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Dalla festa del CSI con Papa Francesco all’inaugurazione di nuovi
impianti a Concordia: estate e sport un binomio inscindibile
I campi gioco nelle parrocchie per centinaia di bambini
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In caso di mancato recapito
inviare al MO CDM

per la restituzione al mittente
previo pagamento resi

Luigi Lamma

i cambia verso”. Con questo slogan Matteo Renzi
ha accompagnato la marcia trionfale che lo ha
portato prima alla segreteria del Pd, poi alla

presidenza del consiglio e si è conclusa con la schiac-
ciante vittoria elettorale alle Europee. L’Italia ha biso-
gno di “cambiare verso” in tanti settori della vita
pubblica come documentano le cronache della dila-
gante corruzione, dall’Expo al Mose, al Policlinico di
Modena per restare vicini a casa. “Cambiare verso”
non è facile, ma almeno bisognerebbe provarci, specie
laddove da decenni governa un’unica forza politica
abituata a gestire al meglio le rendite del potere. Do-
vrebbe “cambiare verso” la classe dirigente, dovrebbe-
ro “cambiare verso” i metodi di governo e di selezione
più orientati al merito che all’appartenenza.
Per le istituzioni di Carpi, quello di fine maggio è stato
un passaggio epocale, con il cambiamento contempo-
raneo dei vertici sia in Comune che alla Fondazione
Cassa di Risparmio. Dall’asse decennale Campedelli-
Ferrari al nuovo equilibrio Bellelli-Schena tutto da
costruire. Si è chiusa una stagione improntata alla
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2 15 giugno '14 Santissima Trinità

A te la lode e la gloria nei secoli
Domenica 15 giugno
Letture: Es 34, 4b-6. 8-9; Dn 3,52.56; 2 Cor 13,11-
13; Gv 3,16-18
Anno A – III Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato

il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché
il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non
è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di
Dio».

Celebriamo oggi la festa della
Santissima Trinità: Dio Pa-
dre e Figlio e Spirito Santo,
festa di Dio, del centro della
nostra fede. Quando si pen-
sa alla Trinità, per lo più
viene in mente l’aspetto del
mistero: sono Tre e sono
Uno, un solo Dio in tre Per-
sone. In realtà Dio non può
essere altro che un mistero
per noi nella sua grandezza,
e tuttavia Egli si è rivelato:
possiamo conoscerlo nel suo
Figlio, e così anche cono-

scere il Padre e lo Spirito Santo
La liturgia di oggi, invece,
attira la nostra attenzione non
tanto sul mistero, ma sulla
realtà di amore che è conte-
nuta in questo primo e supre-
mo mistero della nostra fede.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo sono uno, perché amo-
re e l’amore è la forza vivifi-
cante assoluta, l’unità creata
dall’amore è più unità di
un’unità puramente fisica. Il
Padre dà tutto al Figlio; il
Figlio riceve tutto dal Padre

con riconoscenza; e lo Spiri-
to Santo è come il frutto di
questo amore reciproco del
Padre e del Figlio. I testi della
Santa Messa di oggi parlano

di Dio e perciò parlano di
amore; non si soffermano tanto
sul mistero delle tre Persone,
ma sull’amore che ne costitu-
isce la sostanza e l’unità e

Padre, il Figlio ha dato la
sua stessa vita per noi: sulla
croce l’amore misericordioso
di Dio giunge al culmine.
Ed è sulla croce che il Figlio
di Dio ci ottiene la parteci-
pazione alla vita eterna, che
ci viene comunicata con il
dono dello Spirito Santo.
Così, nel mistero della cro-
ce, sono presenti le tre Per-
sone divine: il Padre, che
dona il suo Figlio unigenito
per la salvezza del mondo;
il Figlio, che compie fino in
fondo il disegno del Padre;
lo Spirito Santo - effuso da
Gesù al momento della morte
- che viene a renderci parte-
cipi della vita divina, a tra-
sformare la nostra esisten-
za, perché sia animata dal-
l’amore divino.

(Benedetto XVI, Omelia
nella Solennità della

Santissima Trinità, 19
giugno 2011, Stadio di

Serravalle, Repubblica di
San Marino)

trinità nello stesso momento.
(…)
Il Vangelo (…) indica fino a
che punto Dio ha mostrato la
sua misericordia. L’evange-
lista Giovanni riferisce que-
sta espressione di Gesù: “Dio
ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia
la vita eterna” (3,16). Nel
mondo c’è il male, c’è egoi-
smo, c’è cattiveria e Dio po-
trebbe venire per giudicare
questo mondo, per distrugge-
re il male, per castigare colo-
ro che operano nelle tenebre.
Invece Egli mostra di amare
il mondo, di amare l’uomo,
nonostante il suo peccato, e
invia ciò che ha di più prezio-
so: il suo Figlio unigenito. E
non solo lo invia, ma ne fa
dono al mondo. Gesù è il Fi-
glio di Dio che è nato per noi,
che è vissuto per noi, che ha
guarito i malati, perdonato i
peccati, accolto tutti. Rispon-
dendo all’amore che viene dal

Albrecht Dürer,
Adorazione
della Trinità
(1511), Vienna
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Benedetta Bellocchio

a parrocchia di San Bernardino Realino è tra le prime
comunità in Italia ad aver risposto all’invito di Avveni-
re a dedicare la domenica del 29 giugno, Giornata per
la Carità del Papa, a una vendita straordinaria del

quotidiano, il cui ricavato andrà ad integrare le offerte dei
fedeli.
Si tratta di una proposta giunta al presidente parrocchiale
dell’Azione Cattolica, Salvatore Airoldi, in occasione del-
l’assemblea nazionale dell’associazione: “Avvenire ha chie-
sto all’Ac di collaborare organizzando nuclei di distribuzione
e vendita del giornale presso le parrocchie, nella mattinata di
domenica 29, rendendo così efficace e capillare l’iniziativa”,
spiega Airoldi. “Molto semplicemente mi sono fatto portato-
re della proposta, accolta favorevolmente dal parroco e da
alcuni giovani di Ac”. Così, Giulia Bassoli, educatrice, si
farà carico di ritirare le copie e allestire il banchetto con il
poster della Giornata sul sagrato della chiesa. “La parrocchia
– spiega il parroco don Alberto Bigarelli – ha scelto di
accollarsi il costo delle copie che saranno proposte gratuita-
mente, affiancando però una raccolta straordinaria di offerte
anche all’esterno della chiesa”. Avvenire diventerà così un
segno di gratitudine e offrirà l’occasione, per chi verrà a
messa, per approfondire il significato della colletta. “Abbia-
mo deciso di aderire in consiglio parrocchiale di Ac – osserva
Salvatore Airoldi – perché riteniamo utile che i cristiani non
si affidino al ‘sentito dire’, ma leggano le notizie attraverso
fonti che hanno un legame ecclesiale, e in particolare su
Avvenire, proprio per capire – conclude – come si muove,
pensa e ama la nostra Chiesa”.

Per aderire all’iniziativa di Avvenire chiamare il numero
800820084 - mail: servizioclienti@avvenire.it

Il 29 giugno in San Bernardino una distribuzione
straordinaria di Avvenire. L’iniziativa insieme
all’Ac occasione per raccogliere offerte da
devolvere alla Carità del Papa

Un quotidiano
per dire grazien’oasi di pace e di in-

contro dove “il fratel-
lo custodisce l’altro”:
questo è stato il giardi-

no triangolare, tra i Musei
Vaticani e la Casina Pio IV,
dove i presidenti di Israele e
Palestina, Shimon Peres e
Mahmoud Abbas, si sono
ritrovati per l’”Invocazione
per la pace” in Terra Santa
promossa da Papa France-
sco, in presenza del Patriarca
ecumenico di Costantinopoli
Bartolomeo I.
Una cerimonia intensa in cui
i rappresentanti di ogni fede,
ebraica, cristiana e
musulmana, hanno pregato in
momenti distinti ma tutti se-
condo il medesimo schema
composto da tre parti:
un’espressione di lode a Dio
per il dono della creazione, e
per aver creato uomini e don-
ne membri di una sola fami-
glia umana; una richiesta di
perdono per i peccati contro
Dio e contro il prossimo; un’in-
vocazione a Dio affinché con-
ceda il dono della pace in
Terra Santa e renda tutti ca-
paci di essere costruttori di
pace. “Questo incontro sia
l’inizio di un cammino nuo-
vo alla ricerca di ciò che uni-
sce, per superare ciò che divi-
de”: è stato l’esordio del Papa
che non cambierà una parola
del suo discorso, letto in ita-
liano. “Il mondo – ha affer-
mato il Pontefice – è un’ere-
dità che abbiamo ricevuto dai
nostri antenati, ma è anche un
prestito dei nostri figli: figli
che sono stanchi e sfiniti dai
conflitti e desiderosi di rag-
giungere l’alba della pace; figli
che ci chiedono di abbattere i
muri dell’inimicizia e di per-
correre la strada del dialogo e
della pace perché l’amore e
l’amicizia trionfino”. Ma per
fare la pace ci vuole corag-
gio, “molto di più che per fare
la guerra. Ci vuole coraggio
per dire sì all’incontro e no
allo scontro; sì al dialogo e no
alla violenza; sì al negoziato
e no alle ostilità; sì al rispetto

dei patti e no alle provocazio-
ni; sì alla sincerità e no alla
doppiezza. Per tutto questo ci
vuole coraggio, grande forza
d’animo”. “La spirale del-
l’odio e della violenza” si
spezza con una sola parola
“fratello”. Il presidente Peres
riprende subito le parole di
Francesco: “israeliani e
palestinesi desiderano anco-
ra ardentemente la pace. Le

lacrime delle madri sui loro
figli sono ancora incise nei
nostri cuori. Noi dobbiamo
mettere fine alle grida, alla
violenza, al conflitto. Noi tutti
abbiamo bisogno di pace. Pace
fra eguali”. Ma la pace “non
viene facilmente. Noi dob-
biamo adoperarci con tutte le
nostre forze per raggiunger-
la. Per raggiungerla presto.
Anche se ciò richiede sacrifi-

Copertina

In Vaticano lo storico incontro di preghiera per la pace con Papa
Francesco, Shimon Peres, Mahmoud Abbas e il Patriarca Bartolomeo

Il coraggio di scegliere la pace

ci o compromessi. Dobbia-
mo perseguirla per renderla
più vicina. È in nostro potere
portare la pace ai nostri figli.
Questo è il nostro dovere, la
missione santa dei genitori”.
Poi è la volta di Abbas. Forte
la sua richiesta di “una pace
comprensiva e giusta al no-
stro Paese e alla regione
cosicché il nostro popolo e i
popoli del Medio Oriente e il
mondo intero possano gode-
re il frutto della pace, della
stabilità e della coesistenza…
Ti supplico, o Signore, di ren-
dere il futuro del nostro po-
polo prospero e promettente,
con libertà in uno stato sovra-
no e indipendente. Noi desi-
deriamo la pace per noi e i
nostri vicini e cerchiamo la
prosperità e pensieri di pace”.
Un ulivo, piantato a poca di-
stanza dai tre, sancisce il co-
mune desiderio di pace di isra-
eliani e palestinesi. Gesti di
pace immortalati dai flash e
dalle telecamere di tutto il
mondo.  Risuonano forti le
parole del Papa nella sua pre-
ghiera per la pace: “Ora Si-
gnore aiutaci tu! Donaci tu la
pace! Guidaci tu verso la
pace!”. Sperare nel processo
di pace, da oggi è un po’ più
facile.
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CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA 

CON IBAN
IL TUO CONTO 

TASCABILE

Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la semplicità di una carta. Puoi 
ricevere bonifici, pagare bollette, tasse universitarie, accreditare lo stipendio e fare molto altro. Se hai meno di 
28 anni il canone mensile è zero.
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DOMENICA APERTO
LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308

NUOVE COLLEZIONI

PRIMAVERA ESTATE

a popolazione stranie-
ra regolare fa parte
strutturalmente della

popolazione residente in Ita-
lia. Si è stabilizzata e dobbia-
mo considerarla così e non
solo da un punto di vista
emergenziale”. Occorre par-
tire da questo presupposto,
secondo Chiara Saraceno,
perché la riflessione sugli stra-
nieri sia osservata in tutta la
sua complessità. Si tratta di
una popolazione composta da
individui giunti in Italia da
lustri, se non da decenni. E,
sempre più spesso, da stra-
nieri ma non immigrati: figli
e talvolta nipoti di immigrati,
nati e cresciuti in Italia.
Storie diverse di migrazione,
provenienze, progetti di inte-
grazione a seconda delle etnie
compongono un quadro mol-
to eterogeneo eppure, precisa
la sociologa, “quel che emer-
ge è che mediamente sono
tutti collocati nella parte bas-
sa della società. Questo non
stupisce, perché il nostro
mercato del lavoro non ri-
chiede qualificazioni alte (che
invece più spesso esporta)”.
Insomma è colpa nostra: le
caratteristiche della nostra
immigrazione sono legate
molto strettamente al tipo di
domanda, a un mercato del

lavoro “stretto” che non rico-
nosce le qualificazioni. A ciò
si aggiunge il grande peso
delle origini sociali sulle
chances di vita e di risalita
della scala sociale che abbia-
mo in Italia.
Fattori trasversali che colpi-
scono tutti, chiarisce Saraceno,
ma che sugli stranieri produ-
cono uno svantaggio ancora
più marcato. Insomma gli stra-
nieri da noi soffrono in modo

estremo delle difficoltà di cui
soffrono tutti gli altri gruppi
sociali, ma al livello più bas-
so: “le disuguaglianze sono
per loro estremizzate”.
“Chi arriva da un altro paese
paga sempre un prezzo in ter-
mini di disagio iniziale – spiega
– ma mentre altrove vi è una
risalita legata alla progressi-
va integrazione nel paese di
arrivo, in Italia questo pro-
cesso ad un certo punto si

La struttura economica e sociale del nostro paese riproduce e
amplifica le disuguaglianze, impedendo di risalire la scala sociale.
Sugli stranieri il fenomeno è estremizzato

Colpa del sistema

Copertina

Benedetta Bellocchio

Esistono disuguaglianze
pervasive e sistematiche tra
la popolazione straniera e
quella italiana in tutti i
settori: il reddito da lavoro
e la collocazione nel merca-
to del lavoro, l’esposizione
al rischio di povertà, le
condizioni abitative, la
formazione scolastica e la
prevenzione nella salute.
Esse derivano in larga parte
dal modo in cui, in Italia,
una domanda di lavoro a
bassa qualificazione selezio-
na le caratteristiche degli
immigrati che arrivano, che
vanno così ad ingrossare il
segmento più vulnerabile
della popolazione.
Ciononostante, soprattutto
nella prima generazione,
essi contribuiscono al
bilancio pubblico più di
quanto ricevano sotto forma
di trasferimenti e servizi. È
questo il sunto del quarto
rapporto dell’Osservatorio
sulle disuguaglianze sociali,
“Stranieri e diseguali”,
presentato lunedì 9 giugno
al Cortile di Levante della
Biblioteca Loria, da una
delle curatrici, Chiara
Saraceno, sociologa di
fama internazionale per il
suo lavoro pluriennale sul
tema delle disuguaglianze.
L’incontro era promosso
dalla Consulta per l’Inte-
grazione dei cittadini
stranieri dell’Unione Terre
d’Argine. Raggiunta al
telefono la sociologa, forte
dei dati raccolti, ha delinea-
to una situazione degli
stranieri sul territorio
italiano per certi versi
inaspettata.

“L

Stranieri e diseguali: le disuguaglianze nei
diritti e nelle condizioni di vita degli immi-
grati, edito da Il Mulino nella collana della
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi
sociali, è curato da Chiara Saraceno insieme
a Nicola Sartor e Giuseppe Sciortino.
Dai dati contenuti emerge che le famiglie
straniere risultano avere un reddito sistema-
ticamente più basso di quello italiano medio.
Le retribuzioni medie dei lavoratori stranie-
ri risultano inferiori a quelle degli italiani di
oltre un quinto. Se si considera il reddito
familiare disponibile, lo svantaggio rispetto
agli italiani quasi si raddoppia, salendo al 40 per cento. Quanto alla
situazione di povertà, oltre la metà dei minori stranieri vive in
famiglie povere. Complessivamente, risulta a rischio di povertà o
in grave deprivazione materiale il 58% delle persone che vivono in
famiglie di soli stranieri con cittadinanza di paesi a sviluppo non
avanzato. Diseguaglianze si registrano per la collocazione nel
mercato del lavoro, per l’accesso all’abitazione e nel campo scola-
stico.

arresta: è come se vi fosse un
tetto per cui l’essere stranie-
ro, in una società così poco
mobile, è uno svantaggio
aggiuntivo che crea una so-
glia verso il basso oltre la
quale non è possibile salire”.
Eppure, “contrariamente agli
stereotipi, a livello di tasse
dirette e indirette gli stranieri
contribuiscono in maniera
maggiore di quanto chiedo-
no”: riguardo i servizi essen-

Nella foto con Chiara
Saraceno, Ousmane
Cisse, presidente della
Consulta per l’Integra-
zione, che ha espresso il
desiderio di maggior
capacità di distinzione e
approfondimento del
fenomeno immigrazio-
ne. “Dobbiamo parlare
con la nostra voce – ha
poi aggiunto – non
possiamo sempre farci
rappresentare da altri,
ma dobbiamo iniziare a
raccontarci”. Per cono-
scere la Consulta per
l’integrazione, anche
una pagina facebook
(link sull’edizione
digitale).

ziali, se è vero che il numero
di domande è più alto da par-
te degli stranieri, la risposta è
più favorevole agli italiani, e
“se la ottengono gli stranieri
è solo perché effettivamente
sono più poveri. Il problema
vero è che non abbiamo in
Italia – prosegue la sociologa
– un reddito minimo di ga-
ranzia esteso alle categorie
più in difficoltà, a differenza
di molti altri paesi europei,
per cui il povero italiano ten-
de a sentirsi vittima di una
ingiustizia anche quando non
lo è”. E per gli alloggi pubbli-
ci? Nel rapporto si mostra
che l’offerta in Italia è così
bassa che non fa la differenza
in termini di miglioramento
della condizione di partenza
né per il gruppo degli autoctoni
né per gli stranieri.
Il nostro insomma si confer-
ma uno dei paesi più diseguali
al mondo, così mentre noi ci
riduciamo a parlare degli sbar-
chi di clandestini che sono la
punta di un fenomeno – la cui
accoglienza è peraltro legata
al rispetto della dignità della
persona e dei suoi diritti umani
fondamentali, universalmen-
te riconosciuti –, il resto della
popolazione straniera rimane
nell’ombra.
In particolare i minori: 932.675
(Istat, 1.1.2010) i non italiani
iscritti all’anagrafe come re-
sidenti, di cui mezzo milione
nato in Italia. Il rischio di
povertà e/o esclusione socia-
le, che coinvolge ormai più di
un quarto della popolazione
italiana (28,4%), e che tra i
minorenni raggiunge il 34%,
tocca il 50% tra i minorenni
stranieri.

