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I clan dell’Agesci Zona di Carpi alla route nazionale a San Rossore

Verso il futuro
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Non possiamo tacere e dobbiamo agire
Luigi Lamma

L

a cronaca quotidiana di questa estate 2014, oltre che
dalle bizzarrie del clima, è stata caratterizzata da un
vero e proprio bollettino di guerra, non solo sui
fronti caldi sparsi in varie del mondo (gravissimo quanto
accade in Ucraina, nel cuore dell’Europa) che hanno
portato Papa Francesco a parlare di terza guerra mondiale,
ma anche nel ripetersi di efferate violenze tra le mura
domestiche che hanno avuto come vittime donne e bambini, o l’angosciante stillicidio di suicidi causati dalla
crisi economica. Di fronte a questo scenario cupo, forte è
arrivato l’appello della Chiesa Italiana in occasione della

solennità dell’Assunta, a Ferragosto, a restituirci motivi
di speranza e di impegno: “Non possiamo tacere”. Un
invito raccolto dal Vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina, che nell’omelia del 15 agosto ha affermato:
“Oggi la nostra preghiera alla Vergine Santissima vuole
allargarsi e comprendere nel suo abbraccio la situazione
drammatica di centinaia e migliaia di nostri fratelli e
sorelle nella fede che in Iraq subiscono atroci persecuzioni tra l’indifferenza generale. Nello stesso tempo chiediamo alla Comunità Internazionale di fermare l’avanzata
delle milizie islamiche, che distruggono non solo la
comunità cattolica, ma anche altre popolazioni e devasta-

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 (fino a 10.000 euro)
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 l’eventuale erogazione dell’importo richiesto.
Telefonando in Curia Vescovile (059/686048)
verrà fissato un appuntamento.

Continua a pagina 3
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1º al 6 agosto la
D alroute
nazionale si è

articolata a livello
locale attraverso 456
campi mobili, che sono poi
confluiti nel parco regionale di San Rossore (Pisa)
per il grande campo fisso
dal 7 al 10 agosto. All’iniziativa hanno partecipato
nove Clan dell’Agesci
della Zona di Carpi.
Quattro di questi hanno
accolto in loco alcuni clan
provenienti da varie parti
d’Italia: Treviso 7, Livorno 3 e Livorno 10 con il
Carpi 2 (San Francesco);
San Nicolò di Celle 1
(Perugia) con il Carpi 4
(Quartirolo); Roma 89,
Cremona 3, Venafro 4
(Isernia) con il Rolo 1;
Ancona 1 e Genova 26 con
il Medolla 1. Gli altri clan
che hanno aderito sono
stati invece ospiti in
diverse regioni: nella zona
di Bassano del Grappa,
anche se con due diversi
percorsi, Carpi 1 (Cattedrale) e Carpi 6 (Corpus
Domini); Carpi 5 (San
Bernardino Realino) a San
Benedetto del Tronto;
Mirandola 1 nell’alta Val
Camonica; Mirandola 2 in
Valpolicella.
(1 - Continua)
Il coraggio
del bene comune
Dopo 28 anni dall’ultima edizione, la route nazionale
Agesci si tenuta nel parco di
San Rossore, dove 30 mila
ragazzi dai 16 ai 21 anni si
sono resi protagonisti di un
evento plasmato sul tema del
coraggio. Nei primi giorni i
rover e le scolte hanno camminato insieme a coetanei provenienti da diverse parti d’Italia condividendo esperienze
e valori nella fatica e nella

Entusiasmo, ma anche fatica, servizio e condivisione, lungo i
percorsi della route nazionale attraverso l’Italia. A San Rossore
un forte impegno di responsabilità per costruire insieme il futuro

Una nuova meta
gioia della strada. Insieme sono
arrivati a San Rossore e qui
hanno sperimentato diverse
attività inerenti alla dimensione scautistica, ma anche
sociale e politica, attraverso
l’incontro con varie personalità. Una nuova “meta” era
tuttavia l’obiettivo di questo
incontro: la stesura della Carta del Coraggio. Durante la
route mobile sono stati eletti
456 alfieri, uno per ogni
gemellaggio. Questi ragazzi
hanno dato voce alla volontà
e alla speranza di tutti i partecipanti al grande evento e non
solo, sintetizzando i loro pensieri in un unico documento,
la Carta del Coraggio. Consegnata durante la cerimonia
di chiusura a personalità come
il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, e il presidente
della Conferenza Episcopale
Italiana, il cardinale Angelo
Bagnasco, oltre che agli incaricati nazionali, la Carta
vuole essere un appello alle
autorità, ma soprattutto a noi
stessi, scout dell’Agesci, per
diventare responsabili del bene
comune e coscienti delle nostre azioni e decisioni. Una
Carta che non è solo il frutto
di un’esperienza durata dieci
giorni, bensì di un percorso
iniziato un anno fa e concluso
solo formalmente il 10 agosto. Posso affermare che, uno
per uno, i 30 mila partecipanti hanno contribuito alla stesura di questo documento che
non è una presa di posizione
di giovani ancora inesperti
della vita contemporanea, ma
un serio impegno di “piccoli
grandi adulti” che, mettendo-

Carpi 4

Mirandola 1

si in gioco in prima persona,
richiedono altrettanta collaborazione da chi è più “grande”.
Veronica Bonfatti
(Mirandola 1)
Riscoprendo
ciò che ci circonda
Per la nostre route mobile, io
e il Clan del Vento del Carpi
4 abbiamo deciso in comunità di provare ad apprezzare
davvero ciò che ci circonda e

La preghiera e gli assistenti
La route nazionale è stata occasione per un approfondimento di catechesi: nella parte
mobile si è riflettuto e pregato su “I salvati seguono l’Agnello” mentre nella parte
comune a San Rossore su “La Nuova Gerusalemme”. I sacerdoti e i religiosi, insieme
a suore, diaconi e seminaristi hanno dato un contributo di senso e di entusiasmo
nell’accompagnare i Clan. In ogni quartiere è stato allestito un tabernacolo nei pressi
dell’altare dove ogni mattina si celebrava l’Eucaristia, mentre i sacerdoti si sono resi
disponibili per il dialogo e soprattutto per il sacramento della Riconciliazione.Dalla
Diocesi di Carpi hanno seguito i Clan a San Rossore don Marek Konieczny (Carpi
1), don Fabio Barbieri (Carpi 4), don Francesco Pio Morcavallo (Carpi 6) e i
diaconi Claudio Zerbini e Stefano Zerbini con i due gruppi di Mirandola.

Il gruppo degli assistenti

che per noi non ha più fascino, per questo abbiamo deciso di ospitare altri rover e
scolte per far capire a loro,
ma anche ricordare a noi, che
tra le infinite distese di campagna di un’unica provincia,
quale è quella di Modena, c’è
molto più da scoprire di quanto
si possa pensare. Non è stato
facile cercare di rendere interessante quello che per noi fa
parte della quotidianità, come
ad esempio il centro di Carpi
o i piccoli comuni della Bassa, ma non per questo ci siamo tirati indietro. Abbiamo
così optato per una route “di
testa” più che di strada, attraversando sì con i piedi le va-

rie località ma provando soprattutto ad entrarci con la
mente e il cuore. Abbiamo
cercato di far conoscere ai
nostri ospiti quello che è per
noi il centro cittadino e la sua
storia, il campo di concentramento di Fossoli e Odoardo
Focherini, molto caro a noi
carpigiani, e alcuni centri
colpiti dal terremoto come
Mirandola, Rovereto e
Medolla. Le attività, organizzate quasi completamente da
noi ragazzi, hanno suscitato
negli altri scout stimoli e riflessioni sulla realtà in cui
vivono e in cui hanno vissuto
durante la route mobile. In
fondo era anche questo uno
dei temi della route: il coraggio di riuscire a scoprire chi
siamo attraverso gli altri.
Buona strada!
Chiara Cioffo (Carpi 4)
Grazie
ai nostri capi
Route 221: sudore, vesciche,
lacrime, stanchezza, soddisfazione, risate, gioia, esserci per
noi e per gli altri. I Clan Ancona
1, Genova 26 e Medolla 1
hanno intrapreso un’avventura unica nella Bassa modenese. Ci siamo ritrovati in un
parcheggio di una stazione,
tre comunità, l’una completamente diversa dalle altre.
Come Clan ospitante abbiamo deciso di accogliere gli
altri rover e scolte con una
cena di benvenuto a base dei
sapori della nostra terra. Volevamo inoltre che la serata
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non rimanesse priva di significato, e per questo abbiamo
raccontato le nostre esperienze
sul terremoto, racconti che ci
hanno lasciato un po’ straziati ma più uniti.
L’indomani ci siamo alzati
all’alba. Dovevamo compiere parecchi chilometri tra zanzare, asfalto e ghiaia che sembravano non avere mai fine.
Sono stati ventiquattro chilometri intensi ma con una doccia il sorriso si è fatto rivedere sui nostri volti.
Crediamo che il terzo giorno
a Bomporto sia stato uno dei
più significativi. Siamo riusciti a donare sorrisi e spensieratezza a chi dall’alluvione non ne aveva. Ci siamo
rimboccati le maniche armati
di pittura e rulli, dando il tutto per tutto, entrando in gioco
in prima persona.
Il quarto giorno è stato una
fermata di passaggio, luogo
di transito. Modena è stata un
“hotel” accogliente, ma ci stavamo già preparando ad una
città ancora più grande; Bologna sarebbe stata la nostra
prossima meta. Con gli zaini
carichi sulle spalle abbiamo
girato tra le strade in cerca
degli autobus che ci avrebbero fatto iniziare quella che
adesso chiamiamo avventura
memorabile.
Segue dalla prima

no statue, monumenti storici, centri culturali, chiese,
templi e moschee”.
L’Iraq e la Nigeria, con le
feroci azioni dei terroristi
islamici e l’imposizione del
Califfato, sono sicuramente
i luoghi dove si sta consumando una vera e propria
pulizia etnica e religiosa
contro i cristiani, davanti alla
quale la politica internazionale pare incapace di una
risposta in tempi utili a fermare la violenza dell’aggressore. Nell’angelus del 10
agosto Francesco esprimeva così il suo grido di dolore
di fronte alle brutalità commesse: “Tutto questo offende gravemente Dio e offen-
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Carpigiani nel One team

Non si può essere in grado di
raccontare ciò che è successo
a San Rossore, bisognerebbe
semplicemente viverlo; quindi
tutto il resto è storia.
Ringraziamo tutte le persone
che con noi hanno camminato, e soprattutto i nostri capi
che non si sono mai dati per
vinti e che ci hanno sempre
aiutato ad andare avanti.
Cecilia Benatti, Greta
Cappelli, Licia Sabattini
(Medolla 1)
Contro
l’indifferenza
Noi della route 420 abbiamo
condiviso la nostra esperienza di “coraggio nell’essere
ultimi”: immigrazione (Piazza Armerina 1), guerra (San
Giuseppe 1 di Bassano del
Grappa), carceri (Carpi 1).
Vivendo come una sola comunità il cammino sul monte
Grappa, la route fissa a San
Rossore e la stesura della Carta
del Coraggio, abbiamo imparato che migliorare le cose è
possibile partendo dal proprio territorio. Tutto ciò è
realizzabile solo combattendo l’indifferenza e aprendo
gli occhi di fronte alle nostre
povertà, alle ingiustizie e ai
pregiudizi.
Giulia Calanca e Martina
Gasparini (Carpi 1)
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I carpigiani Nicola Catellani e Daniele Tavani hanno fatto
parte della pattuglia fotografi in forza alla route nazionale.
Ma non sono stati i soli: in quella video hanno prestato
servizio Nicola Tobia e Lucio Reggiani, tra i redattori Paolo
Vanzini, che ha coordinato un settore, e nel mediacenter
Matteo Casalgrandi. Almeno altri 10-15 capi hanno operato all’interno del One Team, il gruppo di 1000 capi in servizio
nella sicurezza, nella distribuzione dei pasti, e nelle altre
attività di accoglienza e animazione a San Rossore.
Sull’edizione digitale altre foto della route nazionale scattate da Nicola Catellani e Daniele Tavani.
A Fossoli con il Vescovo
Durante i loro campi mobili, Carpi 2,
Carpi 4 e Rolo 1, con i relativi clan ospiti,
hanno fatto tappa a Fossoli sabato 2 agosto. Qui si sono tenute alcune attività
presso l’ex campo di concentramento.
Nel tardo pomeriggio, in parrocchia, il
Vescovo monsignor Francesco Cavina
ha incontrato i giovani e, a seguire, ha
presieduto la Santa Messa. Alle 21, infine, la suggestiva fiaccolata verso il campo e la veglia di preghiera. Il resoconto
sul prossimo numero di Notizie.

