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Eremi, santuari, case di spiritualità sono i luoghi dove aprirsi all’incontro con
Dio e ritrovare la dimensione più autentica dell’esistenza e delle relazioni

Francesco Belletti *
dibattito sulla regolamentazione delle coppie di
fatto, sia tra persone di sesso diverso che, soprattutto, dello stesso sesso, è ormai entrato nel vivo. La
relatrice, senatrice Cirinnà, ha presentato il suo nuovo
testo che, in verità rispetto alla versione precedente, mostra solo piccoli interventi di chirurgia linguistica, risultato minimale per la pausa di riflessione che una settimana
fa le forze politiche si erano date per evitare soluzioni
divisive e pericolose per gli equilibri politici.
In verità la proposta della relatrice, nella sostanza, si
preoccupa soprattutto di equiparare le convivenze tra
persone dello stesso sesso alla famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Tutto ciò che riguarda famiglia
e coniugi viene esteso alle unioni omosessuali. Sarà loro
concessa perfino una mini cerimonia nuziale davanti all’ufficiale di stato civile.
Singolare è notare che a rimettere in moto la macchina era
stata la Corte Costituzionale con un recente pronunciamento
nel quale, tra l’altro, si ribadivano alcuni importanti punti
fermi. Uno di questi è che deve essere esclusa qualsiasi
equiparazione delle nuove formazioni sociali al matrimonio fondato tra uomo e donna così come deve essere
Continua a pagina 15
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Il Vescovo di Carpi

alla luce dei crescenti problemi di lavoro
che si presentano in particolare tra i giovani, e non solo, propone

un prestito senza interessi

a coloro che intendono iniziare o migliorare
un’attività in proprio presentando un progetto nel merito.
Tale progetto verrà valutato da un’apposita commissione
che stabilirà, se del caso, l’erogazione dell’importo richiesto.
Telefonando in Curia Vescovile (059/686048)
verrà fissato un appuntamento.
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XIV Domenica del Tempo Ordinario

6 luglio '14

Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore
Domenica 6 luglio

Letture: Zc 9, 9-10; Sal 144; Rm 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30
Anno A – II Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio peso leggero».

In

Gesù sperimenta il rifiuto e
l’incredulità da parte degli
abitanti di alcune città della
Galilea, nelle quali pure ha
predicato e operato segni prodigiosi (cf. Mt 11,16-24).
Non si scoraggia, ma trasforma il fallimento in un’occasione di ringraziamento al
Padre: “Ti rendo lode, o
Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti
e agli intellettuali e le hai
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre: così ti è piaciuto!”. An-

Carta

Corrente

che nell’ora difficile Gesù riconosce che Dio agisce attraverso di lui: la sua missione
consiste nell’annuncio della
buona notizia ai poveri, ai
semplici i quali, aderendo a
Gesù, colgono in lui la rivelazione del Padre; nel contempo
essa è giudizio del cuore di
quanti, con la loro sapienza
intellettuale e la loro pretesa
di auto-giustificazione religiosa erigono un ostacolo
insormontabile all’accoglienza del Vangelo.

Luigi Asioli, Il Sacro Cuore appare
a Santa Margherita Maria Alacoque
e ai Santi Chiara, Francesco d’Assisi
e Francesco di Sales (1854), Carpi,
Chiesa di Santa Chiara

A questo rendimento di grazie Gesù fa seguire un’affermazione straordinaria, che
apre uno squarcio sulla sua

relazione di intimità con il
Padre: “Tutto mi è stato dato
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e

nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il
Figlio lo voglia rivelare”. Di
più, Gesù invita i suoi discepoli a partecipare a questa
vita divina: si tratta di passare attraverso di lui, via definitiva per accedere al Padre.
“Venite a me, voi tutti affaticati e oppressi, e io vi darò
riposo. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me
che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le
vostre vite”. Al tempo di Gesù
i rabbini paragonavano la
Torah, la Legge di Dio, a un
giogo da portare, riferendosi
alla responsabilità affidata a
quanti entravano in alleanza
con Dio. Tale giogo era progressivamente diventato sempre più gravoso a causa di
interpretazioni rigoriste fornite dalle guide religiose di
Israele. Anche Gesù si presenta a quanti lo ascoltano
come maestro e guida, ma un
maestro ben diverso: egli è
mite e paziente con i discepoli, è rispettoso di chi gli sta di

fronte, è privo di ogni arroganza, non condanna i peccatori, è umile di cuore nei
confronti di Dio perché sottomesso a lui in tutto. Agendo così, Gesù non intende
negare le esigenze etiche dell’alleanza con Dio, ma quando annuncia la verità lo fa
nella misericordia, con sentimenti di compassione verso gli uomini, perché non
disgiunge mai la verità dalla
carità!
Sì, Gesù è un rabbi mite e
umile di cuore, capace di
dare conforto e pace a quanti si sentono stanchi e oppressi, a quanti si sono smarriti in sentieri tortuosi: il
giogo di Gesù, Torah fatta
persona, è dolce e il suo
carico leggero. E assumendo la sua mitezza ogni uomo
può vivere già ora la beatitudine da lui promessa: “Beati i miti, perché erediteranno la terra” (Mt 5,5; cf. Sal
37,11), cioè la terra dei viventi, il Regno.
Enzo Bianchi
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Dal Vangelo secondo Matteo

Copertina
Benedetta Bellocchio
è svolto nei giorni
scorsi un incontro tra
i Vescovi dell’Emilia
Romagna e il presidente della
regione Vasco Errani, per
fare il punto sui lavori di
messa in sicurezza e ricostruzione post-sisma. Voluto dalla Conferenza
episcopale regionale, ha visto la partecipazione, accanto
al Cardinale Carlo
Caffarra, Arcivescovo di
Bologna e presidente Ceer,
del delegato della Conferenza episcopale per la ricostruzione don Mirko
Corsini e dei Vescovi di
tutte le Diocesi; insieme ad
Errani l’assessore alla programmazione territoriale ed
urbanistica Alfredo Peri e i
due tecnici di riferimento
per i beni culturali, Alfiero
Moretti e Filippo Battoni
ed Enrico Cocchi, direttore
generale della Regione
Emilia Romagna. Per la Diocesi di Carpi, assente il Vescovo per precedenti impegni, sono intervenuti il responsabile dell’ufficio tecnico per la ricostruzione
Marco Soglia e il vicario
don Carlo Malavasi.
Dopo l’intervento introduttivo del Cardinale
Caffarra, ha preso la parola
Vasco Errani che ha chiarito quali sono state le difficoltà incontrate dalla Regione nel cammino della ricostruzione – in particolare la
mancanza di un impianto di
leggi in materia, che è stato
costruito ex novo – dichiarando però la sua soddisfazione per il lavoro svolto e
per la collaborazione instau-
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L’incontro in Regione tra Vasco Errani e i Vescovi dell’Emilia Romagna

Il punto sulla
ricostruzione

ratasi con le Diocesi del cratere.
I Vescovi dal canto loro hanno segnalato, pur esprimendo un giudizio positivo sul
percorso complessivo, alcune problematiche inerenti le
tempistiche, che Errani stesso
ha confermato, giustificandole nell’ambito dell’iter previsto dalla legge, volto a garantire la massima attenzione ai progetti, agli appalti e
all’esecuzione dei lavori. Accanto a questa esigenza di
trasparenza e legalità sulla
quale si è voluto impegnare
sin da subito, Errani ha ricordato anche la complessità e il grande numero dei
progetti come fattori deter-

In Cattedrale c’è gente all’opera
Si è parlato anche della Cattedrale di Carpi, all’incontro, sottolinea Marco Soglia.
Monsignor Cavina ha sempre sollecitato le autorità
competenti affinché si pensasse prima alle case, alle
scuole, agli ospedali, e poi
alle chiese, chiedendo però
che fosse garantita ai fedeli
la possibilità di avere luoghi
adeguati per il culto. Nell’ambito della ricostruzione
delle chiese, nell’incontro
avuto con i Vescovi la Regione ha sottoscritto il suo
impegno per restituire ai territori colpiti dal sisma i luoghi simbolo per la vita di

fede e tra questi vi è anche la
Cattedrale di Carpi, di cui nel
2015 ricorrono i 500 anni dalla
fondazione.
“Terminata la messa in sicurezza strutturale – spiega il
tecnico –, il progetto per il
proseguimento dei lavori è in
Regione sin da marzo scorso,
aspettiamo dunque che segua il suo iter”.
Però i lavori non sono fermi,
tutt’altro. “C’è gente all’opera,
dentro e fuori – precisa –:
sulla facciata è in corso il
completamento
della
stuccatura e il controllo di
tutte le statue esterne, mentre
internamente, completati i fis-

saggi degli stucchi sul tamburo, è in corso la stuccatura
degli affreschi e il controllo
e la pulizia della statua dell’Assunta. Saranno poi
risistemati e sostituiti i banchi e gli arredi danneggiati”. Stimando i tempi per
l’approvazione del progetto
– che prevede interventi ai
sottotetti delle navate, ai
costoloni della facciata, al
tamburo e numerose finiture – e per la realizzazione
della gara d’appalto, la
riapertura della Cattedrale
ad oggi può essere ragionevolmente collocata nell’estate 2015.

minanti nell’allungare i tempi, anche in relazione al
sottodimensionamento, soprattutto nella fase iniziale,
degli uffici competenti.
“Alcune Diocesi sono intervenute – spiega Marco Soglia – tra cui la nostra,
evidenziando proprio la necessità di velocizzare i tempi di approvazione dei progetti. Pur tenendo conto dello
sforzo della Regione, che si
è impegnata su più fronti –
prosegue il tecnico – abbiamo poi ribadito la necessità
di garantire a tutte le comunità un luogo per il culto,
per non far venire meno quel
legame territoriale vitale per
ogni parrocchia. In questo
senso sono state segnalate
alcune situazioni ancora
carenti che, ci hanno assicurato, verranno prese in considerazione nei prossimi
mesi”.
Soddisfacente l’esito dell’incontro, fa sapere Soglia, riportando i dati illustrati da
Errani sulla situazione dei
beni culturali danneggiati –
tra cui le chiese al pari di
altri luoghi di interesse storico e artistico: ben 1544 i
beni di cui la Regione deve
occuparsi, di questi più di
600 sono inseriti nel piano
operativo 2013-14 per la ricostruzione, ma ad oggi sono
solo 320 i progetti presentati e ancora meno quelli rilasciati. 19,5 milioni di euro il
totale complessivo dei
finanziamenti programmati
per le chieste danneggiate
dal sisma, mentre la stima
del danno supera abbondantemente il miliardo di euro.

San Martino Carano

Lavori in corso

www.apvd.it

I Vigili del Fuoco stanno attualmente lavorando alla messa in
sicurezza della chiesa di San
Martino Carano e alla rimozione
delle macerie. Il progetto è a
cura dell’architetto Lorenzo
Budri ed è stato approvato dalla
Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici
dell’Emilia Romagna pochi
giorni fa, il 27 giugno. La fase
successiva consisterà nella
riparazione e nel miglioramento
sismico della chiesa, che è
compresa fra i primi undici
progetti per la riapertura nella
Diocesi di Carpi finanziati dalla
Regione Emilia Romagna.
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Da cosa
nasce cosa
Leggere la relazione di
monsignor Francesco Cavina,
ascoltare Carlo Tassi raccontare la sintesi della due giorni a Lucca, un incontro tra
arte, cultura e fede, mi fa
tornare alla mente un bel libro scritto da Alessandro
Maggiolini, già Vescovo di
Carpi e Como, Tu – Introduzione alla preghiera. A metà
degli anni ‘80, nel bel mezzo
della Milano da bere, ha avuto il coraggio di scrivere: “Non
è un’avventura agevole incontrare Dio. Può apparire,
se non proprio come un nemico, come un difficile, esigentissimo amico. Lo si scanserebbe volentieri, se si riuscisse a vivere senza di Lui.
Ma si riesce a vivere senza di
Lui? La solitudine sarebbe
disperata. Non si avrebbe più
neppure la possibilità di scagliarsi contro ‘Uno’ che sia
ultimamente responsabile
dell’esistenza. Della mia.
Della tua. Il grido di rivolta
ritornerebbe come un’eco
sconsolata. Anche gli altri
apparirebbero come falsi assoluti. Fragili dei o ingombri. E il benessere si illuderebbe di sradicare il dramma
dal cuore dell’uomo. Temo
che chi non ha mai provato
l’istinto della bestemmia non
ha ancora trovato Dio. La
bestemmia lucida e decisa, o
almeno la contestazione, la
protesta nei riguardi di Dio.
Sarebbe almeno una religione rovesciata. L’indifferenza
è assai peggio: è nulla, assurdo, nonsenso, a cui ci si
piega senza un sussulto di
dignità. La preghiera può
esattamente prendere l’avvio
da uno scontro con Dio. Può
anche dipanarsi e sciogliersi
a partire da una splendida
docilità. Comunque, conduce a piegare le ginocchia e a
invocare la benedizione. Allora si entra nell’arcana consolazione di Dio. E ci si rialza. Per impegnarsi. Ma cambiati, dentro. Lieti”.
Non so esattamente con quale spirito monsignor Cavina
abbia affrontato questi incontri, ma credo non si discostasse
tanto da questo: far emergere nei presenti qualche bagliore di esperienza di Dio. E
da lì invocare il Signore:
“Aumenta la mia fede”. Vale
per tutti, per chi crede e per
chi è in ricerca. Perché non
sono per niente sicura che ci
sia qualcuno, sulla faccia di
questa terra, che possa dirsi
certo che l’universo, noi, siamo figli del caso.
AB

Un gruppo di oltre trenta persone a Lucca per due giorni di riflessione con il Vescovo

Quel che vibra nell’anima
Annalisa Bonaretti
viaggio in Terra Santa
dello scorso ottobre è
di quelli che non si dimenticano, in un certo
senso è “il viaggio della vita”
e anche per questa ragione
sono stati in molti a sollecitare il Vescovo e il Vicario generale a ripetere un’esperienza di riflessione come quella
vissuta in Palestina.
Così, recentemente, 32 persone, accompagnate da
monsignor
Francesco
Cavina e da don Carlo
Malavasi, a Lucca presso il
convento di San Cerbone,
hanno trascorso due giorni
insieme per parlare di spiritualità e scambiarsi riflessioni.
Un luogo adatto per un ritiro:

Il

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

gestito benissimo dalle suore, è incantevole per la posizione e il bellissimo parco.
Dopo una mattinata trascorsa
in visita alla Cattedrale della
cittadina toscana con una guida
esperta in storia dell’arte, il
pomeriggio è passato in convento riflettendo sulle questioni “alte” che interpellano
tutti o quasi. “Le domande le
ha poste il Vescovo – racconta Carlo Tassi, direttore del
Dipartimento di EmergenzaUrgenza dell’Ausl di Modena e primario del Pronto Soccorso del Ramazzini – ed erano quelle eterne: ‘cos’è per
noi la vita?’, ‘come andrebbe
vissuta?’, ‘come entra la fede
in tutto questo?’. Poi, in
gruppetti o singolarmente,
siamo stati invitati a riflettere
sulle pagine che il Vescovo

aveva preparato per noi e che
ci aveva consegnato. Il nostro gruppo – precisa Tassi –
era piuttosto vario: c’erano
credenti convinti, tiepidi e gente come me, in ricerca. Assieme ad altri amici sono stato
coinvolto – e devo dire molto
volentieri – perché ho partecipato al viaggio in Terra
Santa, un’esperienza molto
forte, toccante. E’ stato un
viaggio meraviglioso, ricco:
in Israele tocchi con mano
luoghi dove sono accaduti fatti
straordinari”.
La mattina successiva a Lucca
è stata impostata su musica e
spiritualità. “Alessandro
Pivetti, insegnate di musica
– sottolinea Carlo Tassi – ci
ha guidati nell’ascolto di brani di Mozart, poi ognuno di
noi li ha commentati. La cosa

interessante è che si è unita la
cultura, l’arte alla fede e questa, anche per me che sono
laico, è stata una suggestione
molto bella. Monsignor
Cavina lascia ciascuno estremamente libero di essere quello che è, con le proprie domande, inquietudini o certezze; lui non ‘violenta’ la natura degli altri, li lascia maturare nella riflessione. Nessuna
discriminazione tra chi è credente, chi è in ricerca e chi
non lo è, ma un grande rispetto per tutti e per le posizioni
di ciascuno”.
E’ questa la forza di un ‘capo’,
tenere unite le anime più diverse.
La relazione
La breve relazione preparata
dal Vescovo, infatti, era adat-