FAI La spesa per chi è povero
Prima di acquistare un prodotto controlla la data di scadenza. Non possiamo accettare prodotti deperibili e denaro.
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COLLETTA ALIMENTARE
straordinaria

Emergenza alimentare Italia

SABATO

Colletta alimentare straordinaria
Sabato 14 giugno in tutta Italia 

Un’edizione straordinaria della popolare “Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare” si rende necessaria per far fronte all’emergenza
alimentare che affligge il nostro Paese: sono oltre 4 milioni le persone
in Italia che vivono grazie a pacchi alimentari o pasti gratuiti presso le
mense, di questi oltre 400 mila sono bambini che hanno meno di 5
anni. Il 14 giugno, nei supermercati di tutta Italia che aderiscono
all’iniziativa, sarà possibile acquistare e donare alimenti a lunga
conservazione, che poi la Rete Banco Alimentare distribuirà alle oltre
8.800 strutture caritative convenzionate, che ogni giorno assistono
circa 2 milioni di poveri.  Alcuni punti di raccolta:
CONAD CIBENO: Via Roosevelt, 72, Carpi
CONAD PEZZANA: Via Pezzana, 22, Carpi
CONAD C. MARX: Via Carlo Marx, 99, Carpi
CONAD COLOMBO: Via Cristoforo Colombo, 27, Carpi
CONAD GALILEI: Via Galileo Galilei, 3, Carpi
COOP BORGOGIOIOSO: Viale Industria, Carpi
COOP MAGAZZENO: via Don Davide Albertario, 25, Carpi
SIGMA: Via Ugo da Carpi, 62 Carpi
COOP ROVERETO: Via M. Albano, 1, Rovereto sulla Secchia
COOP SOLIERA: Via Marconi, 21, Soliera

www.bancoalimentare.it
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Ornella Tibasti

iforma del Terzo setto-
re e proposte per un
welfare partecipativo,
questo il tema dell’in-

contro tenutosi a Concordia il
6 giugno e organizzato dalla
Cooperativa Culturale De
Gasperi in collaborazione con
la Consulta del Volontariato
di Concordia e
Confcooperative Modena. Fra
i relatori, il presidente di
Confcooperative Gaetano De
Vinco e i rappresentanti del
CSV, Centro servizio per il
Volontariato Modena, Luca
Barbari e Cristina Muzzioli,
che hanno avviato la rifles-
sione sulle linee guida, salu-
tando con soddisfazione l’in-
tenzione del governo di po-
tenziare e meglio regolamen-
tare il Terzo settore, nella con-
sapevolezza che questo possa
fornire un contributo deter-
minante al Paese, per la sua
capacità di essere motore di
partecipazione e di
autorganizzazione dei citta-
dini, di coinvolgere le perso-
ne, costruire legami sociali,
mettere in rete risorse e com-
petenze, sperimentare soluzio-
ni innovative.
A seguire, l’intervento del-
l’onorevole Edoardo Patriar-
ca, presidente del Centro Na-
zionale per il Volontariato,
che ha illustrato il quadro d’in-
sieme e i principi ispiratori
della riforma.

Una delle parole chiave è
“coprogettazione” tra Pub-

blica amministrazione e Ter-
zo settore. Come si può at-
tuare?
L’idea antica che se lo Stato
avesse più soldi il volontariato
non avrebbe ragione di esi-
stere, è superata. Lo dicono i
dati Istat: un Paese ha
potenzialità di sviluppo eco-
nomico e di tenuta se accanto
all’innovazione tecnologica
c’è una comunità di reti for-
mali e informali. È dimostra-
to: dove c’è volontariato, c’è
sviluppo e ricchezza. Non si
tratta di un ritiro del pubblico,
ma di compartecipazione:

ognuno contribuisce a costru-
ire il proprio “pezzo” di bene
comune, soggetti privati, im-
prese, famiglie, cittadini. La
“coprogettazione” corrispon-
de all’assunzione di una re-
sponsabilità condivisa fra tut-
ti i soggetti: quindi nel contri-
buire al processo decisionale
per definire le priorità all’in-
terno dello spazio pubblico e
attuarle insieme. Pubblica am-
ministrazione e Terzo settore
devono dunque essere le due
gambe su cui fondare una nuo-
va welfare society.

Come far decollare davvero
l’impresa sociale, per arric-
chire il panorama delle isti-
tuzioni economiche e sociali
del nostro Paese?
L’area del Terzo settore ha un
potenziale occupazionale del
10 per cento tra welfare, assi-
stenza, beni culturali, turismo
sociale e altro: è un investi-
mento, anche sul piano della
democrazia. L’antropologia
positiva è che lo stato non
deve avere un atteggiamento
inquisitorio e punitivo in caso
di sviste ma, al contrario, in
un contesto regolato, chi sgarra
nei confronti della trasparen-
za, nella gestione, deve esse-
re punito. Di qui la necessità
di un Autority del Terzo Set-
tore che vigili in sostituzione
dell’Agenzia delle Entrate e il
superamento degli albi inac-
cessibili: i dati identificativi,

lo scopo, i bilanci devono es-
sere a portata di click per i
soggetti che intendono acce-
dere alle donazioni e alle
agevolazioni.

Quali sono le caratteristi-
che che riguardano il servi-
zio civile “universale”?
Oggi il servizio civile è una
possibilità riservata a pochi
eletti, cioè soltanto ad un nu-
mero pari al 2 per mille dei
6,8 milioni di giovani fra i 18
e i 28 anni che risiedono in
Italia. Con il nuovo servizio
civile universale, invece, si
afferma questo diritto: tutti i
giovani che lo desiderano de-
vono poter svolgere il servi-
zio civile. La novità maggio-
re è costituita da un panel di
benefit “professionali” a van-
taggio dei volontari: ricono-
scimento del tirocinio e delle
competenze acquisite e credi-
ti formativi universitari.

Come sostenere i costi e po-
tenziare gli strumenti di fi-
nanziamento?
La fiscalità è la questione stra-
tegica per il sostegno del Ter-
zo Settore. Se esso dipende
solo dalle Pubbliche ammi-
nistrazioni non c’è futuro: il
5 per 1000 è indispensabile e
i criteri per l’accesso devono
essere chiari. Abbiamo chie-
sto da subito la stabilizzazione
del 5 per 1000, senza dover-
ne ridiscutere ogni anno con
la legge di stabilità. 500-600
milioni di euro, servono per
dare una risposta alla richie-
sta dei giovani di impegnarsi
nella società: immaginate la
ricchezza prodotta da 100.000
giovani sul territorio, oltre
all’esperienza formativa sul
campo, l’acquisizione della
capacità di stare sui proble-
mi, di capire che si può con-
tribuire al cambiamento. Poi
bisogna fare scelte coraggio-
se per la deducibilità delle
donazioni da parte delle im-
prese: ora sono meno di quelle
concesse per il sostegno ai
partiti.
Infine, raccontiamo le tante
esperienze positive che ven-
gono dai nostri territori:
microcredito, reti familiari,
cooperative di famiglie. Tut-
to questo attende una risposta
dalla politica in tempi brevi,
altrimenti rischiamo di spe-
gnere questa luce e rinunciare
al futuro.

A Concordia si è parlato della riforma del Terzo settore

Volontariato è sviluppo

Cultura e Società

R

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

Il codice deontologico
presentato al circolo medico di Mirandola

Camici bianchi divisi
Tema caldo quello del nuovo codice deontologico dei medici,
oggetto di dibattito all’interno della categoria ma anche nel-
l’opinione pubblica. Se n’è parlato lo  scorso 4 giugno nell’am-
bito di una riunione congiunta del Circolo Medico Merighi e
della e la Sezione AMMI di Mirandola che ha avuto come ospite
Aldo Pagni, già Presidente della Federazione Nazionale Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, accolto dai presidenti dei
circoli Nadia Soncini Valeri e Nunzio Borelli.

Aldo Pagni ha risposto ad al-
cune domande, a cominciare
dalla mancata unanimità in
sede di approvazione.
Come è noto da quanto ha riferi-
to la stampa iI nuovo codice
deontologico dei medici, è
stato approvato a Torino il 18
maggio a larghissima maggio-
ranza dai presidenti degli ordini
italiani (88%) dopo numerose
votazioni elettroniche sulle de-
cine di emendamenti che erano
stati presentati. Le ragioni di
questa mancata unanimità
plebiscitaria, insolita nella sto-
ria della medicina italiana è  il
risultato di molteplici cause.

C’è chi accusa il metodo adot-
tato…
Anziché partire dal codice del 2006 e individuare cosa modifi-
care si è preferito avviare un’ampia partecipazione democratica
coinvolgendo fin dalle prime provvisorie stesure della Consulta
deontologica, gli ordini provinciali, i sindacati medici, le asso-
ciazioni dei cittadini, le società
scientifiche, le associazioni di
bioetica e una parte dell’infor-
mazione di settore.
Questo intento positivo avrebbe
richiesto un preliminare confron-
to sul perché, come e cosa evi-
tando una babele di linguaggi, e
di opinioni ex post.

Il medico oggi è un professionista che sempre più spesso è
chiamato a difendersi per le scelte compiute…
E questo spiega il disagio crescente della professione medica in
questi ultimi anni, così alcuni hanno pensato che il codice
dovesse costituire uno scudo e una difesa della secolare dominanza
medica.
A questo disagio contribuisce il vorticoso sviluppo della tecno-
logia, l’interferenza della tv e di internet nella relazione medico-
paziente, l’aumento del contenzioso giudiziario e la concorren-
za delle nuove professioni sani-
tarie in un ordinamento legisla-
tivo confuso e contraddittorio,
senza dimenticare la crisi eco-
nomica.

Anche il confronto sui temi
etici ha pesato nella scelta dei
medici?
Certo ci sono aspetti del codice
che riguardano specificamente
temi eticamente sensibili, go-
vernati da leggi che non si sono
limitate a definire i confini della
morale pubblica per evitare
arbitrii, ma sono intervenute
pesantemente anche nelle scelte
tecniche dei medici. Tuttavia, il
nuovo Codice rimane un docu-
mento innovativo e importante
per la professione, in attesa del-
l’approvazione di quattro alle-
gati che avverrà a Bari il prossi-
mo 14 giugno.

L.L.

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

Nel corso della serata sono
stati raccolti 800 euro per i
medici di Bastiglia che han-
no subito danni severi con
l’alluvione di gennaio.

Tra gli ordini provinciali
contrari al nuovo codice due
tra i più importanti come
numero di associati, Milano
e Bologna, che sono inten-
zionati a non recepire il nuo-
vo testo ma a confermare quel-
lo del 2006.  “Non era mai
accaduto che un nuovo codi-
ce deontologico non venisse
votato all’unanimità”, dice
Giancarlo Pizza presidente
dell’Ordine di Bologna, il
quale tra i punti controversi
inserisce la “scomparsa del-
la parola eutanasia, sostitui-
ta con ‘pratiche per la buona
morte’”, il rischio è una assi-
milazione alle cure palliative,
“mentre deve essere ben chia-
ro che l’eutanasia è una altra
cosa”.

Aldo Pagni
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Maria Silvia Cabri

nche per questa estate
il centro educativo Hip
Hop Up-Prendo pro-
pone “Estate ti Up-

prendo”, giunto alla sua nona
edizione. Si tratta di un per-
corso didattico della durata
di due settimane rivolto a
bambini e ragazzi della scuo-
la primaria e secondaria di
primo grado con diagnosi di
disturbo specifico dell’appren-
dimento (Dsa) e disturbo da
deficit di attenzione e
iperattività (Ddai). L’obietti-
vo del progetto - spiega
Valentina Dazzi coordina-
trice del centro - è di consen-
tire ai ragazzi, soprattutto a
coloro che non hanno avuto
l’opportunità di accedere al
centro pomeridiano durante
l’anno scolastico, di impara-
re e consolidare nuovi meto-
di di studio, migliorare la ca-
pacità di apprendimento, es-
sere autonomi nei compiti
scolastici”. “A ciascun ragazzo
viene fornita una postazione
informatica, per apprendere
in autonomia l’utilizzo di stru-
menti compensativi e un me-
todo efficace di studio”, pro-
seguono le educatrici
Eleonora Capuzzo e Giorgia
Beltrami.
I moduli dell’attività estiva
sono pensati anche per valo-
rizzare le risorse dei ragazzi,
permettendo loro di sperimen-
tarsi in attività ludico-ricrea-
tive. Gli operatori hanno in-
fatti organizzato una serie di
specifiche attività didattiche,
con modalità creative e di-
vertenti, che non appesanti-
scano il tempo estivo, ma di-
ano ai giovani la possibilità
di imparare divertendosi.
Il primo modulo avrà inizio
dal 16 giugno al 27 giugno

per proseguire, con un secon-
do modulo a luglio, se ci sarà
un numero minino di parteci-
panti.
Up-Prendo è nato a Carpi nel
2004, nell’ambito dell’asso-
ciazione Effatà Onlus: “si tratta
del primo centro educativo
sorto in Italia - spiega
Valentina -, con lo scopo di
intervenire in modo mirato e
specifico su questo tipo di
problema, avvalendosi della
collaborazione di educatori,
psicologi e logopedisti speci-
ficamente formati”.
Negli anni il numero di ra-
gazzi presenti nel Centro è
aumentato in maniera
esponenziale: dai 12 iscritti
del 2004 agli attuali 140, sud-

divisi nelle sedi di Carpi,
Campogalliano e Soliera, con
un totale di 11 educatori.
“Il nostro obiettivo – prose-
guono le educatrici – è quello
di accompagnare i giovani
nello svolgimento quotidia-
no dei compiti scolastici, at-
traverso l’uso di specifici
software didattici, strumenti
compensativi, come libri di-
gitali, sintesi vocale, mappe
concettuali, e un metodo di
studio personalizzato, al fine
di favorire lo sviluppo del-
l’autonomia nello studio. Ma
anche di sostenerli nel per-
corso di crescita personale
attraverso attività ludico-ri-
creative. Per renderli sempre
più soggetti indipendenti e

A

Progetti per l’estate per l’Hip Hop Up-Prendo,
alla luce delle linee guida emerse dal convegno di aprile

Empatia e preparazione

consapevoli delle proprie ca-
pacità”.
Importanti linee guida sono
state fornite dal convegno che
si è svolto a metà aprile, “Up-
prendo: quando la dislessia
incontra l’autonomia”, in oc-
casione dei dieci anni del
Centro Up-Prendo, e che ha
riscosso un notevole succes-
so di pubblico, tra addetti al
lavoro e famiglie. “Ma an-
che i ragazzi stessi si sono
sentiti molto coinvolti - rac-
conta Valentina -: ascoltare
la diretta esperienza di per-
sone dislessiche che sono riu-
scite ad affermarsi nella vita,
come Luca Grandi, respon-
sabile Centro ricerche
Anastasis, e Margherita
Bissoni, architetto, membro
dei Giovani dislessici italia-
ni, li ha spronati ad avere più
fiducia in se stessi”. Giaco-
mo Stella, fondatore dell’As-
sociazione italiana dislessia
ha rivolto un appello “alla
sensibilità e buon senso de-
gli insegnanti, dal momento
che la scuola e il Ministero
stesso non prevedono appo-
siti programmi per gli alunni
dislessici, con gravi riper-
cussioni sull’immagine che
hanno di loro stessi”.
Il Centro Up–Prendo che vuo-
le essere luogo di didattica
ma anche di relazioni, cre-
scita ed educazione, è stato
oggetto di giudizi molto po-
sitivi anche da parte del pre-
sidente dell’Associazione ita-
liana dislessia, Franco
Botticelli, intervenuto a sor-
presa nell’incontro di aprile:
“siete persone con specifi-
che conoscenze tecniche del
settore – ha concluso rivol-
gendosi agli educatori – ma
capaci di mantenere una di-
mensione umana ed empatica
coi ragazzi”.

Copertina Speciale

Scuola

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

All’Oratorio cittadino è ai blocchi di partenza un particolare
progetto di canto corale per i ragazzi dai 6 ai 10 anni, preludio
a un percorso più ampio per voci bianche che verrà meglio
definito con l’inizio del nuovo anno scolastico. “In questa
estate - spiega Pietro Rustichelli, insegnante di musica
dell’istituto Sacro Cuore - inizia una collaborazione tra Eden
Music School ed Istituto Sacro Cuore nell’ottica di un
potenziamento dell’offerta didattica musicale rivolta ai ra-
gazzi che frequentano l’Istituto e le altre realtà che ruotano
intorno all’Oratorio cittadino”.
L’iniziativa, del tutto gratuita, si svolgerà all’interno degli
spazi e delle attività del Campo Giochi estivo dell’Oratorio
Cittadino Eden nei mesi di giugno e luglio. “La finalità del
progetto - precisa Rustichelli - è quella di formare i ‘futuri
coristi’ non solo alla tecnica vocale ma anche alla gioia di
esprimere le proprie emozioni in musica, affrontando un
repertorio di qualità adeguato all’età dei ragazzi”.
Venerdì 20 giugno alle ore 15, presso i locali dell’Oratorio
Cittadino, ci sarà il primo appuntamento e una semplice
audizione per conoscere il livello di maturazione vocale e
distribuire le voci dei coristi. La settimana successiva inizie-
ranno le prove del coro con cadenza bisettimanale, sempre
presso gli ambienti dell’oratorio cittadino.
Docenti del progetto corale saranno Sara Pretto, diplomata
in canto, Alessandro Pivetti, diplomato in pianoforte e
composizione e Pietro Rustichelli, diplomato in flauto e
didattica della musica. Informazioni presso Istituto Sacro
Cuore (tel. 059.688124) e Oratorio Cittadino Eden.

B.B.

Al via all’Eden un progetto di canto corale
per bambini, in collaborazione con la
Scuola Sacro Cuore

Gioia di fare musica
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> laboratori didattici per apprendere un metodo di

studio con strumenti specifici (computer con software

per la letto-scrittura, strumenti compensativi, mappe

concettuali, libri digitali…)

> divertenti attività ludico ricreative

Iscrizioni
entro il 30 maggio

2014

2014

dal al16 27 giugno

Informazioni:

Per il periodo estivo il Centro Educativo Up-Prendo propone

l’ con percorsi per sostenere e motivare

l’apprendimento di ragazzi delle scuole elementari e medie

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ( )

e con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ( I)

dell’Unione Terre d’Argine.