Carpi 1

Non possiamo tacere
de gravemente l’umanità.
Non si porta l’odio in nome
di Dio! Non si fa la guerra in
nome di Dio!”.
Una situazione che pone serie questioni di carattere politico a livello internazionale ma con ripercussioni anche a livello di nazioni e
società europee.
La prima. “Fermare l’aggressore si deve” ha ricordato il
Papa nell’intervista sul volo
di ritorno dalla Corea. Ma
sugli strumenti da adottare
si è aperto un acceso dibattito e le diplomazie latitano,
mentre i cristiani (e non solo)
muoiono e i terroristi avanzano nella conquista di città
e regioni.

La seconda. La denuncia di
quanto accade ai cristiani in
Iraq e in Nigeria non può
ignorare che i responsabili
di questi atti pur trattandosi
di terroristi che usano in
modo strumentale la religione, hanno un riferimento
ideologico ben preciso
nell’islam. Sul rapporto tra
occidente e islam, sulla possibilità di dialogo tra cristianesimo e islam, abbiamo sentito voci molto preoccupate da parte dei Vescovi iracheni e più in generale si è constatato che il
cosiddetto “islam moderato” fatica non solo ad imporsi ma ad esprimersi con
autorevolezza contro que-

ste violazioni dei diritti umani
(c’è stata forse qualche manifestazione di solidarietà ai
cristiani da parte delle comunità islamiche di casa
nostra?).
Non si esclude la possibilità
di dialogo, anzi esso va sempre perseguito, ma come ha
ricordato Benedetto XVI al
sinodo
sulla
nuova
evangelizzazione “il dialogo è in misura della forza
della propria identità”.
La terza. E’ evidente il rapporto tra quanto sta accadendo in Medio Oriente e
più in generale nei paesi mediterranei e il continuo flusso migratorio che vede l’Italia
come primo approdo e im-

pegna il nostro paese in una
faticosa ed onerosa opera di
accoglienza umanitaria dei
profughi. C’è preoccupazione sotto il profilo dell’ordine pubblico per l’esplosione della conflittualità tra
residenti e immigrati a causa della crisi economica, c’è
il rischio di ingigantire il
numero di poveri, di facile
manovalanza per la criminalità.
Non ci si può limitare alla
denuncia o all’analisi delle
questioni, peraltro qui solo
accennate, aperte da questo
scenario. La Chiesa è mobilitata per offrire, insieme alla
preghiera (che tristezza però
partecipare ad una messa e

non sentire una parola di
vicinanza ai cristiani perseguitati e martiri) una generosa solidarietà verso comunità così provate e costrette
a fuggire dalla propria terra
attraverso l’accoglienza in
Italia, se necessario, e con
gli aiuti economici per sostenere le necessità dei profughi. “Una pace che non
sorga come frutto dello sviluppo integrale di tutti, non
avrà nemmeno futuro e sarà
sempre seme di nuovi conflitti e di varie forme di violenza” scrive Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium
(n. 219). Può apparire difficile e faticoso ma solo così
si vive da cristiani.

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.
Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Vita della Chiesa
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XXII Domenica del Tempo Ordinario

Ha sete di te, Signore,
l’anima mia
Domenica 31 agosto

Letture: Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Anno A – II Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Giorgione, Cristo portacroce (1500 ca.),
Boston

Dal Vangelo secondo Matteo
tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi disceIn quel
poli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire
molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me,
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la
troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa
un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il
Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo,
con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue
azioni».
Nel Vangelo di questa Domenica ascoltiamo Gesù che
dice: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e
mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la

perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la
troverà”. Che significa “rinnegare se stessi”? Prima ancora, perché rinnegare se stessi? (…) Dobbiamo fare subito una precisazione. Gesù non

chiede di rinnegare “ciò che
siamo”, ma ciò che “siamo
diventati”. Noi siamo immagine di Dio, siamo perciò
qualcosa di “molto buono”,
come ebbe a dire Dio stesso,
subito dopo aver creato l’uomo e la donna. Quello che
dobbiamo rinnegare non è
quello che ha fatto Dio, ma

quello che abbiamo fatto noi,
usando male della nostra libertà. In altre parole, le tendenze cattive, il peccato, tutte cose che sono come
incrostazioni posteriori
sovrapposte all’originale. (…)
La bella immagine di Dio che
dovremmo essere, è stata ricoperta da sette strati che sono

i sette vizi capitali. Forse non
è male richiamarceli alla memoria se li avessimo dimenticati. Sono: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. San Paolo chiama questa immagine deturpata “l’immagine terrestre”,
in opposizione alla “immagine celeste” che è la somiglianza con Cristo.
“Rinnegare se stessi” non è
dunque un’operazione per la
morte, ma per la vita, per la
bellezza e per la gioia. E’
anche un imparare il linguaggio del vero amore. Immagina, diceva il filosofo
Kierkegaard, una situazione
puramente umana. Due giovani si amano. Però appartengono a due popoli diversi
e parlano due lingue completamente diverse. Se il loro
amore vuole sopravvivere e
crescere, è necessario che uno
dei due impari la lingua dell’altro. Altrimenti non potranno comunicare e il loro amore non durerà.

Così, commentava, avviene
tra noi e Dio. Noi parliamo il
linguaggio della carne, lui
quello dello spirito; noi quello
dell’egoismo, lui quello dell’amore. Rinnegarsi è imparare la lingua di Dio per poter comunicare con lui, ma è
anche imparare la lingua che
ci permette di comunicare
tra di noi. Non si è capaci di
dire dei “sì” all’altro, a partire dal proprio coniuge, se
non si è capaci di dire dei
“no” a se stessi. Per rimanere nell’ambito del matrimonio, tanti problemi e fallimenti nella coppia dipendono dal fatto che l’uomo non
si è mai preoccupato veramente di imparare il modo di
esprimere l’amore della donna, e la donna quello dell’uomo. Anche quando parla
di rinnegamento di sé, il
Vangelo, come si vede, è assai
meno remoto dalla vita di
quanto si crede.
Padre Raniero Cantalamessa
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Appello dei Vescovi iracheni

Quella lettera N sulle case dei cristiani

Cristiani d’Iraq, una doppia catastrofe
a coscienza del mondo
non è ancora pienamente consapevole della
gravità della situazione”. È la dichiarazione contenuta in un appello del Patriarca di Babilonia dei Caldei,
presidente dell’Assemblea dei
vescovi dell’Iraq, che ha visitato in questi giorni i campi
profughi.
Sottolinea,
monsignor Louis Sako, la
doppia portata di questa catastrofe. Alla persecuzione dei
cristiani e delle altre minoranze si aggiunge ora “la migrazione di queste famiglie
in diverse parti del mondo: in
questo modo – osserva – si
svuota la storia, l’eredità e
l’identità di questo popolo.
Sfollamento e migrazione
hanno un grande impatto su
di noi, sia per i cristiani che
per i musulmani. L’Iraq sta
perdendo una componente
insostituibile della sua società”.
Il suo appello, oltre che alla

“L

comunità internazionale che
ha una “responsabilità storica e morale nei confronti dell’Iraq”, e che “non può restare indifferente”, va alla comunità musulmana, le cui dichiarazioni sugli atti praticati
nel nome della loro religione
nei confronti dei fratelli cristiani “non sono state all’altezza delle aspettative”.
Contro il fondamentalismo
religioso che sta crescendo,

monsignor
Louis Sako

auspica la diffusione di una
“autentica cultura dell’accettazione dell’altro come fratello e come cittadino con tutti
gli stessi diritti”, ma anche la
cooperazione di tutta la comunità internazionale “insieme a un’azione congiunta del
governo centrale e del governo regionale del Kurdistan”.
La chiesa irachena vive accanto ai fedeli, osserva
monsignor Sako: “noi li invitiamo a vivere questa crisi in
una reale comunione con tutte le persone intorno a loro
senza alcuna distinzione. Ciò
di cui abbiamo bisogno non
sono estenuanti dichiarazioni ma una reale comunione
con gli altri”. “Dio – conclude poi il Patriarca nel suo
messaggio – ha il suo progetto per la nostra presenza in
questa terra e ci invita a portare il messaggio di amore,
fratellanza, dignità e
coesistenza armoniosa”.
B.B.

Gli aiuti di Caritas italiana
Le notizie delle violenze nel
nord dell’Iraq, in un Medio
Oriente in fiamme, si susseguono senza sosta, e danno
una tragica concretezza
alle recenti parole di Papa
Francesco: “Noi dobbiamo
fermarci e pensare un po’ al
livello di crudeltà al quale
siamo arrivati. Ma questo ci
deve spaventare!”.
Ormai si contano a centinaia
di migliaia gli sfollati, in gran
parte cristiani e yazidi. In particolare a Zakho si concentra
l’assistenza di Caritas Iraq alla
minoranza religiosa degli
yazidi, molti dei quali sono
sopravvissuti dopo essersi rifugiati sul monte Sinjar, in
pieno deserto e con temperature altissime. La fuga di molte
famiglie è stata così rapida
che hanno portato con sé solo
quello che avevano addosso;
ora, come ci informa Caritas
Iraq, i loro sguardi sono senza speranza, frustrati dal timore che il mondo non riesca
a mettere fine a queste continue tragedie umane, una violenza “che vuole trasformare
il mondo in una giungla”. La
fuga verso il Kurdistan è co-

munque difficile e richiede
attese anche di 8 ore ai posti
di controllo, a causa dell’affollarsi delle persone. Una
volta al sicuro, molte famiglie sono accolte e assistite
dalla popolazione locale, ma
molte sono costrette a dormire nei parchi pubblici, nelle
chiese, che già erano abituate
ad accogliere i rifugiati che
provenivano dalla Siria, o in
case in costruzione.
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Caritas Iraq ha scelto di concentrare la maggior parte delle sue attività nei villaggi vicini a Duhok, (Sarsank,
Ineshky, Amadiya...) e a
Zahko
(Fishkhabour,
Persephy, Derabon...). Sono
zone non raggiunte da altre
Organizzazioni straniere, ma
ben note alla Caritas, che
meglio conosce il territorio.
Sono 5.000 le famiglie
assistite con viveri, medici-

nali, rifugi provvisori, ma il
loro numero è in costante crescita. L’impegno finanziario
è notevole, supera il milione
di euro e il contributo della
rete Caritas continua a ad essere essenziale.
Nei giorni scorsi il Cardinal
Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, ha espresso la piena
disponibilità ad accogliere i
perseguitati (…) Le diocesi
italiane sono da sempre notoriamente disponibili verso gli
immigrati: lo sforzo diventerà ancora più urgente e doveroso verso i tantissimi fratelli
brutalmente perseguitati a
causa della loro fede». Caritas
Italiana è già in coordinamento
per progetti di emergenza
anche con le Caritas di Libano e Turchia.

