofe di tali dimensioni inevi-
tabilmente ha prodotto anche
nel cuore di una comunità chia-
mata a testimoniare per prima il
perdono, la condivisone e
l’amore reciproco. Le prime
strutture che prendono forma e
vita sono come lo spiraglio di
sole dopo la burrasca, si stanno
moltiplicando così come i pri-

mi cantieri per canoniche e ora-
tori. Tutto bene ma non è dalle
pietre che sgorga la speranza
ma piuttosto nel ritrovarsi ogni
domenica attorno all’eucaristia,
nel celebrare battesimi, prime
comunioni o cresime, gesti di
fede vissuti con fedeltà ammi-
revole alla propria comunità e
alla propria terra tanto che an-
che una tenda può rivelarsi bel-
la come una cattedrale.  Allora
buon compleanno terremoto,
inatteso compagno di viaggio
di questo frammento della no-
stra storia.

Luigi Lamma

Ad un anno dal terremoto il punto della situazione
sui lavori con l’Ufficio tecnico della diocesi

Passo dopo passo

TERREMOTO
UN ANNO DOPO
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Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Virginia Panzani

al 20 maggio 2012 la
vita della comunità di
Mirandola - e di tutte
quelle ferite dal terre-

moto - non è più la stessa.
Oggi, dopo tante parole, que-
sta frase potrebbe sembrare
un’ovvietà, ma non lo è se si
torna a considerare la portata
dell’evento che ha sconvolto
per sempre il nostro territorio.
Basta fare un giro per il centro
storico di Mirandola, un gran-
de cantiere di impalcature e
puntellamenti sulle case, fra
cui si elevano i resti delle chie-
se semidistrutte. “Ci sono però
– afferma il parroco don Car-
lo Truzzi – tracce meno visto-
se ma non meno importanti.
Sono le ferite che tutti ci por-
tiamo dentro perché stentia-
mo a metabolizzare il peso di
un’esperienza che ci ha messi
di fronte alla nostra fragilità
umana. La sindrome che ci ha
colpiti è proprio questa, cioè
la scoperta della precarietà, in
tutta la sua evidenza, del no-
stro essere, mentre noi vor-
remmo essere padroni di noi
stessi e del mondo che ci cir-
conda. E’ come se il terremoto
ci avesse detto a bruciapelo:
‘tra un istante potresti non es-
serci più’”. Sorge allora spon-
tanea la domanda: è possibile
guarire? La risposta, secondo
don Truzzi, è affermativa.
Innanzitutto però, sottolinea,
“è necessario riconoscere one-
stamente la malattia, prenden-
do consapevolezza delle feri-
te. Ci possono dare un aiuto il

ragionamento, la medicina, la
psicologia, il sostegno dei no-
stri cari e dell’ambiente che ci
circonda nei suoi aspetti posi-
tivi. Questo è un primo livello,
da cui si può discendere più in
profondità, nel centro del no-
stro io, dove è depositato il
desiderio della vita e del bene
nella loro purezza”. Viene
dunque all’orecchio la parola
del Signore, in particolare at-
traverso il Salmo 103, che alla
fragilità umana (“l’uomo:
come l’erba i suoi giorni”)
accosta la solidità dell’amore
di Dio per gli uomini (“ma
l’amore del Signore è da sem-
pre, per sempre su quelli che
gli portano rispetto). “Gesù
poi – prosegue don Truzzi – ci
promette con forza che la no-
stra fragile vita terrena è l’ini-
zio di una vita superiore eter-
na per chi si affida a lui: ‘chi

crede in me anche se muore
vivrà’. Come credenti sappia-
mo perciò che la vita, la verità
e il bene alla fine vinceranno”.
Questo orizzonte “alto”, in-
sieme con la consapevolezza
della nostra reale condizione,
può essere un punto di parten-
za non retorico per ricostruire.
Infatti, afferma don Truzzi,
“non basta dire: ripartiamo!
Bisogna pur sempre sapere per
quale punto di arrivo finale
vogliamo affrontare la fatica.
Se decidiamo di camminare
per la via della verità, della
giustizia, della solidarietà, non
saremo soli. Anche a noi viene
inviato il messaggio che Dio,
tramite il profeta Aggeo, indi-
rizzava agli abitanti di
Gerusalemme stanchi in mez-
zo alle rovine della città da
ricostruire: ‘Coraggio popolo
tutto del paese, dice il Signo-
re, e al lavoro, perché io sono
con voi’”.

Le attività e gli spazi
In seguito al sisma, dopo un
primo momento di dispersio-
ne e di smarrimento, la co-
munità parrocchiale di
Mirandola si è subito riorga-
nizzata potendo contare su di
uno spazio rivelatosi provvi-
denziale, il campo sportivo
di via Posta. Da qui, spiega
don Truzzi, “sono ripartite
parzialmente le attività, tra-
mite innanzitutto il centro
estivo e grazie ad ambienti
‘inediti’ come i container dove
si sono trasferiti la segreteria
e gli uffici, la tensostruttura e
il ‘pallone’ del tennis per le
celebrazioni. Con la messa in
sicurezza del campanile è stato
possibile, in seguito, riaprire
la canonica, dove sono torna-
ti a risiedere i sacerdoti e dove
nel salone si tengono attual-
mente le celebrazioni feriali
e altre attività”. Tornando al
campo sportivo di via Posta
sono in corso i lavori per la
realizzazione del centro di
comunità donato dalla Caritas
italiana, che sarà inaugurato
il prossimo 5 luglio. Oltre

Nonostante la difficoltà, prosegue il cammino della parrocchia di Mirandola
verso la ricostruzione. A partire da una rinnovata consapevolezza nella fede

Un orizzonte alto

Chiese del Gesù
e di San Francesco
Come spiega Sauro
Prandi, assessore alla
Sicurezza e qualità
urbana, “è in corso la
messa in sicurezza della
chiesa del Gesù che è di
proprietà del comune di
Mirandola. L’intervento
ha permesso di riaprire la
via Montanari. Parte delle
macerie interne sono già
state rimosse. E’ questa
un’operazione particolar-
mente complessa perché
subordinata alla messa in
sicurezza completa
dell’edificio”. La chiesa
di San Francesco segue
invece un percorso, per
così dire, a parte dato che
appartiene al Fondo
edifici di culto del Mini-
stero dell’Interno. Sono
in corso i lavori di messa
in sicurezza, il progetto e
il finanziamento sono a
cura della Direzione
regionale per i beni
culturali e paesaggistici
dell’Emilia-Romagna.

D

all’importante contributo della
Caritas, in particolare di quella
Ambrosiana con cui è
gemellata la zona pastorale
di Mirandola, “tante realtà –
sottolinea don Truzzi – han-
no fatto pervenire le loro do-
nazioni alla parrocchia, in
totale circa 180 mila euro.
Dalla Lombardia al Veneto,
dal Piemonte alla Toscana,
dalla Germania alla Svizze-
ra, dal Lussemburgo all’Au-
stria, tutti ringraziamo con la
più viva gratitudine”.
Per quanto riguarda le attivi-
tà giovanili, nella casa par-
rocchiale di via Posta, che
ospita tradizionalmente il
gruppo scout Mirandola 2, si
è aggiunto il Mirandola 1 –
dotato anche di due casette,
una delle quali condivisa con
il Masci – a causa
dell’inagibilità dell’oratorio
di via Cavour. L’Acr elemen-
tari si riunisce sempre in via
Posta presso la tensostruttura
e il pallone del tennis, mentre
i ragazzi di terza media e i
Giovanissimi nella canonica
del Duomo - questi ultimi si
ritrovano anche presso i loca-
li della parrocchia di Cividale.
Non avrà invece seguito il
progetto riguardante il cam-
po sportivo di via Posta ela-
borato dal Centro Sportivo
Italiano di Modena d’intesa
con la parrocchia. Si apre ora
una fase di confronto per va-
lutare nuove soluzioni al fine
di utilizzare gli spazi sportivi
nell’ambito delle attività gio-
vanili.

Gli edifici parrocchiali
Prosegue la messa in sicurezza del Duomo. I lavori sono
eseguiti dai Vigili del fuoco e prevedono anche la realizza-
zione di una copertura provvisoria sull’edificio. Si è optato
per l’intervento dei Vigili del Fuoco in particolare nei casi
più gravi e più pericolosi per l’incolumità di chi deve
svolgere i lavori. L’acquisto dei materiali è a cura della
Diocesi di Carpi. Contemporaneamente è in corso la rimo-
zione delle macerie. La messa in sicurezza dovrebbe essere
completata entro l’estate, permettendo così di dare il via ai
lavori in vista della riapertura dell’adiacente aula del Sacra-
mento, che sarà utilizzata come chiesa parrocchiale.
Con modalità simili, si sta completando l’intervento sulla
chiesa della Madonnina, sempre eseguito dai Vigili del
Fuoco, mentre l’acquisto dei materiali è a cura della Diocesi.
Si tratta di una sorta di prosecuzione dei lavori realizzati
nell’estate scorsa, quando una parte dell’edificio era già
stata messa in sicurezza.
Il complesso dell’oratorio di via Cavour e del cinema parroc-
chiale, pur non avendo subito gravi danni, è vincolato alla
messa in sicurezza del vicino palazzo della ex Milizia. Per
l’asilo di via Luosi, infine, il progetto di ricostruzione è in
corso di presentazione alla Soprintendenza.

don
Carlo Truzzi

Lavori alla chiesa
della Madonnina

Il centro di comunità

Giovedì 16 maggio
ore 18.30

Campo sportivo
di via Posta

Santa Messa in onore
del patrono di Mirandola

San Possidonio

Lunedì 20 maggio
ore 21

Processione con il Santis-
simo Crocifisso

Partenza davanti alla
chiesa della Madonnina,
percorso lungo la circon-

vallazione
e sosta in preghiera
davanti al Duomo

TERREMOTO
UN ANNO DOPO
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
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30% degli italiani su-
bisce, almeno una vol-
ta nella vita, una lesio-

ne alla spalla. Questo tipo di
trauma rappresenta uno dei
primi tre motivi per i quali
vengono effettuate le visite
ortopediche. La Struttura
Complessa di Ortopedia e
Traumatologia del Policlini-
co di Modena, diretta dal
professor Fabio Catani, è stata
individuata come centro di
riferimento regionale (Hub),
assieme agli Istituti Ortope-
dici Rizzoli e all’Ospedale di
Cattolica, per la cura delle
patologie dolorose della spalla.
L’ambulatorio, di cui è
referente Paolo Baudi, se-
gue ogni anno circa 1.200
pazienti, con una media di un
intervento al giorno. Se Baudi,
al Ramazzini fino al febbraio
2012, faticava ad operare per
l’annoso problema delle sale
operatorie, adesso vive una
realtà completamente diver-
sa e ha potuto mettere a frutto
le sue capacità che, evidente-
mente, a Carpi non potevano
essere valorizzate. Lo meri-
ta, ma il nostro ospedale si è
privato di un professionista
d’eccellenza. Un altro che ha
allungato la fila di medici gio-
vani e bravi che, per espri-
mersi, hanno dovuto trovare
altre destinazioni.
Delle varie patologie gravi
della spalla e degli interventi
chirurgici necessari si è oc-
cupato l’11 maggio
all’Auditorium Enzo Ferrari
a Maranello il corso “Come
migliorare i risultati delle ri-
parazioni di cuffia dei rotatori”
organizzato dall’Azienda Usl
e dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena. Il
corso, rivolto a ortopedici,
fisiatri, reumatologi, medici
dello sport e terapisti, era pre-
sieduto da Fabio Catani e da
Eugenio Rossi Urtoler, di-
rettore del Dipartimento di
Ortopedia e Traumatologia
dell’Azienda Usl Modena
nonché primario al Ramazzini.

Una proficua
collaborazione
“Il corso è l’occasione per
confrontarsi con le figure pro-
fessionali coinvolte nella cura
della spalla – spiega Paolo
Baudi –. Aggiornare le no-
stre conoscenze serve a mi-
gliorare ulteriormente i risul-
tati ottenuti sul campo. Nei
pazienti, infatti, esiste una
percentuale di recidiva, va-

riabile dal 10% al 30%, in cui
i tendini della cuffia dei rotatori
possono cedere anche dopo
un intervento e una riabilita-
zione ben eseguita. In colla-
borazione con il centro bio-
ingegneristico  Ncs Lab stia-
mo mettendo a punto nuove
tecniche di riparazione più
efficaci. Non sarebbe succes-
so se non fossi stato per anni
al Ramazzini – sottolinea
Baudi -; il centro di ricerca
Ncs ha sede proprio a Carpi e
devo dire che è una bellissi-
ma realtà, anche se poco co-
nosciuta. In appena un anno –
prosegue Paolo Baudi – ab-
biamo avuto l’autorizzazio-
ne dalla Fda, l’americana Food
and Drug Administration, che
ci ha dato l’autorizzazione a
vendere il prodotto negli Sta-
ti Uniti. Un fatto sorprenden-
te visto che, di solito, ne ser-
vono almeno due. Credo sia
stato possibile perché noi, che
siamo un piccolo gruppo di
lavoro ma molto motivato,
eravamo velocissimi nel ri-
spondere alle loro richieste”.
Come dire, la forza della fles-
sibilità dei piccoli che, evi-
dentemente, lascia spazi an-

che a chi non è una multina-
zionale o giù di lì. Idee, in-
ventiva, capacità, voglia di
fare sono ancora un’arma vin-
cente nonostante qualcuno
voglia convincerci del con-
trario.
La sinergia medico/ingegne-
re/manager ha dato buoni frutti
e che tutto questo sia nato a
Carpi, in sordina, ci fa essere
ottimisti su questa cittadina
che, a ben vedere, non si è
certo rassegnata a quel decli-
no che tanti pronosticano.

Pensiero
e azione
Ncs è un laboratorio specia-
lizzato in attività di ricerca e
sviluppo relativamente alle
proprietà  e alle prestazioni
dei materiali. La mission di
Ncs Lab è supportare in ma-
niera efficace, consigliare e
accompagnare con competen-
za gli studi tecnici in ogni
fase della vita del prodotto,
dall’ideazione e progettazio-
ne al testing, alla pro-
totipazione alla produzione
come un partner affidabile e
presente. Ha più sezioni, tra

cui una ingegneristica che ha
lavorato per scuderie di For-
mula 1 e di Moto GP e una di
bioingegneristica che, appun-
to, si è occupata con Baudi
nella messa a punto della tec-
nica di riparazione efficace
per la cuffia dei rotatori.
“Ncs è nato dieci anni fa –
ricorda uno dei titolari, Matteo
Mantovani, ingegnere -; Lab,
che si occupa di ricerca e svi-
luppo, cinque anni fa. Prima
lavoravo per delle multina-
zionali, poi ho deciso che era

venuto il momento di costru-
ire una realtà autonoma, cer-
care interlocutori clinici per
fare più attività di ricerca e
meno consulenze per multi-
nazionali. Per la spalla abbia-
mo realizzato un dispositivo
per la riparazione della cuffia
dei rotatori e due tipologie di
strumentari, ovvero due set
di strumenti, due approcci
completamente diversi per
dare un’unica risposta. Con
la nostra società ci siamo pro-
posti di pensare al di fuori
degli schemi tradizionali, sia-
mo piccolini e dobbiamo ne-
cessariamente arrivare per vie
non battute. E’ così che sono
nati quattro brevetti per la
cuffia dei rotatori. I nostri
tempi sono celeri: 6 mesi per
fare un progetto, 12 se è mol-
to articolato. Noi – precisa
Mantovani – vogliamo porta-
re l’oggetto in sala operatoria
e in questa esperienza il con-
tributo di Paolo Baudi per la
parte clinica ci ha aiutato enor-
memente. Carpi – sostiene –
è una città straordinaria, lo
dico io che vengo da fuori
essendo originario della Bas-
sa Mantovana. C’è intrapren-
denza, intelligenza; noi, da
parte nostra, facciamo del
nostro meglio per essere vi-
vaci, attivi. E come tutte le
piccole imprese del nostro
Paese abbiamo un obiettivo:
creare ricchezza, creare oc-
cupazione, offrire ai giovani,
e non solo, una chance”.
Si racconta Mantovani: 40
anni, partito dal nulla assie-
me al socio modenese
Marcello Fantuzzi. “Tutti e
due figli di operai - ricorda -,
ma con tanta voglia di fare.
Oggi abbiamo 25 persone che
lavorano con noi, tutte giova-
ni. Da noi c’è entusiasmo,
respiriamo passione”. E de-
terminazione. Perché non è
facile essere dei David in un
mondo di Golia, ma è vero
che la piccola dimensione
costringe a tirare fuori il me-
glio. E loro, zitti zitti, lo stan-
no facendo, imponendosi in
un mercato duro e selettivo
come quello americano.