Estate ti Up-Prendo

DSA

DDA

Educatori e psicologi specializzati ti aspettano con:

La proposta si sviluppa in un

con la possibilità di prolungare l’esperienza estiva

all’interno dei campi gioco dell’Oratorio Cittadino Eden.

modulo di due settimane

Centro Educativo Hip-Hop Up-Prendo

EFFATÀ ONLUSc/o

via S. Chiara, 18 ·41012 Carpi (MO)

Cell. Up-Prendo 366.3427688

331.8951612

Via S. Chiara, 18 • Carpi (MO)

CON IL PATROCINIO

Un momento del convegno d’Aprile all’Auditorium Loria

VIVALDI E I
GIOVANISSIMI

Sabato 14
giugno

Carpi – Palazzo Pio,
Sala dei Mori

Nell’ambito della
rassegna “Musica e
luoghi. I concerti
dell’istituto Vecchi-
Tonelli per la Città
di Carpi”, alle
17.30 “Vivaldi letto
dai giovanissimi”,
le musiche del
grande compositore
veneziano interpretate dall’esemble di archi
Junior Orchestra del Vecchi-Tonelli. Concertatore
Pietro Scalvini. Ingresso libero.
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n assemblea dei soci
dai toni più ottimistici
quella che CMB ha
celebrato sabato 7 giu-

gno nella sede della coopera-
tiva a Carpi. Si è guardato
avanti in particolare all’av-
vio dei cantieri del terzo
macrolotto dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria.
Questo progetto di dimensio-
ni rilevanti per il gruppo
carpigiano è stato infatti al
centro della tavola rotonda
dedicata al tema delle “buone
prassi e tutela della legalità”
negli appalti che ha visto l’in-
tervento del   presidente di
Legacoop Mauro Lusetti
oltre a Carlo Zini, presiden-
te di CMB e Italsarc, al diret-
tore tecnico Maurizio
Benucci, Alfredo Bajo, di-
rettore generale Anas, Bru-
no Frattasi prefetto e diret-
tore del comitato di coordi-
namento per l’alta sorveglian-
za delle grandi opere, Salva-
tore Lo Balbo, segretario
nazionale – coordinatore os-
servatorio di legalità Fillea
CGIL.
Per il viceministro dell’Inter-
no Filippo Bubbico era pre-
sente il Prefetto di Modena
Michele Di Bari che ha letto
una comunicazione di Bubbico
prima del suo intervento.
Nel presentare i dati del bi-
lancio 2013 è stato evidenziato
che nonostante il perdurare
della crisi del settore costru-
zioni, CMB ha chiuso con
risultati in crescita sia rispet-
to alle previsioni che a quelli
degli anni precedenti: 537
milioni di euro il giro d’affari
maturato grazie a un signifi-
cativo incremento del monte
lavori del comparto costru-

zioni. Inoltre, si registra un
consistente recupero della
redditività operativa, con la
Divisione Centrale che rea-
lizza il miglior risultato degli
ultimi anni, sia in valore as-
soluto che a livello percen-
tuale.
Il 2013 ha fatto registrare anche
un calo degli oneri finanziari
in seguito a un minor
indebitamento medio di CMB
e del Gruppo, mantenendo una
situazione di equilibrio eco-
nomico e finanziario con una

struttura delle scadenze dei
debiti sempre più orientata
verso il medio e lungo termi-
ne. In sintesi un utile di 10,1
milioni (5,1 milioni di euro
nel 2012), con un risultato
netto che si attesta a 6,5 mi-
lioni euro (3,3 nel 2012).
“È un risultato positivo, - ha
spiegato Carlo Zini - matura-
to in un contesto di mercato
difficilissimo, nell’anno peg-
giore dall’inizio della crisi,
che ha visto molte realtà im-
prenditoriali di grandi dimen-

Assemblea e presentazione del bilancio 2013 per Cmb

Un segno più di ottimismo

sioni anche cooperative, in
particolare quelle non presenti
sui mercati esteri, ricorrere a
procedure straordinarie per
tutelare la continuità aziendale.
Il risultato raggiunto raddop-
pia gli indici reddituali del
precedente esercizio, salva-
guardando la dimensione
aziendale e con essa i livelli
occupazionali anche se, per
far fronte alla carenza di la-
voro, in alcune realtà territo-
riali si è fatto ricorso all’uti-
lizzo degli ammortizzatori
sociali”.

L.L.

• 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 •
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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Segue dalla prima
Si volta pagina...

dialettica tra il sindaco e il
presidente capitano d’indu-
stria ora si teme una sintonia
troppo accentuata tra il sin-
daco e il presidente ex sin-
daco, con la Fondazione de-
stinata a vittima sacrificale
per rimpinguare le scarne
finanze delle amministrazio-
ni comunali. C’è da augu-
rarsi, nell’interesse del ter-
ritorio, che si possa ancora
contare su una Fondazione
solida, autorevole e che man-
tenga la sua libertà d’azio-
ne.
Se si vanno poi ad analizza-
re le motivazioni che stan-
no alla base della scelta del-
la squadra individuata dal
nuovo Sindaco di Carpi
emergono ancora una volta
le vecchie logiche spartitorie
con qualche timido azzardo
ma sempre nell’alveo di quel
“potere battesimale” che dai
tempi del PCI guida la sup-
ponente strategia della sini-

stra di governo. L’alleato è
tale non in quanto portatore
di un’identità con cui con-
frontarsi ma acquisisce di-
gnità perché scelto, tanto
più se in una condizione di
non necessità e di ampia
autosufficienza sulla base
dei numeri.
Ecco perché la prima sen-
sazione è che a Carpi, in
questo momento, è vero che
si volta pagina ma non si
può ancora dire che si cam-
bia verso ovvero un reale
cambiamento così indispen-
sabile per rilanciare la città
e il territorio. Sia chiaro che
questo non ha la presunzio-
ne di un giudizio senza ap-
pello - c’è tutto il tempo
davanti per essere smentiti
- quanto piuttosto l’invito a
liberarsi dai vecchi schemi
per mettersi in sintonia con
i cittadini e la loro diffusa
esigenza di novità. Con i
fatti e non solo a parole.

Vendesi terreno
oggi agricolo, fronte strada a ridosso del

centro. Il lotto, di metri quadri 20.000, si trova
in zona Quartirolo a Carpi e viene proposto al

prezzo di 11,50 euro al metro quadrato.
Possibile frazionamento in lotti più piccoli.
Ottimo come investimento e coltivazione.

Info: 393-7366335U

Nuove acquisizioni
per 457 milioni
Il valore delle nuove
acquisizioni per il 2013, si
attesta a circa 457 milioni,
superando gli obiettivi pre-
visti di quasi 20 milioni,
nonostante la significativa
contrazione dei bandi di
gara a livello nazionale. Il
portafoglio lavori si posi-
ziona, quindi, a circa 1,286
miliardi di euro raggiun-
gendo un valore superiore
rispetto agli obiettivi di
budget e al consuntivo 2012.

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana

Mario Ventura, Carlo Zini e Michele Di Bari
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Speciale

ELEZIONI
Benedetta Bellocchio

resentata lunedì 9 giu-
gno la squadra di Al-
berto Bellelli. Dopo le
polemiche circolate sui

social network e le anticipazio-
ni uscite già un paio di giorni
prima, il neo sindaco si è difeso
dichiarando di avere individua-
to persone “che possono dare il
meglio per la loro città e per gli
obiettivi programmati”, ma
scelte sulla base, si è colto in
filigrana in conferenza stampa,
di “proposte arrivate diretta-
mente al sindaco”. Il “risultato
straordinario” delle elezioni gli
avrebbe permesso di costituire
un monocolore Pd, ma invece,
ha precisato, “ho scelto la via
del coraggio, compagni di viag-
gio che hanno collaborato atti-
vamente e che sono parte inte-
grante del successo elettorale”.
Ha rinunciato a un altro asses-
sore, ricorda Bellelli, “un mes-
saggio di attenzione ai costi e
alla razionalizzazione del la-
voro”. Alla sua squadra ha chie-
sto di “correre in mezzo alla
gente ed essere capaci di legge-
re una città oggi percepita come
ferma”, ma anche “lealtà nei
confronti dell’ente”.
Tra le priorità individuate, far
ripartire economia e occupa-
zione, proprio nei giorni in cui
i dati regionali parlano di un
aumento dei giovani che non
lavorano e che hanno smesso
di cercare un impiego. Per le
associazioni di categoria,
l’obiettivo della semplificazio-
ne burocratica: “andremo a in-
cidere” promette Bellelli. Nel
Centro unico di promozione
del territorio affidato a Simone
Morelli l’idea di valorizzare
l’immagine della città sul-
l’esterno; poi, di mettere insie-
me economia e cultura, novità
di questa giunta: “la cultura
con la testa nella scuola e le
gambe nel commercio”, spie-
ga Bellelli.
Alla Depietri sanità e sociale,
con un inciso sulle politiche
del lavoro da rilanciare “in una
collaborazione stretta col cen-
tro per l’impiego, che è da for-
tificare” e le “nuove fragilità”,
identificate dal sindaco princi-
palmente negli anziani, con
tutto il tema dei caregiver. Un
passaggio sui bandi europei,
affidati a Galantini, “servono
figure capaci di leggere i pro-
getti interni nella loro
spendibilità in Europa”; a lui
anche l’importante delega al
bilancio dopo i flop della scor-
sa amministrazione. Progetto
citato anche quello degli open
data, per un’amministrazione
aperta e trasparente verso i cit-
tadini.

P

Daniela Depietri
“Sinceramente è la mia aspirazione, il mio ambito”.
Daniela Depietri parla così del suo assessorato. Innan-
zi a tutto il tema del volontariato – per lei grande
impegno in Amo e a favore delle donne operate al seno
– che ritiene un “imprinting, qualcosa per cui ho amore
e passione”. Incontrerà i responsabili delle diverse
anime. Sulla sanità, “da un po’ di anni con fatica ce ne
stiamo riappropriando”, le priorità riguardano il futuro
dell’ospedale e in particolare la chirurgia, “temi da
delineare immediatamente insieme al sindaco”. Tra le
prime iniziative “una riunione sul bando anticrisi”. Sul
sociale prende lo slogan di Bellelli - “non
assistenzialismo ma strumenti per trovare la propria
strada” - e si impegna a trovare percorsi per offrire
lavoro e accompagnare le persone ad uscire dal biso-
gno.

Milena Saina
Milena Saina (accento sulla i) ha scoperto la sua
passione educativa nella parrocchia di Albareto, fa-
cendo animazione con minori segnalati dai servizi
sociali; dal ‘95 lavorava alla Cooperativa sociale
Nazareno, incarico che ha sospeso per dedicarsi al
nuovo impegno. “Mi orienterò alle politiche giovani-

li partendo da quel che c’è e spero di contribuire a
migliorare l’offerta; siamo in un momento delicato
per le proposte educative e culturali ai minori”. Ini-
zierà subito incontrando il territorio. “Vorrei essere
giudicata per quello che andrò a fare e colgo le
osservazioni che mi fanno, ne ho bisogno per appro-
fondire” osserva rispondendo ad alcune critiche giunte
per la sua appartenenza al movimento di Comunione
e liberazione che, dichiara, “non è in contrasto con
l’impegno politico, anzi, ritengo sia un plusvalore
che mi porto nel lavoro”.

Stefania Gasparini
“Spero e penso di poter mettere a frutto la mia
esperienza di studio, gli anni di lavoro nella scuola
d’infanzia e in Cisl Modena dove ero segretario alla
funzione pubblica”, dice Stefania Gasparini (incarico
che nel 2009 le fece abbandonare il Consiglio comu-
nale di Carpi dove sedeva già dal 2004, ndr). La
priorità? “Mantenere costante tutta la buona politica
fatta fino ad oggi, l’integrazione e il patto per la
scuola”. Alla crisi di risorse si risponde con le idee; in
primo luogo occorre ascoltare “le nuove famiglie e le
famiglie giovani, per capire che tipo di esigenze vi
sono nei servizi 0-6 anni. Fatto questo cercheremo di
capire cosa tenere e cosa migliorare”.

Le prime battute dei nuovi assessori rosa

Le deleghe
Riconfermato assessore
Simone Morelli, 38 anni, ra-
dici nel Partito Popolare, poi
Margherita e infine Pd: sarà al
centro storico (restauro e con-
servazione, regolamenta-
zione), economia, (industria,
artigianato, commercio e agri-
coltura), turismo, cultura, pa-
trimonio immobiliare, centro
unico di promozione del terri-
torio, formazione professio-
nale, semplificazione burocra-
tica. Daniela Depietri, 58
anni, consigliera dal 2004, per
lei numerosi impegni nel
volontariato, nel sociale e nel-
le pari opportunità, è al socia-
le, sanità, casa, associazio-
nismo e volontariato, politi-
che per il lavoro, nuove fragi-
lità. Al 37enne di Sinistra eco-
logia e libertà, Cesare
Galantini, da sempre impe-
gnato in politica, poi nell’Anpi,
e in Cgil, vanno bilancio, fi-
nanze e tributi, servizi
demografici, affari generali,
polizia municipale, sicurezza,
polizia mortuaria, onoranze
funebri, personale, mobilità,
bandi europei. Stefania
Gasparini, 37 anni, segreta-
rio Cisl alla funzione pubbli-
ca, avrà la delega all’istruzio-
ne, città dei bambini e delle
bambine, pari opportunità, isti-
tuto superiore di studi musica-
li Vecchi-Tonelli, didattica
istituti culturali; Milena
Saina, 42 anni, educatrice pro-
fessionale alla cooperativa
Nazareno, scelta nella lista
Carpi 2.0, avrà la responsabi-
lità di politiche giovanili, par-
tecipazione, frazioni,
decentramento amministrati-
vo, cooperazione internazio-
nale, immigrazione, comuni-
cazione, servizi informatici e
progetto città intelligente. Al-
tra riconferma quella di
Simone Tosi, 40 anni, origini
sinistra giovanile e poi Ds, in
consiglio comunale ininterrot-
tamente dal 1995: ambiente e
urbanistica, edilizia privata,
servizi pubblici energetici, la-
vori pubblici e protezione ci-
vile.
Rimangono in capo a Bellelli
tutte le competenze sulle ma-
terie non delegate ed in parti-
colare quelle relative al tema
memoria (si passa da progetto
a “patrimonio della memo-
ria”), gestione e riordino isti-
tuzionale, sport e benessere.

Correre, correre

La giunta carpigiana

Daniela Depietri

Milena Saina

Stefania Gasparini

Cattolici in politica
ricchezza e responsabilità

Non è cosa per soli scout

Luigi Lamma

Di partiti ce ne sono già ab-
bastanza, se poi ci si adden-
tra nella selva di fondazioni,
associazioni, circoli che fan-
no riferimento a correnti o
singoli personaggi politici c’è
il rischio di smarrirsi.  Allo
stesso modo il laicato cattoli-
co è talmente variegato nelle
sue espressioni associative e
nei suoi movimenti che sa-
rebbe esercizio inutile, oltre
che inopportuno, ricondurlo
alle categorie della politica
creando ulteriore confusio-
ne.  L’impegno politico per
un laico cattolico rappresen-
ta una continuità sul piano
delle motivazioni e della coe-
renza ai principi della dottri-
na sociale (che resta il punto
di riferimento e nello stesso
tempo metro di giudizio per

valutarne l’operato) ma an-
che una cesura netta rispetto
alle specifiche appartenenze
ecclesiali e associative. Do-
vrebbe essere chiaro a tutti
che una volta eletti in consi-
glio comunale o nominati as-
sessori, che si tratti di scout,
o di azione cattolica, o di
focolarini o di ciellini, ai cit-
tadini interessa ben poco.
Piuttosto che sappiano svol-
gere bene, con competenza e
fedeltà ai principi, il servizio
a cui sono chiamati.
In occasione delle elezioni
comunali si è preferito parla-
re di “protagonismo dei cat-

tolici”, ma pare che ricono-
scere questa evidenza infasti-
disca certi commentatori sem-
pre attenti a costruire sugge-
stive narrazioni politiche ba-
sate come sempre più sulle
chiacchiere o sulle presunte
indiscrezioni che sui fatti rea-
li. Allora si preferisce banaliz-
zare (“hanno vinto gli scout”),
piuttosto che rischiare un’ana-
lisi più approfondita.
Se proprio si vuole trovare un
vincitore in queste elezioni in
termini di partecipazione, di
consapevolezza della posta in
gioco, di elaborazione di pro-
poste, di capacità di fare squa-

dra, di inseguire una strategia
efficace, lo si può individuare
in quei cattolici che ci hanno
messo la faccia e che gli elet-
tori hanno premiato sia nelle
nuove liste civiche che nei
partiti tradizionali. Questa è
senza dubbio una ricchezza,
un frutto non casuale di per-
corsi formativi e di una diffu-
sa sensibilità per i temi sociali
e per la consapevolezza che
l’impegno politico non è da
rifuggire ma rappresenta la
più alta forma di carità. Ric-
chezza sì ma anche tanta re-
sponsabilità nel ricercare, pur
nelle diverse collocazioni po-
litiche, percorsi di unità e di
collaborazione nella costru-
zione del bene comune a par-
tire dai tre ambiti che il Papa
ha di recente indicato alla
Chiesa italiana: famiglia, la-
voro e accoglienza.

Lunedì 16 giugno alle ore 20.30
in Cortile d’Onore del Palazzo
dei Pio si terrà la prima seduta
del Consiglio comunale di Carpi.
Sul sito www.carpidiem.it la di-
retta audio.
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o effettuato un profon-
do rinnovamento nella
giunta con un gruppo

di alto livello, espressione della
società mirandolese. Ci at-
tendono del resto sfide estre-
mamente impegnative e ci
siamo già messi al lavoro per
proseguire nella ripresa della
nostra città, affrontando da
subito quelle che erano le
nostre priorità: ricostruzione,
lavoro, casa, servizi socio-
sanitari e giovani”. Con que-
ste parole il sindaco Maino
Benatti ha presentato la squa-
dra che insieme a lui ammini-
strerà Mirandola per i prossi-
mi cinque anni.
Rispetto alla composizione
della giunta precedente ci sono
due assessori in meno (da sette
a cinque), è stato confermato
solo Roberto Ganzerli e fan-
no il loro ingresso quattro volti
nuovi, di cui tre donne: Milena
Gavioli, Alessandra
Mantovani, Loretta Trom-
ba e Alessandro Ragazzoni.
Da un punto di vista politico
Ganzerli, e Mantovani pro-
vengono dal Pd, Ragazzoni
dalla lista civica I Mirandolesi,
mentre Gavioli e Tromba sono
indipendenti.
Nella prima riunione, tenuta-
si il 9 giugno, è stata definita
l’assegnazione delle deleghe.
Alessandro Ragazzoni, 50
anni, sarà vicesindaco e as-

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

ANTICHI GIOIELLI RUSSI
San Pietroburgo - Mosca e Anello d’oro

25 agosto -1° settembre 2014
Alberghi 4*+ - Pensione completa - voli di linea

In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica: IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi

Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman
Quota individuale: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420 euro - supplemento singola 370 euro)

Ore 7 Partenza  da Carpi stazione delle corriere e arrivo
a Pievepelago per la S. Messa.