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

ta per essere ascoltata sia dai
credenti che dagli altri partecipanti: “E’ il desiderio della
pienezza della vita – osserva
monsignor Cavina – che spinge l’uomo a non accettare
semplicemente lo stato naturale del mondo, ma a trasformarlo. Tuttavia – fa presente
il Vescovo – lo sforzo per
migliorare e rendere il mondo più utile e piacevole per la
vita umana produce degli effetti negativi, indesiderati” e
ne cita due: l’inquinamento
ambientale e il rovinare noi
stessi. “Si può forse dire che
con il crescere del consumo e
del benessere siano cresciute
anche la gioia e la felicità? I
numeri degli aborti, dei bambini disadattati, dei matrimoni falliti, degli anziani
emarginati, dei suicidi, l’uso
della droga, l’abuso dell’alcol,
l’incapacità di assumere responsabilità nella vita… non
parlano affatto di una vita
umana felice. Sembra che l’uomo sia condannato a correre
da un piacere all’altro. La fretta
di raggiungere le cose, il ‘sempre di più’ di possesso, piacere, godimento rovina la semplice e naturale gioia di vivere. Questa ricerca spasmodica – prosegue il Vescovo – ci
porta a dimenticare che tutto
ciò che noi abbiamo lo abbiamo in modo passeggero. Non
possediamo con sicurezza
nemmeno la nostra vita e nulla possiamo anche per la vita
di chi amiamo. Quest’incertezza riguarda tutti gli uomini. Di fronte a questa situazione che cosa ci rimane? La
rassegnazione? Possibile che
la nostra vita debba essere

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Copertina
rinchiusa in questo mondo e
nei suoi limiti evidenti? Quale diritto abbiamo di proclamare questo mondo che non
proviene da noi, che noi non
capiamo, che noi non possediamo, che ci è dato e che si
sottrae a noi, come l’unica e
completa realtà?”.
Insieme agli apostoli
Riprendendo le parole di Giovanni – “questa è la vittoria
che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il
mondo se non chi crede che
Gesù è il figlio di Dio?” -,
monsignor Cavina sottolinea
come sia “la fede in Gesù
Cristo a portare al di là del
mondo attuale e a schiudere
la pienezza della vita”.
Schietto come sua abitudine,
il Vescovo precisa come “questo rapporto tra fede e vita
non è familiare neppure a tanti
cristiani. Molti legano alla fede
cristiana non la pienezza della vita, ma un sistema di molte forme esterne che possono
essere anche interessanti, ma
a cui si può tranquillamente
rinunciare perché non hanno
un vero valore per la vita stessa,
anzi, spesso la rendono povera, ristretta e malinconica”.
San Giovanni ci indica la strada: nella fede si trova la vita
stessa. “La vita – commenta
monsignor Cavina – riceve
dalla fede in Gesù Cristo una
nuova prospettiva e un nuovo
contenuto. Per mezzo della
fede si apre un nuovo orizzonte, vengono dischiuse la
ristrettezza e la finitudine della
vita. San Giovanni – osserva
il Vescovo – interpreta la vita
essenzialmente come comunione. La vera comunione si
mostra nel fatto che ci si rende partecipi reciprocamente
di ciò che si ha. I discepoli
hanno trovato Gesù, il figlio
di Dio, che li accoglie nella
sua vita con Dio, suo Padre. I
discepoli – sostiene – vivono
nella comunione visibile con
Gesù e proprio per questo
possono scrivere ‘quello che

Secondo il Vescovo molti
riducono la fede “al patrimonio culturale; al potere
e all’influsso della comunità cristiana che vuole affermare la sua posizione
come uno dei poteri sociali
determinanti, a insegnamenti sui quali, tra i cristiani stessi, in molti passi
non c’è unità; ai riti e alle
cerimonie che provengono da un tempo lontano e
dai quali è arricchito il
folclore; a un sistema di
comandamenti che proibiscono molte cose, limitano
la libertà, sono fastidiosi e
ignorati da chi si considera
‘un uomo moderno’; a preghiere che vanno recitate e
di cui difficilmente si può
provare e verificare l’utilità”.
era da principio, quello che
noi abbiamo udito, quello che
abbiamo veduto con i nostri
occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita…
noi lo annunciamo anche a
voi, perché anche voi siate in
comunione con noi’. La nostra fede – ribadisce il Vescovo – si fonda sulla testimonianza dei primi discepoli di
Cristo. Credere, nel senso di
affidarsi all’altro, avviene in
molti modi anche tra noi uomini; senza questa fiducia la
vita umana sarebbe impossibile. Ma la fiducia in noi uomini non potrà mai avere la
forma totale che ha la fede in
Dio, perché noi siamo limitati nel nostro potere. Da nessun uomo io posso sperare
che mi sottragga alla morte:
egli non ha il potere di farlo.
Noi, sebbene non abbiamo
mai visto Gesù con gli occhi
fisici, possiamo amarlo, credere in Lui e così entrare in
comunione con Lui. Noi impariamo a conoscerlo attraverso la predicazione degli
apostoli”. Giovanni suggerisce che questa comunione con
Gesù Cristo porta sempre alla
comunione tra gli uomini e
parla chiaro quando afferma:
“Se uno di noi dice ‘io amo
Dio’ e odia suo fratello, è un
bugiardo. Chi infatti non ama
il proprio fratello che vede,
non può amare Dio che non
vede”.
La parte finale della riflessione di monsignor Cavina analizza cosa sarebbe il mondo
senza Dio e cosa è con Dio. In
sintesi: “Senza Dio noi siamo
il frutto del caso e andiamo
verso il nulla, siamo consegnati semplicemente a tutte
le forze distruttive e a tutti gli
uomini. Con Dio proveniamo dal Creatore onnipotente
ed entriamo nella casa del
Padre. La nostra vita presente, nonostante ogni necessità,
è al sicuro nella sua protezione e grazia. La vita e il mondo
con Dio o senza Dio non sono
affatto uguali. La fede in Gesù
Cristo e nel Padre suo, il Dio
vivente, non ci toglie nulla
ma ci dà tutto”.
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Nelle parole dei pellegrini dell’Ac di Trento, giunti a Carpi sui passi
di Odoardo Focherini, la riconoscenza per aver conosciuto il Beato
attraverso i luoghi della sua vita: “La santità è fiorita e continua
a brillare come luce che nulla e nessuno può offuscare”
A pochi giorni dalla memoria liturgica di Odoardo
Focherini, l’Azione cattolica della Diocesi di Trento
ha voluto visitare i luoghi
di vita e di martirio di
questo beato carpigiano di
origini trentine morto nel
1944 nel campo di concentramento di Hersbrück. Il
viaggio giunge a conclusione di un anno che ha visto il
susseguirsi di occasioni per
approfondire la vita e di
quei testimoni di Ac che
hanno reso grande l’associazione e offerto un contributo significativo alla
società e alla Chiesa del
loro tempo. Al termine del
pellegrinaggio associativo
a Carpi hanno inviato
questo articolo che volentieri pubblichiamo.
abato 14 giugno, accompagnati da Maria
Peri – figlia della figlia minore di Odoardo, Paola – abbiamo percorso le strade e i luoghi della vita e degli
affetti di Focherini, che nelle
parole e nel ricordo famigliare
della nipote abbiamo visto
camminare con passo veloce
verso la stazione per andare a
lavorare come assicuratore tra
Carpi, Modena, Bologna e
Ferrara – lavoro che lo ha
aiutato a intessere i rapporti
umani sul piano della correttezza e del dialogo – poi verso Bologna per l’attività di
giornalista presso l’Avvenire
d’Italia, poi con passo allegro a casa per giocare con i
sette figli, poi ancora con passo
veloce per incontrare gli amici dell’Azione cattolica, della San Vincenzo, della
filodrammatica, della società

S

Umanità vera
sportiva ciclistica. Passi ed
entusiasmo non frenati dai
limiti imposti dal regime fascista, che anzi lo ha spronato
a vivere più intensamente da
cittadino responsabile, cristiano consapevole, marito devoto e padre affettuoso, portando il suo sorriso coraggioso prima ai molti ebrei che ha
salvato segretamente, poi ai
deportati politici tra cui è stato imprigionato.
Gli echi di quei passi ancora
risuonano forti nel cuore della sua famiglia e di chi oggi
percorre con gli occhi lucidi
e sgomenti le stanze della
memoria del museo dei deportati di Carpi, dove tra tante frasi di deportati incise sui
muri – monito e testimonianza di umanità, dignità e speranza – in un angolino appartato si legge la ragione del
sacrificio di Focherini: “Se tu
avessi visto, come ho visto io
in questo carcere, cosa fanno
patire agli ebrei, non rimpian-

geresti se non di non aver
fatto abbastanza per loro. Se
non di non averne salvati in
numero maggiore”. In questa
affermazione trova senso il
mettere a rischio la famiglia
amata per degli sconosciuti
perseguitati da un regime che
non perdona chi si oppone; il
morire a 37 anni lasciando
sola l’amata moglie con sette
figli; il credere nella vita e in
Dio in condizioni degradanti
e disumane.
Nel campo di concentramento di Fossoli, gli alberi hanno
riempito gli spazi della tragedia e della desolazione, ma
nulla riesce ad attutire l’impatto delle testimonianze raccolte nella baracca ricostruita. E per la figlia Paola, Fossoli,
quei viali spogli e quei ruderi
cadenti, sono il cimitero di un
padre che non ha ricevuto
sepoltura, di cui sono rimaste
solo le lettere, i vestiti e la
fede nuziale (che è diventata
preziosa reliquia esposta nel-

l’antica chiesa della Sagra,
una delle poche strutture lasciata indenne dal terremoto
del 2004).
Per tutti noi restano la memoria e la riconoscenza per
l’esempio di umanità vera,
per quel sentiero tracciato in
terre aride dove la santità è
fiorita e continua a brillare
come luce che nulla e nessuno può offuscare.
Il pellegrinaggio associativo
si è concluso a Modena, con
la visita alla chiesa di Cristo
Redentore, che incarna nella
struttura architettonica l’ideale di una Chiesa che accoglie tutti, che serve, che agisce con carità e che fa incontrare la comunità con la luce
del Cristo che abbraccia e salva
ogni uomo che lo avvicina.
Un altro modo per testimoniare una Chiesa viva e pienamente inserita nel tempo e
nella storia, vicina ai poveri e
agli ultimi, a chi cerca salvezza e gioia vera.
A.R.

Da Quartirolo a Nomadelfia

Tradizione di fraternità
Continua il tradizionale Campo Cresima a Nomadelfia,
fortemente voluto e istituito qualche anno fa da don Claudio Pontiroli.
Dal 9 al 12 giugno scorso, 45 ragazzi della parrocchia di
Quartirolo si sono recati presso la Comunità di Nomadelfia
in provincia di Grosseto accompagnati da don Fabio Barbieri, da Mario Santangelo, neurologo presso l’ospedale
Ramazzini, dalla catechista Alessandra Mioni e dalle mamme
Alessandra Aldrovandi e Maria Grazia Palmisano.
“Come sempre grandissima accoglienza e fraternità! –
commenta Rino Meschiari, amico fraterno di don Claudio,

anche lui, naturalmente, a Nomadelfia per l’occasione -. I
ragazzi sono stati ospitati per i pasti nei diversi gruppifamiglia alternandosi, in modo da incontrare e conoscere
quasi tutta la comunità Nomadelfia. Durante la loro permanenza hanno visitato tutta la bellissima tenuta (stalle, cantina, oleificio, la diga e la croce che si vede anche dalla
superstrada), inoltre hanno assistito alla proiezione di filmati sulla vita del fondatore don Zeno Saltini”.
Grande l’entusiasmo dei partecipanti, molti dei quali hanno
chiesto di tornare anche il prossimo anno.
A.B.
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Spostata a settembre la cena di gala in piazza Martiri

Eventi in rete
Annalisa Bonaretti
a seguito le orme, migliorandole, del Grand
Gourmet, le cene in piazza Martiri organizzate, a suo tempo, dall’allora assessore e
vicesindaco Alberto Allegretti. Ma il tempo si è messo di traverso così la serata di gala –
Midsummer Night’s Gala –, a prezzo tutto sommato accessibile (50 euro per cena e spettacolo) promossa e fortemente voluta dall’assessore al Centro
storico e vicesindaco Simone Morelli, è stata spostata da domenica 29 giugno a settembre. La data
precisa non è ancora stata definita, ma, come precisa Morelli, “sarà di venerdì, così anche il commercio potrà trarne qualche beneficio”. Il suo pallino è quello di mettere in rete i vari sistemi presenti
in città, da quello culturale a quello imprenditoriale passando dal commercio, all’agricoltura all’arte. Un compito non facile, ma di sicuro stimolante.
Erano circa 300 le persone che avevano prenotato,
ma Morelli auspica che, con più tempo davanti, il
numero possa raddoppiare o quasi. Vedremo.
Il giovane e volonteroso amministratore ammette
di avere “voglia di aprire, non di dissacrare, la mia
idea è promuovere Carpi dal mattone a Facebook;
il passato che si coniuga con il presente immaginando il futuro”. Il suo sforzo è “cercare di dare una
lettura organica del territorio” e il tentativo – speriamo gli riesca – di “ottimizzare le tante, forse
troppe, iniziative. Vanno legate l’una all’altra,
quanto accade in città vicine alla nostra, penso a
Bologna e alla Ragazza con l’orecchino di perla,
deve pur insegnarci qualcosa. A Carpi – sostiene
Morelli – si avverte una mancanza di apertura, ma
molto dipende dalle regole che ci sono. Occorre
iniziare a ragionare davvero sui contenuti e ragionare con più attori, su tutti la Fondazione Cassa di

H

Risparmio di Carpi”, il
salvadanaio/cassaforte
del territorio.
Il vicesindaco insiste sulla necessità di rileggere
vecchie e consolidate lo- Simone Morelli
giche, del bisogno di diventare “sempre più accoglienti e più bravi a comunicare la nostra realtà di città produttiva. Dobbiamo ricordare che noi non abbiamo né il mare né i
monti”.
Simone Morelli auspica “un’unica cabina di regia,
il governo del suolo e della promozione portati
avanti da un’unica mano”. Intanto pensa già ai
miglioramenti da apportare alla serata di gala rimandata a fine estate. “L’allestimento prevedeva
piante perché il verde si sposava bene con le luci,
ma mi piacerebbe molto pensare a qualcosa con
l’acqua che fa parte della nostra storia. Domenica
29 giugno l’acqua è venuta dal cielo facendo annullare un appuntamento che avrebbe segnato l’inizio
dell’estate carpigiana, a settembre vorrei fosse
protagonista ma per la scenografia. Vedremo, ma
sono positivo e voglio vedere l’opportunità che
abbiamo spostando più in là nel tempo questo
evento. Potremo pensarlo e curarlo ancora meglio
e sono sicuro che ci darà soddisfazioni. Intanto –
conclude Simone Morelli – ci tengo a dire che il
rinvio non ci è costato nulla infatti, come amministrazione comunale, non mettiamo un euro in questa iniziativa. Per il comune è a costo zero. Noi
dobbiamo promuovere e far sì che si creino opportunità per i privati, ma non dobbiamo tirar fuori un
euro”. Saggio Morelli, che si appresta al suo secondo mandato con intatto l’entusiasmo dell’inizio,
arricchito dall’esperienza maturata nei cinque anni
della precedente amministrazione.