Per sostenere gli interventi in corso, oltre alla Caritas Diocesana, si possono inviare offerte
a Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma, tramite C/C POSTALE N. 347013
specificando nella causale: “Iraq”
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119
• Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113

Segno di infamia e di riscossa
Camille Eid
utto è cominciato con
quella “Nun”, la lettera N con cui il sedicente Califfato ha marchiato le
case dei cristiani di Mosul
prima di costringerli alla fuga.
Una lettera che il mondo ha
però imparato a conoscere,
non tanto come marchio della vergogna, come intendevano i terroristi, bensì come
simbolo di una campagna internazionale a favore dei cristiani perseguitati. La lettera
ha, così, trovato un’identità
tanto forte da riscattare le sue
origini incerte. Diventando
una star.
Se, infatti, tutti sappiamo che
quella lettera sta per la parola
araba “Nasara” (nazareni), è
controversa l’origine del termine. Se sia, cioè, un
dispregiativo o un semplice
sinonimo di “masihiyyun”,
seguaci del Messia. Non è,
infatti, noto come i cristiani
d’Arabia – parliamo del VIVII secolo – si autodefinivano.
La parola “Nasara” ricorre
raramente prima dell’islam.
Nel Corano si trova 14 volte,
sempre al plurale, di cui 12
volte insieme alla parola
«ebrei».[...]
La parola ha creato non pochi
problemi per i linguisti arabi.
[...]. Gli esegeti musulmani
hanno cercato la soluzione
nella radice NSR (vincere o
sostenere) e i suoi derivati,
richiamando il versetto 14
della sura dei “Ranghi serrati” in cui viene ripetuta la
parola “Ansar”, che significa
ausiliari o partigiani: «O voi
che credete! Siate gli ausiliari di Dio, così come disse
Gesù figlio di Maria agli apostoli: “Chi saranno gli ausiliari miei verso Dio?” Ed essi
risposero: “Noi siamo gli ausiliari di Dio!”».
La diatriba ricorda da vicino

T

Su www.avvenire.it è possibile accedere al dossier
dedicato alla persecuzione
dei cristiani.
quella che nelle lingue europee riguarda l’uso alternativo di “Nazoraios” e
“Nazarenos” per riferirsi a
Gesù di Nazareth nella Bibbia greca, nel quale alcuni
studiosi hanno visto l’etimo
di nazireo o nazirita, ossia
l’ebreo consacrato. Gli Atti
degli Apostoli (24, 5) ricordano l’episodio del processo
di Paolo davanti a Felice in
cui l’avvocato Tertullo
esordisce dicendo: «Abbiamo scoperto che quest’uomo
è una peste, fomenta continue rivolte tra tutti i Giudei
che sono nel mondo ed è capo
della setta dei Nazorei». È
quindi probabile che questo
appellativo sia passato in arabo sotto la forma di “Nasara”
oppure, come sostengono alcuni studiosi, che fosse relativo a una setta giudeo-cristiana diffusasi nell’Arabia
pre-islamica. Nazareni, ausiliari, cristiani giudaizzanti.
Quale che sia l’origine della
parola, è chiaro che i jihadisti
intendono con essa un marchio della vergogna, ma, come
abbiamo già scritto su “Avvenire” non sarà mai per chi
lo subisce, bensì per coloro
che lo impongono.
Da Avvenire,
16 agosto 2014

Gli yazidi
Di origine curda, gli yazidi sono una minoranza religiosa
presente in particolare nella regione di Mosul. Essi credono
in un Dio sommo ineffabile che è in relazione con il mondo
attraverso sette angeli creatori sue emanazioni. Il primo è
Melek T’ks, o angelo Pavone, la figura dominante della
religione yazidica, che è l’angelo caduto, ma non divenuto
come in altre religioni, ad esempio nel cristianesimo, Satana, e non adorato in quanto diavolo, ma per la sua natura
buona e la sua potenza di creatore. Nel culto yazidico
rientrano numerosi elementi tratti da cristianesimo,
zoroastrismo, manichesimo e islamismo.

dott. Franco Mestieri
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Inizia inconsapevolmente,
come tutto.
Inizia con uno zaino pesante, qualcosa dimenticato a
casa, con 13 ore di treno,
con qualcuno che canta e
qualcuno che si domanda.
Fossato ci ha accolto con le
stelle, ci ha trascinato per
una manica, ci ha mostrato
le sue colline, il suo paesaggio spudoratamente
bello. Ci ha fatto pensare
con le sue vecchie case
abbandonate, con le discariche di rifiuti ai bordi delle
strade e con il “che ci puoi
fare?” degli adulti arresi di
fronte al fenomeno della
mafia.
Abbiamo ascoltato le
testimonianze di quelle
vittime che hanno dolore,
rabbia ma che hanno
ancora voce. Abbiamo
raccolto l’immondizia del
paese, cercando di coinvolgere gli abitanti. Ci siamo
lasciati trascinare dal
dialetto incomprensibile,
dalla tarantella a piedi
scalzi, dalle risate frizzanti.
La mafia, lo Stato assente,
l’ignoranza sono limiti
taglienti e dolorosi per
quelle persone che non
vogliono scorrettezze e
scorciatoie. Cosa facciamo
qui? Impedire che le
persone si abituino, che
restino immobili e stanche.
Vogliamo ascoltare e
scambiarci i sapori, i canti
e le idee. Vogliamo alzarci
in piedi, fare fatica e avere
il fiato corto. Perché
coraggio è credere in un
domani diverso. Vogliamo
spegnere la paura della
metamorfosi, la paura di
cambiare le cose, di uscire
da noi stessi. C’è un muro a
Fossato, che si trova alla
fine del vecchio “quartiere
rosso” (quello comunista).
Quel quartiere è forse il
luogo più sporco e triste del
paese. Ma su quel muro una
signora ha seminato. Ha
fatto crescere fiori negli
spazi di terra tra un mattone e l’altro. Ed è bello.
E anche noi vogliamo
colorarci, confonderci e
avere coraggio.
Maddalena Notardonato

Si è svolto in luglio il campo di volontariato in Calabria
organizzato dal Presidio Libera di Carpi

Su quel muro una signora ha seminato
desiderio con il quale
diciannove persone
sono partite da Carpi
per un campo estivo a
Fossato Jonico, paese sulle
prime pendici dell’Aspromonte reggino, era quello di
conoscere una realtà che nel
nostro immaginario è lontana
da noi, quella della ndrangheta,
e che invece - stando a quanto
confermano le indagini e i
processi in corso in tutto il
Nord Italia - ci circonda.
Se l’aspettativa iniziale era
un desiderio di conoscenza,
siamo in realtà tornati a casa
impregnati dalle storie di vita
vissuta che abbiamo ascoltato, e questo ha aumentato il
grado di sensibilità alla questione della mafia al Nord,
perché è un problema che ha
assunto la profondità di volti
e nomi concreti.
L’incontro con Tiberio
Bentivoglio, imprenditore che
ha rifiutato il pizzo e che è
stato vittima di attentati alla
sua attività e alla sua stessa
vita, ha lasciato tutti con il
fiato sospeso: la sua storia è
quella di chi viene continuamente fatto oggetto di minacce e intimidazioni, che colpi-

Il
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scono prima di tutto la stabilità psicologica ed emotiva.
La ‘ndrangheta uccide facendo trovare alla sua vittima un
panettone il giorno di Natale
con un biglietto recante il
messaggio “Auguri sbirro”,
mandando a fuoco il frutto di
anni e anni di lavoro,
azionando la macchina del
fango che stronca tutte le possibilità di realizzazione per-

sonale e professionale che non
siano da lei consentite e controllate.
Secondo Tiberio combattere
la mafia significa stare in trincea, e perché sia possibile la
vittoria è necessario che le
retrovie siano sempre pronte
a rimpiazzare i caduti, a rifornire le linee di munizioni e di
cibo. Essere lasciati soli in
questa situazione è letale, per

chi combatte e per le sorti
della guerra.
Tiberio ci ha fatto capire che
ancora più pericolosa della
mafia è la mancanza di coraggio nella popolazione che
assiste alle ingiustizie e ai
soprusi senza reagire. Da qui
è nata anche la volontà di fare
del campo a Fossato il punto
di partenza per un percorso in
Libera: la cultura della lega-

lità inizia dal senso di responsabilità per la comunità, per il
bene comune.
Questo senso di responsabilità è proprio quello che la
nostra presenza ha risvegliato nel paese di Fossato Jonico.
Il nostro essere-con-loro ha
aiutato la comunità a riprendere speranza per le sue stesse sorti: condividendo i momenti di lavoro e di festa,
mentre scoprivamo le
potenzialità che gli abitanti
di Fossato e che il territorio
hanno già in sé, anche loro le
riscoprivano.
In una situazione così complicata è difficilissimo per i
fossatoti continuare a lottare
e il rischio di sentirsi soli e
isolati è fortissimo: anche in
questo la nostra presenza è
stata un sostegno.
La mafia non è allora solo
questione di pizzo, ma di scelte
quotidiane e critiche, di preferenza per il bene comune
piuttosto che per l’interesse
individuale. La preghiera di
Tiberio Bentivoglio e di tutti
coloro che combattono in trincea in Calabria è quella di
essere nelle nostre città persone vigili e attente a ciò che
accade nelle aule di scuola,
nei negozi, nei cantieri, ovunque ci troviamo.
Andreina Tirabassi e
Alessia Martucci

E i ragazzi di Carpi ritornano a Fossato in agosto. Quando l’esperienza diventa domanda di relazione