Mattinata dedicata alla Festa dell’Infiorata nel centro.
Pranzo tipico in ristorante. Rientro con sosta a Fiumalbo.

QUOTA INDIVIDUALE 45,00 euro
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, pranzo, assicurazione.

CASTELLO di THUN
 Lago Smeraldo – Val di Non

  TREKKING CON GUIDA AL RIO SASS
(Facoltativo)

SABATO 22 LUGLIO 2014

Ore 6,30 partenza  da Carpi Stazione delle Corriere
Quota con 30 partecipanti  45,00 euro

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Assicurazione
 Entrata e guida al Castello di Thun - Per il pranzo  in pizzeria il
posto è riservato per tutti i partecipanti  con menù e pagamen-

to individuale.
 Il trekking con guida 7,00 euro

INFIORATA  DI  PIEVEPELAGO
FIUMALBO

DOMENICA   22 GIUGNO 2014
Festa del Corpus Domini

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

La quota comprende: biglietti aerei in voli di linea – trasferimenti in pullman riservati; pensione
completa come indicato da programma; caraffe d’Acqua, The o Caffè inclusi ai pasti; guida; bigliet-
to ferroviario di 2° classe con posti riservati. Inoltre comprende Tasse aeroportuali, visto consolare
russo, polizza assicurativa sanitaria, polizza assicurativa annullamento viaggio, omaggio della guida

e la borsa da viaggio
La quota non comprende: Bevande ai pasti non specificate – Mance ed extra personali –

Facchinaggio – Tutto quanto non indicato sopra.

Presentata la giunta di Mirandola
Due assessori in meno, tre le donne

Ecco la squadra

Da sinistra in piedi: Roberto Ganzerli, Maino Benatti, Alessan-
dro Ragazzoni. Da sinistra sedute: Loretta Tromba, Alessan-
dra Mantovani, Milena Gavioli

sessore alla qualità urbana,
sicurezza e agricoltura (con
deleghe a lavori pubblici,
patrimonio, polizia munici-
pale, agricoltura); Roberto
Ganzerli, 47 anni, assessore a
valorizzazione del territorio,
ricostruzione e sviluppo so-
stenibile (con deleghe a urba-
nistica ed edilizia, territorio,
commercio, valorizzazione del
centro storico e delle frazio-
ni); Milena Gavioli, 56 anni,
assessore alle risorse umane
e finanziarie, semplificazio-
ne e rapporto con i cittadini
(con deleghe a bilancio e tri-
buti, interventi di semplifica-
zione, segreteria, gare e con-

tratti, demografici, persona-
le); Alessandra Mantovani, 50
anni, assessore alla promo-
zione della città e della cono-
scenza (con deleghe a pub-
blica istruzione, cultura, turi-
smo, valorizzazione del pa-
trimonio naturalistico);
Loretta Tromba, 47 anni, as-
sessore ai servizi per la pro-
mozione della persona (con
deleghe a servizi sociali, pari
opportunità, scambi interna-
zionali, volontariato) manterrà
il ruolo di coordinatrice di
Porta Aperta Mirandola; al
sindaco Benatti restano le de-
leghe a sanità, ambiente, sport
e politiche giovanili.      L.L.

opo essere stato eletto
dai Concordiesi con il
66,06% dei voti, il sin-

daco quarantunenne Luca
Prandini ha nominato i com-
ponenti della nuova giunta
comunale di Concordia: nel
segno di un rinnovamento ri-
spetto al passato, con due nomi
nuovi e anche due significati-
ve riconferme, oltre al sinda-
co, già assessore e vicesindaco
nella precedente legislatura.
Due donne e due uomini, ri-
spettata dunque anche la pari-
tà di genere, com’è accaduto
in molte amministrazioni lo-
cali. Al sindaco vanno le dele-
ghe ad affari generali e istitu-
zionali, bilancio e tributi, ope-
re pubbliche e ambiente, svi-
luppo del territorio, attività
produttive e infrastrutture, si-
curezza e polizia municipale,
protezione civile, politiche
giovanili, unione dei comuni.
Ad Angela Bozzoli, 66 anni,
vicesindaco, i servizi alla per-
sona e le politiche abitative, la
sanità, il personale; a Dario
Caprara, 55 anni, le deleghe
a interventi economici e com-
mercio, promozione del terri-
torio, manutenzioni e cura del
territorio, sport e svago,
associazionismo e
volontariato. Adriana
Ferrari, 45 anni, sarà asses-
sore alla scuola, formazione e
servizi scolastici, servizi al-
l’infanzia, politiche educative

Da sinistra Dario Caprara, Adriana Ferrari, Luca Prandini,
Angela Bozzoli e Benito Secchi

D

Prima riunione del consiglio comunale a Concordia

Rinnovamento e continuità

e famigliari, cultura e comuni-
cazione, politiche comunita-
rie Ue. Benito Secchi infine,
76 anni, prende urbanistica e
assetto del territorio e piano
della ricostruzione e centro
storico.
“Con queste nomine credo
fortemente di aver coniugato
esperienze, competenze e pas-
sione per il territorio, per la
nostra comunità – commenta
Prandini -. Sono persone mo-
tivate, competenti e in gra-
do di portare un impegno di
qualità e quantità che ci per-
metterà di lavorare al meglio.
Insieme saremo in grado di
proseguire concretamente il
tanto lavoro che ci aspetta per
Concordia”.

Nella stessa seduta sono stati
nominati anche i capigruppo
delle tre liste rappresentate:
Michele Bosi per la lista di
maggioranza, Concordia De-
mocratica, Flavio Viani per la
lista di minoranza, Concordia
Centrodestra, Riccardo
Zanini per l’altra lista di mi-
noranza, Concordia Riparte.
Durante la seduta, di fronte ai
numerosi intervenuti, i
capigruppo hanno dichiarato
di mettere a disposizione, cia-
scuno nel proprio ruolo di in-
dirizzo e di controllo, tutto
l’impegno e le energie per
fronteggiare la situazione post-
sisma ed uscire dalle difficoltà
che segnano questo momento
storico. O.T.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

L’omelia del Vescovo nella Veglia di Pentecoste

La fede ci dà tutto
episodio che abbiamo
appena ascoltato si
svolge nel tempio di
Gerusalemme duran-

te l’ultimo giorno della fe-
sta delle Capanne. Si tratta
di una festa che originaria-
mente si celebrava in autun-
no e aveva lo scopo di rin-
graziare il Signore per il dono
del raccolto.
Al tempo di Gesù, questa
festa si era arricchita di due
nuovi significati. Ci si reca-
va in processione alla fonta-
na di Siloe. Giunti sul luo-
go, il Sommo sacerdote, con
una coppa d’oro, attingeva
dell’acqua, che veniva poi
versata sull’altare dei sacri-
fici nel tempio per chiedere
la pioggia per la stagione
futura. Durante la proces-
sione la folla agitava rami e
cantava il Cantico di Isaia:
“Attingerete acqua alle sor-

genti della salvezza” (12.3).
Inoltre, in occasione di que-
sta festa, al tempo di Gesù,
si ricordavano i quaranta anni
che Israele aveva trascorso
nel deserto. Per sette giorni
gli ebrei abitavano in ca-
panne di foglie che ricorda-
vano le tende dei loro ante-
nati nomadi. Da qui il nome
di “festa delle Capanne”.
La festa era, così, diventata
un’occasione per celebrare
anche le grandi opere che
Dio aveva compiuto in fa-
vore del popolo ebraico nel
deserto. Una di queste era
l’acqua che Mosè, su ordine
del Signore, aveva fatto sca-
turire dalla roccia per disse-
tare il popolo ebraico (cfr.
Es. 17.1-17).
Ebbene, in occasione di que-
sta festa, così carica di si-
gnificati, il brano di Vange-
lo dice che Gesù “ritto in

piedi, gridò”. Compie un
gesto che serve per richia-
mare l’attenzione della fol-
la, in quanto intende comu-
nicare a tutti qualcosa che
gli sta particolarmente cuo-
re e che egli aveva già rive-
lato, in privato, alla donna
Samaritana di cui si parla
nel capitolo 4 del Vangelo
di Giovanni.
Gesù grida: “Se qualcuno
ha sete, venga a me, e beva”.
La sete, nella Sacra Scrittu-
ra è un’immagine che viene
usata per esprimere la con-
dizione dell’uomo che vive
lontano da Dio e crede di
trovare al di fuori di Dio la
pienezza della propria vita.
Gesù ci indica la strada per
giungere al luogo dove tro-
vare acqua fresca, abbon-

Una celebrazione parteci-
pata, quella che si è svolta
nella sera di sabato 7
giugno, in un salone par-
rocchiale di Cibeno gremito
di persone. Monsignor
Francesco Cavina ha
ringraziato per la presenza
così ampia della comunità
diocesana - come al mattino
a Santa Croce erano infatti
ben rappresentate tutte le
componenti, religiosi,
sacerdoti e laici - ma anche
per aver potuto celebrare,
in occasione della Penteco-
ste, diverse cresime ad
adulti. Ricordando anche
l’ammissione fra i candidati
diaconato di Emiddio Voli,
ha osservato: “Occorre
saper leggere i segni di
fecondità. Dobbiamo avere
gli occhi per vedere e le
orecchie. Anche questa
bella celebrazione è segno
della presenza, in mezzo a
noi, del Signore, che è
capace di creare quella
comunione che tanto
l’umanità desidera ma che
da sola non riesce a costru-
ire. Con il Signore – ha
concluso augurando a tutti
una buona Pentecoste –
anche questo miracolo è
possibile”.

dante, limpida, pura, capa-
ce di dissetare la nostra sete
di senso, di giustizia, di
amore, di amicizia, di pace.
Questo luogo è Cristo stes-
so, il quale nel giorno della
Sua glorificazione - che per
l’evangelista Giovanni coin-
cide con la morte in Croce -
comunica all’umanità il Suo
Spirito, cioè se stesso, e ci
rende in tal modo figli di
Dio.
Credere, allora, avere fede,
significa accettare di venire
dissetato; riconoscere che io
sono, sicuramente, una po-
vera e fragile creatura, sog-
getta al peccato e al falli-
mento, tuttavia in me è pre-
sente il mistero della vita
divina. Io sono portatore di
un tesoro che non mi appar-

tiene, che mi è stato dato
gratuitamente, e questo te-
soro è la vita di Cristo. Cri-
sto, infatti, mediante il bat-
tesimo e la fede è in me, e da
me, grazie alla sua presen-
za, possono “sgorgare fiu-
mi di acqua viva”.
La nostra vita grazie a Gesù
diventa una vita feconda, una
vita ricca di amore, animata
dalla speranza, piena, una
vita vissuta nella comunio-
ne, in una parola, una vita
degna di essere vissuta. E
questo perché sostenuta e
confortata dalla Sua presen-
za.
Allora il grido di Gesù co-
stituisce per noi un pressan-
te invito ad andare a Lui, ad
accoglierLo nella nostra vita,
ad amarlo, a vivere in ami-
cizia con Lui, ad imparare a
conoscerLo attraverso la Sua
Parola e la parola della Chie-
sa, attraverso il dono che il
Signore fa alla sua Chiesa,
dello Spirito Santo, che esce
dal suo costato.
Allora diventano com-
prensibili le parole di
Sant’Ambrogio: “Bevi Cri-
sto, che è la vita; bevi Cri-
sto, che è la pietra che ha
sprizzato l’acqua; bevi Cri-
sto, che è la fontana della
vita; bevi Cristo, che è la
pace; bevi Cristo, che è il
ventre da cui sgorgano vene
d’acqua viva” (Commento
ai dodici salmi).
In conclusione. La vita e il
mondo con Dio e la vita e il
mondo senza Dio non sono
affatto uguali. La fede in
Gesù Cristo e nel suo Padre,
il Dio vivente, non ci toglie
nulla, ma ci dà tutto.

+ Francesco Cavina
Vescovo

Vita della Chiesa

L’

Pellegrinaggio vocazionale a Santa Croce
L’ammissione al diaconato di Emiddio Voli
Partecipato come non mai il pellegrinaggio vocazionale diocesano del
primo sabato del mese, dedicato, il 7 giugno scorso, alla memoria liturgica
del Beato Odoardo Focherini. Il Vescovo nell’omelia ha però voluto
valorizzare la presenza di Emiddio Voli, 29 anni, originario della provin-
cia di Benevento ma seminarista della Diocesi giunto al terzo anno di
studi, che è stato ammesso tra i candidati al diaconato nell’ambito del
cammino verso il sacerdozio. Numerosissimi i giovani presenti alla
celebrazione, “mi colpisce e mi fa piacere” ha affermato monsignor
Cavina, che si è guardato intorno: “sapete già cosa voglio dire”, ha detto
sorridendo loro. “Dobbiamo essere tutti più generosi con il Signore,
sapendo che non delude mai nessuno. Proviamo a fidarci, fino in fondo”.
Poi, di fronte all’assemblea, che ha voluto indicare come importante
momento diocesano, unificante delle diverse anime e vocazioni presenti,
ha invitato a “ricercare sempre e comunque ciò che unisce e non ciò che
divide”. Al termine, grande festa di amici, compagni di seminario e
sacerdoti intorno a Emiddio, e la mattinata si è conclusa tra qualche
scherzo e la immancabile foto di gruppo per Notizie. B.B.

La cresima di Francesco Avella

Emiddio Voli al centro con i compagni di Seminario
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Festa in parrocchia a Limidi per la celebrazione delle cresime. Il sacramento
anche ad alcuni adulti dentro un percorso di approfondimento della fede

Benedetta Bellocchio

celebrazione delle cre-
sime è sempre un mo-
mento forte per le par-

rocchie, per il cammino che
si percorre come comunità
nella preparazione al sacra-
mento, per la presenza del
Vescovo e delle famiglie che
si riuniscono, per la gioia del
dono dello Spirito che rende
adulti nella fede. E proprio ad
alcuni adulti, accanto ai ra-
gazzi dell’iniziazione cristia-
na, è stata amministrata la
cresima da monsignor Fran-
cesco Cavina, a Limidi, sa-
bato 7 giugno. Un percorso
che questi - tra loro una cop-
pia di sposi - hanno condivi-
so con i loro catechisti, suor
Rinalba e don Antonio Dot-
ti, e col Vescovo stesso, al
quale hanno voluto comuni-
care le motivazioni profonde
della loro fede. Nella sua ome-
lia monsignor Cavina ha cita-
to in particolare la lettera di
Italo Piscopiello che, viven-
do un percorso dentro lo
scautismo, ha scelto anche di
prepararsi al sacramento. In-
somma la cresima, o
confermazione, dà un signi-
ficato nuovo all’esistenza,
come emerge nelle parole del
parroco don Antonio Dotti
che li ha accompagnati nel
cammino.

Molti dicono che oggi si chie-
de la cresima solo per spo-
sarsi…
Da noi non è stato così, tanto
che abbiamo anche una cop-
pia sposata. Dalla testimonian-
za di diverse persone, direi
provenienti da alcune regioni
del meridione, posso consta-
tare che per molti la cresima
è pensata come necessaria solo
in vista del matrimonio, e
quindi viene “rimandata a data
da destinarsi”. Ma il tema è

un altro. Sia che lo chiedano
per il matrimonio - che è co-
munque un motivo nobile -
sia che lo cerchino per appro-
fondimento personale, è do-
veroso trasformare questi ci-
cli di incontri in un cammino
di fede, per riscoprire la gioia
dell’incontro personale e co-
munitario con Cristo risorto.

La cresima è stata dunque
occasione di ri-
evangelizzazione?
A Limidi nella preparazione
abbiamo utilizzato le catechesi
di Papa Francesco sulla pro-
fessione di fede - le udienze
pubbliche del mercoledì - ma
anche le due catechesi del
nostro Vescovo sulla risurre-
zione di Cristo e sul Suo dono
più grande, lo Spirito santo,
infine l’annuncio pasquale sul
brano del Vangelo dell’anno,
organizzato dal Settore
apostolato biblico dell’Uffi-
cio catechistico diocesano. Il
percorso è diventato dunque
una riscoperta non solo del-
l’azione dello Spirito Santo
coi suoi doni e del significato

dei diversi riti della cresima,
ma anche della centralità
dell’eucaristia domenicale e
del sacramento della riconci-
liazione con Dio e coi fratelli.

Qual è il significato di que-
sto sacramento vissuto nel-
l’età adulta? A quali oriz-
zonti apre nella vita perso-
nale e comunitaria?
L’adulto che chiede di rice-
vere il sacramento della cre-
sima mostra un desiderio di
significato per la sua esisten-
za, che vuole abbracciare in-
teramente: il suo passato, con
la nostalgia dell’esperienza
della preghiera comunitaria e
personale o con i fallimenti
da ribaltare in opportunità di
crescita; il suo presente mar-
chiato dall’esperienza quoti-
diana della precarietà, che
subdolamente offre la tenta-
zione del disimpegno; il futu-
ro che viene ma che bisogna
costruire con coraggio per-
ché sia fraterno, solidale ed
abitabile per i propri figli o i
ragazzi affidati alla propria
cura educativa.