Anna Molinari sul libro di Cristina Parodi

Sei perfetta e non lo sai

“Anna Molinari è un concentrato di creatività e di idee in un metro e sessanta di
statura. Adora le rose e le pietre che luccicano e riesce, anno dopo anno, a creare
collezioni che si rinnovano e stupiscono, conservando sempre un inconfondibile
tocco romantico”, così scrive Cristina Parodi, giornalista e presentatrice televisiva, nel suo Sei perfetta come sei, un volume in cui elargisce a piene mani
“consigli di stile per riscoprirsi belle tutti i giorni. La moda per le donne – precisa
– è come il calcio per gli uomini: ognuno può dire la sua e sentirsi Mister almeno
una volta. E questo è il mio turno. Siete pronte ad allenarvi con me per scoprirvi
finalmente perfette?”. Nel suo libro parla della ‘nostra’ stilista nel capitolo dedicato al Guardaroba dei
sogni, quello che contiene i vestiti da favola. “Finora – scrive Cristina Parodi nell’introdurre questo
capitolo – abbiamo parlato di una moda possibile, cioè di come ci si possa vestire con eleganza e stile
senza spendere una fortuna. Però, amiche mie, la moda è anche sogno e divertimento, e allora proverò
a stilare una lista di capi stupendi che secondo me compongono il guardaroba perfetto. Sognare non
costa niente, giusto? E allora lustriamoci gli occhi insieme!”.
Cristina Parodi ha scelto Blumarine per quelli che lei definisce “gli abiti romantici”.
A.B.

Ciao
Stella d’Oro
Carlo Alberto Fontanesi, dal 2009 presidente Ushac, l’associazione fondata e a
lungo presieduta da Armando Violi, lo ricorda a nome suo e del consiglio dell’Unione Sportiva Portatori Handicap Carpi. Il
rimpianto di tanti che lo hanno conosciuto
e apprezzato: un uomo simbolo della Carpi
fattiva e perbene
Armando Violi è nato a Carpi il 16 giugno
1925. Da ragazzo frequentò la palestra di
ginnastica artistica della Patria. Da adolescente partecipava, secondo gli obblighi dei
giovani di quel periodo, alle riunioni di ginnastica e all’addestramento premilitare. Fu
chiamato al servizio militare nel 1943, quando aveva appena compiuto 18 anni, e poco
tempo dopo, quando l’8 settembre di quell’anno il Governo Badoglio firmò l’armistizio con cui si dichiarava l’uscita dell’Italia
dalla guerra, si trovava in Friuli. Venne trattenuto fino alla fine del conflitto mondiale
nelle zone di confine tra Friuli ed Austria e
finalmente rientrò a Carpi alcuni mesi dopo
la fine effettiva della guerra.
Le esperienze fatte in questa sua prima parte
della vita lo formarono nel carattere, misero
in luce le sua capacità organizzative e lo
motivarono ad impegnarsi per dare ai giovani la possibilità di fare sport come strumento
di socializzazione e come mezzo per esprimere le loro potenzialità fisiche ed umane.
Fu così che Armando divenne un instancabile organizzatore di eventi sportivi di ciclismo, pugilato, nuoto e altri sport.
In collaborazione con altri volontari portava
il cinema nelle frazioni di Carpi e nei centri
di aggregazione giovanile del dopoguerra.
Fondò numerose associazioni sportive, tra
cui il Pedale Veloce e la Sezione Uisp di
Carpi, l’Olimpia Boxe, l’Associazione
Skateboard. Oltre alla passione per la organizzazione di attività e manifestazioni sportive coltivava la passione per l’impegno politico e l’impegno civile e si prodigava per
aiutare i più deboli e bisognosi, ma non si
curava di conseguire cariche e posti di potere.
Era un uomo libero che si schierava, ma che
voleva mantenere la sua indipendenza di
pensiero, di giudizio e di parola.
Nel corso degli anni ‘80, dopo l’entrata in
vigore della Legge Basaglia, emerse l’esigenza di aiutare le famiglie a gestire i disabili
intellettivi e relazionali e ad integrarli nel
tessuto sociale.
A Carpi si formò un gruppo di genitori e di
volontari intenzionati ad affrontare questo
problema e Armando si mise a loro disposi-

Dalla “tolleranza zero contro
l’evasione fiscale, meno tasse
su lavoro e pensioni”
Un capitolo centrale nella Piattaforma sulla “PREVIDENZA e FISCO” che
CGIL-CISL-UIL presenteranno al Governo dopo
aver fatto una Campagna Straordinaria di Assemblee è quello “FISCALE” :
MENO TASSE SUL LAVORO E PENSIONI,
TOLLERANZA ZERO CONTRO L’EVASIONE FISCALE. Secondo la Federazione Nazionale Pensionati della Cisl è necessario:
- Rendere strutturale il Bonus di 80 euro e
estenderlo ai Pensionati e agli Incapienti con
redditi da lavoro dipendente o da Pensione
- Rafforzare gli strumenti di sostegno fiscale
alle famiglie e renderli più equi, in particolare quando ci sono figli a carico
- Incrementare il Fondo di riduzione della Pres-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

-

-

sione Fiscale anche con le risorse recuperate
dall’evasione fiscale
Aumentare le Detrazioni e le Deduzioni delle
spese, per creare un meccanismo di contrasto
di interessi con i venditori, facendo emergere
il reale giro d’affari delle diverse categorie e
adeguando i parametri degli studi di settore
Intensificare i controlli e costruire un maggior
coinvolgimento degli Enti Locali
Introdurre il Redditometro per controlli
IVA,IRAP, Oneri Previdenziali, insieme al-

zione portando la propria esperienza e le
proprie capacità organizzative.
Fu così che il 1° agosto 1986 venne fondata
l’Ushac, Unione Sportiva Portatori Handicap Carpi, e Armando ne venne nominato
presidente. Dopo poco tempo, come era solito fare anche con le altre associazioni che
aveva fondato, passò la mano ad altri dirigenti, pur continuando a prestare la sua collaborazione. Nel 1995 venne richiamato alla guida dell’Ushac e da allora ne rimase presidente fino al 2009.
Nel 2002 il Coni gli conferì, come riconoscenza del suo ultracinquantennale impegno
nello sport, la Stella d’Oro al merito sportivo,
onorificenza di cui Armando andava giustamente fiero. Gli anni cominciavano a pesare
e si rendeva conto che era giunto il momento
di passare il testimone, ma allora, con decisione dell’assemblea della associazione, venne nominato presidente onorario. Ha continuato fino all’ultimo ad interessarsi
dell’Ushac, a seguire le attività e ad essere
presente nelle occasioni più importanti.
Tutti coloro che lo hanno conosciuto hanno
apprezzato le sue doti di umanità, di disponibilità e di rettitudine morale tanto che durante
le visite alla sua camera ardente e durante le
esequie, nel ricordare la sua figura, tutti hanno sentito il bisogno di pronunciare le seguenti parole: “Era un maestro di vita”.
Tra le tante amicizie e le conoscenze che
aveva, gli è stato particolarmente caro, nei
suoi ultimi anni di vita, il rapporto di reciproca stima ed amicizia con il Vescovo Emerito
Elio Tinti. Nei tanti incontri che hanno avuto, monsignor Tinti lo chiamava “Stella
d’Oro” e Armando rispondeva con parole di
stima e di riconoscenza per l’impegno del
Vescovo verso le persone bisognose di aiuto
e di attenzione.
Armando ci ha lasciato lo scorso 25 giugno.
Noi ora siamo impegnati a proseguire il cammino sulla strada che lui ha tracciato e riceviamo in eredità questo messaggio di valore
universale: “Aiuta il tuo prossimo e occupati
di chi ha bisogno in tutti i modi che ti sono
possibili, ma in ogni caso non far mancare
l’attenzione e la manifestazione di vicinanza
e di stima a tutti coloro che incontri”.

l’utilizzo più efficace ed integrato delle Banche Dati disponibili
- Inasprire le Sanzioni per evasione ed elusione, ripristinare il reato di falso in bilancio,
chiudere i locali che non rilasciano scontrino
Fiscale
- Rafforzare la Struttura amministrativa con
risorse umane/organizzative
Un’ultima considerazione generale: non è più
accettabile il divario esistente tra la tassazione
dei Redditi da lavoro/ pensioni e quella delle
rendite: infatti mentre la prima supera il 40% , la
seconda è inferiore al 20% ( es: cedolare secca).
Questa situazione di impoverimento progressivo che coinvolge non solo i redditi bassi ma
anche quelli medi, incide pesantemente sul calo
della domanda interna con conseguenze negative sui consumi e sulle realtà produttive ad essa
collegati.
Il Segretario Organizzativo FNP
Sergio Davoli
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Arrivato un nuovo primario in Chirurgia. È Michele Varoli, stimato
professionista che ha il compito di rilanciare un’attività compromessa
da una situazione inaccettabile che si protrae da troppo tempo

Una nuova fiducia
Annalisa Bonaretti
naugurate in pompa
magna a maggio 2013,
le sale operatorie del
Ramazzini hanno creato tante aspettative andate deluse. Almeno finora. E pensare che la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi le ha finanziate con una cifra importante, come ha fatto pure con
l’Emergenza-Urgenza.

I

I pro
Per adesso l’unica nota positiva riguardante la chirurgia è il
nuovo primario, Michele
Varoli, specialista in chirurgia dell’apparato digerente,
arrivato dall’équipe di
Baggiovara guidata da
Gianluigi Melotti.
I colleghi, e non solo quelli del
suo reparto, lo considerano “un
bellissimo acquisto, un chirurgo bravo, bravissimo”; se
saprà organizzare e dirigere
come si deve un reparto, lo
vedremo tra qualche mese.
Varoli è un professionista con
le idee chiare sul da farsi ma
prudente perché vuole collaborare e non fare il muro contro
muro
con
chi,
indiscutibilmente, è più forte
avendo più potere. E ogni riferimento a Melotti e ai vertici
dell’Ausl non è puramente
casuale. Varoli ha il vantaggio
di aver lavorato per anni a
Baggiovara, conosce punti di
forza e fragilità del sistema
delle chirurgie provinciali, ma
il suo approccio è tranquillo:
nessuna contrapposizione, una
buona dose di fiducia in se
stesso e nei suoi nuovi collaboratori. Della serie, un
passettino alla volta e ce la
faremo a raggiungere buoni
traguardi.
Speriamo che la sua pazienza
non sia messa a dura prova.
Delle dieci sale operatorie di
cui i dirigenti Ausl parlano da
oltre un anno, solo quattro sono
attive. E, per di più, sono quelle vecchie, perché quelle nuove, comunque la si giri, hanno
e creano problemi non indifferenti.
Un’altra buona novità che dovrebbe riguardare la chirurgia
del Ramazzini è l’arrivo, a fine
anno, di Massimo Pinelli, chirurgo plastico attualmente in

Lapam e Ean 13 proclamano i vincitori
di Art and Talent for fashion

Trionfa la giovanissima Eugenia Tossani di Ravenna

Stefano Cestari, Cristina
Carnevali e Francesco Russo

forza all’Ospedale di Sassuolo.
Se arriverà davvero, dovrebbe
affiancare Maria Grazia
Lazzaretti che si occupa di
senologia chirurgica; fa un po’
di chirurgia plastica, ma lei è e
resta un chirurgo generale, anche se di quelli bravi e appassionati davvero. Con Pinelli,
Lazzaretti potrebbe affrontare
interventi più complessi; l’auspicio sarebbe affiancare una
Week Surgery all’attuale reparto di Chirurgia. Anni fa al
Ramazzini, quando primario
era Tessari, c’era un’ottima
Day Surgery con Bezer e
Giovanardi, poi chiusa. Un
errore imperdonabile.
I contro
Intanto c’è un medico-politico (è stato candidato sindaco
per la lista civica Carpi Futura
e siede, per la seconda legislatura, in consiglio comunale),
l’urologo Giorgio Verrini,
che continua a denunciare la
situazione del Ramazzini.
“Non tutti sanno – scrive in
una nota stampa – che da oltre
un mese le quattro sale operatorie nuove, costosissime,
inaugurate a maggio 2013 e
mai usate fino al 12 gennaio
2014, sono ferme e inutilizzate
dopo un misterioso incidente
all’impianto elettrico”. Aggiunge poi che “da oltre due
mesi i lavori di ampliamento
al Pronto Soccorso sono fermi
per motivi imprecisati: le ipotesi al riguardo vanno dalla
mancanza di fondi alla
precarietà delle fondamenta”.
Non pago, Verrini rincara la
dose e visto che l’amianto, in
città, è un argomento caldo,
sottolinea che “nella relazione
annuale di ‘Prevenzione e sicurezza sul lavoro’ dell’aprile
2014 si evince che è stato fatto

Michele Varoli

un grande sforzo per eliminare l’amianto dai tetti e da altre
strutture del nostro ospedale,
ma che ancora molto resta da
fare”. A questo panorama non
certo rassicurante, Giorgio
Verrini aggiunge una notizia
di pochi giorni fa: “Dopo accurati controlli, l’impianto
elettrico alla prova del collaudo, non ha funzionato provocando, pare, anche il fuoriuso
del nuovissimo sistema di
aerazione. La buona notizia è
che i muratori hanno finalmente trovato e chiuso il buco
da cui, in occasione dei recenti
temporali, un fiume d’acqua è
entrato nel corridoio d’ingresso del nuovo comparto operatorio allagando anche i vicini
spogliatoi”.
Verrini è preoccupato – e non
è il solo – perché gli ammalati
vedono spostare la data degli
interventi e perché succede
anche che, “a digiuno da oltre
14 ore, attendendo di essere
chiamati in sala operatoria,
attorniati dai parenti che cercano di lenire l’ansia, dopo
ore passate in attesa, vengono
frettolosamente informati che
‘per motivi tecnici’ l’intervento programmato viene spostato al giorno dopo. ‘I motivi
tecnici’ sono che il sistema è
ingolfato perché solo quattro

delle otto sale (due sono dedicate all’endoscopia, ndr) sono
agibili”.
In ospedale, soprattutto vista
la situazione delle sale operatorie, si respira un misto di
arrabbiatura e di rassegnazione. Ma se arrabbiarsi porta a
poco, rassegnarsi è ancora più
deleterio perché, così facendo, consegniamo Carpi su un
piatto d’argento a Modena.
Nessun campanilismo becero,
ma la consapevolezza del valore di chi lavora nel nostro
ospedale e delle necessità della popolazione. Siamo, da tempo, la periferia dell’impero, è
ora che i nostri amministratori
difendano e tutelino quanto è
stato fatto negli anni.
Mirandola vede una migrazione verso l’ospedale di Pieve di
Coriano,
nella
Bassa
Mantovana, con la conseguenza che l’Ausl di Modena paga
milioni di euro alla sanità lombarda, soldini che potrebbero
rimanere in casa se solo il Santa Maria Bianca o il Ramazzini
potessero rispondere alle richieste della popolazione.
Sul fiume di denaro che si
spende sul Policlinico, sulla
distanza ridicola tra gli ospedali di Baggiovara e Sassuolo
è meglio stendere un velo pietoso. Ma mettere mano al sistema è una priorità, piaccia o
meno. L’edilizia sanitaria, nel
nostro Paese, va rivista: la
maggior parte dei nosocomi è
stata costruita prima della
guerra e il 9% ha visto passare
persino le truppe napoleoniche. Inutile l’innovazione se
poi i muri non tengono. E anche l’innovazione va gestita:
non ci interessa se serve solo a
fare operazioni di immagine e
poi mancano le risorse per la
quotidianità.