Patologie gravi della spalla: il Policlinico di Modena diventa centro
di riferimento regionale; responsabile dell’Ambulatorio, Paolo
Baudi, al Ramazzini fino allo scorso anno. Assieme al centro di
ricerca Ncs, con sede a Carpi, Baudi ha messo a punto nuove tecniche
di riparazione approvate dalla rigorosissima Fda americana

Dalla provincia al mondo

Un congresso
sull’endometriosi

Una rete
di soccorso
“L’endometriosi – spiega il
referente per l’Azienda Usl
Marc’Antonio Vezzani –
è una malattia divenuta oggi
sempre più frequente,
invalidante e poco ricono-
sciuta. E’ importante fare
una diagnosi precoce e affi-
dare la paziente a un gruppo
di specialisti, ‘la rete’, che
si occupi di tutti gli aspetti
della malattia. Obiettivo del
corso – osservza Vezzani –
è di fornire a tutti i parteci-
panti conoscenze e strumenti
utili alla diagnosi della pa-
tologia, alla sua cura medi-
ca e chirurgica, con indica-
zioni alle modalità di acces-
so alla rete dei percorsi esi-
stenti”.
Il congresso si tiene il 25
maggio dalle 8.15 alle 14 a

Baggiovara presso Una Ho-
tel; all’inizio Vezzani e
Matteo Crotti inquadreran-
no la malattia, poi si parlerà
di diagnosi ecografica e
radiologica; a metà matti-
nata Mario Santangelo e
Simona Mortilla approfon-
diranno gli aspetti neurolo-
gici e psicologici dell’endo-
metriosi.
Successivamente verrà pre-
sentato Ape, Associazione
Progetto Endometriosi, il
rapporto di questa patolo-
gia con la sterilità, la terpia
medica e quella chirurgica.
Al termine confronto sui casi
clinici e le conclusioni di
Marc’Antonio Vezzani.
Tra i partecipanti, in qualità
di relatori o moderatori, Pa-
olo Accorsi, Marco Diazzi,
Alessandro Ferrari, Ma-
ria Cristina Galassi, Ro-
berto Marchesin, Ernesto
Tamborrino, Giorgio
Verrini, a riprova che ser-
vono molti specialisti – una
rete appunto – per combat-
tere e vincere una patologia
complessa come l’endo-
metriosi.

A.B.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

Il

“Le patologie della spalla
colpiscono in prevalenza la
cuffia dei rotatori, ovvero il
complesso muscolo-
tendineo della spalla costi-
tuito da quattro tendini che
assicurano i movimenti –
spiega Baudi -. Spesso estre-
mamente dolorose, queste
lesioni possono avere origi-
ni traumatiche o
degenerative ma sono an-
che influenzate da fattori bio-
logici e dagli stili di vita.
Prima di arrivare all’inter-
vento, esistono una serie di
trattamenti farmacologici e
riabilitativi che hanno lo
scopo di migliorare la fun-
zionalità e diminuire il do-
lore. L’industria farmaceu-
tica è attualmente in grado
di produrre integratori spe-
cifici per la salute dei tendi-
ni”. Paolo Baudi

Matteo Mantovani

Marc’Antonio
Vezzani
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Anche quest’anno le Ferrovie Creative hanno ospitato la
sfilata conclusiva del  progetto Moda al Futuro, il concorso
promosso da Lapam in collaborazione con l’Istituto Vallauri.
Per il quinto anno consecutivo gli studenti della 5°B, frequen-
tanti il corso “Tecnico Abbigliamento e Moda” hanno presen-
tato le loro creazioni, frutto dell’incontro tra scuola e imprese
avvenuto durante il corrente anno scolastico.
Ha vinto Asia Pozzati con un
abito creato nell’azienda
Ventanni, il secondo posto vede
il pari merito di Giulio Sorce
(Paten) e Martina Falanga
(Pretty Mode). Terza classifi-
cata Francesca Luppi (Studio
Marras) e premio speciale per
la reinterpretazione etnica a
Cheng Wei Zheng.
I primi tre classificati si sono
aggiudicati un soggiorno a di
full immersion nel mondo del-
la moda a Riccione il 25 e 26
maggio in occasione dell’evento
Beatuiful Fashion Night, di cui
Lapam Carpi è sponsor, in qua-
lità di assistenti al back stage
della sfilata.
“Lapam da anni ha fatto del rapporto scuola-mondo del
lavoro uno dei tratti caratteristici del suo impegno in città –
sottolinea il presidente Lapam di Carpi, Maurizio Lusvardi
– credendo che investire sulla formazione dei giovani sia il
modo migliore per aiutare l’economia del territorio a evolvere
e a rivitalizzarsi”.
“Il rapporto con il Vallauri attraverso il progetto Moda al
Futuro – osserva il segretario di zona Stefano Cestari - dà la
misura concreta di quanto l’associazione creda al valore di
iniziative in cui gli studenti diventano protagonisti e speri-
mentano dal vivo il clima e l’atmosfera, nonché le regole, di
un futuro ambiente di lavoro”.
“Tutto ciò – aggiungono Federico Poletti e Carlo Alberto
Medici, rispettivamente presidente e responsabile del settore
Moda di Lapam – grazie soprattutto all’impegno delle 16
aziende che continuano a credere in questo progetto, anche in
periodi economici così delicati come quello attuale”.
“Il nostro istituto – commenta la preside del Vallauri, Mar-
gherita Zanasi – è grato a Lapam per questa iniziativa, ma
soprattutto alle aziende che, gratuitamente, mettono a dispo-
sizione il loro personale qualificato, gli strumenti e il mate-
riale necessario per la realizzazione del capo progettato”.

A.B.

“C’è bisogno di iniziative
come queste – dice Giu-
seppe Schena, presidente
Unione Terre d’Argine –
per rivitalizzare un distret-
to che è fatto per la mag-
gior parte di aziende della
moda. Trovo che il proget-
to sia davvero un ottimo
modo per fare toccare con
mano agli studenti la realtà
lavorativa e trovo che i ri-
sultati dell’interazione si-
ano stati molto lusinghie-
ri”.

Progetto Moda al Futuro Lapam

Il trionfo del colore

Nei giorni scorsi si è concluso
il progetto sperimentale Scuo-
la Bottega, rivolto dal Centro
di Formazione professionale
Nazareno a 11 ragazzi delle
Scuole medie Fassi e Focherini.
Per otto mattine, alunni a forte
rischio di dispersione scolasti-
ca e nella maggior parte dei
casi con più di 15 anni, hanno
frequentato due botteghe di me-
stiere, guidate da altrettanti
maestri: Alfonso Paltrinieri
per il laboratorio di cura del
verde-giardinaggio, Alberto
Bessi per il laboratorio di cuci-
na.
Alla presenza dei dirigenti sco-
lastici Attilio Desiderio e Fe-
derico Giroldi, di Rita
Andreoli e Sonia Massidda
per l’Unione delle Terre d’Ar-
gine e del presidente della Co-
operativa Nazareno Sergio
Zini, i ragazzi hanno mostrato
il lavoro svolto e dato un pic-
colo saggio delle competenze
acquisite.

Il progetto è stato reso possibi-
le dal contributo congiunto delle
scuole coinvolte, dell’Unione
delle Terre d’Argine e, in modo
significativo, dell’associazio-
ne imprenditoriale Confar-
tigianato Lapam. Decisivo an-
che l’apporto della Cooperati-
va Sociale Nazareno, che ha
partecipato dall’inizio alla pro-
gettazione dell’attività, e ha
reso disponibili ambienti e at-
trezzature per il laboratorio di
giardinaggio.
Tra gli obiettivi del progetto, il

principale è quello di rimotivare
ragazze e ragazzi che vivono
situazioni di disagio persona-
le, familiare o sociale e di
disorientamento rispetto al per-
corso scolastico e formativo,
valorizzando la cultura del fare
e dell’apprendimento non for-
male. Non va sottovalutato, poi,
il recupero del valore positivo
della fatica (anche fisica), di-
mensione purtroppo accanto-
nata dalla vita quotidiana dei
ragazzi, ma di cui hanno estre-
mamente bisogno, per espri-

mere e indirizzare positivamen-
te l’energia di cui l’età del-
l’adolescenza rappresenta il
picco, e per riscoprire che at-
traverso il pensiero, il lavoro e
l’uso delle proprie mani si ge-
nera una trasformazione “buo-
na” della realtà e delle cose,
che produce frutti inaspettati.
Infine merita di essere
evidenziata la valutazione di
competenze curricolari attra-
verso ambito di apprendimen-
to non-formale, con la possibi-
lità di costruire in rete modali-
tà innovative di progettazione
didattica anche per la scuola.
Condizioni essenziali perché
sia possibile la buona riuscita
di un progetto come quello delle
botteghe, è che i talenti dei
ragazzi vengano valorizzati da
maestri di provata capacità pro-
fessionale ed esperienza nel
settore, e si faccia “sul serio”,
con attrezzature e materie pri-
me analoghi a quelli utilizzati
in ambiente di lavoro.

Il Nazareno valorizza i talenti dei ragazzi, non solo in cucina. Un progetto sperimentale
rivolto alle scuole medie, realizzato grazie al contributo di Confartigianato Lapam

Scuola Bottega

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita

sull’amore
Chi ne ha due o più, ne condivida

una con chi non ha casa

Diventa 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 suoi beni con i poveri (Lc. 18,8).

La Caritas diocesana invita chi può ad affittare un
appartamento a prezzo inferiore del mercato. Per ogni

disponibilità si può contattare la Caritas diocesana
presso la Curia (059/686048) e nella sede di via Peruzzi
(059/686048) oppure rivolgendosi ai centri di ascolto

Porta Aperta di Carpi (059/689370) e Porta Aperta
di Mirandola (0535/24183).
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uello che sembra è: e
Carpi sabato 11 mag-
gio sembrava davvero

una cittadina vitale, ottimi-
sta, spensierata, ricca di gio-
vani e famiglie, di gente sor-
ridente e desiderosa di stare
insieme. Niente a che vedere
con il grigiore e la rassegna-
zione, con la piazza vuota se
non fosse per qualche pan-
china su cui stanno seduti al-
cuni extracomuniari e qual-
che anziano. Preoccupazioni
e timori lasciati a casa o chis-
sà dove, comunque in un po-
sto lontano, per lasciare spa-
zio solo alla luce, alla musi-
ca, agli sguardi gioiosi, a pa-
role leggere e proprio per
questo ristoratrici.
Ore scanzonate utili come e
più di un ricostituente; non
sarà la medicina per risollevare
questa nostra città, ma un’inie-
zione di gioia è preziosa come
poco altro. Il successo della
Notte Bianca è stato straordi-
nario e grande merito va rico-
nosciuto all’assessore al Cen-
tro storico e al Commercio
Simone Morelli e, ovviamen-
te, ai commercianti che han-
no partecipato all’iniziativa.
E che ci credessero lo confer-
ma la percentuale di adesio-
ni, vicinissima al 100%.
Tra le innumerevoli iniziati-
ve, spiccava una originale e
deliziosa: fotografare perso-
ne per poi, nel giro di alcuni
minuti, “metterle in coperti-
na”. L’idea è venuta a Luciana
Bertani e Barbara Lodi, ti-
tolari dell’edicola Bertani,
quella che da tempo
immemorabile vigila l’ango-
lo a nord di piazza Martiri. In
collaborazione con
Mazzolifoto.it , il nuovo ne-
gozio di fotografia e grafica
di Lorenzo Mazzoli, hanno
organizzato un simpatico
evento per “mettere i carpigani
sulle copertine delle princi-
pali riviste”, come spiegano
sorridendo le due titolari.
“E’ un’idea simpatica nata per
scherzare un po’ sulla voglia
di protagonismo della gente –
raccontano Luciana e Barbara
-. Con l’aiuto di Lorenzo
Mazzoli e la nostra esperienza
abbiamo realizzato un piccolo
set fotografico per poter foto-
grafare le persone che passa-
vano e metterle immediata-
mente sulle copertine delle ri-
viste più vendute, Glamour,
Topolino e molte altre. Il suc-
cesso è stato tanto. Fino a not-
te abbiamo avuto sempre una
fila ininterrotta di persone. E
in più abbiamo avuto anche

Q

Durante la Notte Bianca una delle iniziative più divertenti è stata
quella organizzata da Edicola Bertani e Mazzolifoto.it. Insieme hanno
portato i carpigiani sulle prime pagine delle riviste più vendute

Tutti in copertina 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

un testimonal d’eccezione, il
sindaco Enrico Campedelli
che, insieme alla bella moglie
Tania,  si è prestato al gioco
volentieri (vedi foto)”.
“Appena Luciana e Barbara
mi hanno coinvolto in questa
iniziativa sono stato subito
entusiasta. Per fare queste cose
non serve una gran perizia
tecnica, ci sono anche pro-

grammi per iphone che lo fan-
no. Tuttavia la partecipazio-
ne delle persone è stata vera-
mente la cosa speciale. C’è
chi era talmente galvanizzato
dall’iniziativa che, come una
signora, con molta naturalez-
za mi ha chiesto se l’indoma-
ni sarebbe stata veramente sul
giornale. La fotografia – os-
serva Mazzoli - è nata lungo
le strade e questi eventi con-
tribuiscono senza ombra di
dubbio a tenere quest’arte
sempre viva”.
Luciana Bertani e Barbara
Lodi sorridono ancora quan-
do pensano a quella serata e
ci tengono “a ringraziare in
modo particolare l’assessore
Simone Morelli che, oltre a
prestare la sua faccia per le
copertine, ci ha sempre atti-
vamente aiutato”. Per loro lui,
in copertina e dal vivo, è
meglio di Brad Pitt.

Morelli: grande
grande grande
“Davanti a quella spilla con
scritto Simone Morelli Fan
Club mi sono commosso.
Comunque vada, qualunque
cosa succeda dopo il fine
mandato di questa ammini-
strazione, posso dirmi sod-
disfatto: il rapporto umano
e professionale che si è cre-
ato con i commercianti è
straordinario”.
E’ afono l’assessore, cuore
delle Notti Bianche dello
scorso 8 settembre e dell’11
maggio; è rimasto in piedi
finché l’ultimo nottambulo
era in giro, poi si è messo a
dare una mano a scaricare
vasi e non si è tirato indietro
a fare ciò che bisognava fare.
“Un’iniziativa meraviglio-
sa – commenta Morelli -:
straordinari i commercian-
ti, fantastica la musica, in-
credibile la gente. Insom-
ma, una serata esaltante.
Troppo, troppo, troppo bel-

la. E’ stata armonia pura.
Carpi – osserva – non sem-
brava nemmeno più Carpi,
sembrava Milano Maritti-
ma, era meglio di Milano
Marittima in piena estate.
Iniziative così sono da ripe-
tere senz’altro, o in tono
minore e più spesso, oppure
organizzandone due-tre l’an-
no, ma alla grande come
questa. Abbiamo avuto la
prova che il centro di Carpi
è attrattivo – conclude
Simone Morelli -, che la
gente viene volentieri in
questa nostra bella città”.
Le automobili parcheggiate
nella prima periferia stava-
no a indicare i tanti venuti
da fuori città per essere pro-
tagonisti – o anche solo spet-
tatori – di una serata forte-
mente voluta da Morelli e
dai commercianti del cen-
tro. Il battito del cuore di
Carpi, sabato sera, veniva
da lì.