Vita della Chiesa

Vita nuova

Marco Altieri, Massimo Picardi e Anna Gallo, Emmanuele
Righi e Claudio Zarrella, oltre a Italo Piscopiello sono gli
adulti che hanno seguito il cammino in parrocchia a Limidi,
insieme a don Antonio Dotti e suor Rinalba. Ma nella Solen-
nità di Pentecoste, è stata impartita la cresima anche a
Francesco Avella della parrocchia di Cividale. Persone che
portano a compimento il cammino di iniziazione alla vita
cristiana sono segno di speranza per la comunità ecclesiale,
ha osservato anche il Vescovo.
Non vi sono dati nazionali sui numeri di questo fenomeno, per
comprenderne l’evoluzione, e spesso sono parrocchie e dio-
cesi in autonomia a impostare la preparazione. Anche se
riferimento fondamentale sono, o dovrebbero essere, gli
Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento
dell’iniziazione cristiana in età adulta, del 2003, spiega
monsignor Paolo Sartor, responsabile del Servizio per il
Catecumenato dell’ufficio catechistico nazionale, “documento
interessante (tanto che non tutto è stato ancora recepito)
poiché offre le indicazioni per chi, adulto, ritorna alla fede
della Chiesa. Per quanto possibile, servirebbe un cammino
ispirato nella sua impostazione a
quello del catecumenato agli adulti.
Quindi l’idea di un percorso ben
strutturato, sviluppato magari lungo
l’anno liturgico dall’Avvento alla
Pentecoste, in sintonia e integrazio-
ne con la comunità”.
Rendere possibile una esperienza di
Chiesa dunque, e uscire dalla logica
del corso di preparazione al rito in
quanto tale: “nessun cammino in
realtà ha come scopo quello di spie-
gare i sacramenti in sé, bensì di far
vivere una esperienza cristiana. Se
c’è un prima, se si costruiscono relazioni autentiche, si può
pensare che anche dopo la cresima questo continui. Incontria-
mo spesso persone che sono rimaste alla loro esperienza di
bambini, bisogna fare il possibile per comunicare loro la
bellezza della vita cristiana”.
Sulle motivazioni che spingono a chiedere il sacramento, don
Sartor precisa: “la logica giuridica del rito canonico è chiara,
ci sono situazioni in cui ci si può sposare anche senza aver
ricevuto la cresima. Ma altra cosa è la logica teologica, che è
di portare le persone alla completezza della vita cristiana”.
Non c’è nulla di male nel chiedere il sacramento perché ci si
vuole sposare, prosegue; “il motivo sociologico è in realtà
molto umano, ha a che fare con la vita. Il tema è come aiutare
le persone a passare a un livello più profondo. Più di chiederci
da dove arrivano, quali siano le  intenzioni o i pregiudizi –
conclude – è bene chiedersi cosa offriamo loro, dove voglia-
mo condurle, cosa mostrare e cosa vogliamo vivere insieme”.

B.B.

La preparazione al sacramento tra
motivazioni umane e teologiche

Esperienza di Chiesa

Il ‘dopo cresima’ è un pro-
blema anche per gli adulti
in parrocchia? Quali cam-
mini possibili per le perso-
ne che ricevono questo sa-
cramento?
Il dopo cresima è sempre un
problema, a qualsiasi età; sap-
piamo però che il dono che
queste persone ricevono nel-
la ‘loro’ Pentecoste li apre
alla speranza del ‘per sem-
pre’, che si esprime nella ri-
sposta alla chiamata del Si-
gnore a seguirlo, per cammi-
nare verso il Padre mentre si
viene lanciati nel mondo. Sono
soprattutto i passaggi decisi-
vi della vita dove il cristiano
deve scegliere da Figlio di
Dio. Chi è inserito in associa-
zioni e movimenti ha occa-
sioni più frequenti per verifi-
care, attraverso le amicizie
ed i confronti che ne nasco-
no, se sta rispondendo al Si-
gnore. A noi parroci e a tutta
la comunità cristiana la re-
sponsabilità di trovare - o in-
ventarci! - e poi offrire questi
spazi vitali di preghiera e
impegno nella condivisione.

La Dono da riscoprire

Una scelta fatta mia
“Ho ricominciato quest’anno a fare servizio e a frequen-
tare la parrocchia”. Italo Piscopiello ha 24 anni ed è capo
scout del gruppo Limidi1, un percorso che definisce
“travagliato fin dall’adolescenza, non tanto per la fede in
sé, ma per contrasti che mi sono trovato ad avere con
alcuni pensieri della Chiesa”. Se Papa Francesco ha con-
tribuito a disegnare una Chiesa più affine a ciò che lui
pensava, a spingerlo a “sporcarsi le mani” è stata la
chiamata a mettersi a servizio del prossimo, dentro l’espe-
rienza dello scautismo. “La decisione di iniziare il cammi-
no per la confermazione non è partita da me ma da don
Antonio. Sono felice che mi sia stata fatta questa proposta
perché da solo avrei fatto fatica, ma soprattutto sono felice
di averla fatta diventare una mia scelta: io voglio diventare
un testimone della Parola di Dio. Spero di poterlo essere
in prima persona verso i miei ragazzi”.

Italo
Piscopiello

Paolo Sartor

Francesco Avella (foto a pagina 10) è stato
accompagnato dalla comunità di Cividale. 18
anni compiuti da poco, ad avvicinarlo a questa
scelta è stata la proposta di fare da padrino al
nipote. “Questa è stata l’occasione – racconta
don Flavio Segalina – di riprendere un cammi-
no dopo un periodo di abbandono ed è rinato in
lui il desiderio di un rapporto col Signore”.
“Alcuni episodi in famiglia hanno contribuito
a riavvicinarmi”, racconta il giovane.
Parlandone col parroco, ha intrapreso il per-
corso con un catechista, Giulio Carletti, che lo
ha aiutato a riscoprire l’amore per la Parola di
Dio contenuta nella Scrittura, e a comprendere
meglio la persona di Gesù. “Ha fatto il cammi-
no con molto entusiasmo e curiosità, con gran-
de desiderio di approfondire; il suo catechista

mi ha detto di averlo visto crescere e motivarsi
sempre di più, andando oltre la ragione concre-
ta che lo aveva spinto. Ha espresso chiaramen-
te il suo forte desiderio di ricevere la cresima
e – prosegue don Segalina – ha fatto bellissimi
propositi sul cammino futuro. Ho avuto la
percezione che si apra una fase nuova dopo la
celebrazione di sabato sera, che mi ha detto di
aver vissuto con grande emozione e
coinvolgimento personale”. “È stato un mo-
mento stupendo – conferma Francesco -, anche
perché vissuto con tante persone. Ho sentito
davvero una grande emozione e una grande
gioia, ora mi impegnerò, in particolare con mia
sorella e mio nipote, sento la responsabilità
della sua crescita nella fede”.
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Sentirsi a casa

Una serata sotto le stelle e
“sotto il segno del Leone”.
Nella bellissima cornice di
Villa Chierici a Santa Croce,
si è svolta venerdì 6 giugno la
cena di chiusura dell’anno
lionistico 2013 – 2014 del
Lions Club Carpi Alberto Pio
sotto la presidenza di Cristi-
na Ascari. Novanta gli ospiti
presenti, molti i volti cono-
sciuti: il presidente Lions Club
Giovanni Arletti, il neo sin-
daco Alberto Bellelli, il sin-
daco uscente Enrico
Campedelli, l’onorevole
Manuela Ghizzoni, la scrit-
trice Elena Loewenthal,
Manuela Ori, dirigente del
commissariato di Carpi. Tan-
ti i ringraziamenti che la pre-
sidente uscente ha voluto fare
prima della cena allestita nel
giardino all’aperto: il primo
rivolto a don Ivo Silingardi,
fondatore della Cooperativa
Sociale Nazareno. “Per que-
sta serata speciale – ha spie-
gato Cristina Ascari – abbia-
mo voluto scegliere una
location altrettanto speciale:

villa Chierici, sede della coo-
perativa Nazareno. Ciò in pie-
na coerenza con il tema che ci
ha accompagnato in questo
anno e che ha ispirato i 28
service che abbiamo realiz-
zato: la famiglia. Per questo
abbiamo chiesto al presiden-
te Sergio Zini la collabora-
zione dei ragazzi della
Nazareno (erano presenti per

Si è concluso l’anno sociale del Lions Club Carpi Alberto Pio

Il valore della famiglia

 STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 16-1-1996)

Il Giardino dei Principi
hicadv.it
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Cultura e Società

Cristina Ascari

Giornata della Tiroide in Area Nord

Parola d’ordine prevenzione
Incontrare i cittadini per fornire
loro consigli su come prevenire
e curare le principali malattie
che colpiscono la ghiandola
tiroidea. Questo l’obiettivo del-
la Giornata della Tiroide in area
Nord, organizzata il 20 maggio
dall’Apt, Associazione pazien-
ti tiroidei, con il patrocinio dal-
l’Associazione italiana tiroide,
della Società italiana di
endocrinologia e dell’Associa-
zione medici endocrinologi,
nell’ambito della settimana
mondiale della tiroide “Tiroide
problema sociale – dal corpo
alla mente”.
“Lo scopo di questi eventi –
spiega Vanna Goldoni, presi-
dente Apt Carpi – è di
sensibilizzare l’opinione pub-
blica, ma anche la comunità
scientifica, sui problemi relati-
vi alle patologie tiroidee e sul-
l’importanza della corretta pre-
venzione, con particolare evi-

denza al fondamentale ruolo
della iodoprofilassi”.
Moltissime le persone che si
sono fermate al gazebo allestito
dall’associazione presso il
Borgogioioso: i volontari han-
no distribuito una brochure in-
formativa sulla tiroide e le sue
malattie più comuni, mentre
Gianpaolo Papi, presidente
onorario, e altri medici
endocrinologi dell’ospedale

Ramazzini e del Santa Maria
Bianca di Mirandola hanno ef-
fettuato gratuitamente a chi ne
facesse richiesta una visita
endocrinologica completa. Ol-
tre novanta le ecografie della
tiroide, realizzate, dalle 9 alle
16, grazie alle presenza, presso
il centro commerciale, di un
ecografo portatile di proprietà
dell’ospedale di Carpi, donato
dall’Apt. M.S.C.

Campagna
nazionale
“Io non rischio”

L’Unitalsi per la
Protezione civile
L’Unitalsi per la
Protezione civile

Per il quarto anno consecutivo
il volontariato di Protezione
civile, le istituzioni e il mondo
della ricerca scientifica si im-
pegnano insieme nella campa-
gna informativa nazionale “Io
non rischio”. Il 14 e 15 giugno
saranno quasi 3.500 i volonta-
ri, appartenenti a 21 organiz-
zazioni nazionali, nonché a
gruppi comunali e associazio-
ni locali, che allestiranno pun-
ti informativi in 230 piazze
distribuite su quasi tutto il ter-
ritorio nazionale per
sensibilizzare i propri concit-
tadini sul rischio sismico e, in
alcuni comuni costieri, anche

sul rischio maremoto.
Sabato 14 e domenica 15 giu-
gno, saranno presenti in corso
Alberto Pio a Carpi, i volontari
dell’Unitalsi che distribuiran-
no materiale informativo sul
terremoto e sulle possibili mi-
sure per prevenire e ridurre il
rischio. Da un decennio
l’Unitalsi, forte dell’esperien-
za maturata in oltre un secolo di
servizio agli ammalati e ai

disabili, è divenuta Struttura
operativa nazionale all’interno
del Servizio nazionale di Prote-
zione civile. Numerose le occa-
sioni in cui la Protezione civile
Unitalsi è stata all’opera, fra
queste le operazioni di soccor-
so e gli interventi a favore delle
popolazioni terremotate del-
l’Abruzzo e dell’Emilia.

Info: www.iononrischio.it

Maria Silvia Cabri

onare... semplicemen-
te importante”. E’ una
delle tante frasi che

campeggiano sui corridoi co-
lorati di azzurro che accolgo-
no i donatori nella nuova sede
Avis di via Nuova Ponente
24 che sarà inaugurata sabato
14 giugno dalle 9.30. Un
ambiente completamente nuo-
vo, luminoso, giovane, lonta-
no da qualsiasi idea di “ospe-
dale”. “La ricerca di una nuo-
va sede è durata ben dieci
anni - racconta il presidente
Fabio Marani -. Dieci anni
di progetti, considerazioni e
rinunce. Ma possiamo
senz’altro dire che il risultato
attuale è il migliore che po-
tessimo prevedere”. “L’anno
scorso abbiamo festeggiato il
60° dalla fondazione - prose-
gue -, e con orgoglio posso

dire che a due anni dal sisma
siamo più che mai presenti
sul territorio. 450 mq di su-
perficie, il doppio rispetto alla
sede precedente e una spesa
complessiva di 430mila euro,
nei quali rientrano anche i
65mila per l’acquisto del di-
ritto di superficie fino al 2031,
donati dall’Avis di Brescia.
“Per la prima volta l’Avis di
Carpi ha una sede di proprie-
tà – spiega Marani -, abbiamo
lavorato tutti per realizzar-
la”. Intensi i lavori di
ristrutturazione dell’edificio
che in passato ospitava il
“Carpi Formazione”: abbat-
timento delle barriere
architettoniche, ascensore e
saliscendi, passaggio a edifi-
cio di classe A, abbassamen-
to del contro soffitto, cappot-
to interno sui muri per conte-
nere la dispersione termica e
i costi di gestione. Massima

cura anche negli allestimenti
interni: ampia sala prelievi
con nove poltrone, quattro
nuove macchine per il pla-
sma di cui una reversibile,
zona bar, zona bimbi. “Nel
2013 sono stati effettuati 5500
prelievi, con una media di 20
al giorno; quest’anno stiamo
registrando un lieve calo, ma
confidiamo che la nuova sede
sia un incentivo in più per
venire a donare”. Infine il pre-
sidente rivolge un ringrazia-
mento a tutti, privati e im-
prenditori, Avis di altre loca-
lità, e Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi che han-
no contribuito con le dona-
zioni a rendere possibile la
realizzazione di questo so-
gno: “all’ingresso metteremo
un ‘totem’ con incisi tutti i
loro nomi. Non ci hanno ab-
bandonato”.

Sabato 14 giugno si inaugura la nuova sede Avis,
da sessanta anni presente a Carpi

Sentirsi a casa
“D

cucina e servizio anche gli
studenti del cfp Nazareno,
ndr), perché aiutare la fami-
glia significa aiutare anche le
associazioni che si occupano
delle famiglie con ragazzi
disabili”. Un riconoscimento
speciale è stato rivolto ad
Anna Molinari, socia ono-
raria, al Past-Governatore
Anna Ardizzoni Magi e ad
Emanuela Contini per la col-
laborazione prestata in que-
sto anno. “Siamo una grande
famiglia – ha proseguito la
presidente – ho dato il cuore
in questi mesi, ma mi sono
anche molto divertita. Sarò
sempre la vostra ‘sognatrice
convinta’”.
Emozionato anche il sindaco
Bellelli, alla sua prima cena
pubblica: “è un piacere esse-
re qui stasera in questo luogo
che trasuda umanità. Per ri-
partire la nostra città ha biso-
gno anche di voi: con i vostri
service da sempre dimostrate
generosità e sostegno a chi ne
ha più bisogno”.

M.S.C.



1315 giugno '14

Lo sport che educa

Sport

lla festa per i settant’an-
ni del Csi in Piazza San
Pietro, alla presenza del

Santo Padre, hanno parteci-
pato anche tre ciclisti di
Mirandola, Ivo Panzani,
Sodano Ruffoni ed Angiolino
Canossa che, aggregatisi ad
un gruppo di 30 ciclisti partiti
da Imola, Faenza e Forlì, hanno
raggiunto la capitale sulle due
ruote, percorrendo in quattro
giorni circa 500 chilometri
con salite per un dislivello
complessivo di oltre 4000
metri. Le tappe intermedie
sono state La Verna e Assisi,
con visite ai luoghi
francescani, e Monterotondo,
alle porte di Roma, dove il
gruppo è stato accolto e fe-
steggiato dal Csi locale. La
numerosa comitiva si è quin-
di unita agli oltre 50 mila
sportivi provenienti da tutta
Italia per l’udienza con Papa
Francesco. “Da quando ho
iniziato a giocare con gli altri
da bambino - questa la “lette-
ra” di Sodano Ruffoni indi-
rizzata al Papa e pubblicata
da Avvenire - lo sport e la
fede sono stati per me legati
da un connubio imprescindi-
bile. Più mi allenavo e più mi
sentivo forte, più pregavo e
più mi sentivo capace di su-

perare timori e difficoltà.
Ancor oggi che non sono cer-
to più un bambino, la fede mi
fa sentire ancora forte e gio-
vane, credo in me stesso per-
ché credo nel Padre che mi dà
sempre quanto mi occorre.
Anche in bicicletta è la fatica,
vissuta insieme ai miei com-
pagni, a portarmi a Lui che
ascolta sempre le mie pre-
ghiere. Solo quindici giorni
fa ero venuto in pullman al-
l’udienza in Piazza San Pie-
tro... quando ho saputo di poter
venire a Roma per festeggia-
re il Csi con te e di poterlo
fare in bicicletta non ho sapu-
to resistere. Sarò in Piazza
per vivere insieme a tantissi-
mi altri sportivi come me que-
sta festa e per ricevere la tua
benedizione, che ho promes-
so di riportare a casa ai tanti
che hanno pregato per me
perché andasse tutto bene in
questo viaggio, in particolare
agli ammalati che visito spesso
come ministro straordinario
della Comunione. Faticare
insieme su una salita, vedere
il volto di Cristo nei sofferenti,
per me sono la stessa cosa,
per cui vale la pena partire,
credere e vivere ogni giorno
per amore del prossimo”.

V.P.

In Piazza San Pietro anche tre
ciclisti di Mirandola con un
gruppo di Imola, Faenza e Forlì

Quella fatica
che avvicina a Dio

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato

8.00 – 20.00
Tutti i Sabati

orario continuato
8.30 – 19.30

Passi lievi
Nell’ambito della Festa di Primavera del Volontariato e
promossa dalla Fondazione Casa del Volontariato si è svolta
il 19 maggio la manifestazione di danza Street King 2014
organizzata dal Csi. Giunto alla seconda edizione l’evento ha
lo scopo di dare uno spazio alle scuole di danza carpigiane che
possono offrire un saggio della loro attività e presentarsi alla
città. Nello stesso tempo si mette in atto uno spettacolo
piacevole per il pubblico e si promuove la danza nelle sue
varie forme.
Nel Cortile d’Onore di Palazzo Pio si sono esibiti Centro
Studi Danza e Pilates, Ecole Classique, Ecole de Ballet,
Dance School Giliberti, Pantheon Club, Surya Dance e il
solista Federico Gallesi. M.S.C.