Si è conclusa l’iniziativa promossa da Ean 13 Collection, in
collaborazione con Lapam e il Comune di Carpi dal titolo
‘Art&Talent for fashion’ rivolto a giovani designer di ogni
nazionalità e di età non superiore ai 30 anni.
A trionfare è la giovanissima Eugenia Tossani di Ravenna
che si aggiudica il primo premio pari a duemila euro e vedrà
inserita la sua opera nella prossima collezione 2015 di Ean 13,
avendo così l’occasione di avviare una reale collaborazione
lavorativa con una delle aziende storiche del distretto carpigiano.
La seconda classificata è Martina Marendon, che vince un
premio in denaro di mille euro. Anche alla terza classificata,
Dragomira Boykova, verrà consegnato un premio di 500
euro.
La premiazione e la consegna dei premi avverrà nel mese di
settembre prossimo. In questa occasione sarà data visibilità
anche a tutti i partecipanti al concorso grazie a una mostra
patrocinata dal comune di Carpi e organizzata in collaborazione con l’azienda Ean 13 e Confartigianato Lapam Moda
Carpi, diretta da Stefano Cestari.
La giuria, presieduta dai titolari dell’azienda Cristina Carnevali e Francesco Russo, era composta anche da professionisti del fashion come Federico Poletti, Sonia Perfetti
(direttore rivista “Collezioni”), Ketti Saldi (ufficio stampa e
relazioni pubbliche Unique Italia) e Milena Savani (agenzia
di comunicazione MediaMo)
“Siamo orgogliosi di aver sostenuto un progetto come questo
– commenta Federico Poletti, presidente Lapam Moda –
poiché è un’iniziativa che guarda alla valorizzazione e alla
formazione dei giovani e va nella stessa direzione della
filosofia della nostra associazione. Siamo molto soddisfatti
per gli elaborati che ci sono arrivati. Hanno partecipato in
tantissimi e questo ci dimostra la particolare attenzione che
c’è sul mondo della moda. Aiutare i ragazzi ad entrare in
questo mondo per noi è obiettivo primario: Ean 13 infatti
devolverà al Comune di Carpi il ricavato dalla vendita del
capo raffigurante la stampa del vincitore. Il fondo verrà poi
utilizzato per la sovvenzione di iniziative formative nell’ambito moda e dall’intera filiera del tessile/abbigliamento”.
Farmacia Soliani:
è nato il figlio di Serena Malavasi
Benvenuto alla vita
Fiocco azzurro alla Farmacia Soliani.
Il 16 giugno al Ramazzini è nato Daniele, tre chili e 450 grammi di gioia
pura per mamma Serena Malavasi, apprezzata farmacista, e papà Mattia.
Alle felicitazioni dei colleghi di Serena si uniscono quelle
di Notizie; a Daniele un affettuoso benvenuto alla vita.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato
8.00 – 20.00
Tutti i Sabati
orario continuato
8.30 – 19.30

CronaCarpi
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Aimag: buon bilancio, fusione tra Sinergas e Sorgea Energia, rifacimento
delle tubazioni più vecchie, avvio della sperimentazione immettendo
una sostanza alimentare per ridurre la presenza di fibre d’amianto
Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it

Il valore nella complessità
Annalisa Bonaretti
iccolo è bello, è il caso
di dirlo pensando al
bilancio 2013 di
Aimag, la multiutility di casa
nostra che ha chiuso l’anno
in maniera decisamente positiva. E sotto più aspetti, non
solo quello economico – che
peraltro ha il suo peso –, ma
anche sul versante della
sostenibilità sociale e ambientale.
Andiamo per ordine.
“Questo è il bilancio migliore della storia di Aimag
– sostiene il presidente Mirco
Arletti –; per la prima volta
dal 2005 Aimag riduce il
suo indebitamento. La situazione è solida, siamo più
forti per affrontare difficoltà o occasioni di sviluppo.
Abbiamo lavorato sodo, abbiamo portato a casa risul-

P

La morosità più alta è nei
rifiuti perché, a differenza
di acqua, luce e gas, non si
possono
chiudere
i
cassonetti. Resta importante la morosità in tutti i settori, indice della crisi economica. La situazione in materia di crediti è deteriorata
in ambito locale come in
quello nazionale, ma secondo Marco Orlandini, direttore generale Sinergas,
“c’è qualche timido segnale
di inversione di tendenza”.

tati importanti”.
E tra questi un posto di rilievo lo occupa indubbiamente l’intesa con Sorgea che
ha la maggioranza in Sorgea
Energia (30 milioni di fatturato, 24 mila clienti per il
gas, 1.400 per l’energia elettrica); recentemente è stato
deliberato un progetto di

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: 393-7366335

fusione tra Sinergas e Sorgea
Energia anche se SoEnergy,
controllata da Soelia,
municipalizzata del comune di Argenta, che detiene il
28%, si è detta non d’accordo perché la valutazione non
sarebbe congrua. “Ci stavamo lavorando da tre anni –
precisa Arletti –, poi il terremoto ha cambiato le priorità. Crediamo in questa fusione che, per noi, significa
un’ulteriore crescita”. Renderà Aimag più appetibile o
le consentirà di rimanere un
gioiellino, non facile preda
dei colossi ingordi?
E’ il direttore generale Antonio Dondi a illustrare i
numeri di un bilancio “in
buona salute reso possibile
dal fatto che Aimag è un’impresa
con
buona
diversificazione del rischio”.
Monica Argilli, responsabile della comunicazione, si
è soffermata sul bilancio di
sostenibilità “che nasce da
una precisa scelta aziendale.
E’ un documento di dialogo, redatto sulla base di
standard internazionali”.
Alcuni dati per comprendere il radicamento di Aimag
sul territorio. Il 77% dei dipendenti proviene dall’area
di
operatività
della

Il valore di produzione del
gruppo Aimag si attesta intorno ai 214 milioni; l’utile netto di esercizio è di
12,4 milioni, in aumento
del 24% rispetto all’anno
precedente.

multiutility che, in questo
modo, osserva Argilli, “produce ulteriore valore sul territorio. Il 27% dei fornitori,
per un giro d’affari di 60-70
milioni di euro, è locale, a
conferma dello stretto rapporto tra il gruppo e l’area di
riferimento. Soddisfacente
anche la riduzione dei tempi
d’attesa allo sportello e al
call center”. Unica nota lievemente stonata, i reclami
in leggero aumento, ma il
dato non è particolarmente
significativo.
Naturalmente si è parlato anche della presenza di fibre
d’amianto nell’acqua. La
sperimentazione, ovvero
l’immissione di particolato
alimentare già utilizzato a livello internazionale, dovrebbe iniziare a breve: Aimag
aspetta indicazioni chiare dal
ministero e dall’Ausl. Intanto ha messo in piedi un progetto che prevede, nel
triennio, un aumento dell’in-

vestimento sulla rete idrica.
Le prime sostituzioni delle
tubature in cemento-amianto
verranno fatte in via Fassi,
don Albertario, 24 maggio,
fratelli Cervi, Petrarca, Livorno, Remesina esterna,
Giandegola, Campagnola
(Migliarina), Canalvecchio
(Cortile), Caselle (San
Martino Secchia), Sant’Antonio e Verrini (Fossoli).
Costo previsto per sei-sette
chilometri, un milione e 400
mila euro. La rete è di oltre
200 chilometri, il costo al
metro è in funzione del diametro dei tubi che va dai 40
ai 600 millimetri e dal contesto urbanistico, comunque si
può dire che la spesa va dai
200 ai 600 euro al metro. La
sostituzione dell’intera rete
richiede una cifra impegnativa, occorreranno anni e anni
prima che possa avvenire.

Sorgea Energia è operativa
a Finale Emilia, Nonantola,
Ravarino, Marano, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese.
Elevata, anche se un tantino
inferiore rispetto a Sinergas,
la fidelizzazione dei clienti
che si attesta sull’89%. Per
dare un parametro, per Acea
Roma va dal 75% all’80%.
Adesso la somma dei clienti
di Sinergas e Sorgea Energia è di 115 mila clienti, a
fusione avvenuta dovrebbe
toccare i 120 mila.
Nella nuova società il consiglio d’amministrazione resterà di cinque persone; un
consigliere, che poi sarà
nominato vicepresidente,
toccherà a Sorgea Energia.
Prevedibile che venga confermato presidente l’attuale
presidente di Sinergas,
Adelmo Bonvicini.

Buone notizie
Il 24 maggio mi scadeva la patente di guida e, per la mia
patologia, sono costretto a sottopormi a visita medica
presso la speciale commissione provinciale nella nuova
sede di Baggiovara. Ho inviato domanda via e-mail 50
giorni prima e dalla sede mi hanno inviato conferma per
la visita fissata per il 3 giugno (dandomi il permesso di
guidare per il periodo 24/5-3/6). Quindi mi sono recato
alla visita il 3/6 con esito positivo e con certificato per
guidare fino all’arrivo della nuova patente previsto per
20-30 giorni o comumque entro 60 giorni.
Non ci crederete ma il giorno 5/6 alle ore 10,30 la postina
mi ha consegnato una assicurata contenente la nuova
patente (dopo due giorni!!!!!!!!).
L’autista di 84 anni SILVIO CAVAZZOLI

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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Campionato nazionale di Pesaro: esaltante la Ritmica del Club Giardino

Giovani atlete crescono
è conclusa sabato 28

la lunga, intesa
Si giugno
ed etusiasmante avventura pesarese della Ritmica
del
Club
Giardino alle Finali Nazionali Gr-Gpt facenti parte del
calendario gare della Federazione Ginnastica d’Italia.
Sabato 21 hanno aperto le
“danze” le più grandi di 3^fascia con il programma di “Serie D Gr-Gpt”.
La squadra composta da Alessandra
Luppi,
Asia
Terrando, Giulia Bertollo,
Stefania Bertollo, Cecilia
Cavaletti, Asia Franchetto
dopo le qualificazioni, che
hanno visto scendere in campo un totale di ben 67
agguerritissime squadre provenienti da tutta Italia, si è
aggiudicata la finalissima delle
prime migliori dieci ed ha
chiuso con uno strepitoso 6°
posto assoluto.
Quindi, per il programma di
“Sincrogym”, il Club Giardino ha schierato ben cinque
squadre appartenenti alle diverse categorie. Ottimo esordio per la squadra delle piccole di prima fascia, composta da: Eleonora Barasso,
Nicole Casini, Iolanda Di

Festa delle premiazioni
Si è svolta mercoledì 2 luglio la festa
delle premiazioni delle società affiliate al
CSI di Carpi. Dopo la cena preparata
dagli amici volontari dell’Ushac, sono stati consegnati i
riconoscimenti a squadre, società o singole persone che si
sono distinte nel corso della stagione 2013/14. Sulla versione digitale di Notizie la fotogallery dell’evento.

Carpi Fc

Fabrizio Castori
nuovo allenatore

Tella, Giulia Panza, Silvia
zanotti,
Eleonora
Guandalini, Elisa Focherini,
Diamante Bassi, Alessia

Gialdi. Solo qualche disaccordo con la musica del proprio esercizio, per il resto esecuzioni convincenti hanno

garantito loro un prestigioso
14° posto sul totale delle 55
rappresentative presenti!
- Egregia figura anche per le
due squadre di seconda fascia.
Grande lavoro anche per le
Junior: Cecilia Cavaletti,
Nicole Arfeli, Alessia Luppi,
Sara Bellei; hanno svolto il
proprio programma interamente con gli attrezzi è si
sono aggiudicate un bel 13°
posto su 53 squadre partecipanti. Sempre meglio anche
le veterane di terza fascia:
Alessandra Luppi, Asia
Terrando, Giulia Bertollo,
Stefania
Bertollo,
Mariaangela Del Sole, Nicoletta Di Tella che hanno
splendidamente chiuso all’ 8°
posto su 48 squadre partecipanti.
Tanto bene si è aperta, quanto meglio si è conclusa la
kermesse pesarese.
Ultimo il programma di “Coppa Italia Gr.” La squadra di
seconda fascia composta da:
Maddalena Aramini, Sara
Sbrillanci, Elisa Balboni,
Sara Bellei, Martina Bovi,
Anna Pelloni, Beatrice Sarti ha commesso alcuni piccoli falli alle progressioni con
gli attrezzi, ma con l’esercizio collettivo, risultato il miglior collettivo della competizione, ha ottimamente chiuso al 3° posto. Non da meno
anche l’esaltante 3° posto delle
grandi di terza fascia.
Da sottolineare che gli ottimi
risultati raggiunti da tutte le
squadre nei diversi programmi gara, fanno della Ritmica
del Club Giardino l’unica della
Regione in grado di ambire
alle vette delle classifiche al
momento ancora di predominio lombardo e marchigiano.
L’istruttrice
Federica
Gariboldi conclude l’annata
con un’ulteriore grande soddisfazione non solo per le
performances delle proprie
atlete, ma anche sotto l’aspetto
educativo che tende a voler
accrescere il senso di squadra, di gruppo e di “famiglia”, aumentando il rispetto
e la stima tra tutte le sue atlete. Brave!

Fabrizio Castori

È stata affidata a Fabrizio Castori la guida tecnica della prima
squadra per la stagione sportiva
2014-15.
L’allenatore
marchigiano, che in carriera ha
all’attivo sette promozioni, allenando in tutte le categorie tra la
Serie B e l’Eccellenza, sarà
coadiuvato dallo staff tecnico già
in forza al club biancorosso.
Concluso un mese di giugno servito alla società anche per
riscattare Luca Bertoni e Lorenzo Lollo rispettivamente dal
Milan e dallo Spezia, ci si prepara a due settimane di grande
lavoro sul mercato per cercare di consegnare nelle mani del
nuovo allenatore, al ritiro previsto verso metà luglio, una
squadra più completa possibile.
Dopo le partenze dei vari Simone Colombi e Matteo
Ardemagni (rientrati all’Atalanta), Alessando Sgrigna
(accordatosi con il Cittadella), Emanuele Pesoli (vicinissimo all’Entella), il Carpi rischia di perdere altri pezzi pregiati
della propria rosa. Si tratta in particolare dei due difensori
Riccardo Gagliolo e Simone Romagnoli autori di una grande stagione all’ombra di “Palazzo Pio”. Pare infatti che per
l’eclettico difensore ligure sia forte il pressing in particolare
dell’Empoli, il quale avrebbe posto le basi del possibile
accordo durante la trattativa per la risoluzione della comproprietà
di Vincent Laurini. Per quanto riguarda Romagnoli invece,
pare che Zeman, suo vecchio mentore a Pescara tre stagioni
orsono, abbia individuato proprio lui come sostituto ideale
del partente Astori.
Tante trattative in uscita dunque, di conseguenza ora vi è la
necessità di colmare le partenze con arrivi di spessore che non
indeboliscano oltre modo una rosa che nella prossima stagione andrà alla caccia della seconda salvezza consecutiva.
Nelle ultime ore si fanno insistenti le voci secondo le quali
potrebbe arrivare il difensore ed ex capitano della Reggina
Adejo svincolatosi qualche giorno fa. Non solo in difesa le
mosse in entrata dei biancorossi, pare infatti ad un passo
l’accordo col Padova per trattenere l’attaccante Jerry Mbakogu,
autore di un gran finale di passata stagione.
Enrico Bonzanini

Terraquilia

Alejo Carrara erede
di Marrochi
Nella tarda serata di domenica
il sito ufficiale della Terraquilia
Handball Carpi comunica l’ennesimo acquisto di questa sessione estiva di mercato.
Dopo aver ufficializzato infatti
gli ingaggi di Riccardo Stabellini
proveniente da Ferrara, Damir Opalic da Pressano e l’ala Vito
Vaccaro da Ancona, la squadra del Patron Cerchiari ha
trovatol’accordo e messo sotto contratto per una stagione
l’erede di Pablo Marrochi: si tratta dell’esperto Alejo
Carrara proveniente dal Cassano Magnago.
Il nuovo centrale carpigiano nato a Buenos Aires vanta un
curriculum di rispetto, avendo disputato con la sua
nazionale Argentina sino al 2007 campionati del mondo e
campionati Panamericani sia da Juniores che da Senior. Arrivato in Italia ha disputato campionati sempre in formazioni
di élite, da Bologna, Sassari, Noci, a Cassano Magnago, sua
ultima squadra. Carrara ha inoltre vinto uno scudetto con la
formazione pugliese del Casarano.
Ora per rendere davvero completa la rosa a disposizione di
Davide Serafini mancano solamente un portiere da affiancare
al confermatissimo Luigi Malavasi e un terzino di mano
mancina.
Intanto l’ex allenatore della Nuova Era Casalgrande Luca
Galluccio entra a far parte dello staff tecnico non solo per far
da “secondo” a Serafini ma con un ruolo preponderante per
quanto riguarda il settore giovanile.
Enrico Bonzanini