Simone
Morelli

Il set fotografico con Luciana Bertani,
Lorenzo Mazzoli, Barbara Lodi
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ilanciare Carpi e il suo
territorio trasmetten-
do all’intera comuni-
tà un messaggio di

fiducia e di speranza. E’ que-
sto l’obiettivo principale della
Festa del Patrono 2013, che
riprende le fila del discorso
dall’edizione bruscamente
interrotta l’anno scorso dal
terremoto. Puntando su di
una formula ormai ben col-
laudata, come ha spiegato
Adamo Neri, presidente del
Comitato Festa del Patrono,
nella conferenza stampa di
presentazione: “Per la no-
stra città è il momento di
festa più importante, in cui
ci si ritrova a fare memoria
di una tradizione che man-
tiene sensibili e uniti nella
convivenza civile e solidale.
E’ dunque la festa in cui
tutti, credenti e non, posso-
no ritrovarsi grazie alla va-
rietà delle iniziative propo-
ste. Il più vivo ringraziamento
va ai componenti del Comi-
tato che hanno lavorato, de-
dicando tempo, energie e
idee, per la buona riuscita
della manifestazione”. Il ri-
ferimento va, come sempre,
alla figura straordinariamente
attuale di San Bernardino da
Siena, che fu severo giudice
del malcostume delle istitu-
zioni del suo tempo e pro-
motore della convivenza so-
ciale e di idee innovative per
le relazioni economiche.
Un’epoca, quella del Santo,
in fondo non molto dissimi-
le dalla nostra. “L’Italia vive
oggi - ha affermato il Vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina - una grave crisi eco-
nomica, socio-politica e di
valori, aggravata nella no-
stra città dalle conseguenze
del terremoto. Le
problematiche sono sempre
più difficili da affrontare. Ci
troviamo in uno stato di
precarietà in cui nulla sem-
bra più duraturo, mentre noi,
per natura, abbiamo bisogno
di realtà, di spazi e di idee
che durano nel tempo. Un’oc-
casione come la Festa del
Patrono ci pone dunque una
domanda cruciale: su che cosa
vogliamo costruire la nostra
società e il nostro futuro?”.
Ecco allora valori fondamen-
tali come la concordia, la
pacificazione degli animi,
l’impegno per il bene comu-
ne, senza i quali, ha sottoli-
neato monsignor Cavina,
“non possiamo pensare di
costruire qualcosa. Ognuno
è chiamato a fare la sua par-
te, andando oltre i propri in-
teressi per assumere insie-
me la responsabilità della ri-

presa economica e sociale”.
Per i credenti, ha aggiunto il
Vescovo, questo impegno tro-
va il suo fondamento “nel
nome di Gesù. Solo in questo
nome, ne era convinto San
Bernardino, è possibile la vera
pace”. Alla coesione e alla
solidarietà ha fatto riferimento

anche il sindaco Enrico
Campedelli, sottolineando
come la manifestazione
carpigiana non sia “soltanto
una festa a tutti gli effetti, ma
anche momento di riflessio-
ne collettiva sugli strumenti
che possono aiutarci ad af-
frontare e a superare insieme

le difficoltà attuali”. Con un
risvolto in più nell’edizione
di quest’anno, che, ha con-
cluso Campedelli, “grazie allo
sforzo e alla collaborazione
di tanti soggetti, permetterà
di riappropriarsi degli spazi
vitali del centro storico dopo
l’esperienza del terremoto”.

Pedalata e volontariato
Tra le iniziative in program-
ma, Adamo Neri ha voluto
citare, in particolare, la Peda-
lata per la Pace, organizzata
da Rock No War. Con parten-
za domenica 19 maggio alle
7.15 da piazza Martiri, attra-
verso un percorso di 153 chi-

lometri, toccherà tutti i co-
muni terremotati per poi rien-
trare a Carpi in serata. Han-
no finora aderito società spor-
tive, autorità e nomi celebri,
quali Paolo Belli, Andrea
Lucchetta e Giuliano Raz-
zoli. Il progetto solidale le-
gato alla Pedalata ha lo sco-
po di completare il polo sco-
lastico per l’infanzia a
Medolla. “Un messaggio di
vicinanza alla popolazione
emiliana ferita dal sisma –
ha evidenziato Neri - che si
unisce alla ricorrenza dei 50
anni dell’enciclica Pacem in
Terris scritta da Papa Gio-
vanni XXIII”. Sabato 18 e
domenica 19 maggio sarà la
volta della Primavera del
Volontariato che, come ha
affermato Lamberto
Menozzi, presidente della
Fondazione Casa del
Volontariato, “è nata per
valorizzare le associazioni
ospiti della Casa, ma è aper-
ta a tutte le realtà del territo-
rio, che hanno così l’oppor-
tunità di farsi conoscere dal-
la cittadinanza. Il Terzo Set-
tore è, specialmente nella no-
stra zona, un patrimonio co-
mune e per questo l’attività
e l’impegno dei volontari che
lo compongono devono es-
sere quanto più condivisi”.

Premio Mamma Nina
“Amore oltre le bandiere” è
il nome del Premio alla soli-
darietà istituito dal Comita-
to Festa del Patrono e dedi-
cato a Mamma Nina. Ha ca-
denza annuale ed è assegna-
to a persone o enti che si
sono particolarmente distinti
in attività di tutela e soste-
gno della donna, della ma-
ternità e dell’infanzia. La
sesta edizione si terrà nel-
l’ambito del grande concer-
to lirico-sinfonico lunedì 20
maggio alle 20.30 nel Corti-
le d’onore di Palazzo Pio.
“Siamo lieti di constatare –
ha affermato Pierluigi Se-
natore, presidente della giu-
ria – come il Premio stia
diventando un punto di rife-
rimento, ben oltre i confini
della Festa del Patrono e di
Carpi, nella valorizzazione
dell’impegno a favore della
vita. Quest’anno è assegna-
to, a livello locale, al Centro
di Aiuto alla Vita intitolato a
Mamma Nina, una realtà
carpigiana di cui essere or-
gogliosi. Vincitrice a livello
nazionale è inoltre l’orga-
nizzazione Medici senza
frontiere, che fornisce soc-
corso umanitario in più di 60
paesi a popolazioni coinvol-
te in vari contesti di crisi”.

Per camminare insieme

Un volume per Mamma Nina
Sarà presentato domenica 19
maggio alle 18 presso
l’Auditorium Loria il volu-
me “Mamma Nina e la sua
opera. Un caso di cristianesi-
mo popolare del Novecento”
di Maria Cristina Buzzega.
Nato dalla tesi di laurea in
lettere moderne dell’autrice,
il volume è uno studio appro-
fondito sulla figura di Mam-
ma Nina in rapporto al conte-
sto storico e culturale in cui
visse. Significativa, in parti-
colare, la sua contemporaneità
con altri personaggi dell’epoca, come Odoardo Focherini,
i vescovi monsignor Pranzini e monsignor Dalla Zuanna,
i fratelli don Vincenzo e don Zeno Saltini.
L’autrice sarò intervistata da Pierluigi Senatore,
caporedattore di Radio Bruno. Nell’occasione il volume
sarà venduto ad un prezzo scontato.

Festa degli studenti
L’ottava Festa degli studenti, promossa da Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola e Csi Carpi, si tiene sabato
18 maggio. Alle 10.30 presso il Cinema Corso, il musical
“Game over”, interpretato dagli alunni dell’itis Da Vinci
e del liceo Fanti. Lo spettacolo (ingresso riservato agli
studenti) è ideato da Ernesto Giocolano, in collaborazio-
ne con Paola Marzetti, docente al liceo Fanti, Francesco
Morri del Music Kitchen di Fossoli e il gruppo di ballo
della società sportiva La Patria di Carpi. Dalle 8.30 alle
12.30 in piazzale Re Astolfo, Trofeo Avis di pallacanestro
ed esibizione di dodgeball. Sempre in piazzale Re Astolfo
concerto dei gruppi musicali degli studenti. Dalle 15 alle
17.30 all’Auditorium Loria convegno, aperto a tutti, dal
titolo “Giocare per credere”. Interventi di Guido Leporati,
presidente Csi Carpi, Giacomo Abate, coordinatore re-
gionale formazione Csi, don Pietro Adani, consulente
ecclesiastico Csi Reggio Emilia e comitato regionale
dell’Emilia.
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Presentata la Festa del Patrono: tante le proposte all’insegna
della solidarietà e della condivisione
Presentata la Festa del Patrono: tante le proposte all’insegna
della solidarietà e della condivisione

La presentazione del libro “La
fragilità di Dio” (EDB, Bologna
2013) si terrà presso la Bibliote-
ca Loria sabato 18 maggio alle
ore 18. Insieme all’autore
Brunetto Salvarani interver-
ranno padre Pierluigi Cabri,
direttore EDB, e Marco Valli –
Osel Dorje, lama buddhista e co-
autore del volume.

Articolo a pagina 15
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Si rinnova anche quest’anno l’incontro tra la Chiesa di Carpi
e la comunità dei giostrai e fieranti che staziona in questi
giorni in città in occasione della Festa del Patrono. Appun-
tamento non di circostanza in quanto si inserisce in un
percorso che da anni vede impegnati insieme le famiglie dei
giostrai e diversi operatori pastorali che, a partire dal 2011,
fanno riferimento alla Commissione Diocesana Migrantes.
Questa Commissione è l’articolazione a livello diocesano
della Fondazione Migrantes, l’organismo costituito dalla
Conferenza Episcopale Italiana competente per la pastorale
relativa a tutte le forme di
mobilità umana. Tra i compiti
della Fondazione vi è quello di
favorire la vita religiosa dei
migranti in particolare cattoli-
ci, tra cui rientrano le comuni-
tà dei circensi e fieranti, of-
frendo attraverso una costante
opera di evangelizzazione e di
catechesi, i mezzi sacramen-
tali e di culto necessari per un
loro libero ed originale inseri-
mento nelle Chiese locali.
Da qui la necessità di venire
incontro alle esigenze della
“gente delle giostre“, sempre
in viaggio, e nell’impossibili-
tà di “appartenere” stabilmen-
te ad una comunità ecclesiale
tradizionale come la parroc-
chia.
Il mondo dei “viaggianti” ha
dei doni specifici per la socie-
tà e la Chiesa che vanno valo-
rizzati. In particolare essi spe-
rimentano il mistero della pre-
senza di Dio in ogni persona e
in ogni luogo, coltivano il senso della Provvidenza, speri-
mentano la solidarietà e l’accoglienza senza pregiudizi ri-
spetto ai compagni di viaggio, guardano alla Chiesa anche
concretamente come ad una comunità di credenti in cammi-
no nel mondo.
I giostrai, operando per favorire lo svago e il riposo della
gente, sono creatori di poesia, di sogni e di tempo disteso.
Siamo perciò con loro invitati a coltivare il senso e della
creatività e del “settimo giorno”, secondo uno stile gioioso,
sobrio e generoso.
Su questo versante della pastorale è impegnato il diacono
Stefano Croci che insieme ai membri della Commissione
Diocesana Migrantes porta avanti un cammino di catechesi,
in collaborazione con altre Diocesi, rivolto ai bambini e
ragazzi delle famiglie di questa comunità.

GIOVEDÌ 16
Cinema Corso, ore 21
Un angelo tra i corridoi
Musical dedicato a Odoardo Focherini a cura degli
studenti della Scuola O. Focherini

Auditorium Loria, ore 21
Video su Carpi di Giuseppe Lodi
Proposto da Udi e Cif

VENERDÌ 17
Cortile d’Onore di Palazzo Pio, dalle ore 18 alle 23
Cena a Palazzo (su prenotazione)

SABATO 18
Rialzato di Piazza Martiri e Parco delle Rimembranze
Dalle ore 9 alle 19
Festa del volontariato

Cinema Corso, ore 10.30
Game Over
Musical degli studenti degli istituti superiori di Carpi

Palazzo dei Pio, ore 11
Ricicl’Art - La cultura nelle mani
In collaborazione tra Musei di Palazzo dei Pio, Istituto
professionale Vallauri, Ceas, Essent-ial
Dal 18 maggio al 16 giugno 2013

Piazzale Re Astolfo, ore 14.30
Trofeo Avis
Incontri di pallacanestro tra le scuole superiori
Esibizione di dodgeball

Auditorium Loria, ore 15
Giocare per credere
Convegno promosso dal Centro Sportivo Italiani di Carpi

Auditorium Biblioteca Loria, ore 18
La fragilità di Dio. Contrappunti teologici sul terremoto
Presentazione del libro di Brunetto Salvarani

Piazza Garibaldi dalle ore 17 alle 20
Cavalli in Piazza
A cura del Circolo Ippico Tre Cerchi

Antichi lavori e sapori
Gruppo di Castelvetro

Palazzo Pio, dalle ore 19 alle 1
Nuit Europeenne Des Musees
Ingresso gratuito, apertura straordinaria in notturna

Cortile d’onore, ore 20.30
Street King
Manifestazione di danza a cura del Csi di Carpi

Piazza Martiri, ore 21
Sfilata di moda
Carpi profilo moda

dalle ore 22 alle 24
Trasform’art, performance in mostra
A cura di Istituto professionale Vallauri

DOMENICA 19
Rialzato di Piazza Martiri e Parco delle Rimembranze
Dalle ore 9 alle 19
Festa del volontariato

Piazza Martiri, ore 7
Pedalata per la pace
Partenza alle ore 7 e rientro alle ore 19

Ore 16
Bimbi in festa

Al luna park di Carpi la messa celebrata
dal vescovo Francesco Cavina per le
famiglie dei giostrai. L’impegno della
Commissione Migrantes

Una fede in itinere

La messa del Vescovo
al luna park

Sabato 18 maggio, alle ore
11, sotto la volta di un’in-
solita cattedrale, l’autoscon-
tro del lunapark, presso il
piazzale delle piscine a
Carpi, monsignor France-
sco Cavina celebrerà la Santa
Messa per le famiglie dei
giostrai. Un’occasione per
ritrovarsi fraternamente spe-
cialmente con i giovani che
lo scorso anno ricevuto i
sacramenti dell’Iniziazione
cristiana. La Commissione
Migrantes è lieta di invitare
tutti i fedeli che desiderano
condividere questo momen-
to di festa per meglio cono-
scere e accogliere la “Gen-
te del Viaggio”.