Maria Silvia Cabri

n capitano, c’è solo un
capitano: Papa Fran-
cesco!”. Con questo

slogan mutuato dal mondo
calcistico, le oltre cinquanta
mila persone presenti sabato
7 giugno in piazza San Pietro
a Roma hanno acclamato Papa
Francesco. Una grande gior-
nata di festa per il Csi nazio-
nale, che ha organizzato que-
sto incontro in occasione del
70° anniversario della sua
fondazione. “Come Csi di
Carpi abbiamo aderito con
grande entusiasmo all’invito
della Presidenza nazionale –
racconta Guido Leporati pre-
sidente della sede locale – e
abbiamo portato i nostri as-
sociati a Roma, coinvolgen-
do le società sportive e i cir-
coli parrocchiali: nessuno
poteva mancare a questo sto-
rico incontro”. Centoventi i
presenti da Carpi, tra ragazzi,
atleti, dirigenti, allenatori,
animatori, genitori. “La piaz-
za era gremita, e anche via
della Conciliazione - prose-
gue -  in un caleidoscopio di
manifestazioni e di testimo-
nianze all’insegna dei nostri
colori tradizionali, l’arancio
e il blu”.
Il Pontefice si è rivolto agli
sportivi con un discorso sem-
plice e incisivo, capace di ar-
rivare al cuore di tutti e  ha
evidenziato tre priorità per i
giovani: la scuola, lo sport e
il lavoro. “Elementi fonda-
mentali per educare e costru-

ire il loro futuro”, ha specifi-
cato il Pontefice. Poi rivol-
gendosi agli organizzatori ha
espresso il suo ringraziamen-
to per quanto ogni giorno fan-
no, attraverso lo “sport
educativo”. Simbolico è sta-
to anche il riferimento alle
parrocchie: “se ad una par-
rocchia manca uno sport – ha

proseguito Papa Francesco –
non è completa, manca di qual-
cosa”. Molte le personalità
del mondo sportivo presenti
all’evento: Giovanni
Trapattoni, che ha portato
in dono un pallone al Pontefi-
ce, Igor Cassina, Vanessa
Ferrari, Bruno Pizzul,
Emiliano Mondonico e

Mauro Berruto. E tanti i gesti
carichi di significato: Dino
Meneghin, ex cestista ha sim-
bolicamente sollevato in alto
un bambino piccolo e gli fa
fatto fare un canestro: ciò per
dimostrare che aiutandoci re-
ciprocamente possiamo fare
tanto. Massimo Achini, pre-
sidente del Csi nazionale, ha
presentato la nazionale di cal-
cio degli amputati, che hanno
portato al Papa la fascia di
loro capitano. La giornata è
stata anche occasione per fe-
steggiare i 100 anni del Coni,
rappresentato dal presidente
Giovanni Malagò. “E’ stata
un’esperienza indimenticabile
- conclude Leporati -: siamo
tutti tornati a casa con una
grande gioia e la consapevo-
lezza di avere tra di noi un
illustre appassionato di sport:
Papa Francesco”.

Grande festa a Roma per il Csi che ha festeggiato i suoi 70 anni con Papa Francesco

Lo sport che educa
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La fine dell’anno per la scuola, l’inaugurazione della palestra
e del campetto della parrocchia, segni di una comunità che vive
con gioia il ritrovarsi insieme

Cose nuove, per tutti

Euro Barelli

inalmente, domenica 8
giugno, il progetto di
sostituzione delle strut-
ture pastorali della par-

rocchia di Concordia ha visto
il suo completamento. La re-
alizzazione del campetto da
calcio era fin dall’inizio parte
integrante del progetto: la Pro-
vincia di Trento, principale
donatore, aveva richiesto che,
oltre alla chiesa ed alle strut-
ture di canonica ed aule di
catechismo, il nuovo centro
parrocchiale fosse costituito
anche da strutture sportive e
ricreative. Sono così state re-
alizzate nell’ordine, prima la
chiesa, esigenza primaria, poi
i locali della canonica con
l’ufficio parrocchiale e le aule
di catechismo, per riprendere
la normale attività pastorale,
infine una bella struttura spor-
tiva, con i relativi spogliatoi.
All’inaugurazione hanno
presenziato il parroco don
Franco Tonini, il neoeletto
sindaco Luca Prandini e
come rappresentante della
Provincia di Trento Livio
Casett, direttore amministra-
tivo dei lavori di costruzione
di tutto il complesso parroc-
chiale. 
Don Franco ha sottolineato
come l’aspetto sportivo sia
importante per uno sviluppo
armonioso della personalità
di ogni uomo, mettendo in
guardia però dall’oblio della
componente spirituale che
troppo spesso viene “snob-
bata” in ambiente sportivo. Il

sindaco ha osservato come
da un evento drammatico come
il terremoto siano nate anche
cose nuove che prima non
esistevano, come questo nuovo
campo sportivo con manto
sintetico. Infine Livio Casett
ha ringraziato dell’intestazione
dell’opera alla “Provincia di
Trento”, riconoscimento do-
veroso visto l’impegno eco-
nomico e lavorativo apporta-
to dai trentini per la realizza-
zione dell’intero centro pa-
storale. 
Il pomeriggio è trascorso in
allegria seguendo le partite
dei bambini del Concordia e
del Modena, delle ragazze e
dei tantissimi giovani che
hanno allietato i numerosi
presenti. Immediatamente il
campetto sarà messo a dispo-
sizione dei bambini del cen-
tro estivo che potranno gode-
re di questa ulteriore struttu-
ra per divertirsi e imparare a
fare squadra, rispettando le
regole del gioco.  
Significativo che nello stesso
pomeriggio altri due eventi si
siano svolti a poche centinaia
di metri di distanza: festa di
fine anno scolastico presso le
nuove scuole medie, inaugu-
razione della nuova palestra
comunale. Segno di una co-
munità che ha ritrovato il gusto
di festeggiare e pensare posi-
tivamente al proprio futuro,
buttandosi alle spalle gli in-
cubi del passato.

Servizio fotografico a cura di
Fotostudio Immagini - Concordia
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Speciale parrocchia di

Concordia

Concordia

Riparte l’estate ragazzi
Don Franco Tonini

Con il Centro Estivo “Chiesa
Nuova” è iniziata l’Estate
Ragazzi a Concordia. Il tutto
si concluderà il 1° settembre
e comprenderà, oltre al Cen-
tro Estivo per i bambini delle
elementari, anche il Grest per
le medie, il Campo Giovanis-
simi parrocchiale per le supe-
riori e il Campo Acr per le
medie.
Quest’anno abbiamo cambiato
sede: non più a Santa Caterina,
ma nei nuovi locali parroc-
chiali della chiesa nuova e
nei nuovi campi sportivi da
calcio e da pallavolo. L’ini-
zio è promettente: 112 i bam-
bini iscritti, una cinquantina
gli animatori delle scuole su-

periori che si alternano nei
diversi servizi e 11 educatori,
universitari o laureati in scien-
ze dell’educazione.
Il metodo è quello tradizio-
nale della vita oratoriana ove
i più grandi aiutano i più pic-
coli a conoscere l’ambiente,
ad entrare in sintonia con i
giochi di squadra, a fare i
compiti delle vacanze.
Soprattutto danno il buon
esempio nelle varie mansioni
di servizio: tenere puliti gli
ambienti, guidare i giochi,
servire in tavola, aiutare in
cucina, attendere alla lava-
stoviglie.
Si diceva che a questo tipo di
servizio mancassero “voca-
zioni” e invece occorrono i
turni perché 50 adolescenti

diventano essi stessi difficili
da gestire in mezzo a un’ot-
tantina di bambini che in media
frequentano quotidianamen-
te il centro.
È bello poi notare come tutta
questa forza lavoro lo faccia
per puro volontariato, per il
gusto del servire e dello stare
insieme in un ambiente fami-
liare qual è quello della par-
rocchia.
I piccoli che crescono in que-
sto clima non vedono poi l’ora
di essere gli animatori dei
prossimi anni e gli educatori
di quegli altri ancora. È una
bella catena di fraternità che
anima la parrocchia, che nei
nuovi ambienti sembra avere
trovato nuova forza. L’Esta-
te, con il rischio di disperder-

si, è invece da noi un’occa-
sione per frequentare tutti i
giorni la parrocchia e per cre-
scere insieme.
Ringraziamo anche i molti

adulti coinvolti nel servizio
di cucina e di pulizia e quanti
pregano per il buon fine di
queste iniziative. Un turno di
preghiera di un’ora ciascuno

si tiene dalle 9.30 alle 18.30.
Se è il Signore a edificare la
città, c’è la garanzia che essa
resista, perché guidata da Lui.
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Al via i centri estivi organizzati presso le parrocchie.
Grazie al servizio di giovani e adulti, tante le attività educative
per i più piccoli a supporto delle famiglie

Non solo giochi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Giovani e anziani nella rete”
Preziosa collaborazione
della FNP con l’Istituto

Marconi di Pavullo

Si  è arricchita, nell’anno scolastico oramai concluso,
la collaborazione tra Federazione  Nazionale  Pensio-
nati  e Istituzioni Scolastiche della nostra provincia
nell’ambito del progetto “Giovani e anziani nella
rete”, promosso da almeno un triennio dalla Segrete-
ria Territoriale presso i vari distretti di Rappresentan-
za Locale Sindacale (RLS) della nostra Provincia.
Il corso recentemente concluso presso l’Istituto
Marconi di Pavullo  testimonia quanto l’importanza
(e la necessità) di acquisire una certa familiarità con
le nuove tecnologie e con i nuovi  mezzi di comuni-
cazione sia sempre più sentita  da quella parte della
popolazione definita, per via dell’anagrafe, anziana.
Ricordiamo che il nostro Progetto è espressione di
una fattiva azione “intergenerazionale” e si caratte-
rizza per la disponibilità degli Istituti Scolastici Supe-

riori a mettere a disposizione i laboratori informatici da
una parte, a individuare un Docente volontario e un
numero di studenti disposti a svolgere il ruolo di  “ tutor
“ (assistente) per gli “anziani” partecipanti all’iniziati-
va dall’altra.
In genere il rapporto studenti/anziani è di uno a due, ma
abbiamo registrato in alcuni casi anche la presenza di
uno studente per ogni anziano.
A dimostrazione di quanto detto sopra circa il sempre
maggiore interesse degli anziani alla navigazione in

internet, al padroneggiare la posta elettronica o al
“chattare” su facebook, il primo corso tenutosi presso
l’istituto pavullese ha registrato la partecipazione
(anche entusiasta) di diciotto anziani e il tutoraggio di
una dozzina di ragazzi.
Non è stato l’unico corso  realizzato grazie al progetto
della FNP,  altri corsi con identica metodologia si
sono tenuti in diverse altre scuole della Provincia.
Particolarmente soddisfatto il  Coordinatore della
Rappresentanza Locale Sindacale di Pavullo  Scaruffi
Osvaldo, ma entusiasmo anche da parte del Dirigente
dell’Istituto Marconi dott. Giulio Menetti per le fina-
lità di un’iniziativa che valorizza la scuola come
centro territoriale di formazione per tutte le età.
Da parte della Segreteria Territoriale l’impegno a far
partecipare il gruppo dei ragazzi/tutor alla  seconda
edizione del Festival delle Generazioni che si terrà a
Firenze all’inizio del prossimo autunno.

Il Coordinatore RLS/FNP di Pavullo
Scaruffi  Osvaldo

Prima zona pastorale
Fanno capo all’oratorio citta-
dino Eden: il centro estivo
“Le avventure di Giona”, or-
ganizzato da Pastorale gio-
vanile diocesana, Caritas
diocesana e Effatà onlus, dal
9 giugno al 1º agosto, dal
lunedì al venerdì, mattina e
pomeriggio, per i ragazzi dai
6 agli 11 anni (compresi i
bambini che inizieranno la
scuola primaria a settembre),
info: cell. 3338250385; dal
16 al 27 giugno, “Estate ti
Upprendo”, proposto dal
centro educativo Hip Hop Up-
Prendo per ragazzi delle scuole
elementari e medie con di-
sturbi specifici dell’appren-
dimento (Dsa) e disturbo da
deficit di attenzione e
iperattività (Ddai) del territo-
rio dell’Unione Terre d’Ar-
gine, info: 3663427688; fino
alla fine di giugno, tre pome-
riggi la settimana, “On the
road”, per i ragazzi dagli 11
ai 13 anni. Info: 3339867053

Seconda zona pastorale
A Quartirolo durerà fino al
1° agosto il campo giochi per
bambini e ragazzi dai 5 (a
partire da quelli che hanno
frequentato l’ultimo anno della
scuola materna) ai 12 anni.
Dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 18.30, servizio mensa
con cucina interna, attività
ricreative, uscite in piscina e
compiti delle vacanze. Info:
tel. 059694231 (chiedere di
Giuli)
A Santa Croce il centro estivo
è gestito dal Csi e proseguirà
fino all’8 agosto (ore 7.30-
18.30) per bambini e ragazzi
dai 5 ai 12 anni. Dal 25 ago-
sto al 12 settembre, servizio
pre-scuola, in preparazione
alla ripresa delle attività sco-
lastiche. Info: tel. 059685402.

Terza zona pastorale
A Cortile è in corso il campo
giochi organizzato dalla par-
rocchia per i ragazzi delle

Vita della Chiesa

Al via i centri estivi organizzati presso le parrocchie.
Grazie al servizio di giovani e adulti, tante le attività educative
per i più piccoli a supporto delle famiglie

Non solo giochi

scuole elementari e medie. Si
terrà fino al 18 luglio, dal
lunedì al venerdì, dalle 14
alle 18.30, con momenti di
gioco, uscite in piscina, atti-
vità didattiche e gite. Info:
cell. 3331872360
A Limidi, il centro estivo,
organizzato dal Circolo Anspi
Don Milani, è in corso per i
ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie e durerà fino al 2
agosto, per poi riprendere dal
25 agosto al 13 settembre.
Attivo il servizio mensa e il
gruppo di studio per chi si
prepara all’esame di terza
media. A luglio prenderà il
via il centro estivo per i più
piccoli che si terrà presso la
scuola materna parrocchiale.
Info: gruppo elementari cell.
3494070239; gruppo medie
cell. 3478649603

Quarta zona pastorale
A Sant’Agata di Cibeno il

campo giochi sarà aperto fino
al 25 luglio (ore 7.30-18.30),
rivolto a bambini e ragazzi
dai 5 a 12 anni (seconda me-
dia), con servizio mensa. Il
Campo Estate è invece ri-
volto ai ragazzi di terza me-
dia e prima superiore, con
possibilità di prepararsi al-
l’esame di terza media. Info:
3401948500.
Presso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano è in corso
il Grest che accoglie bambi-
ni e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie. Sarà aperto
fino al 25 luglio (dal lunedì al
venerdì, ore 7.30-19). Attivo
il servizio mensa. Info: tel.
687232
Il Grest della parrocchia di
Budrione proseguirà fino al
1° agosto, mattina e pome-
riggio, con possibilità di fer-
marsi a pranzo presso la scuola
materna Bassi. E’ rivolto a
bambini e ragazzi da 7 a 14

anni e prevede compiti, atti-
vità varie, giochi, piscina, gite.
Info: tel. 059 661856

Quinta zona pastorale
A Novi il Grest sarà attivo
dal 16 giugno al 18 luglio,
ogni mattina, dal lunedì al
venerdì, per i ragazzi delle
elementari e medie; al pome-
riggio è aperto gratuitamente
l’oratorio. Laboratori, giochi,
sport, piscina, gite, e ogni
settimana un momento dedi-
cato al Tempo Estate Ecce-
zionale a cura dell’Acr. Info:
rivolgersi in parrocchia, tel.
059670307.
A Rovereto il centro estivo
si terrà fino al 1° agosto per i
bambini dai 3 ai 13 anni, dal
lunedì al venerdì, con attività
ricreative, didattiche e uscite
in piscina. Info: rivolgersi in
parrocchia.
Sempre fino al 1° agosto du-
rerà il centro estivo di San-

t’Antonio in Mercadello, che
aderisce al programma “Le
avventure di Giona” per i
bambini delle scuole elemen-
tari organizzato in collabora-
zione con Pastorale giovani-
le diocesana, Caritas diocesana
e Effatà onlus. Info: cell.
3405387330
A Rolo il campo giochi, per
ragazzi dalla terza elementa-
re alla terza media, si svolge-
rà dal 18 giugno al 12 luglio,
ogni pomeriggio da lunedì a
sabato sotto la guida di un
gruppo di educatori della par-
rocchia. Sono previste attivi-
tà ricreative e didattiche e
momenti di catechesi. Info:
tel. 0522666188

Sesta zona pastorale
A Mirandola, presso il cen-
tro sportivo parrocchiale in
via Posta, è iniziato Happy
Teen, gestito dal Csi di Mo-
dena, per i ragazzi dai 6 ai 14

anni. Le attività, con sport,
didattica, laboratori, e mo-
menti ricreativi, proseguiranno
fino all’8 agosto per poi ri-
prendere dal 18 agosto al 12
settembre. Info: 3452621601.
Presso la parrocchia di San
Martino Carano il centro
estivo aderisce al program-
ma “Le avventure di Giona”
per i bambini delle scuole ele-
mentari organizzato in colla-
borazione con Pastorale gio-
vanile diocesana, Caritas
diocesana e Effatà onlus. Info:
rivolgersi in parrocchia.
A Mortizzuolo il centro esti-
vo “San Leo” accoglie i bam-
bini dai 6 ai 13 anni (elemen-
tari e medie), a cui si aggiun-
geranno quelli dai 3 ai 6 (scuola
d’infanzia). Animato da un
gruppo di educatori e adulti
della parrocchia, sarà aperto
tutta l’estate (tranne dal 2 al
18 agosto) fino alla riapertura
della scuola. Info: cell.
3381478146.

Settima zona pastorale
A Concordia negli spazi pres-
so la chiesa nuova è iniziato il
9 giugno e proseguirà fino al
25 luglio il centro estivo per
i bambini delle elementari.
Dal 30 giugno all’11 luglio si
terrà inoltre il Grest per i ra-
gazzi delle medie e del bien-
nio delle superiori (articolo a
pagina 14). Informazioni in
parrocchia.
A San Possidonio il centro
estivo, organizzato dal circo-
lo Anspi in convenzione con
il comune, offre due propo-
ste. Il 9 giugno sono iniziate
le attività per i ragazzi dai 6 ai
13 anni presso il nuovo polo
scolastico di via Focherini.
Ad animarle gli educatori del
centro didattico parrocchiale
Focus on. Il 1° luglio partirà
alla scuola dell’infanzia Varini
il centro estivo per la fascia
d’età 1-5 anni con personale
specializzato. Info: cell.
3287587947
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diritti per acquistare dignità e
rispetto di se stesse.
L’evangelizzazione è l’altro
aspetto in cui le suore si pro-
digano: in Congo i cattolici
sono circa il 60% della popo-
lazione ma si sono infiltrate
molte sette di provenienza
nordamericana. La parrocchia
dove opera suor Giovanna
conta cinquantamila abitanti
con quattro sacerdoti e cin-
que suore che hanno il com-
pito di preparare e formare i
laici: duecento catechisti,
quindici corali di circa un’ot-
tantina di persone, i giovani
fanno a gara per servire alla
messa, i lettori sono tantissi-
mi, tutti donano due ore alla
settimana di servizio gratuito
alla parrocchia nonostante
siano schiacciati dalla pover-
tà. E’ un grande insegnamen-
to che questi fratelli cattolici,
martoriati dalla guerra e dalla
povertà, danno a noi del ricco
occidente, noi che abbiamo
sempre la presunzione di avere
le cose giuste da insegnare a
loro. Noi, con tutte le nostre
comodità, abbiamo bisogno
di avere sempre i sacerdoti e
tanti per essere chiesa, loro,
con il loro niente ci dimostra-
no che la chiesa sono loro. E
suor Giovanna? Lei non è da
meno perché non ci chiede di
aprire il portafoglio che, in
fondo è sempre, nonostante
la crisi, il movimento più fa-
cile da fare, ma ci chiede di
aprire il cuore, le coscienze
di cattolici intorpiditi, ci chiede
di metterci in movimento per
urlare al mondo lo scandalo
di questa guerra.