Che cosa avete trovato qui?
Benedetta Bellocchio
uando l’incontro con
l’altro si spinge oltre
l’iniziativa organizzata, le cose possono funzionare davvero. È lì che Libera, davvero libera persone
e idee. A poche settimane dal
termine dell’esperienza del
campo di volontariato alcuni
ragazzi del gruppo carpigiano
sono ritornati fino a Fossato.
Dal 5 al 12 agosto Emma
Manfredini e Melissa
Paolucci, poi dal 15 al 24
Rebecca Righi che ha coinvolto Andrea Magnani, Lorenzo Contini e Francesco
Grazian, proponendo loro una
“vacanza alternativa” in un
piccolo paesino dell’Aspromonte con cui ormai – possiamo prenderci la responsabilità di questa relazione nuova? – Carpi si è gemellata.
“Rebecca mi ha mandato un
sms – spiega uno di loro – che
mi chiedeva se volevo scendere con lei, a conoscere i
suoi amici”. Ha accettato,
Andrea, per una serie di circostanze fortunate, ma anche
perché avrebbe avuto la possibilità di stare a contatto con
la gente, con la realtà e le sue
contraddizioni e sfumature.
“Si tratta di paesi di pochi
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abitanti, che stanno scomparendo – racconta –, capaci
però di coltivare le tradizioni
come collante per la comunità e nel tentativo di offrire
qualcosa a chi viene dall’esterno. Al tempo stesso, molte
persone vivono un senso di
ineluttabilità e sconforto rispetto alla propria situazione. Le poche attività presenti
rendono questi posti poco attrattivi anche per la
‘ndrangheta stessa, eppure il
comune di Montebello Jonico
di cui fa parte Fossato è stato
sciolto nel 2013 proprio per
mafia; è evidente la cattiva
gestione della cosa pubblica
– l’acqua, le strade – che contribuisce a isolare le comunicazioni con questi paesi, ma

la loro ospitalità ti spiazza
quando per strada tutti ti fermano per invitarti a bere il
caffè. Tutto questo – osserva
Andrea – mi ha dato occasione di rivalutare alcuni aspetti: come anche noi ci occupiamo della nostra città e del
bene comune e come sia possibile confrontarsi con realtà
diverse andando oltre i luoghi comuni”.
“Ci siamo lasciati trasportare nel vero senso della parola
– aggiunge Lorenzo – in quanto persone a noi sconosciute
ci hanno accompagnato a scoprire
i
paesaggi
dell’Aspromonte; abbiamo
veramente sperimentato una
cultura dell’ospitalità molto
diversa dalla nostra e una re-

altà lontana anche in ciò che
noi, della nostra quotidianità,
diamo per scontato (ad esempio la disponibilità dell’acqua) e in questo senso è stata
una vacanza diversa per il
luogo, per ciò che abbiamo
potuto fare, per le persone
che abbiamo incontrato”.
“Avevo voglia di ritornare e
ho rivolto questo invito, sapendo quanto c’è bisogno di
vedere gente nuova laggiù –
racconta Rebecca Righi – e
infatti rivederci è stata una
sorpresa sia per l’associazione Borghi solidali sia per la
piccola associazione Fossatesi
nel mondo con cui abbiamo
collaborato, ma soprattutto per
gli abitanti del paese”. Nella
rassegnazione di certi contesti può sembrare assurdo che
una manciata di giovani ritorni lì, con gratuità e desiderio di stare, per mettersi semplicemente a disposizione.
“Per noi è stato utile vedere la
quotidianità vera, al di là delle iniziative che erano state
preparate in occasione del
campo di volontariato, ma
anche visitare i luoghi, conoscere le persone. La domanda
che ci hanno fatto – che cosa
avete trovato qui? – è indicativa della situazione. Ma provare a dare risposta è utile sia

a noi che a loro. Permette di
scoprire le risorse e le opportunità che da soli si fa fatica a
vedere”.
È così, rimanendo insieme ed
allargando il giro di amicizie,
che è stato possibile incontrare persone che hanno “scelto” Fossato Jonico, investendo la propria vita per costruire realtà imprenditoriali all’insegna dell’utilità sociale,
della legalità e della
sostenibilità ambientale ad
esempio. “E abbiamo scoperto
che chi è mosso da queste
intenzioni non viene compreso dall’altra parte della popolazione, portata a cercare sempre un secondo fine. Un paradosso che blocca la costruzione del bene comune, se
pensiamo che proprio chi si
inventa e crea lavoro rischia
di essere oggetto di sfiducia,
sospetto”. Uno solo è il dinamismo utile per contrastare
questo stile di pensiero: “è
quello di chi si muove, uscendo
per respirare qualcosa di diverso e poi rientrando nella
propria terra. Le opportunità
ci sono ma vanno viste e colte, mentre se ti senti da solo
quella realtà ti soffoca”, osserva Rebecca. Che, ovviamente, ha già in mente di ritornare.

Copertina
a celebrazione dell’Assunzione della Beata
Vergine Maria è la più
antica e solenne tra le espressioni di pietà e di affetto con
cui i carpigiani onorano da
quasi cinque secoli la loro
celeste Protettrice. Per il terzo anno la liturgia, presieduta
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina, è stata celebrata sul palco allestito in piazzale Re Astolfo, da cui è partita
la tradizionale processione per
le vie del centro. Numerosi i
fedeli presenti, fra cui le autorità civili e militari con il sindaco Alberto Bellelli, un’ampia e sentita partecipazione
che lo stesso monsignor
Cavina ha voluto elogiare.
Non sono mancati inoltre i
rappresentanti di diverse realtà associative e di
volontariato, fra cui l’Unitalsi
che ha accompagnato ammalati e anziani. Una particolare
intenzione di preghiera per i
cristiani perseguitati in Iraq è
stata espressa più volte dal
Vescovo durante la liturgia e
nel discorso al termine della
processione, raccogliendo
così l’appello per la giornata
del 15 agosto lanciato dal Santo Padre e dalla Conferenza
Episcopale Italiana.

L

La solennità dell’Assunta,
nostra patrona, è motivo di
gioia e di grande speranza. La
Vergine Madre, infatti, è il
primo essere umano presente
con la sua anima e il suo corpo
nella gloria di Dio.
Noi, facendo appello alla nostra fantasia e influenzati anche dai tanti dipinti che raffigurano questo evento della
Vergine, pensiamo all’Assunzione come ad un viaggio che
Maria Santissima avrebbe fatto andando dalla terra verso le
nuvole ed oltre.
L’Assunzione non è un passaggio da un livello ad un altro
livello, è un passaggio da un
mondo ad un altro mondo. Il
libro dell’Apocalisse, nel tentativo di spiegarci che cosa è
avvenuto nella Vergine Santissima usa un’immagine mol-
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Grande partecipazione alla celebrazione dell’Assunta
Dalla città il ricordo dei cristiani perseguitati

L’abbraccio di Carpi

to significativa: Maria, dopo
che è stata assunta in cielo con
la sua anima e il suo corpo, è
divenuta la “Donna vestita di
sole”. La Vergine, cioè, si trova ormai al di là della morte, in
quella Luce che le Sacre Scritture chiamano “Regno di Dio”.
Perché la Vergine ha avuto
questo privilegio? Perché non
ha avuto paura di Dio. La grande tentazione a cui l’uomo è
sottoposto dal diavolo è quella di ritenere Dio un concorrente della propria felicità o
peggio ancora un “padrone”
che rende schiavo l’uomo.
Maria, nutrendosi della Parola di Dio, ha scoperto che la
grandezza di Dio non solo non
umilia la nostra vita, ma al
contrario la rende grande, la
eleva, la divinizza, l’espande
verso orizzonti inaspettati.
Maria, dunque, è la Madre che
con il suo esempio ci sollecita
ad accogliere nella nostra vita
il suo Figlio, a fare quello che

lui ci dice, a fidarci del suo
amore per godere della pienezza della vita, per non stancarci di camminare verso il
Regno di Dio, per imparare
che siamo incamminati non
verso la dissoluzione e il nulla, ma verso un destino di pienezza e di gloria.
Nella Vergine Maria noi, discepoli di Cristo, vediamo,
dunque, la meta verso la quale
siamo incamminati. Questa
festa, quindi, parla del nostro
destino futuro, e ci dice che
anche noi, come Maria, saremo accanto a Gesù nella gioia
di Dio.
Ma che differenza esiste tra la
resurrezione di Cristo e l’Assunzione della Vergine Madre
e la nostra resurrezione corporale? Cristo risorge da morte
perché Dio e in quanto tale
non può rimanere in potere
della morte. La Vergine, e anche noi, al contrario, siamo
innalzati al cielo, siamo cioè

Verso il quinto centenario

fatti partecipi, per grazia, cioè
per dono, della vita di Dio.
Il fatto che Maria sia stata assunta in cielo con il suo corpo
e la sua anima è garanzia che
tutto l’uomo è salvato, che il
nostro corpo risorgerà. Al Dio
fatto uomo corrisponde l’uomo deificato, cioè un vivente
la cui vita non ha limiti perché
liberata finalmente dal male e
dalla morte.
Maria assunta nella gloria di
Dio è lontana da noi? E’ vero
il contrario.
Quando era in terra poteva
essere vicina solo ad alcune
persone. Essendo ora in Dio,
Maria partecipa della vicinanza di Dio all’uomo. Pertanto è
vicina a ognuno di noi, conosce il nostro cuore, ascolta le
nostre preghiere.
Nella vita di San Bernardino
Realino, nostro concittadino,
si narra di un’esperienza mistica molto bella. In un momento molto difficile della sua
vita all’improvviso gli apparve la Vergine santissima. Ella
gli sorrideva e tendeva verso
di lui le mani come per accoglierlo, poi lo sollevò dalla
sedia dove egli si trovava preso dai suoi tristi pensieri, e gli
indicò il Cielo, dicendogli:
“Ecco la tua patria!”. La visione poi scomparve. La Vergine Maria era scomparsa al
suo sguardo, ma nel cuore gli
era rimasto un grande desiderio di consacrarsi a Dio e di
compiere opere sante.
Ci è Madre e dunque è infinitamente materna e totalmente
rivolta verso di noi, verso le
nostre sofferenze, verso la
Chiesa pellegrinante nel tempo. Diceva il Santo Curato
d’Ars: “Il cuore di questa buona madre non è che amore e
misericordia, non devi temere. Basta solo rivolgersi a lei e
sarai salvo”.
Oggi la nostra preghiera alla
Vergine Santissima vuole allargarsi e comprendere nel suo
abbraccio - accogliendo l’invito del Santo Padre e della
Conferenza Episcopale Italiana - la situazione drammatica
di centinaia e migliaia di nostri fratelli e sorelle nella fede
che in Iraq subiscono atroci
persecuzioni tra l’indifferenza generale. Nello stesso tempo chiediamo alla Comunità
Internazionale di fermare
l’avanzata delle milizie
islamiche, che distruggono
non solo la comunità cattolica, ma anche altre popolazioni
e devastano statue, monumenti
storici, centri culturali, chiese, templi e moschee.
E allora, Regina Assunta in
cielo, intercedi per noi e per
tutti coloro che soffrono a causa dell’amore per il tuo Figlio!
Francesco Cavina, Vescovo

www.apvd.it

Al 18 gennaio 1514 risale una lettera scritta da Alberto III Pio,
mentre si trovava a Roma, e indirizzata al suo agente incaricato a Carpi, Bonifacio Bellentani, con cui il principe ordinava
la parziale demolizione della pieve di Santa Maria, la Sagra.
Il progetto del principe era chiaro: demolire per buona parte la
chiesa madre e utilizzare i materiali di risulta per l’edificazione della collegiata intitolata a Santa Maria Assunta. L’intervento riguardante la Sagra fu eseguito tra il 1514 e il 1515,
anno quest’ultimo a cui far risalire l’inizio dei lavori di
costruzione della collegiata. Fra le donazioni di Alberto Pio,
volte a fornire la nuova chiesa di una dotazione di arredi, vi è
la statua lignea della Madonna Assunta, commissionata verso
il 1515 all’artista carpigiano Gasparo Cibelli, di cui quella
portata in processione è una copia. Sempre Alberto Pio
dispose infine nell’agosto 1516 una solenne processione per
presentare al popolo l’immagine della titolare della collegiata.
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Una serie di appuntamenti a Rumo e Peio per riportare idealmente
il Beato Odoardo Focherini nelle valli trentine amate e vissute
opo aver partecipato
alla Beatificazione, a
Carpi, e alle cerimonie
ed iniziative di Rumo e
Val di Peio promosse da maggio ad agosto 2013, le comunità trentine così care a
Focherini tornano a parlare
di lui. L’occasione è la consegna alla Val di Peio di una
reliquia del Beato donata dalla Diocesi di Carpi e consegnata nelle mani dell’Arcivescovo di Trento monsignor
Luigi Bressan, che nell’agosto del 2013 aveva già consegnato una reliquia alla comunità di Rumo.
Significativa la data scelta per
l’iniziativa, il 15 agosto, poiché a Celentino si celebra la
tradizionale Sagra del paese
nella festività dell’Assunta, cui
era anticamente titolata la attuale chiesa di Sant’Agostino.
Comunità parrocchiali, comune, biblioteca, enti e associazioni varie hanno promosso
dall’11 al 15 agosto alcuni
appuntamenti che hanno visto
protagonisti alcuni famigliari
di Odoardo. La mostra sul
Beato, che attualmente si trova proprio presso la chiesa
parrocchiale di Celentino
(dove sarà fino a sabato 6
settembre), sarà successivamente allestita a Peio presso
la chiesa parrocchiale di San
Giorgio (da domenica 7 settembre a sabato 27 settembre)
e infine a Cogolo, presso la
chiesa parrocchiale Maria
Madre della Chiesa, dove resterà dal 28 settembre fino a
sabato 25 ottobre, per permettere a tante persone di conoscere la vita e la testimonianza di fede del Beato
Odoardo.