Cultura e Spettacoli
La corale Savani alla biennale di Venezia
per uno spettacolo di canto e danza

Dare vita alla musica
Giampaolo
Violi

Si

spettacolo. Sieni ha creato una
coreografia appositamente per
noi, per dare vita al decimo
quadro. E’ una sfida nuova
per i coristi, che hanno dovuto imparare a muoversi, ballare, mentre cantano, riportando alla danza una gestualità
spontanea e diversa, che solitamente non appartiene a que-

sti artisti”.
Per realizzare il progetto sono
infatti stati scelti danzatori
non professionisti, persone
comuni, anziani, bambini, non
vedenti, artigiani, madri, padri e figli. “Per ammissione
dello stesso regista – continua il maestro – la Savani di
Carpi è la prima corale che ha
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Rotary: passaggio di consegne
e Paul Harris Fellow

A Camurri, Righi e all’università Gasparini Casari

Maria Silvia Cabri
profila un’estate a passo
di danza per la corale
Giuseppe Savani di
Carpi. Dall’11 al 13
luglio infatti il gruppo parteciperà alla biennale di Venezia nell’ambito dello spettacolo “Il Vangelo secondo
Matteo”, ideato e diretto dal
coreografo Virgilio Sieni,
direttore della Biennale Danza. Si tratta di ventisette quadri coreografici suddivisi in
tre blocchi da nove che vedranno coinvolti circa 200 interpreti provenienti da diverse regioni d’Italia. In particolare la corale Savani darà vita
al decimo quadro, relativo alla
Crocefissione. “Si tratta di
un’esperienza unica e nuova
per noi - racconta il maestro
Giampaolo Violi, che da quasi
trent’anni dirige il coro -, che
vedrà coinvolti 42 elementi
sui 60 che compongono la
corale. A loro spetterà il compito di dare voce e corpo al
momento centrale della Passione, nell’avanzare lento al
Golgota”. La collaborazione
con il coreografo nasce nel
2013 con “HOME_quattro
case”, realizzato presso la stazione Autocorriere di via
Peruzzi, e le “Tre Agorà” al
festival internazionale di
Marsiglia. “Ogni volta è un
onore ed una gioia prendere
parte ai progetti dell’Accademia sull’Arte del Gesto di
Selmi - prosegue Violi -. A
inizio giugno abbiamo partecipato alla ‘vernice’, riservata agli operatori del settore, a
Venezia. Una sorta di “Appunti - Work in progress” dello
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dato la sua disponibilità a
cantare e danzare al tempo
stesso. Inoltre animeremo
musicalmente anche altri otto
quadri, interpretati da altri
artisti”. Emozionati i coristi:
“Il Vangelo secondo Matteo
alla Biennale di Venezia! Ma
cosa può desiderare ancora
un coro amatoriale? - esordisce
una componente del gruppo
-. È stato un lavoro intenso,
emozionante e sorprendente
perché ha permesso il reciproco ri-conoscerci, conoscerci di nuovo, al di là della
conoscenza data dal lavoro
nel coro. Il gesto, il contatto,
l’ascolto dell’altro, la scoperta
della lentezza, delle accelerazioni di ritmo, i momenti
sospesi, l’importanza dello
sguardo, il dialogo tonico e
corporeo e la sacralità degli
incontri ci hanno permesso di
porre attenzione a noi, di lavorare su di noi e sulla relazione con gli altri. Siamo sicuri che questa esperienza ci
permetterà anche di cantare
meglio insieme”.

Le proposte per l’estate
Pollycino Libri in collaborazione con ITACA LIBRI e NOTIZIE

Passaggio del Collare e consegna
Gian Battista Paltrinieri
del prestigioso Paul Harris Fellow,
questo il cuore della serata rotariana
del 26 giugno che, come di consueto, si è svolta Da Michele presso
lo Sporting Club.
A Giampiero Lugli succede Gian
Battista Paltrinieri che ha ricordato la frase di sant’Agostino,
“una gioia condivisa con molti è
più abbondante per ciascuno”. La
sua presidenza sarà nel segno della continuità e delle linee tracciate nel 1905 dal fondatore, Paul
Harris, che voleva “dar vita a un
grande progetto, una associazione di persone con differenti professioni, che volevano ritrovarsi
settimanalmente per allargare e
approfondire le loro conoscenze
professionali in vista di metterle al servizio della collettività”.
In sua memoria ciascun Rotary Club conferisce il Paul Harris
Fellow, il più alto riconoscimento rotariano, “a chi si è
particolarmente distinto, con la sua professione e con la sua
testimonianza, a contribuire al diffondersi della comprensione e delle relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie
attività”.
Tre i Paul Harris Fellow conferiti nell’annata 2013-2014: a
Stefano Righi, socio del Club, per l’impegno nel progetto del
PalaRotary a Sant’Antonio in Mercadello; all’Università
Gasparini Casari e Movimento Terza Età e, alla memoria, a
Massimo Camurri. Il premio al prof, come lo chiamavano i
suoi collaboratori nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del
Ramazzini che ha diretto per alcuni decenni, lo ha ritirato la
moglie Claudia Mazzoni Camurri ricordando ai presenti la
dedizione che Massimo aveva per il Rotary e il sentimento di
stima e affetto che provava per i soci di un Club a cui lui ha
dato tanto. Assieme all’avvocato Sergio Setti è stato l’unico
a presiedere il Rotary Carpi per ben tre volte.
AB

Lauis de Wohl - La gloriosa follia
BUR Classici moderni – Euro 13
Un romanzo del tempo di san Paolo
Dalla gioventù, trascorsa come devoto e severo studioso ebreo e feroce persecutore dei
cristiani, alla miracolosa conversione sulla via di Damasco, fino all’instancabile impegno
missionario.
Le parole di Papa Francesco
Omelie del mattino. Nella cappella della Domus Sanctae Marthae
Libreria Editrice Vaticana – Euro 14,00
La Libreria Editrice Vaticana prosegue la raccolta delle omelie pronunciate da Papa
Francesco nelle messe mattutine celebrate nella Domus Sanctae Marthae in Vaticano.
Questo secondo volume contiene le omelie pronunciate dal 2 settembre 2013 al 31 gennaio 2014.

Claudia
Mazzoni
Camurri

APPUNTAMENTI
CORPO BANDISTICO
IN CONCERTO
Domenica 6 luglio
Carpi – Piazzale Re Astolfo
Alle 21.30 si terrà il concerto
del Corpo Bandistico Città di
Carpi diretto dal maestro Pietro
Rustichelli. Saranno eseguiti, fra
gli altri, brani di Rota, Morricone,
Shore, Williams, Rossini,
Prokofiev, Van Der Roost, Mancini, Anderson. Ingresso libero
e gratuito.
LA DAMA DELLA TORRE
Giovedì 10 luglio
Carpi - Palazzo dei Pio, Torre
dell’Uccelliera e Cortile del
Ninfeo
Prosegue l’iniziativa de “La dama
della torre” che si tiene tutti i
giovedì e venerdì fino al 29 agosto dalle 21.30 alle 24. Uno spazio di incontro per bambini, ragazzi e adulti con una vasta scelta di giochi di società,
iniziative a tema, giochi di abilità, libri. Giovedì 10 luglio
serata con giocoleria libera e guidata e giochi giganti con il
ludobus di Aliante.

CON LIMIDI IN VISITA A CARPI
Domenica 6 luglio
Carpi - Chiesa della Sagra e Palazzo Pio
La parrocchia di Limidi organizza una visita guidata alla
chiesa della Sagra e a Palazzo dei Pio, i monumenti più
importanti di Carpi, di cui vale la pena approfondire la
conoscenza. Ritrovo in parrocchia alle 15.15 oppure direttamente in piazzale Re Astolfo alle 15.30. La visita comprende, oltre all’interno della Sagra, piano terra, primo e secondo
piano di Palazzo dei Pio. Tutti sono invitati a partecipare.
TERREFERME EMILIA 2012
Fino a domenica 20 luglio
Milano – Triennale
Il progetto “Terreferme. Emilia 2012:
il patrimonio culturale oltre il sisma”,
che la Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici dell’EmiliaRomagna sta realizzando con il sostegno della Fondazione Telecom Italia, intende documentare
le attività svolte sia nella fase di emergenza sia nella messa
in sicurezza dei beni storico-artistici colpiti dal sisma. Il
progetto viene ora presentato alla Triennale di Milano con
una suggestiva mostra multimediale ed interattiva. Apertura: martedi-domenica ore 10.30-20.30; giovedi ore10.3023.00. Ingresso libero. E’ possibile seguire Terreferme su
facebook e su twitter.

L’ANGOLO DI ALBERTO

Cristina Verrini,
Elia Taraborrelli e
Giampiero Lugli
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Elena Battaglia
a vita di ciascuno è un
grido che esprime l’urgenza di scoprire in
cosa credere, che cosa è in
grado di sostenere la
quotidianità. Il titolo della 31ª
edizione della Festa più Pazza del Mondo, che si è svolta
dal 27 al 29 giugno in pieno
centro a Carpi, afferma che
“Toda la vida grita la verdad”
(tutta la vita grida la verità).
Questi tre giorni sono stati
l’occasione per verificarlo.
Il grido, o desiderio, mette in
movimento. Marco, Simone
e Paolo – studenti al Politecnico di Milano – hanno seguito il loro desiderio di avvicinare la realtà aziendale a
quella universitaria e di spendersi su progetti reali: hanno
incontrato il loro rettore e,
grazie alla disponibilità sua e
di altri professori e manager
aziendali, sono riusciti a dare
vita al Project Work, grazie
al quale alcuni studenti del
quinto anno potranno inserire nel piano di studi un corso
da svolgersi in azienda, in cui
dovranno applicare le loro
conoscenze a problematiche
aziendali, costantemente
supportati da un tutor universitario.
Una prima risposta al grido
viene dalla scoperta della bellezza: il professor Aniello
Mennella, collaboratore della missione Planck dell’Agenzia Spaziale Europea, ci ha
raccontato di come lo stupore
continuo di fronte all’universo sia rigenerante rispetto alle
difficoltà del lavoro. Ha scoperto – ci ha detto – di essere
fatto per la bellezza. Qui un
primo contraccolpo.
Nell’ incontro con alcuni giovani sportivi professionisti,
che hanno condiviso con noi
parte della loro storia fatta di
passione e sacrifici, si è visto
invece come, per tutti loro,
l’esperienza della crisi (tanti
gli infortuni) non sia stata solo
un momento negativo ma
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Al centro della Festa più Pazza del Mondo la ricerca di ciò che muove
il desiderio di ogni persona alla piena realizzazione

Tutta la vita grida la verità

un’opportunità per rilanciarsi
nella loro scelta di vita. “Quello
che capita non è una fregatura!” ha detto un ragazzo. Ed
anche: “se penso che la mia
riuscita dipenda da me divento triste”. Importantissima per
tutti la figura dell’allenatore,
cioè di qualcuno che faccia
compagnia nella vita. Secondo contraccolpo.
La bellezza - di nuovo - l’ultima sera, quando un gruppo
di amici, uniti da una grande
passione per la musica, ci ha
fatto fare festa in modo semplice e gratuito.
Nessuno è solo a gridare: lo
struggente concerto di Manuel
Mollicone e dei suoi amici ha
messo in scena questo grido
attraverso numerose e diversissime voci della letteratura,
della musica e dell’arte, indicando nel finale la direzione
da intraprendere: il grido può
farsi preghiera perché c’è
Qualcuno a cui rivolgersi, e
allora la vita diventa cammino. Perchè, come dice l’amico Giovannino Guareschi,
“l’uomo è fatto così, Signora
Germania: di fuori è una fac-

cenda molto facile da comandare, ma dentro ce n’è un
altro e lo comanda soltanto il
Padre Eterno”.
Così l’incontro con il nostro
Vescovo, monsignor Francesco Cavina, che ha celebrato la messa sabato 28 giugno, ha assunto il carattere di
fulcro, di momento centrale e
culminante della Festa, grazie al quale tutta la fatica di
metterla in piedi acquista senso: perché, citando il Vescovo, “senza Cristo non è vera
Festa”.
Il titolo di questa edizione
della Festa più Pazza del
Mondo è tratto dal ritornello
di una canzone, che prosegue
così “que su Presencia en
nosotros esta”.
La Sua Presenza è tra di noi.
Dobbiamo solo essere attenti
a coglierla.
hicadv.it
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a solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli è la
data dell’ordinazione di numerosi presbiteri della
Diocesi di Carpi. Cinque di loro ricordano quest’anno uno speciale anniversario: il 60° per don Luciano Ferrari e il 50° per don Roberto Bianchini, don
Carlo Gasperi, don Silvano Rettighieri e don Carlo
Truzzi. Come ringraziamento a Dio per queste importanti
“tappe” del loro ministero, sabato 28 giugno i cinque
sacerdoti si sono recati insieme in pellegrinaggio al
Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del
Garda, dove nella mattinata hanno concelebrato la Santa
Messa. Ciascuno di loro è stato poi “festeggiato” con
gioia e affetto dalle rispettive comunità parrocchiali.
A cura di Virginia Panzani

L

Don Roberto Bianchini

Era gremita la chiesa di San Bernardino da Siena domenica 29
giugno per la Messa delle 10.30 in cui si è ricordato il 50° di
don Roberto Bianchini. Solenne la liturgia che, animata dai
canti della Corale Palestrina, è stata concelebrata da alcuni
sacerdoti che hanno voluto condividere la gioia di questa
ricorrenza: don Ivo Silingardi e don Nino Levratti, “decani” del clero diocesano, monsignor Luigi Biagini
dell’Arcidiocesi di Modena, amico fraterno di don Bianchini,
e padre Luigi Thevalakara, sacerdote indiano oggi in servizio presso la Congregazione per la dottrina della fede, che più
volte è venuto in aiuto alla parrocchia di San Francesco.
Proprio padre Thevalakara ha fatto da tramite perché in
occasione del 50° fosse impartita a don Bianchini la benedizione apostolica. La pergamena, consegnata durante la celebrazione, contiene la firma autografa di Papa Francesco. Don
Roberto ha inoltre ricevuto uno speciale dono da parte della
comunità, una statua della Madonna che sulle ginocchia
regge il Bambino Gesù e i “modellini” delle tre chiese
carpigiane in cui il sacerdote ha svolto e svolge il suo
ministero, Quartirolo, Corpus Domini e San Francesco. La
festa è infine proseguita con un momento ricreativo e con il
pranzo comunitario.
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Don Carlo Gasperi
Non è voluto mancare nessuno alla festa per il 50° anniversario di sacerdozio di don
Carlo Gasperi e così in parrocchia a Cibeno la sera del
30 giugno si sono ritrovati
davvero in tanti tra parenti,
parrocchiani ed amici dell’Azione cattolica di cui il
parroco di Sant’Agata è assistente generale.
La serata è iniziata con la
solenne concelebrazione
eucaristica, svoltasi all’aperto nell’area festa, cui hanno
partecipato anche diversi sacerdoti, tra quelli della zona
pastorale ed altri particolarmente vicini a don Carlo.
Nell’omelia don Gasperi ha
manifestato la gratitudine al
Signore per la chiamata al
sacerdozio e la riconoscenza
per l’esempio di fede ricevuto da tante persone incontrate
nel corso del suo ministero
presbiterale.
“Noi siamo quello che Dio ci
ha dato – ha detto – ma saremo per sempre quello che
avremo saputo dare e creare

per gli altri, perché frutto dell’amore è il donare. Dio ha
tanto amato gli uomini da
dare il suo Figlio. Amare e
dare sono uniti insieme, l’uno
conseguenza dell’altro”, ha
osservato, legando insieme
amore a Dio e amore agli
uomini e precisando che “i
doni di Dio normalmente passano attraverso le mani degli
uomini e ci giungono attraverso le mani degli uomini”.
Ha quindi ricordato e ringraziato, non senza commozione, “coloro attraverso i quali
i doni di Dio mi sono arrivati:
i genitori, i catechisti, i fratelli, gli insegnanti di seminario, i vescovi, i tanti sacerdoti
che sono stati miei educatori,
i fedeli, che siete voi, che mi
avete sostenuto con la vostra
opera, con la vostra preghiera e con il vostro esempio”.
Citando una massima della
tradizione monastica benedettina – “con le nostre mani, ma
con la tua forza” – ha concluso con un invito: “In ogni
anniversario della nostra vita,

assieme al ringraziamento,
chiediamo a Dio che ci doni
la sua forza, e noi, promettiamo l’opera delle nostre mani”.
Nel corso della celebrazione
è stata benedetta una nuova
campana, donata dal parroco, con incisa la menzione
della ricorrenza, insieme alle

effigie di sant’Agata e del
beato Odoardo Focherini.
La campana sarà posta sul
campanile della chiesa di
Cibeno, ad integrazione del
concerto esistente, sino ad ora
composto da quattro elementi.
Grazie ad un supplemento di
lavoro da parte dei volontari
di Cibeninfesta, l’appuntamento ricreativo-gastronomico conclusosi la sera precedente, a tutti i presenti è stato
offerto un graditissimo buffet.
Da 37 anni parroco a Cibeno
e da 25 assistente diocesano
dell’Azione cattolica, prima
del settore adulti e poi generale, don Carlo è entrato nel
cuore di tanti. Per l’occasione del 50º a lui sono state
dedicate canzoni, poesie ed
anche un filmato che ha
ripercorso, tra il serio ed il
faceto, la storia personale del
sacerdote. Tra i regali ricevuti anche un viaggio in Terra
Santa, dono dei parrocchiani
e degli amici di Ac.
Corrado Corradi