DOMENICA 19
Ore 18
Sbandieratori di Fornovo Taro
Centro storico

Piazza Garibaldi, ore 18
Patrono Vintage

Auditorium Loria, ore 18
Mamma Nina e la sua opera
Presentazione del libro di Maria Cristina Buzzega

Cortile d’Onore, ore 21
Concorso Danza Ritmica

Piazza Martiri, ore 22.30
Grande spettacolo piro teatrale
Le stagioni dell’amore
A cura di Prestige Eventi

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

GUARDA QUI

EVENTI COLLATERALI
Zona Piscine, dal 16 al 23 maggio
Luna Park

18 e 19 maggio alle ore 15 e alle ore 19
Aperture straordinarie della Torre della Sagra

LUNEDÌ 20 MAGGIO
Chiesa di San Bernardino da Siena, ore 17.15

Processione con busto e reliquia del Santo
Percorso su corso Alberto Pio,

via Mazzini e piazzale Re Astolfo

Piazzale Re Astolfo, Ore 18
Messa Pontificale presieduta

da S.E. Monsignor Francesco Cavina

Cortile d’Onore, ore 20.30
Concerto lirico sinfonico del Patrono

con l’Orchestra Coccia di Novara. Dirige padre
Renato Beretta

Premio Mamma Nina
sarà consegnato al Centro di Aiuto alla Vita di Carpi

e a Medici senza Frontiere

In caso di maltempo la Messa
e il Concerto si spostano a Quartirolo
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Laura Michelini

el 2012 la Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola ha erogato

un milione e 600 mila euro,
che sono serviti a finanziare
un totale di 89 interventi e
progetti. I principali dati del
bilancio d’esercizio 2012 sono
stati presentati mercoledì 15
maggio, durante un evento
pubblico che si è svolto pres-
so il Teatro 29 a Mirandola.
“Anche se l’attività istituzio-
nale di erogazione è stata for-
zatamente limitata nella pri-
mavera e nell’estate a causa
degli eventi sismici, il risul-
tato è migliore delle aspetta-
tive” sottolinea soddisfatto il
segretario generale della Fon-
dazione Cosimo Quarta.
L’aspetto più evidente del
bilancio 2012 sono quei 5
milioni e 650 mila euro di
proventi ricavati dall’attività
finanziaria, da cui sono stati
accantonati 3 milioni e 706
mila euro, che serviranno come
fondi per le erogazioni degli

anni futuri. “L’attività finan-
ziaria è stata sicuramente la
migliore degli ultimi anni”
sottolinea Quarta. Il patrimo-
nio della Fondazione
mirandolese supera oggi i 122
milioni di euro.
Gli interventi e i progetti fi-
nanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola si sviluppano so-
prattutto in città e all’incirca
nella metà dei casi in ambito
sovracomunale, nel territorio
dell’Area Nord, che è quello
di competenza della Fonda-
zione. A volte si tratta anche
di progetti che hanno sede al
di fuori della Bassa.
“Una parte preponderante
delle risorse del 2012, il 36
per cento, sono andate al set-
tore dell’istruzione, ben 500
mila euro. Il 28 per cento alle
attività culturali, il 15 per cento
alle famiglie, l’11 per cento
al volontariato e l’8 per cento
alla sanità e salute pubblica”
precisa Quarta.
Molto significativi per il be-
nessere e la ripresa del terri-

torio e della città sono i pro-
getti finanziati. “Per quanto
riguarda gli interventi sul so-
ciale, è stato aumentato del
20 per cento rispetto al 2011
il Fondo anticrisi – spiega il
segretario generale -. Parti-
colarmente importanti sono
anche gli impegni sull’ospe-
dale di Mirandola, con la do-
nazione di un isteroscopio al
Reparto di Ostetricia e Gine-
cologia e di strumentazione
per l’Unità di Diagnostica”.
Tra le erogazioni in ambito
culturale, un posto importan-
te ha occupato nel 2012 la
pubblicazione del volume sulla
storia della Parrocchia di
Mirandola.
Un grande intervento che si
concretizzerà nel 2013 è la
ricostruzione dell’istituto
Galilei di Mirandola, che im-
pegna una somma di 7 milio-
ni di euro, in collaborazione
con le altre Fondazioni di ori-
gine bancaria della provincia
di Modena e di alcune del
territorio nazionale. In tutto
sono 24 i milioni di euro rac-

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola aumenta il fondo
per le erogazioni. Nel 2012 finanziati 89 progetti per un valore
di 1 milione e 600mila euro

Garanzie per il futuro

colti dalle Fondazioni, da
impiegare sulle quattro pro-
vince colpite dal sisma –
Modena, Ferrara, Bologna,
Reggio Emilia – per un totale
di 40 interventi a favore della
popolazione e per la ricostru-
zione delle strutture scolasti-
che. “Quello sul Galilei è l’in-
tervento più importante dei
40 in programma; in due anni
si spera che la scuola sia pron-
ta” precisa Quarta.
Ha concluso la serata di pre-
sentazione del bilancio con-
suntivo 2012 il concerto “Giu-
seppe Verdi 200”, realizzato
dalla Filarmonica Andreoli,
in occasione del bicentenario
dalla nascita del composito-
re.

obrietà ma concretez-
za” sono per l’asses-
sore Roberto Ganzerli

i criteri che caratterizzano la
209° fiera di Mirandola, che
si svolge dal 16 al 20 maggio.
“L’organizzazione della fie-
ra corre lungo un binario pre-
ciso: “Non iniziative eclatanti,
dato che siamo in un momen-
to particolare per la ricorren-
za del primo anniversario del
sisma, ma neppure una mani-
festazione sottotono - precisa
l’assessore all’Economia -,
nella consapevolezza di fare
qualcosa di importante per la
ricostruzione. La fiera è an-
che l’occasione per mostrare
che il centro è messo in sicu-
rezza e può ospitare grandi
eventi”. Il messaggio è rivol-
to sia ai mirandolesi che a chi
viene da fuori: “Ci si trova
davanti una città ferita ma
orgogliosa, con tanti cantieri
aperti ma che conserva anco-
ra la sua bellezza”.
La fiera è organizzata dal
Consorzio di promozione del
centro storico e delle sue atti-

vità, in collaborazione con il
Comune. Il programma com-
prende anche appuntamenti
di portata internazionale, come
la Mille Miglia che quest’an-
no farà tappa a Mirandola
sabato 18, con il pit stop in
fondo al viale 5 Martiri, di
fronte alla piazza Costituen-
te. “Mentre gli anni scorsi la
Mille Miglia era solo di pas-
saggio per le strade della cit-
tà, quest’anno gli organizza-
tori hanno deciso di offrirci
gratuitamente la tappa, che
altrimenti avrebbe un costo
molto alto” precisa Ganzerli.
Da segnalare è il concerto
gratuito di Paolo Belli & Big
Band, che si terrà domenica
19 e che è reso possibile gra-
zie a una raccolta di fondi.
Altro appuntamento signifi-

cativo si svolgerà lunedì sera
20 maggio, con il concerto
della banda giovanile John
Lennon diretta dal maestro
Mirco Besutti e la partecipa-
zione di Sandro Comini e a
seguire sulla facciata del
Municipio una spettacolare
videoproiezione in 3D dal ti-
tolo “La nostra storia infini-
ta”: “Vogliamo che questo
diventi un appuntamento fis-
so ogni anno” spiega Ganzerli.
La fiera è il principale appun-
tamento che riguarda il cen-
tro storico della città, ma ac-
canto ad essa sono in pro-
gramma varie iniziative per
rivitalizzare il cuore di
Mirandola: “E’ previsto per
l’estate un calendario di feste
ed eventi molto nutrito – spiega
l’assessore -; inoltre non dob-

biamo dimenticare i tre mer-
cati cittadini, quello del saba-
to, quello dell’antiquariato una
domenica al mese e il merca-
to contadino ogni mercoledì.
Possiamo dire con soddisfa-
zione che non abbiamo mai
saltato un sabato di mercato

Torna la fiera in centro dal 16 al 20 maggio

Mirandola, una città per me

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

“S

N

dal giorno del ter-
remoto. E poi dob-
biamo dire grazie
alle associazioni di
volontariato che
vogliono stare in
piazza e che vi por-
tano le loro inizia-
tive”.
Delle 200 attività
commerciali esistenti in cen-
tro prima del terremoto, a un
anno di distanza ne sono rien-
trate 130. “I riscontri sono
positivi, anche se tutto va
parametrato a un contesto di
crisi che si fa sentire pesante-
mente, non solo sul piccolo
negoziante ma ora anche su-
gli ipermercati e i discount -
commenta Ganzerli -. Per es-
sere competitivi credo che il
modo di vendere possa modi-

ficarsi, puntando su offerta,
qualità del servizio, orari, di-
mensioni maggiori dei nego-
zi. A proposito di questo,
vogliamo inserire nel nuovo
Psc normative più snelle e
veloci per consentire modifi-
che nella fase di ricostruzio-
ne, avere meno vincoli e po-
tere così reinterpretare gli spazi
dei negozi in modo più fun-
zionale”.

Laura Michelini

Cosimo Quarta

San Martino Spino
Inaugurata la tensostruttura

Con la messa celebrata domenica 12 maggio la comunità di
San Martino Spino ha inaugurato la tensostruttura donata
dalla Caritas Ambrosiana e posta sul terreno antistante la
chiesa. Nei giorni scorsi la tromba d’aria aveva distrutto le
“capannine” presso il campo sportivo di via Zanzur, utilizzate
anche per le funzioni religiose, privando così la parrocchia di
uno spazio dove poter celebrare. “Ringrazio di cuore – ha
detto il parroco don William Ballerini – la Caritas Ambrosiana
e quanti si sono adoperati per noi, in particolare il nostro
Vescovo monsignor Francesco Cavina e il vicario generale
don Carlo Malavasi. Desidero anche ringraziare i parroc-
chiani che hanno prestato il loro lavoro per montare la
struttura. Ora possiamo finalmente contare su di uno spazio
più resistente alle intemperie e liturgicamente decoroso”.
Con un angolo, a lato dell’altare, tutto dedicato alla Madonna
e abbellito con amorevole cura delle signore del gruppo del
Rosario.

V. P.

Roberto
Ganzerli
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Luigi Lamma

periamo, tempo per-
mettendo, di celebrare
il primo anniversario
della morte di don Ivan

nella nuova chiesa”. E’ que-
sto l’auspicio di don Andrea
Zuarri, parroco di Rovereto,
che attende con trepidazione
insieme ai suoi parrocchiani
questo momento che rappre-
senterà in ogni caso, per tutto
il paese, un forte segno di
rinascita. Certo il cantiere è
in piena attività ci sono anco-
ra ponteggi all’interno ed al-
l’esterno dell’edificio che però
già rende bene l’idea di una
struttura solida destinata a
durare per lungo tempo.
“Non si possono fare progetti
sui tempi di un ipotetico
recupero della vecchia chie-
sa – afferma don Andrea –
pertanto questa struttura sarà
a tutti gli effetti la nuova chiesa
per diversi anni forse decenni
e insieme al ripristino della
canonica potrà consentire di
svolgere un’attività pastora-
le adeguata alle esigenze del-
la comunità”.
E’ forte tra i fedeli di Rovereto
la gratitudine per i benefatto-
ri, per tutti coloro che da va-
rie parti d’Italia continuano a
sostenere le necessità della
ricostruzione. In bacheca fuori
dalla canonica viene aggior-
nato l’elenco e ogni domeni-
ca durante la messa si prega
per loro e per il dono di tanta
generosità. D’altra parte sen-
za questa solidarietà diffusa
non sarebbe stato possibile
avere in tempi così brevi una
nuova chiesa, senza dimenti-
care il contributo decisivo della
polizza sulla vita di don Ivan
che la Diocesi ha destinato
interamente alla parrocchia

di Rovereto.
L’edificio si presenta legger-
mente rialzato con un sagrato
che sale verso l’ingresso,
l’orientamento è lo stesso della
vecchia chiesa. “E’ stata una
scelta – conferma don An-
drea – sia per motivi di sicu-
rezza con il fiume Secchia, a
due passi non si mai, ma so-

prattutto per ricordare che
quando si entra in chiesa sia-
mo chiamati ad alzare lo sguar-
do verso il cielo, ad elevare lo
spirito. Sul piazzale antistan-
te la chiesa sarà collocato
anche il monumento memo-
riale al terremoto, molto sem-
plice con la croce della vec-
chia chiesa e i mattoni delle

Tra le numerose iniziative previste a Carpi
nel programma della Festa del Patrono 2013
va segnalata la presentazione del volume
curato da Brunetto Salvarani, e dedicato
alla memoria di don Ivan Martini, che si
colloca ad un anno dal sisma e si propone di
leggere quanto accaduto da un punto di
vista teologico e filosofico con il contributo
di numerosi “amici” del teologo carpigiano,
docente ed esperto di ecumenismo.
La presentazione del libro “La fragilità di Dio” (EDB, Bologna
2013) si terrà presso la Biblioteca Loria sabato 18 maggio alle
ore 18. Insieme all’autore interverranno padre Pierluigi Cabri,
direttore EDB, e Marco Valli – Osel Dorje, lama buddhista e
co-autore del volume. Pubblichiamo in anteprima, per conces-
sione dell’autore, la premessa di Brunetto Salvarani.

Questo libro ha una genesi occasionale, nasce infatti da un
fatto di cronaca: i terremoti che hanno sconvolto buona parte
dell’Emilia-Romagna, ma non solo, a partire da maggio
2012 e che hanno provocato, come capita in casi simili, tutta
una serie di domande cui è arduo rispondere. La diocesi più
colpita è stata quella di Carpi, in provincia di Modena, dove
da sempre abito. Come ha scritto il nostro vescovo Francesco
Cavina, all’epoca eletto a quella
carica da appena pochi mesi:
«Dopo il 20 e il 29 maggio la vita
della nostra diocesi e delle co-
munità parrocchiali non è stata
più la stessa. (...) Continuo però
a ripetere che se sono crollate le
chiese, la Chiesa, quella di pie-
tre vive, è più che mai attiva e
presente». Per uno strano gioco
del destino, il 20 maggio è la
data in cui si festeggia, da molto
tempo, il patrono della città di
Carpi, san Bernardino da Siena.
Non solo. A distanza di pochi
giorni, nel 2012, si sarebbero dovuti inoltre celebrare i
cinquecento anni della nostra piazza centrale, che ora si
chiama Piazza dei Martiri, per ricordare come il principe
locale, l’umanista e teologo Alberto III Pio, proprio nel 1512
avesse voluto trasformare l’urbanistica del centro città,
avviando tra l’altro i lavori per quella che era destinata a
diventarne la cattedrale, ora danneggiata dal sisma e chiusa
a tempo indeterminato. In questo contesto, avendo vissuto in
prima persona l’ansia e la paura per l’accaduto, mi è
capitato più volte, nelle lunghe giornate dell’estate 2012, di
soffermarmi sui riflessi teologici ed ecclesiali del sisma. Da
qui è cresciuta l’idea di questo volume, in parallelo alla
necessaria riscoperta della fragilità nostra, delle nostre
società e comunità ecclesiali, di fronte a un evento imprevisto
e imprevedibile che, da una parte, ha messo a nudo appunto
la povertà umana e quella di una diocesi piccola; dall’altra,
come credenti, ci ha fatto riflettere sulla fragilità «costituzio-
nale» del Dio biblico. Ho pensato subito che, per affrontare
pur rapsodicamente e senza pretese di esaustività un tema
così complesso, avrei avuto bisogno dell’aiuto di alcuni
amici, convocati per l’occasione, appartenenti a varie Chie-
se cristiane e a diverse religioni. Tutti hanno accettato di
intervenire con generosa disponibilità e per questo li ringra-
zio, una volta di più, di vero cuore.
Ecco dunque com’è nato questo libro, che esce in coincidenza
non casuale con il primo anniversario dell’avvenimento. Con
l’augurio che faccia pensare e che si continui a far tesoro, in
tutti i sensi, di quanto è successo: perché anche un’esperien-
za limite quale un terremoto possa farsi, paradossalmente,
spazio di umanizzazione.

B.S.

Vita della Chiesa

“S

A Rovereto in attesa della nuova chiesa

Attaccati a Cristo

case di Rovereto crollate o
danneggiate”.
E’ la festa dell’Ascensione e
don Andrea dialoga con i bam-
bini che hanno qualche diffi-
coltà a capire sia la parola,
ormai fuori dal linguaggio
comune, sia il significato del-
l’evento straordinario: “Gesù
è già in paradiso, noi, popolo
di Dio, siamo il suo corpo. Se
restiamo attaccati a lui siamo
salvi”. Restare attaccati a lui
anche nel dolore, anche nella
precarietà, anche nell’incer-
tezza: “Una nuova chiesa non
servirebbe a nulla se non sia-
mo uniti a Cristo”. Il messag-
gio è diretto, compreso da
piccoli e grandi. Poi c’è la
testimonianza del pastore che
guida il suo gregge. “Conti-
nuo ad abitare in una stanza
in canonica – racconta don
Andrea – non me la sento di
andare in un appartamento.
Perché dovrei vivere diver-
samente dalla mia gente? Molti
si trovano ancora in una si-
tuazione di forte disagio e
senza prospettive nell’imme-
diato, qui siamo ancora nella
fase della demolizione degli
edifici, la ricostruzione pur-
troppo ancora non si vede”.

Per la nuova chiesa di
Rovereto sono stati utiliz-
zati tramite la Diocesi
135mila euro provenienti
dalla polizza sulla vita di
don Ivan Martini, 70mila
euro dalla Comunità di
Sant’Egidio, 27mila euro
dalla Caritas Ambrosiana
e 3.285 euro di offerte,
mentre direttamente alla
parrocchia sono pervenuti
i 40mila euro dalla parroc-
chia di Cognola in provin-
cia di Trento, per un totale
di 275mila euro.

Anniversario della morte
di don Ivan Martini

Mercoledì 29 maggio ricorre
il primo anniversario della
morte di don Ivan Martini, il
parroco di Rovereto rimasto
sepolto all’interno della chiesa
nel crollo seguito alla forte
scossa del mattino. La comu-
nità parrocchiale ha organiz-
zato per la sera del 29 maggio
un momento di preghiera che
coincide anche con la chiu-
sura del mese di maggio: alle
ore 20.30 la Santa Messa in
suffragio di don Ivan Martini e a seguire la processione per
le vie del paese con l’immagine della Madonna fino alla
tomba di don Ivan presso il cimitero.