Magda Gilioli

ovete mobilitarvi per
far conoscere a tutti la
terribile realtà in cui

vive la popolazione del Congo,
non è giusto che milioni di
persone muoiano di fame
mentre dall’altra parte del
mondo c’è ogni ben di Dio!”.
Così ha detto suor Giovanna
Gallicani delle Piccole Fi-
glie di Parma, ospite nei gior-
ni scorsi presso la parrocchia
di Santa Croce, di ritorno dal
Congo per festeggiare il cin-
quantesimo della professio-
ne religiosa ma anche per pren-
dersi un periodo di riposo dopo
anni di servizio sul fronte di
una guerra dimenticata, com-
presi due attentati che hanno
sfiorato la sua missione a
Goma.
Normalmente un missionario
chiede aiuti economici per
sostenere un progetto come
la costruzione di un pozzo o
di un asilo, l’acquisto di me-
dicinali, di farina o di riso, lei
no. Guarda dritto negli occhi
chi le sta davanti fino a rag-
giungerne l’anima o meglio
la coscienza! Già, la nostra
coscienza, intorpidita dalle
sicurezze di cui siamo cir-
condati, deve cominciare a
muoversi per dare voce a chi
non ne ha. Suor Giovanna
chiede con insistenza che si
cominci a gridare basta a que-
sta tragedia umanitaria che si
sta consumando in Congo dal
1996 con l’uccisione di sette
milioni di persone. Tutto ha
avuto inizio con la guerra del
Rwanda, pianificata dalle
multinazionali e dai governi
dellie:’occidente, le cosiddette
“guerre economiche” per im-
possessarsi delle immense
ricchezze di questo paese. Una
delle tante strategie è quella
della non scolarizzazione: te-
nere un popolo ignorante ne
permette una facile gestione
così, ad oggi i ragazzi che

vanno a scuola sono solo il
40%. L’altra strategia dell’oc-
cidente è quella di finanziare
dei gruppi di ribelli che met-
tono le tribù una contro l’al-
tra, poi arrivano al mattino
presto nei villaggi, depreda-
no, violentano, bruciano le
case, lanciano bombe e que-
sto crea un continuo flusso
emigratorio. Così la gente non
può più coltivare nulla e sof-
fre la miseria e la fame, rie-
scono a mangiare una volta al
giorno, la sera perché così
riescono a dormire! Le suore
che si battono per la

scolarizzazione spesso e vo-
lentieri si trovano bambini che
in classe si addormentano o
svengono per la fame. “An-
che se le lezioni cominciano
alle 7.30 del mattino - affer-
ma suor Giovanna - i bambini
alle 6.30 sono già in classe
per studiare perché ci tengo-
no tanto, sono classi di set-
tanta ottanta alunni e sono
educatissimi, non fanno con-
fusione”. Oltre ai bambini
anche le donne vogliono im-
parare a leggere e a scrivere,
ma hanno anche la necessità
di prendere coscienza dei loro

Suor Giovanna Gallicani missionaria in Congo

Vittime di una  guerra economica

Il potere dei senza potere
Quanto accade in Ucraina provoca noi europei

L’Happening dei Giovani di Modena (Parco Amendola,
sabato 14 e domenica 15 giugno), propone domenica 15
giugno alle 18.45 un incontro con Alexsandr Filonenko,
professore di filosofia presso l’Università di Chark’ov,
Ucraina.
Le proteste di piazza dell’Ucraina in corso già da alcuni
mesi meritano un duplice approfondimento: prima di tutto
sulla capacità di inclusione degli occidentali, e in partico-
lare degli europei, inclusione di chi in qualche modo cerca
di uscire da un travaglio identitario iniziato ben 25 anni
fa. Secondo perché la lotta, il sangue e i morti del popolo
ucraino incarnano le ragioni di vita di tutti, anche nostre.
Senza dimenticare quanto ci ha testimoniato Papa France-
sco: il primato della preghiera al Dio della Pace, l’invoca-
zione attesa per chi è in guerra con l’altro e con se stesso.
Tre elementi di riflessione che saranno suggeriti a Aleksandr
Filonenko, professore, teologo, filosofo, educatore in un
dialogo aperto a conoscere.

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

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di

partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un ammini-

stratore 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 dichiarazio-
ne ICI

• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e tra-
smissione 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 presta-

zioni 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

“D

Da quattro anni la Siria è martoriata da un’atroce guerra civile
che sta mettendo a dura prova la resistenza della popolazione
stremata dalla mancanza di tutto: casa, cibo, medicine, dignità.
L’ultimo attacco si è verificato il 29 maggio scorso in un villaggio,
nel nord del paese, dove quindici civili tra cui sette bambini sono
stati uccisi. In questo clima di assoluta impunità per i crimini di
guerra e contro l’umanità, quattro suore appartenenti alla Con-
gregazione Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, residen-
ti a Damasco, hanno scelto di trasferirsi alla periferia della città
per rimanere accanto alla popolazione così provata. Con uno
spirito d’amore che commuove e consapevoli di tutti i rischi a cui
vanno incontro, la Fede nel Signore è l’arma che hanno per far
fronte a tanta disperazione. M.G.

Abitiamo in un appartamento a Jarama, una cittadina alla periferia
di Damasco. Dopo quattro anni la guerra ci ha fatto sperimentare
e vedere tutti i tipi di violenza ed ogni giorno prendiamo coraggio
in Dio che ci invia e ci manda verso i nostri fratelli. Noi ci
occupiamo delle famiglie di rifugiati e poveri del nostro quartiere,
raccogliamo le loro pene e le loro sofferenze per tutto ciò che
hanno perduto e sono arrivati a Damasco alla ricerca di un
appoggio o di un lavoro. Noi assicuriamo il latte ai bambini, le
medicine ai malati, dei vestiti per le occasioni di festa, degli
alimentari come il riso e l’olio. Inoltre aiutiamo alcune persone a
pagare la scuola ai bambini ed il petrolio per scaldarsi durante
l’inverno. Il numero di famiglie bisognose aumenta notevolmente
di giorno in giorno, a questo si aggiunge la svalutazione della
moneta e l’aumento dei prezzi. A tutto ciò si aggiunge anche la
sofferenza che rende la situazione dei rifugiati nel loro paese una
cosa insopportabile, senza parlare della paura e dell’angoscia per
i rumori dei proiettili e delle granate che esplodono sia di notte che
di giorno. I costi degli affitti per i padri di famiglia stanno
diventando il loro incubo alla fine di ogni mese, così sempre più
spesso troviamo diverse famiglie che vivono nello stesso apparta-
mento per riuscire a far fronte a questa spesa. Abbiamo dei vicini
che hanno scelto di abitare in una casa senza porte né finestre per
spendere meno, patendo così il freddo dell’inverno ed il calore
dell’estate. Per noi, ciò che è insopportabile da sostenere, sono le
lacrime di padri e madri che vengono a raccontarci la loro
situazione drammatica e, di esempi, ne abbiamo tanti.
Un padre di quattro figli viene a piangere da me perché non arriva
a pagare la scolarità dei suoi figli, e mi dice: « Presto rimarrò senza
lavoro in quanto la direzione della società dove lavoro ha licenzia-
to parecchie persone, e sento che presto arriverà anche il mio
turno». Un’altra mamma mi racconta che di frequente dà ai suoi
due figli un pezzo di pane secco per la scuola, in quanto non ha
nient’altro in casa; il marito ha perso il lavoro e ora è lei a lavorare.
In un’altra famiglia i dieci figli, per aiutare i loro genitori, dopo la
scuola, vanno a fare la fila dal fornaio per acquistare del pane a 15
lire siriane il pacchetto, e poi girano di casa in casa a venderlo a 35
o 50 lire.
Ma i casi da raccontare sono infiniti. Per questo domandiamo
continuamente al Signore di rafforzare la nostra fede, la nostra
speranza e di donarci la Pace. Che il Signore faccia arrestare la
guerra e la violenza.

Suor Monica Dhem

Qualsiasi contributo servirà per fornire aiuti umanitari alle
famiglie sfollate, in particolare ai bambini, e far sentire la
nostra vicinanza a queste coraggiose suore. Per donazioni:
Centro Missionario Diocesano CCBancario IT 88 I 02008
23307 000028474200 Causale “Emergenza Siria”

La popolazione della Siria è allo stremo

Per non dimenticare

Per informazioni sulla
situazione del Congo:

RETE PACE
PER IL CONGO

Str. G. Cavestro, 16 – loc. Vicomero 
43056 Torrile (PR)

tel./fax 0521.314263
www.paceperilcongo.it 
info@paceperilcongo.it

Don Fabio Barbieri e suor Giovanna Gallicani
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La fraternità allora può di-
ventare una chiave di lettu-
ra, un orizzonte anche ope-
rativo?
Fratellanza evoca accoglienza,
condivisione, inclusione, fami-
glia. Occorre una seria mobili-
tazione di tutti, e un governo
coerente con i principi che l’Eu-
ropa professa, in particolare da
quando ha fatto propria la Car-
ta dei diritti fondamentali del-
l’Unione, che va applicata. Fra-
tellanza evoca anche cittadi-
nanza. Quale? Lo ius sanguinis
o il principio humana dignitas
servanda est? Un segno dei tem-
pi è questo diritto internaziona-
le, intriso di etica e, laicamente
parlando, speculare al Vange-
lo; vi sono difensori dei diritti,
sempre più numerosi che attua-
no più o meno consapevolmen-
te qualche beatitudine, com-
presa quella dei poveri in spiri-
to, che osano molto e disarma-
no i potenti. Si tratta di un’epo-
ca interessante letta in questo
senso.

Eppure non ci sono solo se-
gnali positivi in questo tem-
po...
Francesco ci sta dando uno
sguardo di speranza: non ser-
vono i fondamentalisti né i
relativisti. Possiamo dire che è
il diritto universale a darci ra-
gione. Nel governare occorre
un soft power, il potere soffice
della pazienza, del dialogo e
della persuasione e non delle
armi e della sopraffazione.
Dobbiamo dare man forte a
questo Papa: lui sta acceleran-
do tutto ed è benefica questa
azione. Ci sono iniziative an-
che in Italia che portano nella
medesima direzione.

Il Papa invita ad assumere la
solidarietà come stile di co-
struzione della storia. Cosa
significa questo?
È la fratellanza che si esprime
nelle opere concrete. Occorre
cooperare nel perseguire il
bene comune, realizzando i
bona personali in questo sol-
co. Francesco parla anche del-
la fatica di “fare un popolo”.
Un sistema è più della somma
delle sue parti, si tratta di “ar-
monizzare” in vista di un di
più. Lui però si preoccupa an-
che di non astrarre, di tenere i
piedi per terra. È compito dei
laici tradurre il principio in
azione civica e politica.

Benedetta Bellocchio

on uno sguardo carico
di speranza, Antonio
Papisca, presidente
Cattedra Unesco Dirit-

ti umani, democrazia e pace,
massimo esperto in materia,
ha subito premuto l’accelera-
tore sul percorso pensato dal-
l’associazione sul tema della
fraternità, voluto per accom-
pagnare in maniera unitaria,
lungo il dipanarsi della festa,
tutti i soci, giovani e adulti, e
consentire loro di confrontarsi
e pregare. Un tema che si è
rivelato profetico per la
concomitanza con l’incontro
voluto da Papa Francesco tra
Israele e Palestina, che il do-
cente non ha mancato di citare
tra i segni di speranza per la
“città dell’uomo”. Ha parlato
della Evangelii Gaudium,
Papisca, ma anche dei temi
della cittadinanza e della pace,
accennati anche nell’intervi-
sta a Notizie.

Cosa significa dire che la
fraternità è alla radice della
persona umana? Non ven-
gono prima i diritti indivi-
duali?
La persona umana nasce in
una società, una famiglia, un
popolo. Oggi parliamo addi-
rittura di “famiglia umana” e
la stessa Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani recita nel-
l’articolo 1 che “tutti gli esseri
umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti” e che “de-
vono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza”.
Abbiamo una unica discenden-
za, la fratellanza è un dato di
natura, oltre che di fede.

Un tema rilanciato da Papa
Francesco...
Egli ci indica la grammatica
dei segni dei tempi per coglie-
re occasioni importanti di bene
che pur ci sono in un mondo
pieno di problemi e graffi. Uno
di questi, che continua a lam-
peggiare molto forte, è l’av-
vento del diritto universale dei
diritti umani che ha recepito
principi di etica universale e se
ne fa traghettatore, con la for-
za della legge, nei diversi cam-
pi della vita sociale. Lo “spiri-
to di fratellanza”, concetto
famigliare a San Francesco,
dopo secoli e secoli lo trovia-
mo in norme giuridicamente

Il primo fine settimana prolungato – quest’anno anche il
lunedì ha ospitato un momento formativo – della festa diocesana
dell’Azione cattolica si è aperto con la Messa per la pace,
celebrata dagli assistenti diocesani nella chiesa di Sant’Agata,
nel giorno della memoria di Odoardo Focherini. Presenti
molti famigliari, che insieme ai tanti soci e simpatizzanti di
Ac hanno pregato di fronte all’immagine del Beato. Una
speciale reliquia è stata esposta per la venerazione, la spilla
della Gioventù cattolica portata con orgoglio da Odoardo, che
fu dell’Azione cattolica di Carpi militante e poi presidente
diocesano nominato nel 1936, a soli 29 anni (si dimetterà nel
’39 con la chiusura dell’associazione a causa delle imposizio-
ni fasciste).
Gratitudine al Signore ha espresso don Luca Baraldi che ha
presieduto la messa, “per averci donato Odoardo, amico,
fratello e intercessore. In questa celebrazione si alza un grido
forte: ‘dona, Signore, la pace”. Rispetto alle situazioni di
violenza, ingiustizia e lotta, “non possiamo non sentire la
nostra responsabilità”, ha osservato il sacerdote, precisando
che questa non tocca solo il condividere beni materiali o gesti,
ma la vita intera: “Se qualcuno cerca e trova la felicità, come
può pensare di mantenerla se il suo fratello è nella prova più
estrema?”. La vera felicità, ha poi proseguito rivolgendosi ai
giovani in particolare, si ha soltanto attraverso l’apertura del
cuore: “la memoria del Beato Odoardo ci dice di non rinchiu-
derci e l’invocazione alla pace ci interroga a nostra volta: ‘tu
cosa stai donando alla causa della pace?’. La vera pace, la
costruzione della vera felicità per tutti - ha proseguito infatti
- richiede responsabilità. Ciascuno di noi è chiamato a rinun-
ciare a soluzioni facili per perseguire la missione di rendere
più santi, giusti e umani coloro che ci stanno accanto. Questa
responsabilità si nutre della consapevolezza gioiosa e forte
del Vangelo”: “Siamo tutti fratelli e figli di un unico Padre
che non fa distinzione: come ha amato il suo Figlio unigenito
ha amato anche noi dandoci la possibilità di portare nella
storia i suoi stessi frutti di pace. Coltiviamo la consapevolez-
za che possiamo far crescere con l’esempio, la testimonianza
e la cura amorevole gli stessi frutti di giustizia, pace e santità
per quel Regno di Dio - ha concluso - per il quale il Beato
Odoardo ha offerto la sua vita”.

B.B.

FestAC
2014

Chiamati ad essere fratelli
La fraternità, antidoto

alla globalizzazione 
dell’indifferenza

ore 
16.00: 

ore 
16.30: 

Incontro diocesano ACR

Incontro diocesano giovanissimi

ore 
18.00: 

Messa unitaria
presieduta da don Carlo Gasperi 
Assistente Diocesano Unitario

ore 
21.15: 

Fire & Ice 
Parrocchiadi 2014

Sabato  14                  

ore 
19.00: 

Vespri

ore 
21.15: 

Fraternità e altre grandi bellezze: 
i Giovani e la settima arte 
Serata a base di talenti diocesani

Domenica  15                
ore 
16.30: 

“La costruzione di un popolo in 
pace, giustizia e fraternità”
Intervengono il Prof Ugo De 
Siervo, presidente emerito della 
Corte Costituzionale e
Mons Giancarlo Perego, Direttore 
della Fondazione Migrantes (CEI)

Nella messa di apertura della festa
l’Ac ha ricordato Odoardo Focherini

Partire dalla pace

Guarda la fotogallery del primo weekend di festa
sull’edizione digitale

Nel primo incontro formativo, l’invito a imparare la grammatica
dei segni, l’impegno per i diritti umani, la cittadinanza e la pace,
in virtù dell’unica, comune discendenza

Naturalmente, fratelli

vincolanti. Per capire la porta-
ta di tutto ciò però, occorre
formazione, educazione, per-
ché non è scontato, come ve-
diamo.

Si parla dell’Europa come
continente in pace. Ma assi-
stiamo a violazioni di diritti,
sappiamo che vi sono perso-
ne ridotte in schiavitù. Quin-
di non è vero che siamo in
pace?
Vi sono due livelli, la pace tra
stati e la pace sociale. Que-

st’ultima riguarda i contenuti
della pace, la capacità degli
stati di gestire in sostanza l’eco-
nomia in spirito di giustizia.
Ma mentre l’Ue assicura le
relazioni tra stati, non è poi nel
concreto coerente col concetto
multidimensionale di pace che
è proprio dei diritti umani che
sono civili e politici ma anche
economici e sociali. La grossa
sfida è costruire l’Europa so-
ciale, in cui i diritti umani sia-
no tutelati e promossi.