Don Silvano Rettighieri
Tre le celebrazioni in cui è stato ricordato il 50° di don
Silvano Rettighieri. La prima si è tenuta nella serata di sabato
28 giugno al Santuario della Madonna della Comuna di
Ostiglia (Mantova), a cui il sacerdote è legato da una speciale
devozione fin dalla fanciullezza. La liturgia è stata promossa
dai parrocchiani di Santa Giustina Vigona che hanno così
voluto testimoniare l’affetto e la riconoscenza verso il loro
pastore. Nella mattinata di domenica 29 giugno è stata la
volta della comunità di Tramuschio che, partecipando alla
Santa Messa festiva, si è stretta nella preghiera e con gratitudine intorno a don Silvano. Infine, sempre domenica 29
giugno, la concelebrazione, affiancato da don Andrea Zuarri,
a Rovereto, dove don Rettighieri ha celebrato la sua prima
Messa, dopo l’ordinazione a San Possidonio, suo paese
natale, e dove 50 anni dopo è stato circondato in particolare
dall’affetto dei famigliari.

Don Carlo Truzzi e don Luciano Ferrari

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani - Mirandola

Con una bella festa presso il centro parrocchiale di via
Posta a Mirandola sabato 28 giugno sono stati celebrati
gli anniversari di ordinazione di don Carlo Truzzi e don
Luciano Ferrari, rispettivamente il 50° e il 60°. Una festa
che si è tenuta inoltre in concomitanza con il compleanno
di don Carlo. Prima la Santa Messa, concelebrata da tutti
i confratelli in servizio a Mirandola, alla presenza di
numerosi parrocchiani e dei famigliari dei due sacerdoti,
e poi la cena comunitaria, a cui hanno partecipato circa
120 commensali. Commossi don Carlo e don Luciano
per la grande manifestazione di affetto, ma soprattutto
grati al Signore per il dono del sacerdozio. Nell’omelia

don Carlo si è soffermato sulle figure degli apostoli
Pietro e Paolo in rapporto al ministero sacerdotale.
“L’esempio di Pietro, ristabilito da Gesù alla guida degli
apostoli dopo il triplice rinnegamento, ci dimostra che il
Signore è fedele e continua a chiamarci a collaborare con
lui nonostante i nostri limiti umani. Per questo chiedo a
tutti voi - così si è rivolto all’assemblea - di accompagnarmi con la vostra preghiera”. Alla preghiera la comunità ha voluto infine aggiungere un dono personale per i
due sacerdoti consegnato durante la cena, che è stata
allietata da un simpatico siparietto preparato da alcuni
parrocchiani.

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO

LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308

14

Vita della Chiesa

6 luglio '14

San Martino Carano: col centro estivo prosegue la vita parrocchiale
queste settimane d’estate la parrocchia di San
Martino Carano accoglie il centro estivo “Le
avventure di Giona” organizzato in collaborazione con Ufficio diocesano per la pastorale
giovanile, Caritas diocesana e
Effatà onlus. Dagli inizi di giugno i piccoli iscritti, dai 6 agli
11 anni, sono una quarantina, a
cui si sono aggiunti negli ultimi giorni i bambini che a settembre inizieranno la prima elementare. “Si tratta di un servizio che abbiamo voluto offrire
alle famiglie - spiega l’amministratore parrocchiale padre
Emanuele Mukenge della comunità dei Missionari Servi dei
Poveri - e nello stesso tempo di
un’occasione importante per
dare vitalità agli spazi della
parrocchia mettendoli a disposizione dei più piccoli. Non è
un’iniziativa nuova per San
Martino Carano, dove già da
prima del terremoto si teneva
un centro estivo. Abbiamo così
ripreso questa tradizione dandole però un’impostazione
educativa che mette al centro
un cammino di fede insieme ai
bambini, con un momento di
preghiera tutte le mattine e al
venerdì la presentazione del
Vangelo della domenica”. Nonostante i diversi impegni a cui
è chiamato dal suo ministero
tra Mirandola e San Martino
Carano, padre Emanuele garantisce una presenza continua-

In

Passo dopo passo

Padre Emanuele (a destra)
con alcuni educatori

tiva presso il centro estivo, a
fare da punto di riferimento per
gli educatori e i volontari che si
alternano. Un gruppo di giovani che si è amalgamato e collaudato l’estate scorsa nelle
attività svolte al centro sportivo di via Posta a Mirandola
sempre in collaborazione con
la Pastorale giovanile
diocesana. “I genitori che avevano già visto alcuni di noi
all’opera - sottolinea la coordinatrice Federica Borelli - hanno scelto il centro estivo di San
Martino proprio per dare continuità al percorso educativo
iniziato l’anno scorso. Questo
ci rende felici perché dimostra
che il nostro servizio è stato
apprezzato. I parrocchiani stessi - aggiunge - ci stanno soste-

nendo in vari modi, ad esempio portando materiali che possiamo riutilizzare nei laboratori stimolando la fantasia e la
creatività dei bambini”. E davvero sotto il gazebo, nella sala
al primo piano della canonica e
nel parco la vivacità non manca: un altro piccolo grande passo per la ripresa delle attività
pastorali a San Martino Carano.
Un passo importante in questa
direzione è stato fatto anche
con l’avvio del catechismo, che
nell’anno appena trascorso è
stato frequentato da cinque
bambini e che riprenderà a settembre. Undici poi sono stati i
battesimi dall’arrivo dei Missionari Servi dei Poveri, “praticamente uno al mese”, osserva padre Emanuele. Nutrita è

inoltre la partecipazione alle
celebrazioni liturgiche, costante la richiesta di accostarsi al
sacramento della confessione
e la frequenza alle iniziative
come l’adorazione eucaristica
del giovedì - quest’ultima sospesa in estate. “Siamo grati ai
parrocchiani e a quanti si uniscono alla nostra preghiera afferma padre Emanuele - offrendoci il loro aiuto e la loro
collaborazione. Prima di tutto
però siamo grati al Signore che
ha voluto darci un insegnamento anche attraverso la prova del
terremoto, e cioè - conclude che bisogna saper aspettare con
fiducia e con speranza, certi
che la Sua Provvidenza non
mancherà di intervenire”.
Virginia Panzani

Parrocchia della Cattedrale

San Giacomo Roncole ospita i ragazzi in estate

Progetto amicizia

Gli educatori Marina Bulgarelli e Michele De Zaiacomo
con il parroco don Gino Barbieri e Ettore Ori

“Mi piacerebbe poter venire anche il sabato”. Queste le
parole di uno dei bambini che frequentano dal lunedì al
venerdì, con il caretteristico berrettino giallo, il centro estivo
a San Giacomo Roncole. Parole che riassumono bene il clima
di amicizia che caratterizza questa realtà nuova per la parrocchia. Per la prima volta infatti, grazie alla presenza di alcuni
giovani educatori impegnati durante l’anno con l’Acr, è stato
possibile accogliere i bambini in estate nonostante gli spazi
più ristretti a seguito del terremoto. Per consentire lo svolgimento del centro estivo gli stessi giovani hanno provveduto
a tinteggiare e a riordinare alcune sale solitamente utilizzate
dall’Acr. “Forse - osserva l’educatrice Marina Bulgarelli è proprio questo ambiente, per così dire, raccolto che aiuta i
bambini a fare gruppo. Il tema che abbiamo scelto, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile,
è dedicato a San Francesco e agli episodi della sua vita che
vengono proposti con momenti di riflessione, di preghiera e
di animazione. Tutto, compresi i compiti delle vacanze, le
uscite in piscina e le gite, si svolge all’interno di questo
progetto educativo ispirato al Vangelo”. Tra le tante attività
è previsto inoltre uno spettacolo che i bambini porteranno in
scena il prossimo sabato 12 luglio in occasione della Sagra
parrocchiale. “Ci stiamo preparando con entusiasmo - conclude Marina - e invitiamo tutti a partecipare a questa serata
che speriamo sia un’ulteriore momento di crescita insieme”.
V. P.

Sagra della Beata Vergine del Carmelo
MERCOLEDÌ 9, GIOVEDÌ 10, VENERDÌ 11 LUGLIO
Triduo di preparazione in parrocchia a San Giacomo R.
• Ore 20.00: Santa Messa e riflessione guidata da un Padre
predicatore

SABATO 12 LUGLIO
• Ore 21.00: Spettacolo dei ragazzi del centro estivo “San
Giacomo’s got talent” e piano bar con Federico

DOMENICA 13 LUGLIO

Sotto la Guazza
Giovedì 26 giugno si è svolta la festa della parrocchia della
Cattedrale – la Guazza di San Giovanni – che, con la messa
e la cena insieme, ha concluso le attività dell’anno pastorale.
“Una bella celebrazione eucaristica – commenta il parroco
don Rino Bottecchi partito poi per trascorrere in montagna
alcuni giorni di riposo – in cui le diverse componenti della
comunità parrocchiale hanno ringraziato per l’anno trascorso, nella prospettiva, però, che il cammino non finisce, anzi
prosegue con le attività estive, che sono varie e numerose”. Al

termine della messa, il cortile dell’oratorio Eden si è riempito
di quasi 200 partecipanti alla cena, tra parrocchiani, bambini
con le famiglie, tanti che magari durante l’anno frequentano
in altre comunità ma che sentono ancora vivo il legame con
la Cattedrale. “C’era un bel clima – conclude don Bottecchi
–, è stato bello poter ridurre le distanze, per così dire, visto che
le attività della nostra parrocchia si svolgono in due luoghi
diversi, ritrovandosi così uniti e insieme per fare festa e dire
grazie al Signore”.
B.B.

• Ore 9.30: Santa Messa solenne presieduta da monsignor
Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-Sarsina. Partecipa una
delegazione della parrocchia di San Marco di Creazzo (Vicenza)
• Ore 11.30: Santa Messa
• Ore 18.00: Processione mariana
• Ore 21.00: Piano bar con Federico

LUNEDÌ 14 LUGLIO
• Ore 20.00: Santa Messa per i defunti
• Ore 21.00: Commedia dialettale Compagnia Quelli delle
Roncole 2 “Al metodo infallibile”, regia di Giovanna Ganzerli
Per tutta la Sagra stand gastronomico con ristorante e attrazioni varie.

Vita della Chiesa
L’Ufficio pellegrinaggi in visita
all’Infiorata di Pievepelago

Mille colori

Un frate davvero speciale
iunse a Carpi nell’autunno del 1947, Padre
Natale Signorini. Il
convento di San Nicolò
rappresentava un’oasi di tranquilla devozione francescana
nel contesto di una comunità
da poco uscita dagli stenti e
dalle tensioni della guerra.
Originario di Riccione, da lui
sempre evocata come un autentico eden, aveva già svolto il suo ministero in diversi
conventi emiliano-romagnoli,
fu a Carpi che il suo impegno
originale ed innovatore si
esplicitò soprattutto attraverso un intenso lavoro fra i ragazzi e i giovani. L’attività
formativa era robustamente
supportata da una serie di iniziative ludico-ricreative che
comportarono l’occupazione
progressiva di spazi, sia interni che cortilivi, restringendo
inesorabilmente l’area di
clausura del convento, non
senza le perplessità di qualche confratello. Si andava così
dalle partite ruspanti di calcio e basket ai tornei di pingpong e calcio-balilla, dalle
recite nel salone trasformato
in cineteatro alle gite-pellegrinaggio sugli storici autobus della ditta Valenti.
Furono quelli anni di feconda proposta oratoriale, che
trovò pieno compimento nel
1954 allorché il vescovo Prati, per adeguare la rete ecclesiale alle crescenti dimensio-

Padre Natale Signorini

G

Domenica 22 giugno, festa del Corpus Domini, si è tenuta
l’Infiorata di Pievepelago, manifestazione di carattere religioso che risale al 1927. L’Ufficio diocesano pellegrinaggi
era presente con un nutrito numero di partecipanti.
I protagonisti della festa sono gli infioratori, veri e propri
artisti intenti a comporre i bellissimi tappeti variopinti per
adornare il percorso della solenne processione. Si usano
specie vegetali non protette come l’acacia, la ginestra, la
margherita e le felci; con il passare degli anni si sono sempre
più abbelliti e spesso sono stati usati i fiori dei giardini.
I contorni dei disegni sono tracciati con gessi colorati e i
soggetti sono prevalentemente religiosi ma non sempre:
quest’anno ad esempio spiccavano due grandi quadri dedicati
al bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Con i petali dei fiori si riempiono meticolosamente gli spazi
tracciati dai disegni, i petali più leggeri vengono ben bagnati
per evitare che il vento li trascini via.
Dopo la Messa solenne nella chiesa parrocchiale, verso
mezzogiorno ha inizio la processione del Corpus Domini che
si snoda lungo le vie del paese e solo il sacerdote con
l’ostensorio può calpestare l’Infiorata che rimane intatta fino
a sera per essere ammirata dai visitatori.
La storia dell’Infiorata in generale risale alle feste barocche
che si svolgevano nella zona dei Castelli Romani e persino i
giardinieri della Basilica Vaticana con le fronde e gli scarti
dei fiori erano soliti allestire composizioni traendo spunto dai
più famosi mosaici.
La manifestazione abbina la solennità religiosa all’arrivo
della stagione estiva assumendo così anche un’importante
valenza culturale, artistica e turistica.
B.M.A.
Segue dalla prima

ni della città, costituì la parrocchia di San Nicolò. Mentre i ragazzi di Padre Natale
della prima ora si dedicavano
a nuove forme di attività associative, con l’organizzazione di campeggi sulle Dolomiti e la pubblicazione di un
periodico ciclostilato, nuove
leve si affacciavano nei secolari locali del convento,sempre
meno sufficienti, frequentando
i corsi per la preparazione ai
sacramenti dell’iniziazione
cristiana.
A metà degli anni ‘50, grazie
al
prezioso
servizio
organizzativo del Centro Sportivo animato da Gianni Battini,
si sviluppò anche in diocesi
la pratica del calcio per ragazzi e adolescenti, con lo
svolgimento di tornei che videro affrontarsi le squadre
delle diverse parrocchie. Nacque in tale contesto il feno-