D

Il 15 agosto, solennità dell’Assunta, nella parrocchia di
Celentino in val di Peio che ha
dato i natali ai genitori di
Odoardo Focherini, emigrati
a Carpi sul finire del 1800, il
vescovo Luigi Bressan ha
consegnato al parroco don
Enrico Pret e alla comunità
una reliquia del beato donata
dal vescovo di Carpi,
monsignor
Francesco
Cavina.
Hanno presenziato figli, nipoti e i pronipoti di Focherini, la
popolazione della piccola realtà frazionale che un anno
dopo la scomparsa del martire
nel campo di concentramento
tedesco di Hersbruck gli aveva dedicato una lapide, il sindaco Angelo Dalpez, il presidente dell’Asuc Ambrogio
Pretti con le note del Corpo
bandistico Val di Peio e del
coro parrocchiale. Nella Messa concelebrata da una decina
di sacerdoti, monsignor
Bressan ha osservato come il
ricordo del beato Odoardo e
delle sue origini riproponga
l’importanza dell’educazione
cristiana in famiglia, fin dai
primi anni dell’infanzia: “Non
è possibile, né giusto – ha det-

to nell’omelia – delegare tutto
alle istituzioni e a più tardi,
tralasciando l’insegnamento
religioso in casa”.
La reliquia che evoca il suo
esempio di eroicità contiene
un pezzetto di stoffa di uno
degli indumenti indossati dal
beato, in quanto del suo corpo
non era rimasto nulla perché
ridotto in cenere. Ricordando
le vittime in molti Paesi del
mondo per motivi politici e
religiosi, Bressan ha citato una
lettera del Focherini ai figli,
scritta il 15 agosto del 1944,
dal famigerato lager di Gries a
Bolzano, in cui limitava le sue
parole ad intrattenere come in
un gioco la famiglia senza lamenti o richieste compassionevoli sul suo stato di detenu-

Il ritorno tra i suoi monti
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to. Qualche mese prima, il 31
maggio, dal carcere di Carpi
scriveva al cognato Bruno
Marchesi: “Se tu avessi visto,
come ho visto io in questo
carcere, cosa fanno patire agli
ebrei, non rimpiangeresti se
non di non aver fatto abbastanza per loro, se non di non
averne salvati in numero maggiore”. Un amico personale di
Focherini,
Giacomo
Lampronti in un libro
rievocativo “Mio fratello
Odoardo” ebbe invece a scrivere: “Non riusciamo a comprendere come un santo possa
essersi assiso alla nostra mensa, a mangiare gagliardamente
e gagliardamente bere, parlando di cose futili, scherzando,
giocando con i nostri bambini,
dormendo poi sotto il nostro
tetto come un qualsiasi mortale”.
Sono i tratti del tutto normali e
consueti, dipinti sabato 2 agosto a Rumo dalla nipote Maria Peri, ricercatrice universitaria, nel corso di un incontro
nella sala civica promosso dai
Rotary club del Trentino.
Rumo aveva dato i natali a
Maria Marchesi sposata dal
Focherini nel 1930; dei sette
figli, cinque vivono ancora e
quattro erano presenti al dibattito con figli e nipoti.
Odoardo fu uomo impegnato
fino in fondo in tutte le attività: da collaboratore nel negozio di ferramenta del padre, a
studente ad assicuratore, ad
amministratore del giornale
l’Avvenire d’Italia, a giornalista, a oratoriano, a fondatore
del primo nucleo di scout della regione a difensore degli
ebrei. La relatrice ha ringraziato il presidente provinciale
rotariano Luciano Paris e il
sindaco di Rumo Michela
Noletti per la grande testimonianza di solidarietà manifestata dalla comunità del luogo
all’indomani della scomparsa
del nonno, con l’assistenza alla
vedova e ai sette figli. La continuità del legame si è tradotto
nell’intitolazione della scuola
al martire Odoardo. Era presente il giornalista Gianni
Faustini, che sulle cronache
locali aveva parlato di
Focherini ancora prima del
processo di beatificazione,
grazie alla testimonianze dei
familiari che ancor oggi frequentano Rumo per le vacanze estive. Le due comunità
intendono proporre delle iniziative in ricordo del beato
che amava le montagne del
Trentino e che è riuscito a far
innamorare anche i figli alla
terra degli avi.
Marco Zeni
Direttore Vita Trentina
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Il Vescovo ha nominato il nuovo Cda dell’Istituto Nazareno

Proseguire nella strada intrapresa
ssendo scaduto il mandato quinquennale del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazareno di Carpi,
ente ecclesiastico nato dalla
Carità della Chiesa di Carpi
verso i ragazzi in condizione
di disagio e con particolare
attenzione alla loro formazione religiosa, civica, professionale, culturale e morale, il Vescovo di Carpi,
monsignor
Francesco
Cavina, ha provveduto alla
nomina, per il prossimo
triennio (2014-2017), di Sergio Garuti come presidente
dell’Istituto e dei Consiglieri
Rossella Po, Stefano Cestari,
Erennio Reggiani, Claudio
Saraceni, Giorgio Sgarbanti
e Marco Viola. Il Vescovo
ha nominato inoltre don Ivo
Silingardi, fondatore dell’Istituto Nazareno, presidente onorario dell’ente.
“Ringrazio per l’impegno, per
il ruolo svolto e per la disponibilità con cui il precedente
Consiglio di Amministrazio-

E

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it
Cantina di Carpi e Sorbara

Sempre più “glocal”

ne ha seguito l’evolversi di
questa istituzione così cara
alla Chiesa di Carpi e all’intera comunità – dichiara
monsignor Francesco Cavina
-. Il mio compiacimento, la
mia gratitudine a chi in questi
anni ha fatto sì che l’Istituto

Nazareno continuasse a guadagnare stima e ritrovasse
nuovo slancio.
Al nuovo Consiglio il mio
augurio di un buon lavoro,
nella consapevolezza che il
compito non è facile. Il nuovo Cda è chiamato a prose-

guire nella strada intrapresa
per arrivare a rendere sempre
più manifesta questa istituzione educativa indirizzata a
una fascia di giovane popolazione bisognosa di una guida
e di un orientamento alla vita
e al mondo del lavoro”.

Per i ragazzi formazione e opportunità concrete
“In spirito di obbedienza e
con preoccupazione per il
compito che mi è stato affidato”. Con questo atteggiamento Sergio Garuti ha accolto la
nomina, da parte di monsignor
Francesco Cavina, a presidente
dell’Istituto Nazareno di Carpi,
resa nota venerdì 18 luglio.
Subito Garuti ha fatto visita
al personale della scuola, insieme al suo predecessore don
Andrea Zuarri, “un gesto
per confermare che questo passaggio di consegne avviene
nella condivisione assoluta da
parte di tutti”. Sollevare i sacerdoti da compiti che possono essere attribuiti a laici, pur
garantendo gli orientamenti
educativi di sempre – anche
nella presenza del fondatore,
don Ivo Silingardi, nominato
presidente onorario –, questa
una delle motivazioni dell’incarico, osserva ancora Garuti,
che già era membro del precedente consiglio d’amministrazione dell’istituto rimasto in carica per 5 anni. Ci

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

sarà continuità, insomma: “al
Nazareno opera uno staff di
comprovata esperienza, in
gamba, affiatato e sono certo
che, come chiede il Vescovo,
si proseguirà nella strada intrapresa”.
Il nuovo cda dell’ente, che
presta la propria opera a titolo volontario e gratuito, riunisce persone di “grande esperienza, provenienti dal mondo imprenditoriale, espressione di un logico collegamento
con il mondo in cui i ragazzi
possono, una volta terminato
il percorso al Nazareno, trovare collocazione. È bene formare i giovani, ma senza dimenticare che occorre dare
loro anche opportunità concrete per mettere in pratica
quanto hanno appreso”. Immagina un centro impegnato
su più fronti, Garuti, “se dal
territorio venissero segnali di
possibilità di collocazione
anche in altri settori professionali, ben venga”, commenta.

Sergio Garuti, 77 anni, ricopre attualmente anche l’incarico di presidente della Fondazione Opera Pia Paltrinieri,
che svolge attività educativa
e assistenziale in favore dell’infanzia e della famiglia,
ispirandosi ai valori cattolici,
e prosegue, in veste moderna, l’azione delle Opere Pie
di Carpi, la cui storia risale al
1300. Dopo un inizio professionale in Lapam, per cinque
anni è stato direttore della
Fiera di Carpi; da lì è arrivato
a ricoprire diversi ruoli come
dirigente e amministratore
delegato della Fiera di Bologna e di amministratore delegato della Fiera di Modena.
Impegnato nella parrocchia
di San Bernardino Realino
sia nel consiglio pastorale che
come ministro straordinario
dell’eucaristia, da circa tredici anni è nel cda della Cooperativa sociale Nazareno –
“ho iniziato con don Ivo” – e
infine è nel consiglio direttivo
della Pia Fondazione Casa

Sergio Garuti

della Divina Provvidenza –
“con l’Agape (di Mamma
Nina, ndr) nel cuore”– di Carpi.
Al nuovo cda e al nuovo presidente il Vescovo ha fatto
giungere il suo augurio di buon
lavoro, con l’invito a proseguire l’impegno accanto ai
giovani del territorio.
B.B.