Ad un anno dal terremoto esce il libro “La
fragilità di Dio” curato da Brunetto Salvarani
con il contributo di teologi e filosofi

Di fronte a un evento
imprevedibile

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

Brunetto Salvarani
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Gli altri sette comandamenti sono una declinazione del-
l’amore del prossimo in tutte le sue dimensioni. In ultima
analisi, amare significa volere e promuovere la realizzazione
dell’altro. Ebbene, la realizzazione presenta vari aspetti:
- Anzitutto, è promozione della vita, a livello biologico e
spirituale: a ciò si riferisce il quinto comandamento “non
uccidere”.
- In secondo luogo, è rispetto della dignità della persona, che
non può mai essere ridotta a oggetto o strumento: a ciò si
riferiscono il sesto e il nono comandamento “non commettere
atti impuri” e “non desiderare la donna d’altri”.
- In terzo luogo, è rispetto della funzione che l’altro ha nei
nostri confronti: a ciò si riferisce il quarto comandamento
“onora il padre e la madre”.
- In quarto luogo, è rispetto dell’immagine dell’altro: a ciò si
riferisce l’ottavo comandamento “non dire falsa testimonian-
za”.
In quinto luogo, è rispetto dei beni che appartengono all’al-

CON LE REALTA’ DELLA VITA
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, quan-
do scende come l’olio di Aronne fino ai bordi della realtà,
quando illumina le situazioni limite, “le periferie” 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.

Papa Francesco

UN PROBLEMA PASTORALE ODIERNO
Parlare della crisi della predicazione è ormai divenuto oggi un
luogo comune: il suo contenuto, il suo metodo, la sua collocazio-
ne sono ugualmente divenuti discutibili; sorgono tentativi di
riforma di diversissima natura, dalla fuga in un rigido biblicismo
fino allo schietto dialogo nel quale i presenti si limitano a
scambiare le loro esperienze, e a cercare eventualmente delle
massime per una condotta comune sulla base di opinioni acqui-
site insieme. Dietro tutto ciò sta, come causa centrale, la crisi
della coscienza di Chiesa.

Joseph Ratzinger

PRIMATO FORMATIVO
La liturgia è scuola permanente di formazione attorno al Signore
risorto, luogo educativo e rivelativo, in cui la fede prende forma
e viene trasmessa. Nella celebrazione liturgica il cristiano impa-
ra a gustare come è buono il Signore, passando dal nutrimento
del latte al cibo solido, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo (Ef. 4,13). Tra le numerose azioni svolte dalla
parrocchia, NESSUNA è tanto vitale o formativa della comunità
quanto la celebrazione domenicale del giorno del Signore e della
sua Eucaristia.

Orientamenti Pastorali Cei 2010

SEMPLICE E PERTINENTE
Forma insostituibile di evangelizzazione, all’interno stesso del-
la celebrazione del rito sacramentale, è l’omelia. Non la predica
moraleggiante, non il fervorino untuoso e vuoto, non il pezzo più
o meno retorico d’occasione, né tanto meno l’elucubrazione
erudita, ma la vera omelia a partire dalla Scrittura appena
proclamata. L’esposizione cioè semplice e pertinente che cali
nell’esistenzialità dell’assemblea le multiformi ricchezze del
mistero di Cristo e del rito sacro in atto.

Evangelizzazione e Sacramenti, 69

L’OBIETTIVO MANCATO
Per predicare oggi occorre – come asseriva Karl Barth - tenere
in una mano la Bibbia e nell’altra il giornale. Una predicazione
avulsa dalla quotidianità, lontana dai problemi della gente,
rimane un monologo chiuso in se stesso, che, se pure interagisce
nel dibattito culturale, non arriva all’uomo della strada. Soprat-
tutto i giovani, lontani dalle nostre chiese e dai luoghi della
predicazione, abituati al linguaggio delle immagini, alla comu-
nicazione multimediale, nemmeno sanno di cosa parliamo. Non
senza amarezza, dobbiamo constatare che al di là degli spettacolari
raduni dei giovani, come ha ribadito ultimamente Benedetto
XVI, la nostra gioventù è ancora lontana dalla fede, tanto è vero
che il crescente analfabetismo religioso delle giovani generazio-
ni e una vera e propria eclissi del senso morale sono gli aspetti
che maggiormente preoccupano oggi i vescovi italiani. Ancora
una volta dobbiamo ammettere che la predicazione cristiana non
arriva a buon fine. Il Maestro, grande comunicatore, sapeva bene
che per passare il suo messaggio doveva usare il linguaggio dei
suoi interlocutori.

Gennaro Matino

L’ANNUNCIO E LA SFIDA
Spesso le nostre parole e la nostra pastorale tutta risultano una
poltiglia melensa e insignificante, come una pietanza imman-
giabile o, comunque, ben poco nutriente. Le nostre parole e le
nostre omelie dovrebbero prendere a modello quella sorta di
criterio regolativo che ci viene dalle parole del vecchio Simeone:
nello stesso tempo annunciare la salvezza e mettere di fronte alla
decisione. Sarebbe oltremodo deplorevole far diventare le ome-
lie occasioni per scagliare accuse e contumelie, rimproveri e
giudizi di condanna; ma anche il contrario risulta insulso quando
le nostre parole si riducono a poveri raccatti di generiche
esortazioni al buonismo universale. Nelle omelie quindi occorre
consolazione e monito, speranza e serietà di impegno, fiducia
gioiosa e necessaria severità, annuncio della salvezza e invito,
direi sfida, alla decisione. Se in passato dovevamo guardarci
dalla tentazione del moralismo, oggi a essa se ne aggiungono
altre, le quali arrivano a relegare la fede in una sfera interiore,
anzi quasi privata o intimistica, per lasciare poi libero campo a
ogni genere di comportamento.

Mariano Crociata

IL CUORE DEL MESSAGGIO
Quanto alla predicazione, anzitutto l’omelia domenicale e anche
le tante forme di predicazione straordinaria (missioni popolari,
novene, omelie in occasione di funerali, battesimi, matrimoni,
feste) sono davvero strumento privilegiato di primo annuncio.
Per questo motivo, come ha chiesto il precedente Sinodo dei
Vescovi, vanno preparate con cura, facendo attenzione al cuore
del messaggio che si vuole trasmettere, al carattere cristologico
che devono avere, all’uso di un linguaggio che susciti l’ascolto
e abbia come obiettivo la conversione dell’assemblea.
Instrumentum Laboris del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione

La risorsa omelia
- Unico momento formativo per la grande maggioranza dei praticanti

- Preziosa proposta missionaria in varie celebrazioni (matrimoni, comunioni, cresime...)

HANNO DETTO IN PROPOSITO
Non potrete fare nulla per il prossimo, finché non saprete
comunicare. (Lorenzo Milani)
La predica è utile perché mette a dura prova la fede di chi ci
ascolta. (Julien Green)
Nonostante le prediche domenicali, c’è ancora fede. (Yves
Congar)
Non c’è nessun altro luogo in cui i volti siano così inespressivi
come in chiesa durante le prediche.(François Mauriac)
I fedeli dovrebbero ricordare che l’ascolto è impegno severo
ed esigente e spesso non praticato.(Gianfranco Ravasi)
L’omelia è un modo particolare che trovo molto difficile, forse
tra i più difficili modi con cui la Chiesa gioca, lavora, opera
con la Scrittura. (Carlo Maria Martini)
Se gli elefanti imparano a ballare e i leoni a giocare, i
predicatori possono ben imparare a predicare. (Erasmo da
Rotterdam)
Quando un laico torna a casa dopo una predica, non ricorda
a lungo ciò che il prete ha detto, ma porta con sé il fascino, la
forza di convinzione con cui ha parlato. (Jean Guitton)

I comandamenti biblici sono un allarme contro le tenden-
ze devianti, in difesa della vera realizzazione dell’uomo. In
realtà, le tendenze devianti hanno la loro radice, positiva-
mente, in un’affermazione di sé mal intesa e, negativamen-
te, nella mancanza di un amore vero. La radice ultima di
questi due atteggiamenti, poi, sta nel non riconoscimento
del vero Assoluto, unico fondamento della propria dignità
e della dignità dei propri simili. L’idolatria, che è
l’assolutizzazione di ciò che per sua natura è relativo, da
una parte lo schiavizza e dall’altra produce una insoddisfa-
zione radicale che chiude la persona nel proprio egoismo e
la porta ad affermarsi attraverso il possesso e il dominio
degli altri.
Per questo, i primi tre comandamenti si riferiscono all’ado-
razione dell’unico Assoluto, ossia al riconoscimento esi-
stenziale (e non appena verbale) di quella unica realtà che
è in grado di riempire il nostro bisogno di essere. Il primo,
“non avrai altro Dio fuori di me” è l’invito a escludere
qualunque forma di idolatria. Il secondo, “non nominare il
nome di Dio invano” è l’invito a non voler impossessarsi di
Dio per usarlo come strumento secondo la propria volontà.
Il terzo, “ricordati di santificare le feste” è l’invito a
consacrare parte del proprio tempo a Dio, come segno
concreto della dedicazione della propria vita a Lui.

tro e che sono necessari alla sua realizzazione: e a ciò si
riferiscono il settimo e il decimo comandamento, “non
rubare?’ e “non desiderare la roba d’altri”.
La vera realizzazione promuove l’essere dell’uomo. Le false
realizzazioni si riducono a una precaria affermazione di sé
(vanità, potere, dominio) e finiscono con il determinare una
subordinazione del soggetto alle cose (avere, apparenza).
Le beatitudini del Vangelo non sono esagerazioni o para-
dossi, ma mettono in luce la vera natura dell’uomo. L’uomo
è beato, felice, ossia veramente realizzato, quando, per
affermarsi ed essere sé stesso, cerca non l’avere, ossia il
possesso di beni, (beati i poveri in spirito); non il piacere o
la soddisfazione per sé stessi, (beati gli afflitti); non la forza
e il potere (beati i miti); ma l’amore verso tutti, rispettando
i diritti di ciascuno (beati quelli che hanno fame e sete di
giustizia), offrendo il perdono per il male che ci fanno (beati
i misericordiosi), con intenzione pura (beati i puri di cuore),
promovendo una vera convivenza tra fratelli (beati gli ope-
ratori di pace), per gratitudine a Dio, e non per averne
ricompense (beati i perseguitati a causa della giustizia).

Tommaso Cavazzuti

Per approfondire, leggere Catechismo della Chiesa cattoli-
ca,  n. 2052 – 2557

I comandamenti biblici,
argini alle deviazioni

dell’uomo

Pagina a cura dell’Associazione diocesana
Fede e Cultura
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Simone Ghelfi

Servizio diocesano per
la Pastorale Giovanile
propone in maggio al-
cuni incontri formati-

vi per tutti gli educatori e i
volontari che fra poche setti-
mane si impegneranno nelle
attività estive proposte dalle
varie parrocchie e associa-
zioni: campo giochi, estate
ragazzi, grest, centri estivi …
L’obiettivo di questi incontri
è quello di formare tutti, sia i
più esperti sia quelli alle pri-
me esperienze, ad una sensi-
bilità specifica sull’attività
estiva in parrocchia, o comun-
que svolta da associazioni ec-
clesiali, essendo consapevoli
e agendo concretamente nella
direzione di un’attività che,
nel divertimento e nell’amici-
zia, riesca a proporsi come
una specifica forma di annun-
cio del Vangelo oltre che di
uno stile di condivisione e
amicizia. I centri estivi sono
spesso un’occasione prezio-
sissima da questo punto di

vista, sia per le opportunità
che l’estate in sé offre, sia per
il tempo, spesso tanto, spal-
mato nell’arco di tutta la gior-
nata e per molte settimane,
che i bambini e ragazzi tra-
scorrono con gli educatori oltre
che con altri loro coetanei. La
condivisione della

quotidianità, non sempre pos-
sibile in questi termini duran-
te il resto dell’anno, può e
deve essere un luogo nel qua-
le sbriciolare e annunciare
concretamente il Vangelo in
modo bello e arricchente.
Il corso si svilupperà in tre
serate, dalle 18.30 alle 22.30:

nella prima parte dell’incon-
tro verrà proposta una rifles-
sione specifica e nella secon-
da un lavoro di gruppo sul
tema. Durante la prima sera-
ta, giovedì 16 maggio, la
pedagogista Stefania Cucconi
ci aiuterà a riflettere su come
pregano i bambini, e come
leggono il Vangelo, mentre la
seconda serata, giovedì 23
maggio, don Riccardo
Paltrinieri ci aiuterà a com-
prendere in che misura il Van-
gelo della domenica possa e
debba essere il cuore dell’at-
tività estiva. Nel terzo incon-
tro, giovedì 30 maggio, che
si concluderà alle ore 19.45
per consentire a tutti di parte-
cipare alla processione del
Corpus Domini, l’incontro con
il nostro Vescovo monsignor
Francesco Cavina sarà infi-
ne l’occasione per tutti gli
educatori e i volontari dei
centri estivi della diocesi, per
presentarsi e ascoltare gli spun-
ti e le indicazioni che il Ve-
scovo vorrà proporre.

Giorno di festa il 25 aprile per le
religiose della Diocesi di Carpi
che, a conclusione del percorso
formativo annuale, hanno vis-
suto insieme una gita-pellegri-
naggio a Bologna.
Il Signore può rinnovare la vita
consacrata anche “camminan-
do” per farci incontrare i Santi,
la loro vita, il loro modo di
evangelizzare, di far conoscere
l’amore di Gesù che ci ripete
“non abbiate paura”.
La prima sosta è alle Budrie
dove una Suora Minima ci rac-
conta della fondatrice Santa
Clelia Barbieri. Nata e vissuta
in povertà, morta a soli 23 anni,
Clelia ha avuto il dono della
preghiera, della passione di sta-
re con Gesù e di farlo conosce-
re. Una storia che raccontata
con calore ha fatto ardere il cuo-
re.
Nel cuore di Bologna ecco l’in-
contro con Santa Caterina,
clarissa, che da 600 anni è sedu-
ta sul “trono” in atteggiamento
di contemplazione, adorazione,
invocazione. E’ lei in carne ed
ossa, incorrotta. Nella cappella
ci sono gli strumenti da lei usati
per suonare, cantare, lodare il
Signore. Caterina è presente e
in lei si manifesta la gloria di

Un corso promosso dalla Pastorale Giovanile per gli educatori dei centri estivi

Tempo di servizio e di educazione

Vita della Chiesa

Info: è opportuno segnalare la propria adesione ai
seguenti recapiti tel. 338 8781137 – e-mail

pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it; sede
Oratorio Eden via Santa Chiara 18, a Carpi; nel pro-

gramma degli incontri è prevista la cena.

Il

Le religiose della Diocesi in pellegrinaggio alle Budrie e a Bologna

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Per vivere più da vicino la Giornata Mondiale della Gioventù,
dal cammino di preparazione e alle giornate brasiliane insie-
me a Papa Francesco (dal 22 al 28 luglio), il quotidiano
Avvenire, in collaborazione con gli uffici diocesani della
Pastorale Giovanile e delle Comunicazioni Sociali si è reso
disponibile per un’interessante promozione.
A partire dal mese di giugno tutti i giovani che ne faranno
richiesta, inviando nominativo e indirizzo agli indirizzi mail
sotto indicati, potranno ricevere gratuitamente Avvenire.
A questa promozione si aggiunge anche Notizie nel caso i
giovani destinatari non siano già abbonati attraverso i familia-
ri. E’ una proposta da cogliere al volo anche da parte di
genitori, nonni e amici che possono così far conoscere ai più
giovani Avvenire e Notizie (se non già abbonati).
Questo l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta
specificando nome, cognome e indirizzo:
amministrazione@notiziecarpi.it

Animatrici Missionarie
Incontro con padre Cambielli

Si terrà martedì 21 maggio alle
15.30 presso la parrocchia di Santa
Croce l’incontro con padre Da-
niele Cambielli, missionario
saveriano in Indonesia e confratello
di padre Aniceto Morini. Si recite-
rà insieme il Rosario missionario,
a seguire un momento di festa. Organizzano le Animatrici
Missionarie. Tutti sono invitati a partecipare.