La solita ideologia del diritto

escluso l’accesso al matrimonio per le persone dello stesso sesso. La Corte ha anche
sottolineato l’intrinseca diversità, rispetto al matrimonio,
delle unioni civili che per
questo necessitano di una disciplina diversa sul piano sostanziale.
Insomma il testo proposto si
muove nella direzione esattamente contraria a quella
indicata dalla Consulta equiparando quello che non si può
equiparare e non facendo quello che è stato richiesto.
I diritti soggettivi di ciascun
individuo, indipendentemente
dal proprio status familiare,
potranno avere un pacifico
riconoscimento peraltro già
previsto in alcuni disegni di

legge
apertamente
e
deliberatamente ignorati dalla relatrice Cirinnà: il diritto
di successione nel contratto
di locazione, il diritto di visita e assistenza sanitaria al proprio partner, il diritto di comunione dei beni acquistati
durante la convivenza o di
compartecipazione agli utili
dell’attività di impresa familiare, etc. Su questo c’è ampio spazio di discussione al
quale anche le associazioni
familiari sono pronte a dare il
proprio contributo.
Diversa è la situazione di alcuni diritti peculiari della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna che non
possono essere estesi alle
convivenze. Pena la creazio-

Impresa Edile
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A vent’anni dalla morte il ricordo di padre Natale Signorini
Ha svolto il suo servizio sacerdotale in San Nicolò, come educatore,
confessore e direttore spirituale

Pier Giuseppe Levoni

Fotogallery
sull’edizione digitale

6 luglio '14

Venerdì 11 luglio alle ore
18.30 nel salone-cappella
di San Nicolò sarà celebrata una Santa Messa di suffragio per Padre Natale
Signorini
meno “Vulcan”, la società
calcistica di San Nicolò, che
crebbe progressivamente registrando notevoli successi a
livello provinciale e regionale, annoverando nei ranghi
anche un campioncino destinato a una brillante carriera.
Padre Natale seguiva tutto ciò
con la sua vigile e sempre
cordiale supervisione, cogliendo ogni occasione di riflessione e di dialogo con ciascuno dei suoi ragazzi.
Colpito da una grave infermità fu costretto a lunghi ricoveri in diversi ospedali lontani da Carpi e, quando poté
far ritorno, recuperò un certo
grado di operatività pastorale
ma portando per sempre nel
fisico il lascito doloroso di
una malattia mai sconfitta
definitivamente. Fu per lui
motivo di grande gioia ritrovarsi fra i suoi amici nel
maggio ‘62 per festeggiare il
25° di sacerdozio, riprendendo il suo impegno di servizio,
sempre sorretto da un coinvolgente ottimismo e da
un’inesausta curiosità per le
trasformazioni socioculturali
che andavano contrassegnando la società italiana di quella
fase storica. Come notò il

Padre Provinciale “la sua camera era: confessionale, biblioteca, edicola, officina
ove modellava Madonne,
Cristi e personaggi attuali con
fili di ferro”. Per tre Vescovi
e molti sacerdoti diocesani
era divenuto una saggia guida spirituale, con quel suo
tratto di gioiosa serenità e di
francescana semplicità che
oggi ammiriamo anche nel
pontefice argentino.
Il 27 ottobre 1979 i suoi ragazzi di un tempo vollero ritrovarsi tutti in San Nicolò
per una Messa e una cena
comunitaria e Padre Natale
così li salutò: “Avete percorso strade diverse in questi anni,
ma tutti avete conservato un
grato ricordo di chi vi ha voluto bene fin dalla vostra adolescenza. Vi tengo presenti
ogni giorno nella celebrazione eucaristica. In Gesù vi vedo,
vi seguo, vi amo”.
Quando le condizioni di salute si fecero più precarie, fu
trasferito a Bologna nell’infermeria dell’Antoniano,
dove, come rammenta il necrologio, “ritrovò una novella primavera per la gioia sua,
degli Studenti Chierici e degli stupiti confratelli anziani”. Il 6 luglio 1994, a 85
anni, concludeva la sua esistenza terrena, una vita segnata dalla sofferenza ma sempre protesa a servire i fratelli
in perfetta letizia. Ancor oggi
tanti carpigiani lo ricordano
con riconoscente affetto.

Francesco Belletti

ne di una sorta di discriminazione al contrario. In particolare, facciamo riferimento al
diritto alla pensione di reversibilità, quale strumento di
tutela del coniuge e della famiglia nel momento in cui
viene a mancare l’altro coniuge; o al diritto alla successione legittima, come attualmente previsto dalla legislazione, mentre per i componenti delle convivenze si potrà certamente agire sulla quota
di riserva, tenendo però presenti i potenziali conflitti tra
i legittimari (ad es. figli nati
nel matrimonio e/o nella convivenza).
Ci sono poi dei territori nei
quali bisognerà muoversi con
particolare attenzione, lascian-

do fuori dalla porta ogni forma di ideologia. Andrà, ad
esempio, valutata con attenzione l’eventuale estensione
delle norme sul mantenimento anche alle convivenze poiché anche in tal caso potrebbero insorgere conflitti tra
diversi aventi diritto (quelli
derivanti da un precedente
matrimonio e quelli derivanti
da un’altra convivenza), soprattutto con riguardo ai figli.
Ma la massima attenzione
andrà posta all’applicazione
delle normative sull’adozione o sulla procreazione
medicalmente assistita. Campi
questi che, andando oltre le
mere questioni finanziarie,
suscitano fortissime perples-

sità, soprattutto rispetto al “superiore interesse del minore”
ad avere un padre e una madre, che noi riteniamo ben
più forte di un malinteso e
solo ipotetico – e ideologico
– “diritto al bambino” per gli
adulti. Ma di tutto ciò, nella
proposta Cirinnà c’è ben poco.
Si preferisce rimandare ad
un’inspiegabile delega al governo. Del resto, è di tutta
evidenza che l’intenzione della
senatrice Cirinnà è di indirizzare il dibattito del Senato su

binari
connotati
ideologicamente.
Su un tema tanto sensibile
governo e politici non si illudano di decidere da soli: occorre ascoltare davvero la
gente, il popolo, che ha già
dimostrato la propria sensibilità al tema della famiglia,
negli anni scorsi anche con il
Family Day, e nei mesi più
recenti con varie forme di mobilitazione. Non sarà accettabile che si proceda a colpi di
più o meno risicate maggioranze di aula, o di sedute notturne in commissione, o peggio di scambi o ricatti tra partiti, posti di governo o vecchie e nuove maggioranze.
* presidente del Forum
delle associazioni familiari

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Il Vescovo ha incontrato alcuni studenti del Fanti impegnati nel progetto “Volo”

Dal 28 al 31 agosto si terrà ad Assisi la
Settimana nazionale di formazione e spiritualità

Con il sorriso sulle labbra

Al cuore della missione

Magda Gilioli
resso la sede del Centro Missionario, mercoledì 25 giugno, si è
riunita una rappresentanza dei venticinque studenti del liceo Fanti che hanno
partecipato allo stage 20132014 del progetto “Volo” dal
tema “Scosse Solidalil’epicentro che unisce” proposto dal Csv (Centro Servizi
Volontariato) e Coprec (Servizio Civile Volontario Modena) alle associazioni di
volontariato presenti nel territorio, sotto l’attenta
supervisione della coordinatrice Nadia Bonamici. Ad
accogliere questi ragazzi, accompagnati dalla professoressa Raffaella Cardo, ha voluto essere proprio il Vescovo
monsignor
Francesco
Cavina, con i quali ha poi
condiviso la simpatica cenetta
con pizza e gelato. Un bel
momento di condivisione in
cui ci si è scambiati momenti
di vita, storie, passioni, il tutto coronato da una esibizione
canora di Emanuela, dalla voce
calda e armoniosa. Era presente anche il missionario Luciano Lanzoni per ringraziare la professoressa Cardo di
aver contribuito con un’offerta, nel 2010, raccolta con
gli studenti del gruppo di
volontariato Cic Solidarietà
del liceo, per la costruzione
del Centro di Salute Mentale
di Ambositra. La proiezione
del filmato con l’inaugurazione della struttura, avvenuta lo scorso anno, è poi stata
motivo di domande e curiosità tra i presenti. Ai ragazzi è
poi stata fatta una descrizione delle varie attività che si
svolgono in Centro Missionario, grazie alla grande di-

P

sponibilità di tanti volontari,
a cui è seguita una presentazione di tutti i missionari presenti in Asia, Africa, Europa
ed America Latina. Sono sta-

ti consegnati gli attestati di
partecipazione e le lettere del
credito formativo per le ore
di volontariato svolte da questi ragazzi per l’Associazio-

S.O.S. Eritrea
10 euro per un grembiulino
Nei giorni scorsi sono
state inviate a suor Giusta le offerte per il progetto S.O.S Eritrea di
padre
Agostino
Galavotti, per l’acquisto di farina e latte in
polvere per le famiglie
povere in Eritrea. Padre Agostino, rientrato in Italia da alcuni anni e residente
presso l’Istituto Fassicomo di Genova, ha voluto ringraziare
ed ha inviato un altro appello. “Saluti carissimi a tutti voi del
Centro Missionario e grazie per le donazioni inviate a suor
Giusta che è stata in Italia per i controlli clinici ed ora è
ritornata nella sua e nostra missione. Ha detto che ha
bisogno di cinquecento grembiulini per i bambini dell’asilo
che costano circa 10 euro l’uno, vedremo come provvedere.
Buon lavoro e che Dio vi benedica tutti. In Cristo, padre
Agostino”.

ne Solidarietà Missionaria
Onlus con le iniziative “Bontà al cioccolato” del 6 dicembre in piazza Garibaldi ed il
“Mercatino della Solidarietà” il 14 dicembre in piazzale
Re
Astolfo
nel
Palavolontariato allestito dal
Csv. Grazie al loro lavoro e
alla loro disponibilità, sono
stati raccolti 498 euro, devoluti a suor Elisabetta
Calzolari per la costruzione
della mensa per i trecento ragazzi della missione di
Analavoka in Madagascar.
Questa piacevole serata è stata la minima cosa che il Centro Missionario ha potuto offrire a queste giovani perché,
pur di portare a termine le
iniziative a cui hanno aderito, hanno saputo affrontare le
difficoltà ed in particolare il
freddo gelido di dicembre, con
determinazione e sempre con
il sorriso sulle labbra. Hanno
saputo essere un esempio ed
un segno di speranza per lo
scetticismo che spesso qualifica i giovani, hanno dimostrato di avere alle spalle dei
genitori e degli insegnanti
molto attenti alla loro formazione, hanno dimostrato di
avere un cuore grande. Grazie infinite per la lezione ricevuta da tutti noi che vi abbiamo supportato!

“Periferie cuore della missione, il dono del regno e la fraternità
dei figli” è lo slogan della 12esima Settimana nazionale di
formazione e spiritualità missionaria che si terrà ad Assisi
presso la Basilica Santa Maria degli Angeli dal 28 al 31
agosto prossimi. Come ogni anno Missio, l’organismo di
pastorale missionaria della Cei, organizza questo percorso
formativo che introduce all’animazione del
nuovo anno pastorale
ed è rivolto a direttori,
equipe e animatori di
uffici e centri missionari diocesani, ad animatori parrocchiali, ad
appartenenti ad istituti
e congregazioni maschili e femminili, a onlus e
ong d’ispirazione cristiana impegnate nella
missione, per qualificare al meglio il proprio servizio alla Chiesa e al mondo.
“Periferie cuore della
missione” riprende lo
slogan della prossima
Giornata Missionaria Mondiale e, come afferma don Michele Autoro, direttore di Missio, “è nostra intenzione porre
l’accento soprattutto su alcuni aspetti concreti del vivere la
nostra fede ‘in periferia’, alla luce dell’Evangelii Gaudium di
Papa Francesco, mettendo al cuore della missione ciò che è ai
margini non solo della società, ma in qualche modo nella
Chiesa stessa: i poveri (e i peccatori), i giovani, le donne”.
Inoltre, quest’anno, sarà un
appuntamento particolarmen- Chi desidera informaziote importante perché la Setti- ne sul programma, i costi
mana di formazione lancerà il ed il viaggio, può telefoprossimo impegno autunnale, nare in Centro Missionaovvero il IV Convegno Mis- rio (059.689525) oppure
sionario Nazionale che si terrà
registrarsi direttamente
a Sacrofano (Roma) dal 20 al
sul sito
30 novembre prossimi, dal tiwww.chiesacattolica.it/
tolo “Alzati e va’ a Ninive, la
missioni entro
grande città”. Il riferimento a
il 10 luglio 2014.
Giona, il profeta che non voleva saperne di uscire ed andare
verso la città che era il centro di un impero ma dove non si
distingueva il male dal bene, è un continuo sprone per ogni
cristiano per motivarsi ad avere il coraggio di uscire da se
stesso.
Queste giornate ad Assisi, sotto la protezione di San Francesco, il povero, saranno sicuramente entusiasmanti e profetiche
per tutti coloro che vorranno parteciparvi.
M.G.

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: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420 euro - supplemento singola 370 euro)

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;
biglietto 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.

CASTEL
THUN
E LAGO
SMERALDO

Sabato 19 luglio
Ore 6.30 partenza da Carpi (Stazione delle corriere). Visita
guidata al Castello di Thun, gioiello, ancora intatto, appartenuto per secoli alla potente famiglia Thun e ricco dei suoi arredi
originali. Partenza per il Lago Smeraldo con posto prenotato in
pizzeria (pagamento individuale). Pomeriggio dedicato al relax
sul lago, alla visita della cascata e passeggiate sino a Fondo.
Facoltativo un entusiasmante trekking con guida al Canyon Rio
Sass.
Quota con 30 partecipanti: 45,00 euro
Quota con 40 partecipanti: 40,00 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 pagamento individuale. Il trekking con guida: 7,00 euro

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

Speciale parrocchia di

San Giuseppe
Pietro Arcolin
è stata affidata come consuetuLa preparazione
dine da più di vent’anni
all’esperta organizzazione di
Arturo Galletti. Si parte giovedì 19, rientro previsto domenica 22 giugno con una novità: il
nostro parroco don Luca
Baraldi... ce la farà a starci
dietro? Si uniscono al gruppo
anche due sposi slovacchi, Tono
e Hana, amici di un partecipante. Destinazione San Giovanni in Valle Aurina, appena
arrivati si riparte per il primo
itinerario: San Giacomo per la
malga Wollbachaim (1609 m),
per una stradina forestale arriviamo verso le 11.30. Il cielo si
presenta scuro e compatto,
minaccioso,
l’aria
ci
invita...copritevi! Ci prepariamo invece per l’Eucarestia,
l’omelia di don Luca riscalda e
ci sprona ad accogliere e perdonare! Ci sentiamo tutti vivi,
sereni, come lo eravamo in passato! La route è tempo di
catechesi itinerante, in quattro
tappe, quest’anno ha avuto come
tema: “Famiglie aperte a tutti,
specialmente ai poveri”, ripresa dall’esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium” di Papa
Francesco. Prima tappa: in
ascolto di un grido, ovvero diventare famiglie solidali. Seconda tappa: un posto d’onore
ai poveri, ovvero rinnovare l’attenzione. Terza tappa: per una
nuova economia, ovvero condividere e redistribuire. Quarta tappa: fragilità, maneggiare
con cura. Ogni argomento è
stato introdotto con ottima
sintonia alle problematiche di
attualità da don Luca, per avere delle risposte da noi: ci siamo riusciti? Le famiglie cristiane su questo tema sono latitanti in maggioranza, quindi
il tema è ostico, (consuetudine
invitare amici e vicini) poche
testimonianze, molti buoni propositi, una pulizia agli occhi e
alla coscienza. Papa Francesco è splendido a colpire nelle
nostre debolezze! Credo che
sia stato raggiunto l’obbiettivo, parlarci in tanti porta sempre a riconoscere qualche errore nascosto o coperto, e offrire del tuo meglio. Uno scambio senza perdite. Il secondo
itinerario della route è stato la
malga di Knuttenalm (1869 m),
raggiunta la meta, siamo costretti a raggrupparci sotto una
tettoia, pioggia leggera, poca
roba ad intervalli. Pronti per la
catechesi, dal Papa il richiamo
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La route degli sposi in Valle Aurina