Sette spacci – ai cinque di Carpi, Sorbara, Concordia, Rio Saliceto,
Poggio Rusco si aggiungono i due della Cantina di Bazzano, a
Bazzano e a Castelfranco - e una fornitura di un milione di bottiglie
di Lambrusco doc 2013 in Messico, sono queste le due ultime
novità della Cantina di Carpi e Ai tanti impegni di Erennio
Sorbara, ma altre sono in arrivo. Reggiani se ne è aggiunto
“Abbiamo progetti importanti per uno nuovo, infatti è stato
il futuro – precisa Erennio nominato nel consiglio d’amReggiani, direttore della Cantina ministrazione del Nazareno.
di Carpi e Sorbara -; stiamo fa- “Spero di dare il mio contricendo degli investimenti molto buto a un istituto che tanto
belli su Sorbara come il rinnova- ha fatto per i giovani avmento di tutti i settori di pigiatura viandoli a una professione”.
e stiamo realizzando il programNaturalmente lo farà.
ma con il nostro cliente/partner
spagnolo
Bautista
per
l’imbottigliamento. Entro fine 2016 sarà concluso”. Dopo la
fusione con la Cantina di Sorbara, la Cantina di Carpi ha cambiato
pelle. Se prima vendeva essenzialmente vino sfuso, in cisterna,
adesso punta alle bottiglie, dunque al marchio, in un’ottica sempre
più glocal: globale e locale insieme.
“Tutto questo è reso possibile dal consiglio e dai soci – sottolinea
Reggiani -, che hanno la volontà e la capacità di recepire il cambiamento. La loro mentalità è evoluta, i dipendenti hanno spirito di
appartenenza, insomma, siamo una squadra”. Da scudetto.
A.B.
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Un centro diurno/struttura protetta
a fianco dell’ex Cappuccina

Strutture per anziani
La giunta comunale ha approvato ad aprile un progetto di
centro diurno/care residence per anziani per 1 milione 100 mila
euro; la struttura sarà gestita dall’Asp presieduta da Enrico
Contini. “La costruzione è prevista sul lato Nord di via Nuova
Ponente a fianco dell’ex Cappuccina con accesso da via Baden
Powell. Per poter realizzare l’opera è stata adottata apposita
Variante urbanistica con deliberazione del Consiglio comunale del 27 marzo scorso e l’opera è stata inserita nel Programma
triennale delle Opere pubbliche 2014-16. L’amministrazione
non ha mai preso in considerazione l’eventualità di ricollocare
in altra zona del territorio comunale l’opera”, così in consiglio
comunale ha risposto all’interrogazione di Cristian Rostovi
(Ncd-Fi-An) l’assessore a Sanità e Sociale Daniela Depietri.
L’interrogazione di Rostovi, riprendendo quanto scritto da un
settimanale locale, domandava se “in Comune si stesse pensando a costruire questa struttura per anziani nella zona dell’ex
campo nomadi di via Nuova Ponente, fatto che bloccherebbe
qualsiasi progetto futuro di creare in quell’area un moderno
impianto sportivo. L’amministrazione sta realmente pensando
ad una soluzione alternativa? E se sì quali sono oltre a via
Nuova Ponente le altre zone in valutazione?”.
Dopo la spiegazione di Depietri, Rostovi si è detto soddisfatto
“per il fatto che l’eventualità dello spostamento si sia rivelata
solo una voce giornalistica”, ma allo stesso tempo anche non
soddisfatto “perché a mio parere è sbagliato costruire questa
opera a fianco dell’ex Cappuccina”.
Una cosa è certa: c’è necessità di strutture protette per anziani,
ed è questa, su tutto, la vera priorità.
A.B.

Medici e solidarietà
Riprende l’attività del Circolo Medico di Mirandola che
propone giovedì 4 settembre alle ore 20.30, presso l’Hotel
La Cantina di Medolla in collaborazione con l’Associazione
Malati Oncologici, AMO Nove Comuni Area Nord, una cena
di solidarietà dal titolo “Hospice dell’Area Nord: sollievo con
umanità”. L’ospite d’onore sarà Giuseppe Palmieri, in sala e
in cantina dell’Osteria Francescana, fondatore di Glocal.
Successivamente mercoledì 17 settembre alle ore 21 presso
il Centro di Comunità di Medolla, in via San Matteo (di fronte
alla Nuova Chiesa) sarà Stefano Zamagni, economista, il
relatore della conferenza-dibattito dal titolo “Economia, Etica, Salute e Solidarietà, nell’area del cratere del sisma 2012".

Selena Gomez indossa una
camicia con rose ricamate e
una gonna abbinata in tulle
di Blumarine collezione Primavera/Estate 2014 durante l’Ischia Global Film &
Music Fest 2014.

Daniela Virgilio indossa un
top in pizzo con maniche a
sbuffo di Blumarine e una
gonna lunga in chiffon con
arricciature di Blugirl collezione Primavera/Estate 2014
in occasione dell’inaugurazione della mostra “Maglifico!
Flora e Fauna” alle Scuderie
di Palazzo Ruspoli a Roma.

Impresa Edile

ConCarpi: Simone Morelli è il nuovo presidente Fondazione Cassa di risparmio di Carpi:
Faglioni entra in cda

Promuovere la città:
“Una grande scommessa” “Con impegno e umiltà”
Concarpi, il consorzio di promozione del centro storico, ha
rinnovato i propri vertici: il nuovo presidente è Simone
Morelli, già vicesindaco e assessore con deleghe a Economia, Turismo, Cultura e Centro storico del Comune di Carpi.
I due vicepresidenti sono Massimiliano Siligardi
(Confesercenti) e Carlo Alberto Medici (Lapam).
L’attività del consorzio è stata soddisfacente, ma molto resta
da fare. Con le nuove nomine, ci sono un paio di certezze:
Medici ha alle spalle una lunga storia di successo con le prime
iniziative commerciali e mediatiche, anni e anni fa; Morelli
ha dalla sua voglia di fare e di dimostrarsi all’altezza delle
aspettative che ha saputo creare soprattutto con i commercianti. Anche Siligardi ha esperienza ed equilibrio.
Obiettivo è far lavorare insieme le varie anime del cen- Simone Morelli
tro storico per fornire, come
osserva Morelli, “una lettura
coordinata delle proposte, dal
commercio alla cultura, passando per il turismo e il tessile-abbigliamento senza dimenticare l’enogastronomia”.
Le principali leve per ottenere questo coordinamento comune dovranno essere sostanzialmente tre: qualità, comunicazione e rilancio dell’utilizzo degli spazi.
Occorrerà anche puntare sulla qualità degli arredi e degli
spazi, oltre che sulla loro fruibilità. “Per questo – sottolinea
Simone Morelli - modificheremo i regolamenti, semplificandoli e facendo in modo che le modalità di richiesta comportino il minor numero di passaggi burocratici possibili, per
essere concreti e reattivi nei confronti delle proposte che ci
arriveranno dai tanti attori della comunità”.
ConCarpi deve diventare un volano per gli esercizi commerciali e, possibilmente, anche per le aziende del territorio. “La
grande scommessa – puntualizza Simone Morelli – è lasciarsi
definitivamente alle spalle le conseguenze del terremoto e
della crisi economica”. Impresa non semplice, ma è obbligatorio provarci. Altrimenti il declino è alle porte.
A.B.

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio
di Carpi ha aderito alla proposta del presidente Giuseppe
Schena di pervenire in tempi ristretti al completamento
dell’organo di amministrazione e, in poco più di un mese,
nella seduta di martedì 22 luglio, ha eletto all’unanimità
l’ingegnere Corrado Faglioni, quale nuovo membro del cda.
“E’ grande la soddisfazione – osserva Corrado Faglioni –
soprattutto per l’ampia condivisione da parte dei consiglieri.
L’attestato di stima ricevuto mi rafforza nell’operato che mi
attende. Mi dedicherò a questo nuovo compito, devo dire
inaspettato, con il consueto impegno ed umiltà - doti da
mettere in campo sempre – e con ampia disponibilità. Il ruolo
della Fondazione è di estrema importanza per il territorio e ne
sono consapevole, per questo lo vivo con grande responsabilità. E’ un privilegio dare un contributo alla nostra comunità
– sottolinea Corrado Faglioni -. Io e la mia famiglia siamo
profondamente radicati a Carpi, siamo grati alla nostra città
che, ancora oggi, sa esprimere doti di imprenditorialità e
socialità. Io farò di tutto per essere all’altezza del compito
assegnato”
Con la nomina dell’ingegnere Faglioni, si conclude la definizione del consiglio di amministrazione (eletto il 30 maggio
scorso) che, dal 10 giugno, aveva operato con sei componenti
su sette, stante la mancata accettazione della carica da parte
del ragioniere Attilio Bedocchi.
Nella medesima seduta del 30 maggio, l’ingegnere Faglioni
era stato nominato membro cooptato del consiglio di indirizzo. Il passaggio nell’organo amministrativo riapre pertanto la
procedura per l’individuazione di un consigliere, in sua
sostituzione, che dovrebbe concludersi entro la prima metà
del mese di ottobre.
A.B.

Eva Longoria indossa una
tuta Blumarine della collezione Autunno/Inverno
2014-15 in occasione della
consegna del premio del
Presidente Raúl Yzaguirre
durante la conferenza annuale del National Council
of La Raza a Los Angeles.

Nina Torresi - indossa un
abito in plumetis di seta con
applicazioni di cristalli della
collezione Blumarine Primavera/Estate 2014 in occasione del 10TH ANNIVERSARY
WHO IS ON NEXT? PHOTOCALL.

Nathalie Rapti Gomez indossa un abito bustier in
seta stampa farfalle effetto
animalier e dettagli in tulle
plissettato della collezione
Blumarine Primavera/Estate
2014 in occasione del 10TH
ANNIVERSARY WHO IS ON
NEXT? - PHOTOCALL.

Corrado Faglioni

Paris Hilton indossa un abito
rigato con inserti in pizzo della
collezione Blugirl Primavera/
Estate 2014 all’aeroporto di
Incheon in Corea del Sud.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Il nuotatore carpigiano Paltrinieri trionfa
a Berlino con due medaglie d’oro

Gregorio d’oro

Nicola Pozzati
abato 19 luglio si è tenuta a Carpi, presso il piazzale delle Poste, la commemorazione della strage di via
D’Amelio in cui persero la vita
il giudice Paolo Borsellino e gli
agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li
Muli, Walter
Eddie
Cosina e Claudio Traina.
All’iniziativa, organizzata da
un gruppo di giovani, autori
del blog Il Mostardino.it, e
patrocinata dal Comune di
Carpi, sono intervenuti il Vescovo monsignor Francesco
Cavina, il sindaco Alberto
Bellelli e Roberto Mirabile,
presidente della Onlus La Caramella Buona, associazione
che da anni si occupa nella
lotta alla pedofilia.

S

Carta

Corrente

Forte il monito di monsignor
Cavina che ha ribadito che “se
quegli uomini (Borsellino e
gli agenti della scorta ndr) fossero ancora qui oggi ci direbbero che hanno fatto soltanto
il proprio dovere. Dobbiamo
poi ricordarci – ha proseguito
il Vescovo – che la nostra società deve assolutamente recuperare il valore della moralità, senza il quale, siamo destinati alla deriva”.
“Questa commemorazione
rientra a pieno titolo nel percorso della memoria della nostra città” ha affermato il sindaco Bellelli dopo aver ricordato come “le stragi del ’92
segnarono profondamente
l’impegno sociale di tanti giovani”.
Roberto Mirabile, la cui associazione La Caramella Buona

ha ricevuto di recente un’auto
sequestrata alla criminalità organizzata, ha ricordato che
negli ultimi anni le associazioni a delinquere, ed in particolare la camorra, “stanno investendo
nei
siti
pedopornografici,
che
frutterebbero alle cosche fino
a 20 milioni di euro ogni anno,
una situazione preoccupante
questa che fa pensare all’importanza del contrasto alla criminalità organizzata”.
Presenti alla cerimonia oltre ai
cittadini, anche gli assessori
Milena Saina e Stefania
Gasparini, assieme al presidente del Consiglio comunale
Davide Delle Ave.
“Commemorando Paolo Borsellino ricordiamo anche i
quattro poliziotti ed Emanuela Loi, la prima donna a far

parte di una scorta, che in via
D’Amelio hanno perso la vita
per la giustizia. Con loro ricordiamo anche tutte quelle
persone ‘anonime’ con esistenze esemplari – ha commentato il Vescovo a margine dell’incontro -. E’ stato
un appuntamento per
evidenziare l’importanza della certezza del diritto e la necessità che la legge sia veramente uguale per tutti. L’argomento giustizia è quanto
mai attuale: una società senza
la certezza del diritto esprime
decadenza morale, civile,
umana. L’onestà, la coerenza
di Paolo Borsellino indicano
a ciascuno di noi il comportamento da tenere: la giustizia è
un diritto/dovere che coinvolge tutti coloro che appartengono a una comunità”.