Rosario missionario

Parrocchia di San Martino Secchia, lune-
dì 20 maggio, ore 20.45, cappella dei
Fratelli di San Francesco.
Parrocchia di San Possidonio, tutti i mar-
tedì, ore 21, casetta di legno presso Villa
Varini.
Parrocchia di Quartirolo, tutti i martedì,
ore 21, nei quartieri.
Parrocchia di Santa Croce, tutti i giovedì, ore 18.30.
Parrocchia di Mirandola, tutti i martedì, ore 21, davanti alla
chiesa della Madonnina.
Parrocchia di Mortizzuolo, attività svolta con bambini.
Parrocchia di San Nicolò, lunedì 27 maggio, ore 20.45.

Preghiera per la Chiesa in Cina

Sono disponibili presso il Centro Missiona-
rio Diocesano i sussidi per la Giornata mon-
diale di preghiera per la Chiesa in Cina,
indetta nel maggio 2007 da Benedetto XVI
con una lettera inviata ai Vescovi, ai Presbi-
teri, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa
cattolica nella Repubblica Popolare Cinese, in cui scriveva:
“Il giorno 24 maggio, che è dedicato alla memoria liturgica
della Beata Vergine Maria, Aiuto dei Cristiani, la quale è
venerata nel santuario mariano di Sheshan a Shanghai, in
futuro potrebbe divenire occasione per i cattolici di tutto il
mondo di unirsi in preghiera con la Chiesa che è in Cina.
Desidero che quella data sia una giornata di preghiera per
la chiesa in Cina. Nella medesima Giornata i cattolici nel
mondo intero, mostreranno la loro fraterna solidarietà e
sollecitudine per i fratelli cinesi, chiedendo al Signore della
storia il dono della perseveranza nella testimonianza”.

Sulla strada dei santi
Dio: “Et gloria eius in te
videbitur”. Chi entra in quel
luogo può solo pregare e colti-
vare pensieri santi. Come reli-
giose siamo inserite in Cristo in
virtù del battesimo, abbiamo ac-
colto la sua chiamata e promes-
so di seguirlo più da vicino nel-
la forma di vita povera, casta,
obbediente, missionaria. Le
Clarisse che ora vivono accanto
a Santa Caterina ci hanno inco-
raggiate con la loro viva pre-

senza a coltivare l’interiorità che
porta alla santità.
Ultima tappa il colle dove si
erge il Santuario della Madon-
na di San Luca dove ad atten-
derci c’era il vescovo emerito
di Carpi monsignor Elio Tinti,
con lui ha concelebrato padre
Elio Gilioli, vicario per la vita
consacrata. Monsignor Tinti
nell’omelia ci ha proposto, come
programma di vita l’invito di
Maria alle nozze di Cana: “fate

quello che Egli vi dirà…” e
“andate per le strade, annuncia-
te il Vangelo, dite a tutti la bella
notizia che il Signore è con noi
e ci ama”.
Un grazie speciale a suor
Annarita che ha organizzato
questa giornata nella speranza
di poter ripetere presto l’espe-
rienza di un momento di spiri-
tualità e fraternità così intenso.

Suor Giannagnese

Avvenire gratuito per i giovani
Con vista sulla GMG di Rio de Janeiro

via Milazzo 2/c - Carpi
Tel/fax 059689525 - 3315150000

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it
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Simone Gilioli

etti insieme 500 ragaz-
zi (dai piccolissimi fino
alla terza media), 115
educatori, una mancia-

ta di sacerdoti, qualche volen-
teroso cuoco e il risultato è
garantito: una super festa del
1° maggio! Questi sono stati i
soddisfacenti numeri che han-
no caratterizzato la tradiziona-
le festa degli incontri, quest’an-
no tenutasi nella parrocchia di
Gargallo.
La festa del 1° maggio è ormai
una tradizione consolidata nella
diocesi di Carpi: oltre ad esse-
re un  evento importante per i
ragazzi dell’Acr, perché per-
mette loro di vivere la diocesi
a 360 gradi, è anche un mo-
mento associativo di forma-
zione, contornato da giochi e
divertimento. La giornata è
partita a suon di bans e anima-
zioni, per poi proseguire con la
catechesi di don Massimo Dot-
ti, assistente Acr, sul brano di
riferimento, che è anche l’ico-
na biblica dell’anno (Lc 9, 10-
17) per tutti i ragazzi. Nel bra-
no si narra di un “ritorno” de-
gli apostoli, che re-incontrano
Gesù dopo aver fatto esperien-
ze di testimonianza e ci tengo-
no a raccontarsi a Lui come si
fa con un amico. Allo stesso

modo i nostri ragazzi, ogni anno,
accettano l’invito di tornare alla
festa del 1° maggio per metter-
si in gioco insieme agli amici
delle altre parrocchie e per ce-
lebrare insieme la Santa Mes-
sa.
La sfida della festa degli in-
contri è stata quella di unire i
contenuti del brano della di-
stribuzione dei pani e dei pesci
con la figura di Odoardo
Focherini, in vista dell’immi-
nente beatificazione. Nel bra-
no di Luca infatti sono molti i
punti che rimandano ad
Odoardo: innanzitutto nel te-
sto si parla di folle e di gruppi
da cinquanta. I nostri ragazzi
hanno vissuto l’esperienza di

ritrovarsi in piccoli gruppi (quel-
lo parrocchiale, o quello per
fascia d’età) in cui si sono po-
tuti conoscere personalmente,
inseriti in un contesto più grande
(l’Acr diocesana). Odoardo
nella sua vita ha fondato vari
gruppi e ha vissuto con dedi-
zione e impegno la sua espe-
rienza ecclesiale. Anche attra-
verso questi gruppi Odoardo si
è speso per gli altri e ha messo
a disposizione la sua vita per il
prossimo e per il Vangelo, si è
reso cibo per gli altri ed in
particolare per gli ebrei. Tor-
nando al brano, Gesù coinvol-
ge i discepoli e li rende prota-
gonisti della distribuzione del
pane e dei pesci. I ragazzi

dell’Acr a loro modo hanno
saputo far fruttare ciò che han-
no imparato e vissuto a favore
degli altri: anche loro, attra-
verso la testimonianza delle
esperienze che fanno e dell’ami-
cizia con Gesù, possono essere
nutrimento per le persone a
loro vicine. Ed è stato questo
l’obiettivo della festa degli in-
contri, che si è concretizzato
con la realizzazione di un grande
giornale sul quale ciascun grup-
po ha incollato i frutti del lavo-
ro svolto durante le attività per
poterlo diffondere al mondo
come segno di testimonianza
viva, a ricordo di Focherini,
che utilizzava il giornale come
mezzo per annunciare il Re-
gno di Dio. Durante la festa
non sono mancati altri momenti
tradizionali, come l’arrivo di
alcuni animatori giovanissimi
per invitare i ragazzi di terza
media a partecipare al campo
GG biennio, l’air band (que-
st’anno gli educatori di S.
Possidonio si sono trasformati
nei Blues Brothers) e la classi-
ca serata con cena dedicata solo
ai ragazzi delle medie in cui si
sono cimentati in un grande
gioco. Quando e dove la pros-
sima grande festa dell’Acr?
L’incontro regionale a Mode-
na il 2 giugno! Vietato manca-
re!

Come Odoardo: 500 ragazzi dell’Acr e le loro “buone notizie”

Il più grande degli incontri
M

Tiziana Nicastro

chiamano Marco, Gio-
vanna, Paolo, Giulia e
Margherita. Sono alcu-
ni dei giovani carpigiani

che hanno partecipato lo scor-
so fine settimana alla convention
promossa dai Giovani del Mo-
vimento dei Focolari a Pesaro.
Un incontro per parlare di re-
sponsabilità e declinarla nei vari
ambiti dell’agire sociale: dallo
sport alla politica, dall’econo-
mia al divertimento. “Quando
vediamo gli altri – spiega
Mariapia che ha partecipato al
workshop sui rapporti
interpersonali – è importante
come li vediamo: il nostro sguar-
do può cambiare le cose”.
Tante le esperienze che i gio-
vani provenienti dall’Emilia
Romagna e dalle Marche si sono
scambiati: Luca, di Carpi, leg-
ge parte di un copione scritto
interamente da ragazzi di
Cavezzo che lo scorso agosto,
dopo le scosse di terremoto del
20 e 29 maggio, hanno parteci-
pato a laboratori con artisti di
vari campi. Lo spettacolo che è
nato è il frutto di un’esperien-
za di condivisione e reciproci-
tà: “quei ragazzi – continua

Luca – ci hanno donato emo-
zioni, vita, amore… la loro vita”.
Andrea ha condiviso il suo
impegno, come volontario, pres-
so il laboratorio San Martino e
San Leonardo di Parma: “Quello
che ricevo dai bambini è molto
di più del sostegno che io do
loro per aiutarli a svolgere i
compiti”. Ci sono anche Stefa-
no e Benedetta che raccontano
l’avventura che portano avanti
a Bologna con i loro amici:
“Ogni martedì andiamo in una
casa-famiglia che accoglie
mamme con i loro bambini;
col tempo per noi è diventata
davvero una casa. Suore,
educatori e noi volontari cer-
chiamo di costruire assieme alle
madri il loro futuro, rendendo-

le al tempo stesso capaci di
prendersi cura di una casa e dei
loro bambini”.
Tanto l’entusiasmo che anima
i 400 giovani; non mancano
anche i momenti di dialogo, in
piccoli gruppi e in plenaria,
per approfondire il tema della
due-giorni marchigiana che
vede come titolo “Responsa-
bili oggi del futuro”. A guidare
il dialogo e il confronto fra
tutti vi è il pedagogista Fran-
cesco Chatel: “prima di tutto
dobbiamo sconfiggere le pau-
re e le angosce; poi, per essere
responsabili, dobbiamo essere
un dono gli uni per gli altri”.
Appare una sfida quella lan-
ciata da Chatel, eppure i ragaz-
zi ci stanno e cercano di mette-

re in pratica, attraverso piccoli
gesti, le parole ascoltate.
Anche il tempo atmosferico
cambia: la pioggia intensa la-
scia spazio al sole, quasi a te-
stimoniare con dei segni ester-
ni quello che sta accadendo tra
le mura dell’Hotel Baia
Flaminia. E per ultimo, ma non
di minor importanza, i giovani
del Movimento dei Focolari
hanno colto quest’occasione per
sensibilizzare l’opinione pub-
blica – in sala vi erano anche
alcuni politici – sullo United
World Project, progetto a ca-
rattere mondiale che li vede
impegnati nel promuovere la
fraternità universale. Da diversi
mesi giovani di tutto il mondo
stanno raccogliendo firme da
presentare all’Unesco per chie-
dere che la fraternità universa-
le diventi una categoria rico-
nosciuta e sostenuta da un Os-
servatorio permanente che possa
monitorare le azioni che ac-
crescono il bene comune.
Un altro tassello si è aggiunto
in questi giorni. “La fraternità
– commenta, ritornando a casa,
uno dei partecipanti – è un cam-
mino che siamo chiamati a per-
correre giorno dopo giorno”.

Giovani del Movimento dei Focolari a Pesaro per confrontarsi
sul valore della responsabilità. Esperienze dalle zone terremotate

Oggi per il futuro

“Forza Gesù, non ti scoraggiare perché noi ti vogliamo
aiutare”. Con questa canzone il coro di voci bianche Fantasia
di Note, guidato da Stefania Malavasi, ha aperto la celebra-
zione eucaristica di domenica 5 maggio nella chiesa del
Corpus Domini.
Il coro è composto da 30 bambini, dai 4 ai 12 anni, che da
alcuni anni si riuniscono settimanalmente per imparare e
sviluppare l’arte del canto. Dopo aver cantato per varie
organizzazioni cittadine, come il circolo Gorizia o case per
anziani, il gruppo ha aperto e concluso la Messa domenicale,
suscitando interesse, partecipazione e tanti applausi.

M.S.C.

Il coro di voci bianche Fantasia di Note al Corpus Domini

La Messa dei bambini

Inizierà venerdì 24 maggio la 24ª edizione della sagra della
Madonna della Rosa, presso la parrocchia di San Francesco
a Carpi, preceduta dalla Settimana Eucaristica. “Il sisma
dell’anno scorso ha profondamente colpito la nostra chiesa -
spiega il parroco don Roberto Bianchini -, da allora viviamo
nella precarietà, ma non ci siamo mai fermati. Gli ambienti di
cui possiamo disporre sono limitati, e ci sono tante difficoltà,
ma la sagra è da sempre un momento di condivisione impor-
tante e di festa per tutti i cittadini, non potevamo rinunciare
a farla. E’ un segnale del nostro essere vivi”. Dal 1989 infatti
ogni anno nel mese di maggio il cortile parrocchiale si anima
con tante proposte, ristorante con cucina tipica, attività ludiche
e momenti spirituali.
“Per motivi di sicurezza - prosegue don Roberto - nessuno è
mai salito sul campanile, quindi sono ancora montate le
luminarie dell’anno scorso, e le accenderemo!”.
Anche questo maggio dunque San Francesco si vestirà a festa
e il campanile illuminato sarà un forte segnale di speranza per
tutti.

M.S.C.

Inizia a San Francesco la tradizionale
sagra della Madonna della Rosa

La Sagra si svolgerà nei giorni
24- 26 maggio e da venerdì 31
maggio a domenica 2 giugno,
con la serata conclusiva

Si
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In  occasione della beatificazione,

gli alunni della scuola intitolata al

Servo di Dio Odoardo Focherini,

presentano uno spettacolo

di storia e attualità,

musica e recitazione

sulla figura del

nuovo Beato

un ANGELO
tra i corridoi
un ANGELO
tra i corridoi

riedizione dello spettacolo del 2011 aperto alla scuola e alla cittadinanza

in collaborazione con il tavolo di lavoro per la beatificazione

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013
CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Nei giorni feriali, dal 29 APRILE AL 9 MAGGIO

sarà possibile acquistare i biglietti  dalle ore 13 alle 14

presso la scuola Focherini, in via Magazzeno 17 a Carpi.

Negli stessi giorni ed orari, sarà attivo un servizio

informazioni telefonando al cellulare 3311210727

Per la scuola
d’infanzia
“Don U. Borghi”
Gemellaggio
Rolo-Torino
Giornata all’insegna dell’ami-
cizia e della solidarietà quel-
la trascorsa a Rolo sabato 11
maggio dai piccoli alunni della
scuola d’infanzia Bonacossa
di Torino nell’ambito di un
gemellaggio con la scuola
d’infanzia Don U. Borghi. Al-
l’incontro erano presenti il
presidente regionale della
Fism del Piemonte Luigi Vico,
con la coordinatrice, le inse-
gnanti, le Suore di San Vin-
cenzo, i genitori e un gruppo
di bambini. Un gesto carico
di affetto che si è concretizzato
con un contributo economico
consegnato direttamente al
presidente della scuola e par-

roco di Rolo don Callisto
Cazzuoli.
Dopo aver partecipato insie-
me alla messa le delegazioni
delle due scuole hanno ascol-

Giovedì 16 maggio, una rappresentanza di alunni, genitori e
insegnanti della Sacro Cuore di Carpi, accompagnati dal
preside Franco Bussadori, sarà presente a Brescia per parte-
cipare ad un’iniziativa di solidarietà che coinvolge tutti gli
studenti delle scuole cattoliche della provincia. Un evento di
fratellanza che, su iniziativa della Federazione istituti di
attività educative (Fidae) e dell’Associazione Genitori Scuo-
le Cattoliche (AGeSC), è stata promosso a favore dell’istituto
carpigiano. Dopo la Messa, che sarà concelebrata dal vesco-
vo di Brescia Luciano Monari, dal vescovo di Carpi Fran-
cesco Cavina, da Don Massimo Dotti gestore dell’istituto e
coordinatore delle attività religiose e da don Luca Campia,
assistente ecclesiastico regionale AGeSC, verrà consegnata
alla Sacro Cuore l’offerta raccolta tra gli alunni nelle scuole
cattoliche bresciane.