I partecipanti: Arturo, Mariella,
Remo, Anna, Massimo, Rossella,
Vittorio, Anna Zucchi, Mirto,
Dora, Enrico, Liliana, Fabio,
Angela, Azio, Roberta, Silverio,
Gloria, Bianca, Vittorio,
Annamaria, Ruggero, Rosalba,
Tono, Hana, Pietro, Maria, Luca
Baraldi

Famiglie aperte ai poveri

per una Chiesa povera per i
poveri, un pugno allo stomaco
per la nostra chiusura, il non
lasciarci evangelizzare dai poveri. Siamo costretti a mangiare dal menù della malga, variante accolta molto bene.
L’amico Tono sforna una bottiglia di grappa slovacca, a 11
gradi è il sole. Si ritorna e a
questo punto si deve dare atto
che don Luca ha le gambe da
sherpa, lui è sempre il primo
ad arrivare e a ritornare, non
devi mai voltarti indietro per
cercarlo, teme che siamo pietrificati. Direzione verso la
bellissima chiesa di San Fran-

cesco come variante per la
messa, una salita di dieci minuti, aiutiamo Enrico, è dura,
lui ha uno spirito e forza straordinaria, è lui che mette allegria a chi gli è vicino. Finita la
messa ci indirizziamo verso una
delle quattro cascate che sono
nelle vicinanze, bellissima, con
i suoi spruzzi ci troviamo bagnati-fortunati. Ogni ritorno all’hotel, si riprende fiato con
doccia, sdraiata, poi prima della
cena, vespri, così al mattino,
lodi prima di colazione. Le colazioni e le cene sono l’occasione migliore, per scambiarci
di tutto, con scherni e risate o

seri commenti. Terzo itinerario è da Predoi all’alpeggio
Stegeralm (1973 m), una pelata che si raggiunge dopo un
duro sentiero in mezzo ad una
folta abetaia, lassù la visione è
a 360°, straordinaria, guardando a nord si vede la vetta d’Italia (2440 m) che è il punto più
estremo a nord d’Italia! Domenica, quarto e ultimo giorno, Tono e Hana ritornano in
Slovacchia, foto di gruppo,
saluti, entusiasti e felici di essere stati del gruppo come tutti
noi di loro! Quarto itinerario,
Casere, Chiesa del Santo Spirito e poi Sares. Chiesa del

quattrocento costruita forse dai
minatori di rame, e frequentata
dai viandanti diretti verso l’Austria. Una croce perforata da
tre proiettili con una sua storia
che si racconta da 200 anni.
Solenne messa del Corpus
Domini con una forte e incisiva omelia di don Luca. Ricordare: percepire se stessi pienamente inseriti nel tempo della
storia, sapere che oggi siamo
ciò che siamo per le scelte che
altri hanno fatto prima di noi.
Mettere dentro il cuore la storia e viceversa per vivere ciò
che il Signore compie per ciascuno. Camminare: la festa del

San Giuseppe Artigiano
Sagra di Maria Madre della Chiesa
3-6 luglio

GIOVEDÌ 3 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i gruppi giovanili della
parrocchia
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi,
il bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: I ragazzi vi invitano alla loro “Festa del Grest”,
spettacolo per tutti

VENERDÌ 4 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i Gruppi Sposi e Caritas
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi,
il bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: Esibizione gruppi musicali under 25 “Note in
tenda”

SABATO 5 LUGLIO
• Ore 18.30: Processione per le vie del quartiere con la statua
della Madonna partendo dal Centro pastorale Santa Clelia

di via Longhena, percorso lungo via Remesina, arrivo in
chiesa e celebrazione della Santa Messa
• Ore 20.30: Apre il ristorante
• Ore 21.00: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il
bar e la pesca a premi
• Ore 22.00: Eleganti atmosfere musicali con lo show delle
“Tre civette sul comò”

DOMENICA 6 LUGLIO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa per Nozze d’Oro, d’Argento e
anniversari di Matrimonio
• Ore 17.00: Finali del Torneo di calcetto
• Ore 18.30: Santa Messa
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il
bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: La Pastorale giovanile presenta la vera origine di tutti
i talent “TaleMT.25, l’unico autentico… praticamente divino”

Info: www.sangiuseppecarpi.it. Ristorante coperto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto
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Corpus Domini di oggi si caratterizza nel camminare, portare all’adorazione di tutti il
Signore, e si diventa uomini e
donne eucaristici, camminando per le strade del mondo, non
chiudendosi in chiesa in un gruppo o comunità, ma essere popolo, mettendo in luce il regno
di Dio. Come ci sussurra Papa
Francesco, essere chiesa in uscita! Condividere: lasciarsi sfamare dall’inatteso, cioè dall’atteggiamento della meraviglia... il Corpo e il Sangue del
Signore è un mistero che meraviglia! Come possiamo accoglierlo e condividerlo? Fuori
dal normale, dall’ordinario, dal
banale, ma entrando nella sfera del soprannaturale così si
può condividere la sua fedeltà,
la sua tenerezza, il suo perdono. Questo popolo che sa ricordare, camminare, condividere, sia la nostra parrocchia, e
da questo cammino fatto insieme un nuovo rapporto con i
poveri... e ringraziando il Signore, manifestando il suo volto,
la sua tenerezza e la gioia del
Padre a tutto il mondo! Usciti
dalla chiesa ci siamo sistemati
per l’ultima catechesi d’addio.
Maneggiare con cura tutto quello che il Signore ci ha donato,
dalle persone e cose più fragili, dai poveri alla natura, così
don Luca (emozionato e felice) ci porta alla riflessione, e
trovandosi in un luogo così bello
ci interpella al rispetto del creato. Poi i pensieri di gioia per
l’ottima riuscita di questa route,
la continuità le vecchie route,
l’unità di tutti noi con don Luca
(una meraviglia). Non posso
non ricordare il passato e don
Lino, (credo che abbia gioito
con noi) da noi tanto amato...
ma amiamo molto anche il nuovo presente, e non dobbiamo
scordarci che le divisioni sono
il diavolo che le guida... il Signore è sempre lo stesso! A
Sares il pranzo e dopo aver
mangiato e ben bevuto un cuor
solo, un’anima sola, tutti a casa!
Un pensiero al beato Odoardo
Focherini, credo che lui avrebbe descritta molto meglio l’amata montagna!

Una copia 2,00(i.i) - Copie arretrate 3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO 48,00 (i.i)
ABBONAMENTO SOSTENITORE 70,00 (i.i)
BENEMERITO 100,00 (i.i)
ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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Sagre e orari messe
Comunicazioni entro il 7 luglio
Notizie comunica ai parroci e ai comitati organizzatori delle Sagre parrocchiali che l’ultimo numero del giornale prima della chiusura estiva
porta la data di domenica 20 luglio.
Si invita dunque a comunicare al più presto, e
comunque entro lunedì 14 luglio, i programmi
delle sagre che cadono nei mesi di luglio e
agosto. Sarà pubblicato inoltre sugli ultimi numeri di Notizie prima della chiusura estiva l’orario
estivo delle Sante Messe in Diocesi. I parroci e le
segreterie parrocchiali sono dunque invitati a
comunicare entro lunedì 7 luglio eventuali variazioni. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati anche sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

Il Vescovo
a Sant’Antonio in Mercadello
Sabato 28 giugno monsignor Francesco Cavina ha celebrato
la Messa a Sant’Antonio in Mercadello, a pochi giorni dalla
conclusione della sagra parrocchiale. Accanto a lui padre
Ippolito e il diacono Daniele Pavarotti. Al termine della
liturgia, un piccolo rinfresco sul sagrato; il Vescovo si è
intrattenuto volentieri con i presenti prima della cena insieme
ai membri del Consiglio pastorale parrocchiale, occasione
piacevole di confronto e amicizia.

Parrocchia di Cortile

La Chiesa è più ricca
Domenica 22 giugno presso la parrocchia di San Nicola di
Cortile, si sono celebrate le Sante Cresime. Il nostro Vescovo
ha effuso su Arianna, Federica, Marina, Martina, Matteo,
Riccardo e Sara, il fuoco dello Spirito Santo, come Gesù
fece sui Suoi apostoli, che furono così rinnovati e resi integralmente e completamente discepoli del Signore. Ora i
ragazzi ricevendo questo sacramento, sono pronti a comunicare a tutti la gioia di professare l’annuncio del Vangelo, con
le parole che Gesù stesso ha indicato loro: amore, disponibilità, bontà, misericordia e gioia. La Chiesa, grazie a questi
ragazzi ora è più ricca, cercando di continuare il cammino,
missionario e intimo, verso la nuova Vita, promessa e prefigurata
da Cristo.

Un ringraziamento particolare va a monsignor Francesco
Cavina che, con la sua presenza, ha permeato la cerimonia
dell’essenza mistica della Chiesa, nostra Madre e Maestra.
Come non ringraziare anche il nostro don Lorenzo, che
insieme a noi educatori è riuscito a preparare questi ragazzi
al grande Sacramento. Ringraziamo anche il fantastico coro
che ci ha accompagnato durante tutta la cerimonia e tutte le
madrine, padrini e genitori dei ragazzi che con il loro sostegno hanno reso possibile tutto questo.
Il nostro desiderio è quello di aver trasmesso ai nostri ragazzi
l’importanza della comunità, dello stare insieme, riuscendo a
riconoscere la gioia che il nostro Signore ci ha donato.
Gli educatori Alessio, Daniela e don Lorenzo

Dal Corpus Domini a Lourdes

Ritornare quanto prima

Auguri
Il 10 giugno la signora Elba
Ciroldi ha compiuto 99 anni,
festeggiata dall’affetto di figli e nipoti. Elba è di Sant’Antonio in Mercadello e
con la sua famiglia ha abitato per lungo tempo accanto
alla parrocchia, aiutando don
Ivo Silingardi nelle diverse
attività e mansioni, come lei
stessa ricorda riportando alla
luce innumerevoli episodi di
vita vissuta. Per lei l’augurio di tutta la famiglia di
Notizie di giungere in salute
verso il traguardo dei 100.

è concluso da pochi giorni il pellegrinaggio a Lourdes di
43 parrocchiani del Corpus Domini (fra essi alcuni provenivano da altre comunità). L’espressione che rende
meglio la gioia e la riconoscenza di tutti e che è continuamente risuonata in questi giorni successivi all’incontro con la
Vergine di Massabielle è stata: “abbiamo sperimentato l’abbraccio di Maria”. Semplice e per nulla faticoso un viaggio che
poteva apparire lungo e pesante. Ogni due ore una sosta, ma
soprattutto il tempo sull’autobus è stato vissuto in molto attivo,
dinamico, con la proiezione del film storico sulle apparizioni e
sulla vita di Bernardetta ora santa; poi un secondo film su una
recente ricostruzione di quegli avvenimenti, la recita del rosario
e tanto, anzi tantissimo dialogo sulla fede e sulle regole del
pregare.
A Lourdes, come è noto, le giornate sono scandite da un ricco
programma che ha una sua cadenza settimanale o quotidiana: la
Messa internazionale, la Via Crucis, le processioni con il Santissimo e quella mariana della sera. Ogni giorno, poi, per il nostro

Si

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

gruppo era prevista un’ora di dialogo, per arricchire questa
straordinaria esperienza spirituale, con un cammino di fede
condiviso; un cammino che si potrebbe definire comunitario.
Non sono da dimenticare l’incontro con il sacramento della
riconciliazione, il bagno secondo l’invito di Maria “lavatevi” e
tanta, veramente tanta preghiera davanti alla grotta benedetta.
Lourdes, l’abbraccio di Maria, la testimonianza a viso aperto
della fede, l’amore privilegiato ai malati: tutto questo ha parlato
al nostro cuore fino alla commozione, ha avvolto l’anima togliendo ogni spazio ad altri pensieri e desideri che oltrepassassero il ricordo e la preghiera per le persone – le tante persone –
che avevano chiesto di essere ricordate.
Il viaggio di ritorno è stato caratterizzato da una nota ricorrente:
non perdere i frutti di questo incontro con Maria, continuare a
camminare insieme con incontri periodici… e ritornare a Lourdes
quanto prima. Non manca la volontà di mettere in cantiere un
nuovo pellegrinaggio.
C.M.

Agenda

6 luglio '14
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Fino al 3 luglio il Vescovo è a Tamion (Val di Fassa) con
i giovani preti e i seminaristi

Pratica Penitenziale
dei Primo sabato del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al
Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina

PARROCCHIE

Nomine

In data 25 giugno il Vescovo monsignor Francesco
Cavina ha nominato Maria Grazia Artioli nuovo Presidente dell’associazione diocesana Volontari per le
Missioni.

La partenza è prevista alle ore 6.30 dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario della Beata
Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Parrocchia di S. Pietro Apostolo
Fossa di Concordia

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
GITA a BERGAMO ALTA e LAGO D’ISEO

PROGRAMMA
Mattino: Ore 6,30 ritrovo a Fossa
Ore 9,00 arrivo a Bergamo Alta e visita alla citta
Ore 11.30, partenza per il lago d’Iseo. Imbarco a Sulzano per Monte
Isola e pranzo in ristorante. Tempo libero per visitare il borgo.
Ripresa del battello e rotta per navigazione dell’alto lago.
Ritorno previsto per le ore 21,00
Per informazioni e prenotazioni cell. 339-1245217
per programma dettagliato, consultare: http://anspifossa.altervista.org/

Calendario
celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”
Mese di luglio
SABATO 5 ore 17,00 IL QUADRIFOGLIO
DOMENICA 6 ore 10,00 IL CARPINE
SABATO 12 ore 16,45 IL CARPINE
DOMENICA 13 ore 10,00 IL QUADRIFOGLIO
SABATO 19 ore 17,00 IL QUADRIFOGLIO
DOMENICA 20 ore 10,00 IL CARPINE
SABATO 26 ore 17,00 IL QUADRIFOGLIO
DOMENICA 27 ore 10,00 IL CARPINE

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

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

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799
Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

Informazioni e prenotazioni: 059 662639

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di luglio
Universale: Perché la pratica dello sport sia
sempre occasione di fraternità e crescita umana.
Per l’Evangelizzazione: Perché lo Spirito Santo sostenga
l’opera dei laici che annunziano il Vangelo nei paesi più
poveri.
Vescovi: Perché la crisi economica sia occasione di vera
giustizia e rinnovata solidarietà, parte integrante della nuova evangelizzazione.

Festa di San Bernardino Realino
Patrono secondario di Carpi
e della Diocesi

Venerdì 4 luglio alle 19 presso la parrocchia a lui intitolata sarà celebrata la Santa
Messa in onore di San Bernardino Realino,
patrono secondario della città e della Diocesi di Carpi. A seguire si terrà un momento conviviale per la comunità.

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

1º ANNIVERSARIO
01.07.2013 - 01.07.2014

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

18
18 EE 19
19 OTTOBRE
OTTOBRE
SANTA
SANTA RITA
RITA DA
DA CASCIA
CASCIA -- ASSISI
ASSISI

Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Lunedì 7 luglio alle ore 20.30 il Vescovo presiede la Messa
presso l’oratorio della Madonna della vita a Vallalta

In data 26 giugno il Vescovo monsignor Francesco
Cavina ha nominato il diacono permanente Daniele
Pavarotti responsabile dei Ministri straordinari della
comunione eucaristica.

Sabato 5 luglio

Curia Vescovile

Il quotidiano
dei cattolici

Osvaldo Pignatti
Affezionato lettore di Notizie,
si soffermava ed apprezzava ogni
argomento.
Lo ricordano con immutato
affetto la moglie Marta ed i figli
Silvio, Cristina e Roberto
chiedendo una preghiera di
suffragio.
Domenica 6 luglio alle ore 10
sarà celebrata una Santa Messa
di suffragio nella chiesa parrocchiale di San Biagio in Padule.

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

tracce.com

Sinergas

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
   
      
  
di un fornitore da sempre vicino al territorio.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it

Offerta valida per il mercato libero.

ti tiene al fresco.