Gabriele Detti e
Gregorio Paltrinieri

SPIRITO LIBERO
CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA
CON IBAN
IL TUO CONTO
TASCABILE

Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la
semplicità di una carta. Puoi ricevere boniﬁci, pagare bollette, tasse universitarie,
accreditare lo stipendio e fare molto altro. Se hai meno di 28 anni il canone
mensile è zero.
NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40

bper.it

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni ﬁliale della banca o sul sito bper.it - Marzo 2014

Esistenze esemplari

Si appresta a festeggiare un compleanno davvero speciale
Gregorio Paltrinieri, nuotatore, carpigiano di nascita, trionfatore agli Europei di Berlino con due medaglie d’oro, negli
800 e nei 1500 stile libero. Compirà vent’anni il prossimo 5
settembre, da sempre in vasca, da quando il papà Luca,
istruttore di nuoto per il Centro Sportivo di Carpi, ha preso in
gestione la piscina di Novellara. Nonostante la giovane età
Paltrinieri, Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha un palmares
individuale di tutto rispetto che lo rende, nelle specialità degli
800 e dei 1.500 uno dei nuotatori più quotati a livello europeo
e mondiale. “L’esempio vincente di Gregorio Paltrinieri –
afferma Marino Cini, responsabile Scuola nuoto Csi didattica e agonistica – è sicuramente importante per i nostri
giovani, anche per i più piccoli, e per tutto il movimento del
nuoto. Gregorio pur essendo nato e residente con la famiglia
a Carpi, non ha mai militato nelle squadre carpigiane ma a
Novellara e lì si è formato come atleta. Purtroppo queste
vittorie avvengono in un momento particolare per il nuoto
carpigiano alle prese con grandi trasformazioni a livello di
impianti - siamo in attesa della nuova piscina - e di gestione
dell’attività. Ma noi stiamo lavorando con impegno sui più
giovani per poter avere una base su cui ripartire e costruire
come un tempo una squadra agonistica da 100 -120 atleti delle
varie categorie”.
L.L.
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In due volumi le esperienze del sisma

Concerto
del Gospel Soul

Dai ricordi alla certezza, dalla paura al risveglio sono le parole ricorrenti per elaborare nei
modi più svariati e creativi l’esperienza del terremoto. Nei prossimi giorni a Rovereto e a
Mirandola saranno presentati due volumi che raccontano, con temi e sensibilità diverse, gli
effetti di un evento traumatico come il sisma del 2012 nella Bassa modenese.
Rovereto
Ricordi e certezze
di Vittorio Trentini
Sarà presentato sabato 30
agosto alle 18 nella sala mostre collocata di fronte alla
chiesa nuova di Rovereto il
volume di Vittorio Trentini
“Ricostruzione. Rovereto:
dai ricordi alla certezza”.
Trentini, maestro elementare, studioso, conosciutissimo
a Rovereto anche per i suoi
libri, ha raccolto contributi
e racconti di autori locali
sulle vicende e i personaggi
del paese. Un’ idea nata prima del sisma che all’indomani di quell’evento ha assunto il valore di un progetto di recupero della storia
collettiva di Rovereto, essa
stessa colpita dalle scosse
che hanno visibilmente cambiato il volto del paese.

L’opera, presentata l’anno
scorso in occasione della Sagra di San Luigi, viene dunque riproposta in tutta la sua
preziosa attualità. Perché ricostruire la memoria è importante quanto ricostruire gli
edifici.

Mirandola
Dalla paura al risveglio
Si intitola “Dalla paura al risveglio” il volume realizzato
dall’Osservatorio regionale
del Volontariato e dal Centro
Servizi per il Volontariato di
Modena (VolontariaMo) in
collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali
dell’Emilia Romagna, che raccoglie testimonianze di comunità colpite dal sisma del
2012. Sarà presentato a
Mirandola, in occasione della Festa del Volontariato, domenica 7 settembre alle 11 in
Piazza Costituente, alla presenza delle autorità cittadine
e provinciali. Il libro è frutto
di un lavoro di ricerca sul
territorio e raccoglie interviste, testimonianze e interventi di gruppo sulla solidarietà
emersa dall’esperienza del ter-

Foto di Caterina Magni

remoto. “Abbiamo portato
avanti un’indagine per capire
quanto ‘volontariato’ fosse
stato coinvolto nel post terremoto – spiega Laura Groppi
dell’Osservatorio –, quei mesi
che seguono il picco
adrenalinico, nei quali subentrano comportamenti, pensieri,
riflessioni, che colpiscono in
maniera il nostro io”. In collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell’emergenza dell’Università di Bologna sono stati portati avanti
focus group, somministrati

questionari, per capire cosa
stesse succedendo tra le persone coinvolte nella ricostruzione. “Sono scese in campo
le associazioni di volontariato,
certo. Ma moltissime persone ‘comuni’ hanno preso a
cuore la situazione e si sono
attivate, persone del territorio ma anche di altre zone
d’Italia. Anche il profit ha
dato il suo contributo, non
solo in termini economici ma
anche in fatto di risorse umane”.
B.B.

Sabato 30 agosto alle 21 presso
il Circolo Sociale Cibeno Pile
in via Lago d’Orta 2 a Carpi
si terrà un concerto del Gospel
Soul. Si tratta di un momento
di
aggregazione
e
socializzazione tra i residenti
del territorio, occasione per
stare insieme e far festa, promosso dalle associazioni del
progetto “Vivere e affrontare
insieme la vulnerabilità”. Il
gruppo – che riunisce
U.S.Ha.C., Africa Libera, Al
di là del Muro, Il Mantello
coop. soc., A.Di.Fa., Amici
del Cuore, Gruppo L’Ancora, Anziani in Rete, con il
coordinamento del Centro di
Servizio per il Volontariato
di Modena – lavora insieme
dal 2013 con l’obiettivo di
promuovere attività e iniziative finalizzate al supporto
delle relazioni sociali e del
tessuto sociale del territorio,
fortemente provato dal sisma
del 2012. L’ingresso è libero.

La coppia umana

Catalogo delle opere con testi di D. Colli curatore;
S.E. M. Crociata teologo; A. Dallari matematico.

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.



                


 




 
    
     




Per il tema delle mostre ho scelto LA COPPIA
UMANA perché mi pare uno dei problemi più
acuti del nostro tempo ed è necessario riscoprire
la verità originaria sull'uomo e sul suo essere in
relazione oggi che la teoria del gender minaccia
il bene comune.
La coppia umana, uomo e donna, vista attraverso
la figurazione di alcune delle coppie celebri del
mito, della religione, della storia della letteratura. Il rapporto tra l'uomo e la donna, immaginato
entro lo spazio sferico che è alla base, da anni,
della mia ricerca estetica.
La figurazione di due esseri, entro una sfera,
spazio finito e infinito ad un tempo, mi pare possa
assurgere a simbolo della vita e della morte,
dell'amore e della violenza, ove il concetto di
tempo, grazie anche alle recenti tecnologie, si è
arricchito di nuovi significati etici e filosofici a
livello planetario.
La mia ricerca non poteva essere solo una pura
esercitazione estetica, ma ha voluto anche cogliere, con questa mostra, l'occasione per contribuire a quella invocata esigenza di riscoprire e
rivivere una nuova stagione umanistica.
In ogni opera ho poi inserito una teca trasparente
contenente un elemento materico che simboleggia la coppia raffigurata per evidenziare che la
materia del simbolo non può mai esprimere pienamente, con la sua “astrazione” la complessità
dell'animo umano come invece avviene con la
rappresentazione realistica dei corpi.
Il linguaggio estetico che ho utilizzato in queste
opere rimane “tradizionale” ma viene codificato
entro griglie sferiche che danno alle composizioni spunti simbolici che ritengo nuovi e suggeriscono nuove percezioni spaziali, razionalizzate
attraverso regole meno empiriche e più vicine
alla sensibilità delle nuove generazioni.
Romano Pelloni

 
   

    !    

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

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Carpi
Settore Adulti - Settore Giovani - ACR

Azione Cattolica: dal 3 al 10 agosto il Campo adultissimi

La gioia del Vangelo

Due giorni
di Formazione
“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita
e sporca per essere in uscita...” EG n.49
Rivolta ai responsabili, membri d’equipe ed educatori Acr,
adulti responsabili in Acr, animatori GG, responsabili e
membri di equipe G, adulti responsabili nei gruppi Coa e
a tutti i giovani ed adulti interessati

20-21 settembre
Istituto Salesiano Tusini
Bardolino (VR)
Sabato 20 - per Acr e settore Giovani
07:15 partenza dalla stazione delle corriere di Carpi 09:00 lodi - 10:00 divisione per settori e inizio attività 13:00 pranzo al sacco - 15:00 ripresa dei lavori - 18:30
Santa Messa - 19:30 cena - 21:00 serata insieme –
nche quest’anno dal 3
al 10 agosto l’Azione
Cattolica ha proposto
agli adulti maturi della Diocesi un campo di formazione
a Ossana.
Sono stati presi in considerazione, in tre giornate distinte
di lavoro, alcuni passi dell’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium di Papa
Francesco: L’incontro personale con Gesù che salva; Il
piacere spirituale di essere
popolo; L’azione misteriosa
del risorto e del suo spirito
nell’opera evangelizzatrice
della Chiesa.
La modalità di lavoro che ha
scandito le giornate di Ossana
ha visto l’assistente generale
dell’Ac don Carlo Gasperi
presentare l’aspetto biblico di
riferimento e ad esso collegare i passi dell’Evangelii
Gaudium. Dopo l’intervento
del sacerdote alcuni partecipanti al campo hanno offerto
ai presenti un aggancio dell’esortazione a vari ambiti di
vita laicale: vita spirituale,
associativa, sociale, ecclesiale,
lavorativa, familiare. Così
Roberto Cigarini ci ha illustrato la pratica della Lectio
Divina
e
Pierangela
Baschieri ha mostrato la preghiera biblica raffigurata nei
capolavori di alcuni maestri
della pittura; Graziella
Giovannini ha riflettuto su
cosa è popolo oggi e Costanza Ricchi ha provato a capire