M.S.C.

La scuola Sacro Cuore a Brescia

Insieme con il cuore

Due pittori ed un fotografo
hanno lanciato una sfida ai
bambini della scuola d’infan-
zia “Arcobaleno” di Carpi. Il
tema di confronto è appassio-
nante: ‘fare famiglia’. Chi
vincerà? Venerdì 10 maggio
all’interno della scuola una
lunga striscia di carta con la
forma della ‘f’ attraverserà
le aule ed i corridoi e su que-
sta si cimenteranno insieme
bambini ed adulti.
La fatica maggiore è toccata
al pittore Oto Covotta, in arte
Tamidi’s ed alla ritrattista
Sandra Campostrini in arte
Campo’s, che hanno dialogato
con i piccoli artisti. Il compi-
to è stato impegnativo: rinun-
ciare a parametri estetici del-
l’arte ormai acquisiti ed en-
trare in dialogo con un’inno-
cenza che non conosce scor-
ciatoie, sotterfugi e doppiezze.
Adulti e bambini: vedere ed
emozionarsi sulla stessa lun-

Artisti in dialogo con i bambini della scuola d’infanzia Arcobaleno

La sfida di “fare famiglia”

ghezza d’onda.  Non ci sono
dubbi, qui i piccoli artisti hanno
vinto alla grande.
Il fotografo Mauro Vincenzi
ha immortalato emozioni,
sussulti di gioia, silenzi pen-

sosi. E lo smarrimento dei
nostri adulti.
Questa iniziativa è stata il
preludio ad una mostra, ad
opera degli stessi tre artisti,
prevista per la primavera del

2014 e che trarrà spunto pro-
prio dall’esperienza vissuta
alla scuola Arcobaleno, come
ci annuncia lo stesso titolo:
“Bambini: arte innocente”.

Venerdì 10 maggio presso la
Sala dei Mori di Palazzo Pio,
Luigi Zanti, presidente Lions
Carpi Host, Angela Facchi-
ni, presidente Lions A.Pio e
Anna Ardizzoni, past-
governatrice del distretto re-
gionale, hanno premiato gli
alunni delle scuole medie di
Carpi e dei comuni delle Ter-
re d’Argine, vincitori locali
della 25^ edizione di “Un
Poster per la Pace”, concorso
internazionale indetto dal
Lions Club International.
Romano Pelloni, pittore e
scultore, ha invitato gli stu-
denti premiati a spiegare la
loro opera artistica, attraver-
so la quale hanno espresso la

tato la testimonianza della
presidente Fism di Reggio
Emilia Mariannina Sciotti. Al
termine un caloroso ringra-
ziamento con un simpatico

buffet preparato dai genitori
rolesi mentre i bambini han-
no allegramente continuato a
divertirsi in allegria con i gio-
chi all’aperto.

Lions Club Carpi
Studenti
premiati

propria idea della pace. Tan-
te le immagini scelte dagli
alunni: bandiere di tutte le
nazioni, mani che si unisco-
no, colombe, bambini, luo-
ghi di culto. “Ho scelto di
raffigurare i cinque luoghi di
preghiera più importanti – ha
spiegato Niccolò Barchiesi
delle Pio– in quanto spesso le
guerre nascono proprio dalla
religione. Se i fedeli dei di-
versi culti riuscissero ad an-
dare più d’accordo tra loro, si
potrebbero evitare tante guer-
re”. M.S.C.

Copertina Speciale

Scuola

Istituto Galilei di Mirandola
Inaugurazione dei laboratori

Una mattinata di grande festa all’istituto Galilei di Mirandola
venerdì 10 maggio per l’inaugurazione dei laboratori e della
sede temporanea in via 29 maggio. Presenti alla cerimonia
numerose autorità fra cui il Vescovo monsignor Francesco
Cavina che si è intrattenuto per un momento di dialogo e di
riflessione con gli studenti rappresentanti di classe. Il servizio
sul prossimo numero di Notizie.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

La contrattazione
socio-sanitaria a livello locale

Noi anziani siamo restii a interessarci a questo genere di
argomenti, un po’ per scaramanzia, un po’ perché impegna-
ti negli altri mille impegni della nostra condizione (ma chi
ha mai detto che gli anziani si annoiano?). Poi l’età ci porta,
prima o poi, in prima persona o per conto di qualche
famigliare, a scontrarci con i problemi dell’assistenza
sociosanitaria, indispensabile quando vien meno
l’autosufficienza. Allora scopriamo di muoverci in un uni-
verso fatto di uffici, nomi e sigle di cui non riusciamo a
capire non solo il significato, ma nemmeno il senso: ASL,
URP, UVG, UVAR, SAD…Allora il disorientamento di-
venta totale. Da soli siamo disarmati e impotenti.
La FNP-CISL è allora pronta a prendere per mano chi ha
bisogno e a sostenere le ragioni degli anziani di fronte alle
istituzioni. Soprattutto ora che le risorse scarseggiano e che
è a rischio la qualità dei servizi erogati sul nostro territorio.
Per questo motivo la nostra organizzazione FNP-CISL di
Vignola ha promosso la stesura di una piattaforma sui
servizi sociosanitari, che ora coinvolge anche le altre prin-
cipali organizzazioni sindacali dei pensionati, per far fronte
comune a tutela degli anziani e delle loro famiglie. Da dove
nasce questa iniziativa?  Dalla scoperta che quando in casa

improvvisamente scopriamo di avere un famigliare non più
autosufficiente, mentre fino al giorno prima era un sicuro
punto di riferimento, siamo incapaci di reagire razionalmen-
te: cosa fare? A chi rivolgersi? Quali procedure attivare per
assistere chi ha bisogno e supplire all’aiuto che prima era
stato in grado di assicurarci ?
Senza riprendere tutti i punti della piattaforma che noi sinda-
cati vogliamo discutere con le istituzioni, proviamo a indivi-
duare qualche dettaglio utile: innanzitutto è opportuno con-
tattare lo SPORTELLO SOCIALE, presente presso ogni
municipio del Distretto, voluto dal sindacato per orientare i
cittadini in difficoltà per tante cause (economiche, socio-
sanitarie, ecc…). La sua funzione dovrebbe essere appunto

quella di indicare ai cittadini in difficoltà il percorso più
appropriato per trovare una risposta ai suoi bisogni. Ma non
sempre riesce a rispondere nei tempi e nei modi dovuti. Se
poi il nostro medico di famiglia ci prescrive una visita
specialistica o un’indagine strumentale scopriamo talvolta
che le LISTE DI ATTESA sono lunghissime o addirittura
chiuse per eccesso di richieste: anche su questo punto siamo
impegnati per chiedere che i tempi di attesa vengano ridotti
e che venga messa fine alla pratica di chiudere le liste,
costringendo i cittadini a ripresentarsi agli sportelli. Chie-
diamo poi che i POSTI LETTO NELLE CASE DI RESI-
DENZA CONVENZIONATE  siano sufficienti per tutti
coloro che possono averne bisogno, che le DIMISSIONI
PROTETTE vengano disposte creando effettivamente le
condizioni per cui chi è dimesso possa essere assistito al
domicilio. Chiediamo inoltre che la distinzione fra SERVI-
ZI SOCIALI e SERVIZI SANITARI, incomprensibile per
la maggior parte della popolazione, venga definitivamente
superata, perché i cittadini non debbano più subire i disagi
determinati dalla incompleta integrazione fra le diverse
strutture …e tanti altri interventi che, anche senza grossi
investimenti, potrebbero alleggerire i disagi delle famiglie
e restituire al nostro sistema sociosanitario quel prestigio
che lo ha distinto fino ad ora, ma che potrebbe essere messo
in discussione dalle politiche dei tagli alla spesa pubblica.

Vincenzo Vandelli

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

Maria Silvia Cabri

imprevedibilità, la bel-
lezza dell’arte e le
“magnifiche interferen-

ze”, sono state capaci, ancora
una volta, di sorprendere ed
emozionare. La volontà, il
coraggio e le abilità dei par-
tecipanti sono entrati nel cuore
di tutti. Si è conclusa così la
XV edizione del Festival del-
le Abilità Differenti.
“Siamo tutti differenti ed ab-
biamo bisogno di queste in-
terferenze che rompano la
consuetudine e rafforzino la
speranza”. Queste le parole
degli organizzatori del
Festival. Speranza che, an-
che quest’anno, si è accesa ed
è stata alimentata negli in-
contri con persone straordi-
narie, a dimostrazione che dal-
l’interferenza può nascere
qualcosa di incredibilmente
bello.
Come nello spettacolo
“Zigulì”, tratto dal libro di
Massimiliano Verga, dove
un padre vive il dramma del
rapporto con il figlio disabile,
oscillante tra la tentazione di
un nichilismo disperato e l’ec-
cesso moralista di ragioni.
Eppure combatte senza sosta
per cercare la strada per vive-
re un rapporto vero con suo

figlio. La vita richiede corag-
gio. Ne sanno qualcosa anche
Mario e Lucia, over 50, lui
con esiti di emorragia cere-
brale e lei che gli sta sempre
accanto. Hanno imparato “un
nuovo modo di camminare
da soli e insieme, di sostener-
si, di vivere nel mondo l’uno
accanto all’altro, con una
imprescindibile costante:
l’amore”. Amore per se stes-
si e per l’altro. Il coraggio
che nasce dal bisogno del-
l’amore.
Coraggiosa è anche Sandra
Gayer, soprano non vedente
ma sorridente e piena di entu-
siasmo: “canto sempre, do-

vunque io sia, casa, scuola,
qualsiasi luogo, e se mi dico-
no di smettere, continuo!”. Il
coraggio di lottare per realiz-
zare il desiderio del proprio
cuore anche quando le circo-
stanze sono avverse.
Hanno dimostrato coraggio
anche gli attori di Manolibera,
della cooperativa Nazareno,
che insieme alla compagnia
teatrale Gli Opliti del Liceo
Corso di Correggio, hanno
messo in scena “La
principessissima”, tratta da “Il
Borghese Illuminato” di
Moliére, satira e parodia del-
la vanità umana.
E pieni di coraggio sono stati

Si è conclusa la XV edizione del Festival delle Abilità Differenti,
espressione dell’eccellenza nella diversità

Il coraggio del cuore
gli artisti della Band “Scià
Scià” e i ragazzi delle scuole
Alberto Pio che si sono esibi-
ti insieme ai cantanti lirici
della Fondazione Pavarotti,
realizzando uno spettacolo
musicale sperimentale, nella
cornice del Museo Casa Enzo
Ferrari a Modena. Tim Mc
Callum, australiano, voleva
studiare canto, ma a seguito
di una caduta è stato costretto
alla sedia a rotelle, e il suo
diaframma non si muove più:
“Non ho mai mollato. I miei
cari, i miei amici, mi hanno
sempre spronato. Poi ho in-
contrato un insegnante che
mi ha spiegato come cantare
senza usare il diaframma. E
ora canto”.
Storie di ordinario coraggio e
di straordinaria affezione. Ma
da dove viene questo corag-
gio? Chi ce lo può dare? Un
maestro, un amico, un com-
pagno di cammino, una per-
sona che ci vuole bene. Un
“altro” insomma che può far-
ci riscoprire la nostra vera
statura di uomini e la gran-
dezza del nostro cuore che,
nell’ordinario della vita, de-
sidera e ricerca la sua felicità.
Di qui il titolo che gli orga-
nizzatori hanno scelto per la
XVI edizione: “Cuori Corag-
giosi”.

Parrocchie di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla”

Pellegrinaggi

Partenza ore 6.30. Ore 10.30 Santa Messa al Santuario
celebrata da Don Vianney. Ore 12 partenza per Garda e
pranzo; ore 14.20 partenza con il battello per Sirmione e
visita guidata del centro storico. Segue una breve visita di
Peschiera e al Santuario della Madonna del Frassino.

Quota di partecipazione 65,00 euro comprensiva del
viaggio e del pranzo
Info:  Don Vianney tel. 059 684120 - Rosa Coppola tel. 059
651112 - cell. 335 7722420 - Claudia Valentini cell 340
5232968

Mercoledì 22 maggio Roma
Udienza generale con Papa Francesco

Domenica 9 giugno
Padova

Visita alla basilica
di Sant’Antonio e alla

Cappella degli Scrovegni

Da mercoledì 10 a
martedì 16 luglio

Fatima, Santiago de
Compostela, Lisbona

In aereo da Bologna.
Costo: 950 euro

Prenotazioni per Padova e Fatima
entro il 30 maggio.

Info: tel. 059 662639

Parrocchia di San Biagio in San Marino

L’

Gita al Santuario
Madonna

della Corona
Garda e Sirmione

Sabato 22 giugno

Tim McCallum,
Nicoletta Mantovani
e Melissa McCallum
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L’ANGOLO DI ALBERTO

“C

mostra fotografica itinerante
proposta dal Gruppo Fotogra-
fico Grandangolo. Ospiti del-
le serate, moderate da Gabrie-
le Bartoli, saranno rispettiva-
mente i fotografi Riccardo
Varini e Gianni Pezzani.
Gli appuntamenti dell’autun-
no si apriranno con i “Salotti
fotografici del sabato”, in cui
saranno analizzati i linguaggi
e il fascino della fotografia.
Due le mostre in programma:
“Traiettorie bianche”, di
Mirko Carletti e “La bellez-
za silenziosa” di Antonella
Monzoni. Il rapporto tra foto-
grafia e cinema sarà al centro
degli incontri dal titolo “I fo-
tografi e il cinema”, mentre
tematiche come la spet-
tacolarizzazione del privato,

Mostre, convegni, dibattiti e lezioni: un anno di intensa attività
per il Gruppo Fotografico Grandangolo

Gioco di contrasti

l’ambiguità della finzione e
l’impulso archivistico saran-
no trattate nel corso dei semi-
nari di novembre.
“Vogliamo offrire ai cittadini
una proposta culturale e
formativa completa” – precisa
il presidente. Filo conduttore
della loro attività è ovviamen-
te la fotografia, ma da alcuni
anni il Gruppo ha aggiunto
altre forme di espressione,
come il cinema, i video e la
parola. “A volte le nostre foto
sono accompagnate da testi
scritti - spiega Gabriele
Baracchi, uno dei soci - per
dare ancora più incisività alle
nostre opere”.
“Viviamo nel mondo delle
immagini – sottolinea Alessia
Ferrari, vicesindaco e asses-
sore alle Politiche culturali –
in cui le parole perdono signi-
ficato, e spesso ci sentiamo
estranei alla realtà perché sia-
mo ormai privi delle necessa-
rie chiavi di lettura. Il lavoro
del Gruppo Fotografico è fi-
nalizzato ad offrire ai cittadini
anche questi strumenti di com-
prensione e perciò rende un
‘servizio’ alla comunità. E rap-
presenta un modello positivo
di collaborazione con l’ammi-
nistrazione e le istituzioni”.

APPUNTAMENTI

Arte in movimento
Rifiorisce la vita

Domenica 12 maggio si è conclusa, con ottimi risultati, la
mostra “Rifiorisce la vita”, promossa dall’associazione cul-
turale il Portico di Carpi, in collaborazione con i propri soci
del gruppo “Arte in Movimento”. L’inaugurazione del 4
maggio scorso è stata presentata dal segretario Silvio Cavazzoli,
che ha sostituito il presidente Dante Colli, ricoverato al-
l’ospedale di Baggiovara per un problema al cuore felice-
mente risolto con un doppio intervento di angioplastica. Al
dottor Colli i nostri più sinceri ed affettuosi auguri per una
completa guarigione.
Dai primi giorni di giugno, presso il negozio ex Giuseppe
Anceschi di piazza Martiri, l’associazione il Portico sarà
presente per la consegna della medaglia a ricordo della
beatificazione del concittadino Odoardo Focherini, e per
eventuali nuove prenotazioni.