Vita della Chiesa

C

Alessandro Pivetti e Antonio Papisca

Dai link sull’edizione digitale oppure dal sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it è possibile ascoltare le registrazioni di
Papisca e di don Carmelo Torcivia, intervenuto lunedì 9 giugno sul
tema “La Chiesa come popolo di Dio tra comunità e fraternità”.

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
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L’ANGOLO DI ALBERTO

La

APPUNTAMENTI

Quarant’anni di attività per la Corale Savani
che organizza la tradizionale Rassegna di canto

Esplorazioni musicali
Corale Giuseppe
Savani, diretta dal ma-
estro Giampaolo Vio-

li, promuove per sabato 14
giugno alle 21.30 nel chio-
stro di San Rocco a Carpi (in
caso di maltempo presso il
Circolo Gorizia, via Cuneo
51) la XXXI edizione della
Rassegna Corale. L’iniziati-
va, che cade nel quarantennale
di attività della Savani, è or-
ganizzata con il patrocinio del
comune di Carpi e il contri-
buto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. Ospiti
della rassegna saranno la Bri-
gata Corale 3 laghi di Mantova,
diretta da Simone Morandi,
e il Coro La Cordata di Vero-
na, diretto da Francesco
Peruch, due realtà molto note
e apprezzate per la levatura
musicale e l’ampiezza del
repertorio.
La ricorrenza del
quarantennale rappresenta un
momento importante per una
compagine amatoriale, quale
è la Corale Savani, che nel

Film della settimana

CORPO CELESTE di Alice Rohrwacher
(Drammatico, Italia, 2011, 98')

Colgo l’occasione del premio della Giuria al Festival di
Cannes, per parlare del precedente film di Alice Rohrwacher,
prodotto nel 2011 e che rappresenta una stimolante rifles-
sione per la pastorale delle nostre parrocchie.
La protagonista è Marta, una bambina alle soglie dell’ado-
lescenza che, dopo un periodo trascorso in Svizzera, torna
a Reggio Calabria con la madre. Cerca di inserirsi nel nuovo
contesto non senza avvertire un senso di estraneità, visto il
recente passato all’estero, e come (quasi) tutti i bambini
della sua età, si iscrive al catechismo in vista della Cresima.
Incontra così una comunità cristiana la cui guida è don
Mario, parroco più attento ai cellulari che alle persone,
proteso a mantenere buoni rapporti con i politici locali,
poco sensibile alle relazioni con le persone e ancor meno
all’annuncio del Vangelo. Non manca la catechista, gene-
rosa ma poco preparata, preoccupata di trovare il modo -
spesso al limite del ridicolo - di accattivarsi l’attenzione e
l’ammirazione dei ragazzi. La sua è una catechesi frutto di
devozionismo più che di Vangelo, incapace di connettersi
con la modernità, caratteristica del mondo di oggi. Un
passato arcaico avvolge ogni cosa in parrocchia e la ritualità
maschera un conformismo preoccupante. Marta tocca con
mano - seppur in modo non del tutto consapevole - la
distanza tra dottrina e vita, tra un cattolicesimo di facciata
e una religiosità autentica.
Sarà un altro prete, incontrato per caso in una chiesa
abbandonata dove è andata con don Mario a prendere un
grande e vecchio crocifisso, che le permetterà di fare un
salto di qualità: cogliere l’importanza di nuovi e diversi
rapporti umani, in modo tale che la stessa esperienza reli-
giosa ne esca come “trasfigurata”, con la suggestiva se-
quenza nella quale Marta si accosta al crocifisso spolveran-
dolo con quel garbo che si dedica alla cura di una persona.
Come spesso capita, sono i registi laici che ci aiutano a
guardare in faccia una realtà che come credenti, a volte per
rispetto, a volte per affetto, non riusciamo o non vogliamo
vedere con la dovuta sincerità. La giovane regista non mi
sembra esprima giudizi, limitandosi piuttosto a descrivere
una realtà ecclesiale che, se pur nei limiti di una narrazione
cinematografica,  non si discosta in molti casi da situazioni
reali. Soprattutto là dove, di fronte alla fatica dell’epoca
attuale, la tentazione per le nostre parrocchie potrebbe
essere quella di scimmiottare situazioni e proposte poco
utili per l’evangelizzazione e discutibili nello stile: l’insi-
stere della catechista sulla canzone le cui parole vengono
adattate all’uso catechistico, il gioco di catechesi quando
non è legato a un’esperienza, la devozione quando non è
integrata nella complicata esperienza di vita.
E’ un film non per ragazzi ma per adulti, in particolare per
gli operatori pastorali, che possono utilizzarlo per riflettere
insieme sul modo di fare pastorale oggi.

don Stefano Vecchi

LE IMMAGINI
DELLA NOTTE
Fino al 22 giugno
Prosegue fino al 22 giugno
FotoCarpi 14, l’esposizione che
illustra il progetto fotografico
che i soci del Gruppo Fotogra-
fico Grandangolo hanno esplo-
rato per un anno intero, attra-
verso incontri, convegni e il
proprio peculiare punto di vi-
sta. “Dal tramonto all’alba” è
la tematica scelta per quest’anno
di lavoro.  L’esposizione è
visitabile gratuitamente pres-

so la Sala Cervi di Palazzo Pio, tutti i sabati e domeniche
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.

CENA DI SOLIDARIETA’ PER IL PERU’
Domenica 21 giugno,
San Marino di Carpi - Polisportiva San Marinese
L’Associazione Amici del Perù organizza alle 20.30 una
cena di solidarietà per la raccolta di fondi a sostegno della
mensa scolastica presso la missione di madre Agnese
Lovera a Monterrey in Perù. Prenotazione entro venerdì
20 giugno: Lorena 340 1038852; Dora 338 1421127.

70° DELL’UCCISIONE DI LEOPOLDO
GASPAROTTO E DELLA STRAGE
DEL POLIGONO DI CIBENO
Dal 21 giugno al 12 luglio
Carpi – sedi varie
In occasione del 70° dell’uccisione di Leopoldo
Gasparotto (22 giugno) e della strage al Poli-
gono di tiro di Cibeno (12 luglio) la Fondazio-

ne ex Campo Fossoli organizza una serie di importanti inizia-
tive. In programma per sabato 21 giugno: alle 19, nell’ex
Sinagoga di via Rovighi, presentazione dell’edizione on line
del volume “Uomini nomi memoria. Fossoli 12 luglio 1944”,
curata da Carla Bianchi, Metella Montanari e Anna Maria Ori;
alle 21.30, presso il campo di Fossoli, “Dove sono le mie
montagne?”, reading dal Diario di Fossoli di Leopoldo Gasparotto
a cura del Teatro dell’Argine. Info e programma completo su
www.fondazionefossoli.org

MATISSE, LA FIGURA
Fino a domenica 15 giugno
Ferrara – Palazzo dei Diamanti
Ultimi giorni per visitare la mostra che,
con oltre cento opere, provenienti da
musei e collezioni private, racconta il
percorso con cui Matisse si è ispirato al
più classico dei temi, quello della figura.
Apertura tutti i giorni, feriali e festivi,
ore 9-19 (orario continuato). Info:
www.palazzodiamanti.it

corso degli anni ha saputo
arricchire e rinnovare conti-
nuamente il proprio reperto-
rio. Dopo i primi brani di ca-
rattere classico e liturgico con
la guida amorevole della ma-
estra Luisa Cavazzoli, che ha
diretto il coro per una dozzi-
na d’anni, successivamente,
sotto la direzione di Giampaolo
Violi, si sono esplorate le raf-
finatezze madrigalistiche, poi
le sonorità  popolari del

folclore europeo, per appro-
dare negli ultimi anni alla
musica leggera contempora-
nea, allo spiritual, al pop-rock.
Per non parlare della parteci-
pazione a diverse ardite
sperimentazioni di tipo mu-
sicale-teatrale-coreutico,
come il progetto “Home: quat-
tro case” nel 2013 a Marsi-
glia per la regia del coreogra-
fo Virgilio Sieni, e, proprio
in questi giorni, la pièce dedi-

cata al Vangelo secondo
Matteo alla Biennale di Ar-
chitettura di Venezia. Il me-
rito di queste coraggiose
sperimentazioni e la creazio-
ne di progetti innovativi, come
“Una notte…” e “Le ragioni
del viaggio”, va attribuito al-
l’audacia del maestro Violi,
che dirige il coro con passio-
ne e competenza dal 1985, e
alla coraggiosa adesione dei
coristi che si affidano alla sua
esperienza.

La mostra
E’ stata inaugurata il 7 giu-
gno, nella saletta di palazzo
Brusati Bonasi in corso
Cabassi, la mostra retrospet-
tiva “40 anni della Corale
Savani”. L’esposizione rac-
coglie manifesti, locandine,
rassegne stampa, oggetti di
scena,  fotografie che illu-
strano i concerti in Italia e
all’estero, le attività rivolte al
sociale e alla beneficenza, gli
spettacoli ideati dalla Com-
missione artistica e la parte-
cipazione a nuovi progetti con
altre associazioni e gruppi
culturali carpigiani. La mo-
stra è aperta giovedì 12 giu-
gno (ore 9.30 e 12.30), sabato
14 e domenica 15 giugno. In-
gresso libero.

A Cibeno Giacomo Celentano
Giacomo Celentano, secondo dei tre figli dell’Adriano nazionale, sarà a Carpi il
prossimo 21 giugno nell’ambito di Cibeninfesta, organizzata ormai da qualche anno nel
mese di giugno dalla parrocchia di Sant’Agata. La sua è una forte di conversione, un
percorso per uscire dalla depressione ha poi raccontato in un libro dal titolo “La luce oltre
il buio”. Oggi quarantaseienne, nella sua biografia si ritrova un percorso musicale di
ispirazione cristiana con Roberto Bignoli e Mario Ferrara, rispettivamente cantautore
cristiano ed arrangiatore-compositore, coi quali ha una lunga collaborazione che dà vita
ad una serie di canzoni cristiane. “Oggi posso ‘gridare sopra i tetti’ che il senso della mia
vita è Cristo – dice di se stesso –. Per me questa è la bella notizia del Vangelo. Noi
dobbiamo sforzarci di imitare il Signore Gesù in tutto ciò che facciamo. Dobbiamo
testimoniarlo in ogni ambiente in cui ci troviamo”.
A chiamarlo con la moglie Katia Guccione, per averlo accanto a sé nella conduzione della
serata, è stato Massimiliano Azzolini, Max nei suoi spettacoli di cabaret, di cui molti
conoscono la grande passione per Celentano. E infatti, nel corso de “Il mio varietà”,
accanto alla testimonianza del figlio ci sarà spazio anche per Relly, sosia di Adriano,
reduce da “Una voce per Sanremo” con Paolo Conte. Dunque all’insegna del Molleggiato
musica, spettacolo e fede in una serata che unisce momenti leggeri a occasioni di
riflessione. Appuntamento in parrocchia a Cibeno, sabato 21 alle 21.
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Festa di Sant’Antonio da Padova
Parrocchia di San Nicolò - Carpi

L’iniziativa è promossa dalle parrocchie di San Nicolò,
Cattedrale e San Francesco.

VENERDÌ 13 GIUGNO
Memoria liturgica del Santo
• Ore 8.10: Lodi: Ore 8.30 e 10.15: Santa Messa
• Ore 17.30: Benedizione dei bambini
• Ore 18.00: Santo Rosario
• Ore 18.30:Santa Messa solenne presieduta da don Roberto

Bianchini, parroco di San  Francesco
A seguire processione con la statua del Santo (via Catellani,
via Fassi, via Berengario, via Trento Trieste, via San
Bernardino da Siena, via Catellani)

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Sant’Antonio in Mercadello
Sagra di Sant’Antonio da Padova

13-15 giugno

Venerdì 13 giugno prende il via a Sant’Antonio in Mercadello
la Sagra dedicata a Sant’Antonio da Padova. Alle 18.30 la
benedizione e la Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
Segue una tre giorni di divertimento volta a coinvolgere
tutto il paese e a riunire in centro le associazioni di volontariato
del territorio. Sempre venerdì 13 giugno, alle 20, la festa a
tema anni 50 con esposizione di auto d’epoca, dimostrazio-
ni di trucco in stile, stand gastronomici e concerti; sabato 14
alle 19, dopo l’apertura degli stand, la cena per tutti (preno-
tazioni al 347 8712727) e, alle 20.30, l’esibizione della
scuola di danza della Polisportiva di Rovereto diretta da
Kenia Soto Cabrera, il liscio con Tiziano Tonelli e lo spazio
bambini. Nell’area della canonica, alle 21, spettacolo di
burattini sulla vita di Sant’Antonio, i banchetti della solida-
rietà e la pesca di beneficenza, che si ripeteranno anche il
giorno dopo. Domenica 15 giugno la giornata si apre alle 11
con la processione e la Messa, mentre nel pomeriggio alle
18 l’aperitivo in piazza. Alla sera ancora stand gastronomi-
ci, spazio bambini e tanti spettacoli.

Rolo - Sagra dei Patroni
San Zenone e Santa Vincenza

10-16 giugno

VENERDÌ 13 GIUGNO
• Ore 21.00: Confessione comunitaria

SABATO 14 GIUGNO
• Ore 19,00: camminata dei Patroni, gara non competitiva con

partenza davanti alla chiesa
• Ore 19,10: Santa Messa festiva in chiesa
• Ore 21,00: Cantarolo, esibizione musicale dei bimbi, ragaz-

zi e giovani under 16. Maxi schermo Arena Spettacoli Parco
Villa Parrocchiale Bar e Stand Gastronomico in funzione
(dalle ore 18) con gnocco fritto da asporto, gnocco farcito,
piadine e salsicce ai ferri

• Ore 24,00: Campionato del Mondo: Italia- Inghilterra

DOMENICA 15 GIUGNO
• Ore 10,30: Santa Messa in onore di San Zenone, presiede

padre Lorenzo Volpe. Partecipano le autorità.
• Ore 12,30: pranzo comunitario aperto alle famiglie intere

nel parco. Gratis fino ai 6 anni, 5 euro dai 6 ai 14, 10 euro
giovani e adulti.

• Ore 16,00: Partite Finali del Torneo interetnico organizzato
dal Clan Rolo 1
Ore 21,00: Esibizione Scuola di ballo Space Dance F.
Billoni e V. di Napoli. Arena Spettacoli Parco Villa Parroc-
chiale. Bar e Stand Gastronomico in funzione con gnocco
fritto da asporto, gnocco farcito, piadine e salsicce ai ferri

LUNEDÌ 16 GIUGNO
• Ore 11,15: Santa Messa in onore di Santa Vincenza
• Ore 20,30: Santa Messa di suffragio per i parrocchiani defunti
• Ore 21,00: Concerto Corpo Bandistico “G.Puccini” di Rolo

Il Vescovo fino a sabato 14 giugno è in Polonia e dal 15 al 17
giugno guiderà il ritiro spirituale all’eremo di San Cerbone
(Lucca) sui contenuti della fede.

SCUOLA
Mercoledì 18 giugno alle ore 18 il Vescovo guida un incontro
di formazione per i docenti del Sacro Cuore dedicato al tema
del rapporto tra scuola e famiglia.

CRESIME
Domenica 15 giugno alle ore 11 il Vescovo amministra le
Cresime a Santa Croce e alle ore 16.30 in San Bernardino
Realino. Domenica 22 giugno alle ore 11 Cresime per i
ragazzi della parrocchia di Tramuschio nella chiesa di San
Giovanni del Dosso e alle ore 17 a Cortile.

DIOCESI
Giovedì 19 giugno, solennità del Corpus Domini, alle ore
20.30 presso la parrocchia del Corpus Domini il Vescovo
presiede la santa messa e la processione eucaristica.
Sabato 21 giugno alle ore 11 presso l’Istituto delle figlie della
Provvidenza a Santa Croce il Vescovo  incontra le religiose
e i religiosi della Diocesi.

PARROCCHIE
Sabato 21 giugno alle ore 17 il Vescovo è presente all’inau-
gurazione della chiesa parrocchiale di Vallalta.

BENEDIZIONI
Giovedì 19 giugno il Vescovo si reca per la benedizione alle
ore 17.30 presso la Cantina e il maglificio Bassoli.

Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
“Santa Maria Assunta” - Carpi

Incontro di
Preghiera, Adorazione, Riflessione

guidato da padre Ivano Cavazzuti

Domenica 15 giugno
Carpi, salone parrocchiale di San Nicolò

(ingresso da via Catellani)

Ore 15.45: Accoglienza, preghiere di penitenza, riparazione
Ore 16.00: Esposizione del Santissimo
Ore 16.15: Preghiera di Guarigione davanti al Santissimo
Ore 16.30: Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 16.45: Santo Rosario meditato con San Pio
Ore 17.15: Benedizione Eucaristica
Ore 17.20: Consacrazione a Maria Santissima
Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio

“Ricordiamoci che il Cuore di Gesù ci ha chiamati non solo per la
nostra santificazione, ma anche per quella delle altre anime. Egli vuol
essere aiutato nella salvezza delle anime”                     (Padre Pio)

Giugno mese di anniversari di ordinazione
In festa con i nostri sacerdoti

2 giugno Don Flavio Segalina (1990)
6 giugno Don Antonio Spinardi (1971)
7 giugno Don Nino Levratti (1945)

Don Renzo Catellani (1945)
Don Luca Bigarelli (1987)

17 giugno Don Roberto Vecchi (1995)
Don Massimo Dotti (1995)

28 giugno Don Benito Poltronieri (1953)
Don Mario Ganzerla (1959)
Don Rino Barbieri (1959)
Don Callisto Cazzuoli (1959)
Don Roberto Bianchini (1964)
Don Carlo Gasperi (1964)
Don Vico Allegretti (1980)

29 giugno Don Luciano Ferrari (1954)
Don Nardino Burzacchini (1955)
Don Gianpio Caleffi (1957)
Don Francesco Cavazzuti (1958)
Don Rino Bottecchi (1958)
Don Gino Barbieri (1958)
Don Carlo Truzzi  (1964)
Don Silvano Rettighieri  (1964)
Don William Ballerini (1966)
Don Ivano Zanoni (1966)
Don Carlo Malavasi (1967)
Don Marino Mazzoli (1968)

*fonte Annuario diocesano 2008

Il quotidiano
dei cattolici

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140



Sinergas
ti tiene al fresco.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it
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LUCE SINERGAS
La nuova offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi  
e ti fa risparmiare di più in base alle tue abitudini.
Puoi sceglierla bioraria o monoraria e sai sempre quanto spendi,  
senza sorprese.
In più è tutta energia 100% verde solo da fonti rinnovabili.

PASSA A LUCE SINERGAS
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di un fornitore da sempre vicino al territorio.