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

ontrasti”: questo il tema
portante sviluppato dai
membri del Gruppo Fo-
tografico Grandangolo

di Carpi nel corso dell’anno.
Un lavoro di ricerca ed un’in-
tensa attività che sono sfociati
nel ricco programma di inizia-
tive di FotoCArpi13, che si
svolgeranno da maggio a no-
vembre, in collaborazione con
Biblioteca Loria, con il contri-
buto di Fondazione Cr Carpi e
il patrocinio del Comune.
Quattro gli appuntamenti pre-
visti per il mese di maggio.
Sabato 18, alle 18, sarà inau-
gurata la mostra “Contrasti”,
presso la Sala Cervi di Palaz-
zo Pio. Gli scatti dei 18 autori
presenti esprimono contrap-
posizioni, ‘contrasti’ appun-
to, “tra bianco e nero, pieno e
vuoto, bello e brutto, pace e
guerra, reale e sogno”, come
precisa il presidente Danilo
Baraldi. Sempre in Sala Cer-
vi, domenica 19 maggio dalle
15 alle 19, si svolgerà, “Face
to Face – Contrasti”, la lettura
di tutti i portfolio di
FotoCArpi13, condotto da
Cinzia Busi Thompson, do-
cente del Dipartimento cultu-
ra della Fiaf, storico della fo-
tografie e critico fotografico,
da Silvano Bicocchi, diretto-
re del Dipartimento e dal pub-
blico stesso , che potrà espri-
mere il proprio giudizio sui
progetti esposti.
Infine, il 21 e il 28 maggio alle
21, presso l’Auditorium Loria,
si svolgerà il ciclo “Dal tra-
monto all’alba”, la serie di con-
ferenze-dibattito volte a svi-
luppare il tema oggetto della
prossima edizione di
FotoCArpi, la tradizionale

INTERRUZIONI
Da sabato 18 a domenica 26 maggio
Carpi - Sala Cabassi di Palazzo dei Pio
Sabato 18 maggio alle 17 inaugurazione
della mostra di Angela Galavotti. Un
progetto pittorico che sottolinea il no-
stro territorio e i suoi mutamenti. Ele-
menti di rottura con cui l’artista cerca

attraverso la materializzazione del colore di segnalare un
cambiamento. Paesaggi urbanistici con cantieri sempre
aperti, come pensieri mai risolti. Elementi di dissonanza
che alterano la pace, il silenzio e l’ecosistema ambientale.
Porte buie ma finestre aperte sul mondo per riflettere,
sorridere, e per non smettere mai di sognare. Orari: feriali:
16/19.30, festivi: 10/13 - 17/19.30
Ingresso libero e gratuito. Per info 347/7297801

IL PIEDE E LE SUE PATOLOGIE
Giovedì 16 maggio
Carpi – Sala Bianca di Palazzo Corso,
Corso Fanti, 89
Alle 15.30 il dottor Giuseppe
Manfredini, chirurgo ortopedico della
patologia del piede al Policlinico di

Modena, tratterà il tema “Il piede: i problemi di salute,
come proteggerlo”.
Ingresso libero e gratuito Per info 059/688732

SERATA PER L’AMO
Venerdì 17 maggio
Carpi – Centro polivalente
Giliberti, via Tassoni, 6
Alle 20 cena con menù tradizio-
nale a cura dei volontari del Cir-
colo. A seguire lo spettacolo
“Margem” presentato dal gruppo

Hot Five, nato dall’iniziativa di tre medici dell’ospedale
Carlo Poma di Mantova, accomunati dalla passione per la
musica e dall’intento di creare momenti di piacevole aggre-
gazione. Quota: 20 euro. Info e prenotazioni: Amo tel.
059659965

UN ANNO DOPO,
AFFRONTANDO
IL FUTURO
Da domenica 19 mag-
gio a sabato 1 giugno

Carpi – Centro commerciale Borgogioioso
Volti, iniziative e simboli che testimoniano la ricostruzione
in Emilia ad un anno dal terremoto.
Domenica 19 maggio alle 18 alla presenza di monsignor
Francesco Cavina, vescovo di Carpi e del sindaco Enrico
Campedelli, verrà posta in galleria un’immagine della Ver-
gine, tratta in salvo da una delle innumerevoli chiese deva-
state dal terremoto.

A Ferrara
presentazione
di un libro che
raccoglie storie
di prossimità
nel dopo sisma

Condividere…
per ricostruire
Martedì 21 maggio ,
alle 17.30 presso il
Castello Estense di
Ferrara, sarà presentato il
libro “Donne nel sisma -
70 Km di solidarietà” di
Irene Ciambezi. La
voce delle donne raccolta
in dieci racconti che
attraversano il territorio
ferrarese e la bassa
modenese fino a
Reggiolo, per ricordare
la forza del volontariato
e dei giovani che hanno
sostenuto e ancora
sostengono la popolazio-
ne terremotata. Un libro
che parla di un popolo
che, di fronte ai ritardi e
ai silenzi, si è rimboccato
le maniche e che oggi ci
fa conoscere quello che
non è stato raccontato in
questi dodici mesi dai
media e quello che
ancora c’è da fare per
l’Emilia.

M.S.C.

Voglia 
  di  Shopping?

NUOVE
COLLEZIONI

Orari: 10,00-13,00
15,30-19,30

STRADA STATALE
MODENA-CARPI 290

APPALTO
DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Mostra “Constrasti”, dal 18
maggio fino al 2 giugno,
presso Sala dei Cervi di
Palazzo Pio a Carpi.
Orari: sabato e domenica
dalle 10.30 alle 12.30 e dal-
le 16.30 alle 19.
Sabato 18 maggio, in occa-
sione della notte bianca dei
Musei, rimarrà aperta sino
alle ore 1.00

Silvio Cavazzoli
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Chiesa di Santa Chiara - Carpi

Festa di Santa Rita
da Cascia

Mercoledì
22 maggio

Sante Messe alle
ore 7, 11 e 18.30

Al termine
di ogni Messa

verranno
benedette le rose

che ognuno
porterà con sé.

CURIA VESCOVILE
via Trento Trieste 48/a a Carpi

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

Sostentamento Clero
Referente: Sgarbanti Giorgio
cell: 336 79 94 73
Telefono e fax: 059 68 52 53
Segretario: Stefano Sarti
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: idsccarpi@virgilio.it

UFFICIO BENI CULTURALI
Direttore Alfonso Garuti
Curia Vescovile, via Trento Trieste
48/a
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Direttore don Fabio Barbieri
Segreteria: Magda Gilioli
Via Milazzo, 2/C
Tel. 059 68 95 25
Cell: 331 21 50 000

da lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 e
martedì dalle 15 alle 18.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

UFFICIO CARITAS
Direttore don Massimo Dotti
Segreteria: Benedetta Rovatti
Carpi - Via Catellani, 9
Tel. 059 64 43 52
Cell: 339 68 72 175

Orari: lunedì dalle 9 alle 13 o per appuntamento.
e-mail: curiacaritas@tiscali.it

SEGRETARIATO PER IL PROGETTO CULTURALE DIOCESANO
Referente: Giuseppe Levoni
Tel. 059 69 37 93

PASTORALE GIOVANILE
Direttore: Simone Ghelfi
Cell: 338 87 81 137
e-mail: s.ghelfi@tiscali.it

UFFICIO CATECHISTICO
Direttore don Roberto Vecchi
Segreteria Simone Ghelfi
Cell: 338 87 81 137
e-mail: s.ghelfi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Direttore Antonia Fantini
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Tel. 059 68 55 42 - Cell: 339

1604865
Orari: lunedì al venerdì: nelle mattinate di lunedì
e venerdì dalle 10 alle 12 o per appuntamento.
e-mail: ufficioscuola@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Referente: Silvano Fontanesi
Presso il Seminario Vescovile, Corso
Fanti 44
Tel. 059 68 55 42 - Cell: 339
1604865
Orari: lunedì al venerdì: nelle matti-

nate di lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 o per
appuntamento.
e-mail: ufficioscuola@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
Direttore don Luca Baraldi
Cell: 339 2942016
e-mail: baraldiluca@libero.it

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI
Direttore Luigi Lamma
Via D. E. Loschi, 8
Tel. 059 68 70 68 – Fax 059
630238
da lunedì al venerdì: dalle 9.00

alle 13.00
e-mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

PASTORALE DELLA SALUTE
Direttore Gianni Zini
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Tel. 059 68 55 42

Cell: 335 64 47 388

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Direttore Nicola Marino
Cell: 348 01 61 242
e-mail:
pastorale.lavoro@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Direttore don Marino Mazzoli
Segreteria Maria Assunta Balluga
Presso Parrocchia di San France-
sco, via Trento Trieste 8
Cell: 348 16 94 943
da lunedì al venerdì:

dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO VOCAZIONI
Direttore don Massimo Dotti
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Cell: 349 3407834
e-mail: massimo.dotti@tiscalinet.it

UFFICIO DIOCESANO MIGRANTES

Direttore diac. Stefano Croci
Cell: 349 77 52 278
e-mail: crox61@virgilio.it

Gruppo di preghiera
di Padre Pio

Santa Maria Assunta di Carpi
Domenica 19 Maggio

Incontro di Preghiera,
Adorazione, Riflessione

per Pentecoste
Guidato da Padre Ivano

Cavazzuti
Salone parrocchiale di

San Nicolò – Carpi
(ingresso da via

Catellani)

Programma:
• Ore 15.45: Accoglienza, preghiere di

penitenza e riparazione
Invocazione allo Spirito Santo

• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica per
Adorazione perpetua  richiesta di Santi
Sacerdoti per la nostra Diocesi

• Ore 16.15: Preghiera di guarigione e
liberazione davanti al Santissimo

• Ore 16.30: Coroncina alla Divina Mise-
ricordia

• Ore 16.45: Santo Rosario Meditato con
San Pio

• Ore 17.15: Benedizione Eucaristica
• Ore 17.20: Consacrazione a Maria San-

tissima
• Consegna della statua della Madonna di

Fatima pellegrina per il Santo Rosario
nella famiglia

• Ore 17.30: Santa Messa con le intenzio-
ni del Gruppo di San Pio

Tutti sono invitati a partecipare.

“Chi vuol vivere in pace vede, soffre e
tace con pazienza”

 San Pio da Pietrelcina

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Roma
Pellegrinaggio diocesano

nell’Anno della Fede
presieduto dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina
20-21-22 settembre

Il pellegrinaggio si concluderà domenica 22 settembre
con la partecipazione all’Angelus del Papa in piazza San Pietro

Accompagnati da Don Marino Mazzoli
e da Maria Peri nipote di Odoardo Focherini

Sabato 1 Giugno 2013
- Partenza da Carpi alle ore 7,30 per TRENTO: Visita alla Chiesa di Santa Maria

Maggiore, al Duomo e Centro storico. Pranzo nei dintorni di Trento.
- Nel pomeriggio partenza per il caratteristico Santuario di San Romedio che si può

raggiungere con una bella passeggiata o usufruire di un servizio navetta gratuito dal
parcheggio del pullman al Santuario.

- Proseguimento per RUMO, cena e pernottamento.
- Dopo cena (per chi lo desidera) proiezione di un DVD su Focherini, saluto del Sindaco

di Pejo e del Bibliotecario di Cogolo Rinaldo del Pero, curatore di tante iniziative per
la causa di Beatificazione.

Domenica 2 Giugno 2013
- Dopo la colazione, assisteremo alla Santa Messa in una delle Chiese di Rumo.
- Visita ai luoghi legati alla vita di Focherini e della moglie Maria Marchesi.
- Visita ad una mostra presso la Scuola locale a loro intitolata.
- Pranzo a Rumo con il saluto del Sindaco e partenza per il ritorno a Carpi.
In pullman Don Marino reciterà il S. Rosario con le lettere di Focherini
Quota di partecipazione: con 30 partecipanti 185,00 euro; con 40 partecipanti 175,00

TRENTO – SAN ROMEDIO – RUMO (Val di Non)
Dal 1 al 2 Giugno 2013

San Bernardino Realino
Messa di guarigione

e Adorazione continua

Giovedì 23 maggio alle 21 sarà cele-
brata la Santa Messa di guarigione
presso la chiesa di San Bernardino
Realino a Carpi. A seguire nella cap-
pella adiacente inizierà l’Adorazione
eucaristica notturna che si protrarrà
fino alle ore 18 del giorno dopo, 24
maggio. L’iniziativa si terrà ogni mese.
E’ richiesta la presenza di fedeli di
ogni parrocchia che vogliano donare
un’ora del proprio tempo per stare
nel silenzio meditativo in unione con
il Signore. Per dare la propria adesio-
ne è possibile rivolgersi alla parroc-
chia di San Bernardino Realino tel.
059691551.

Ultimi posti
disponibili
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CRESIME
Domenica  19 maggio il Vescovo sarà a Mirandola alle ore 10
per le Cresime, mentre nel pomeriggio alle ore 16 le Cresime
nella parrocchia di San Marino.  Sabato 25 maggio alle ore
16.30 nella chiesa di San Bernardino Realino monsignor
Cavina amministrerà le Cresime ai ragazzi della parrocchia
della Cattedrale. Infine domenica 26 maggio i due turni di
Cresime nella parrocchia di Quartirolo alle ore 16.30 e alle 19.

SCUOLE E GIOVANI
Venerdì 17 maggio all’istituto Nazareno di Carpi parteciperà
al pranzo-saggio degli allievi del secondo anno per la chiusu-
ra dell’anno formativo.

PENTECOSTE
Il Vescovo presiede la Veglia di Pentecoste sabato 18 maggio
alle 20.45 presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno.

VISITE E INCONTRI
Sabato 18 maggio, alle ore 11, presso il piazzale delle piscine
a Carpi, monsignor Francesco Cavina celebrerà la Santa
Messa per le famiglie dei giostrai. Domenica 19 maggio alle

ore 18 il Vescovo sarà al Centro Commerciale Borgogioioso
per la benedizione di un immagine mariana.

SOLIDARIETÀ
Giovedì 16 maggio a Brescia il Vescovo interverrà ad un’ini-
ziativa di solidarietà a favore della scuola Sacro Cuore di
Carpi promossa dall’Agesc della Lombardia.

FIDANZATI
Venerdì 17 maggio alle ore 21 presso la parrocchia di San
Bernardino Realino il Vescovo incontrerà i partecipanti al
corso di preparazione al matrimonio delle parrocchie di San
Nicolò e San Bernardino Realino.

PATRONO
Lunedì 20 maggio, presso la chiesa di San Bernardino da
Siena, alle ore 17.30 presiede la processione fino a piazzale
Re Astolfo e il pontificale in onore del Santo Patrono di Carpi
San Bernardino da Siena.

CONFERENZA EPISCOPALE
Da martedì 21 a venerdì 24 maggio il Vescovo partecipa a
Roma all’assemblea della Conferenza Episcopale Italiana.

Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30, salone parrocchiale: San-
ta Messa. A seguire Santo Rosario

Martedì, venerdì e domenica
Ore 21, presso le famiglie: Santo Rosario

Sabato
Ore 18.30, salone parrocchiale: Santo Rosario
Ore 19: Santa Messa

Venerdì 31 maggio
Ore 20.30: Santa Messa all’esterno del santuario.
A seguire processione a conclusione del mese di maggio

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19

Ogni domenica
Santa Messa: ore 8.30-10-11.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21

Sabato  25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale presieduta
dal Vescovo monsignor Antonio Lanfranchi
Al termine processione con fiaccolata dalla chiesa al
Santuario

Domenica 26 maggio
Ore 17: Santa Messa per ammalati e anziani, celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Da giugno al 7 settembre
Sante Messe festive: sabato ore 19 e domenica ore 8.30

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario nel piazzale della chiesa e presso
l’edicola mariana di via Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Rosario nella cappella di legno

Venerdì 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese mariano. Ritrovo
nel cortile di casa Franciosi, percorso lungo via Borghetto,
via Tucci, viale Gramsci, via Motta e piazzale della chiesa.

Santa Messa
con l’immagine
della Madonna

Venerdì 17 maggio,
ore 21
Via Punta 38
“Maria Vergine sostegno
e difesa della nostra fede”

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Dal 6 maggio Santo Rosario
in parrocchia

Dal lunedì al sabato alle ore 21 e la
domenica alle ore 17 con la preghiera
dei Vespri
Ogni giovedì alle ore 18.30 Rosario
missionario.

Venerdì 31 maggio
Ore 20.45: processione a conclusione del mese mariano
dalla scuola elementare alla parrocchia

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

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 1 giugno
Sabato 6 luglio

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