A

cosa oggi costruisce il popolo nell’Azione cattolica; Valeria Magri e Raffaele Facci hanno cercato segni di resurrezione nelle relazioni
interpersonali che caratterizzano particolari ambiti in cui
sono impegnati professionalmente: la scuola e la famiglia. La fase finale del lavoro
ha visto la partecipazione di
tutti grazie ai momenti di dialogo in gruppo e alle assemblee.
È impossibile sintetizzare la
ricchezza dei vari contributi,
vale la pena ricordare, a mo’
di sollecitazione, le parolechiave che hanno scandito le
giornate di lavoro e che rappresentano un lascito del campo: spirito contemplativo toccarsi, intrecciarsi, sostenersi, spingere avanti, portare in alto – germogli di resurrezione.
Un incontro particolarmente
interessante è avvenuto con i
giovani del gruppo antimafia
“Pio La Torre” di Rimini che
ci hanno illustrato quanto le
mafie operano in Romagna
ed hanno sottolineato come
l’opera di contrasto debba passare anche – e soprattutto –
attraverso la formazione di
una retta coscienza personale
unita ad un profondo senso di
appartenenza alla comunità
civile. Durante l’incontro con
i ragazzi di Rimini le parole
di Papa Francesco risuonavano nei nostri cuori con tut-

ta la loro carica di verità:
“…ogni volta che cerchiamo
di leggere nella realtà attuale
i segni dei tempi, è opportuno
ascoltare i giovani e gli anziani. Gli anziani apportano
la memoria e la saggezza dell’esperienza, che invita a non
ripetere stupidamente gli stessi
errori del passato. I giovani ci
chiamano a risvegliare ed
accrescere la speranza, perché portano in sé le nuove
tendenze dell’umanità e ci
aprono al futuro, in modo che
non rimaniamo ancorati alla
nostalgia di strutture e abitudini che non sono più portatrici di vita nel mondo attuale” (Evangelii Gaudium,
n.108).
Anche la tormentata attualità
internazionale, segnata da
conflitti e persecuzioni di
popolazioni inermi ha trovato il popolo degli adultissimi
attento ed orante durante una
cena silenziosa scandita da
letture di don Tonino Bello
sul tema della pace. Dopo cena,
la partecipazione ad una marcia per la pace organizzata
dalla parrocchia di Ossana e
da Pax Christi ha rappresentato un ulteriore momento di
preghiera e riflessione.
La preghiera del mattino e
della sera ha fatto da cornice
ai contenuti del campo, mentre l’eucaristia quotidiana ne
ha rappresentato il nucleo
pulsante. Che dire poi delle
passeggiate e delle gite, oc-

casioni preziose per godere
della bellezza del paesaggio
e della cultura e per avviare
rapporti interpersonali e consolidare amicizie.
La possibilità di fare l’esperienza di Ossana è stata sicuramente un dono grazie a ciò
che i suoi cittadini hanno condiviso ed il potente clima di
amicizia e di tenerezza reciproca che si è sviluppato è
rimasto con forza, come energia positiva da far durare nell’anno.
Costanza Ricchi
Coordinatrice Adultissimi

Domenica 21 - per tutti
(è garantito il servizio di babysitting)
08:00 lodi - 09:30 “Preferisco una Chiesa accidentata,
ferita e sporca per essere in uscita...”. Su EG n. 49 interviene Ivo Lizzola, docente di Pedagogia Generale e Sociale,
Università di Bergamo - 11:00 lavori di gruppo e dibattito
- 13:00 pranzo - 15:00 ripresa dei lavori - 17:00 Santa
Messa - 18:00 partenza
Costo: 30 euro sabato + domenica – 15 euro solo domenica
– 5 euro solo sabato (il pranzo del sabato è al sacco)
Iscrizioni: ADULTI Marco Iori, 347 0814785,
i.marticus@gmail.com – GIOVANI Chiara Sikorski, 389
4263145, chiara.sikorski@gmail.com – ACR Simone Gilioli,
345 5801928, simonegilioli87@gmail.com. ENTRO IL
16 SETTEMBRE. Info su www.accarpi.it
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Proposta di attività di Formazione
L’associazione SCIENZA&VITA DELLA BASSA REGGIANA, con sede a Correggio, organizza
un corso di aggiornamento, riconosciuto dal Provveditorato per docenti di tutte le discipline di
Scuola Elementare, Media e Superiore, aperto anche a genitori ed educatori, sul tema:

BIOETICA, EDUCAZIONE e SCUOLA:
Conoscere per Educare
Il corso si terrà presso l’istituto comprensivo Correggio 1
ex scuola media “don G. Andreoli - Marconi”
in Via Ippolito, 18 - Correggio (RE)

Lunedì 8 settembre 2014
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
E si articolerà su due interventi:

LA GIUSTA CASA...

...è quella costruita sull’amore

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

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a
quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto
Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

• Identità sessuale e salute psico-fisica:
fra biologia, psicologia e cultura

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

(cfr. Lc 19,8)

Relatore: Dott.ssa DINA NEROZZI, medico, neuropsichiatra,
endocrinologo (già docente presso l’Università Tor Vergata di Roma)
• La teoria gender e sue ricadute sulla
scuola, sulla famiglia e sulla società
Relatore: Avv. GIANFRANCO AMATO,
Presidente dei Giuristi per la Vita

Ai partecipanti al seminario sarà rilasciato un

ATTESTATO DI FREQUENZA
da inserire nel proprio
curriculum di aggiornamento.
Caritas
diocesana

Per iscrizioni e informazioni telefonare: 0522 694827 - 0522 641274

14

Vita della Chiesa

31 agosto '14

Nel viaggio di Papa Francesco in Corea la beatificazione
di Paul Yun Ji-Chung e 123 compagni martiri

L’incontro con la presidente
della Repubblica di Corea, Park Geun-hye

Esempio per la Chiesa di oggi
’esempio dei martiri ha
molto da dire a noi,
che viviamo in società
dove, accanto a immense ricchezze, cresce in modo silenzioso la più abbietta povertà;
dove raramente viene ascoltato il grido dei poveri; e dove
Cristo continua a chiamare,
ci chiede di amarlo e servirlo
tendendo la mano ai nostri
fratelli e sorelle bisognosi”.
Erano circa un milione i fedeli che si sono ritrovati, sabato
16 agosto, a Seoul, per partecipare alla Messa di
beatificazione di Paolo Yun
Ji-Chung e 123 compagni
martiri, uno degli appuntamenti più attesi del viaggio di
Papa Francesco in Corea del
Sud. Dai martiri, specchio e
modello di vita cristiana, la
Corea cerca un nuovo fermento spirituale per fronteggiare la sua crescente
secolarizzazione, così da non
disperderne la testimonianza. Le parole del Papa sono
state, per questo, un forte richiamo ai cristiani locali a
riscoprire le proprie radici in
una terra dove il Vangelo è
arrivato non grazie ai missionari ma a semplici laici, uomini di cultura che alla fine
del XVIII secolo, affascinati
dal Cristianesimo, presero a
studiarlo e a diffonderlo; da
materia accademica a realtà
religiosa a tutti gli effetti. Un
caso unico nella storia.

“L

Sacrificio che porta frutto
I primi fedeli si riunivano nelle
case e proprio quando le prime comunità si stavano consolidando cominciarono le
persecuzioni. Almeno cento
anni dei 230 di storia della
Chiesa coreana sono stati caratterizzati da persecuzioni con

Corea: è un’unica famiglia

La Messa conclusiva della 6ª Giornata della gioventù asiatica

migliaia di martiri. La loro
testimonianza, ha detto il
Pontefice, “continua a portare frutti anche oggi ed esorta
a ricordare le grandi cose che
Dio ha compiuto in questa
terra e a custodire come tesoro il lascito di fede e di carità
a voi affidato dai vostri antenati”. Soprattutto quando “sperimentiamo come la nostra
fede è messa alla prova dal
mondo, e in moltissimi modi
ci vien chiesto di scendere a
compromessi, di diluire le
esigenze radicali del Vangelo e conformarci allo spirito
del tempo”. I martiri, ha ribadito Francesco, “ci richiamano a mettere Cristo al di sopra
di tutto e a vedere tutto il
resto in questo mondo in relazione a Lui. Essi ci provocano a domandarci se vi sia
qualcosa per cui saremmo
disposti a morire”. Il loro
esempio “insegna l’importanza della carità nella vita di

fede e può ispirare tutti gli
uomini e le donne di buona
volontà a operare in armonia
per una società più giusta,
libera e riconciliata, contribuendo così alla pace e alla
difesa dei valori umani in
questo Paese e nel mondo intero”.
Il ruolo dei laici
Se si guarda alla Chiesa
coreana risalta subito il ruolo
dei laici, uomini e donne, cui
Francesco si è rivolto nel corso
dell’incontro
con
l’apostolato
laico
a
Kkottongnae, 120 chilometri
fuori Seoul. Agli oltre 150
leader presenti Francesco ha
ribadito che “la Chiesa ha
bisogno di una testimonianza
credibile dei laici alla verità
salvifica del Vangelo e alla
sua fecondità nell’edificare
la famiglia umana in unità,
giustizia e pace. Ogni cristiano battezzato ha un ruolo vitale in questa missione”. “La
fecondità della fede - ha detto
Papa Bergoglio - si esprime
in solidarietà concreta nei
confronti dei nostri fratelli e
sorelle, senza alcun riguardo
alla loro cultura e allo stato
sociale, poiché in Cristo ‘non
c’è greco o giudeo’”. Francesco, tuttavia, ha tenuto a specificare che “questa attività
non si esaurisce con l’assistenza caritativa, ma deve
estendersi anche a un impegno per la crescita umana.
Assistere i poveri è cosa buo-

na e necessaria, ma non è
sufficiente. Vi incoraggio ha detto ai leader presenti - a
moltiplicare i vostri sforzi
nell’ambito della promozione umana, cosicché ogni uomo
e ogni donna possa conoscere la gioia che deriva dalla
dignità di guadagnare il pane
quotidiano, sostenendo così
le proprie famiglie”. Un appello che acquista ancora più
valore perché lanciato da
Kkottongnae, dove si trova
“Casa della speranza”, un
centro caritativo che accoglie
molte persone abbandonate
perché malate o disabili. Un
contributo essenziale quello
dei laici coreani che deve,
tuttavia, essere alimentato con
una “formazione più completa, mediante una catechesi
permanente e la direzione
spirituale”. Ma soprattutto, è
stata la richiesta esplicita di
Bergoglio, “agendo in completa armonia di mente e di
cuore con i vostri pastori,
cercando di porre le vostre
intuizioni, i talenti e i carismi
al servizio della crescita della
Chiesa”. Il futuro della Chiesa in Corea, come in tutta
l’Asia, ha rimarcato il Papa,
“dipenderà in larga parte dallo sviluppo di una visione
ecclesiologica fondata su una
spiritualità di comunione, di
partecipazione
e
di
condivisione dei doni”.
dall’inviato Sir a Seoul,
Daniele Rocchi

Il Papa lo ha ripetuto più volte ai suoi interlocutori, quasi a
volerne fare un asse portante del viaggio in Corea. In ogni
discorso ha riproposto il tema della divisione, della riconciliazione e della pace esortando soprattutto i giovani a lavorare
“per riconciliare la famiglia coreana”. Significativo il dono
dell’arcivescovo di Seoul: una corona realizzata con il filo
spinato che segna la separazione tra le due Coree. Non lo ha
toccato fisicamente come ha fatto a Betlemme, nel corso del
suo pellegrinaggio in Terra Santa, e nemmeno lo ha potuto
vedere, ma quel “Muro” invalicabile che è oggi la striscia di
terra che attraversa la penisola coreana e che serve come zona
cuscinetto tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, divise
dalla guerra del 1950-1953, è sempre stato nei pensieri, nelle
riflessioni e nelle preghiere di Papa Francesco durante tutta la
sua visita nella “terra del calmo mattino”. Sin dal suo arrivo
a Seoul, il 14 agosto, quando rivolgendosi alla presidente
coreana, Park Geun-hye, aveva parlato di “una terra che ha
sofferto lungamente a causa della mancanza di pace”, esprimendo apprezzamento “per gli sforzi in favore della riconciliazione e della stabilità nella penisola coreana” e incoraggiandoli, poiché considerati “l’unica strada sicura per una
pace duratura. La ricerca della pace da parte della Corea è una
causa che ci sta particolarmente a cuore perché influenza la
stabilità dell’intera area e del mondo intero, stanco della
guerra”.

Il Messaggio per la Giornata della Pace

Francesco invita a riconoscere
nell’altro un fratello

Proprio nei giorni in cui si parla di guerra, persecuzioni e
violenze, è stato reso noto il titolo del Messaggio per la 48ª
Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1 gennaio
2015. “Non più schiavi, ma fratelli”: sta molto a cuore al
Santo Padre questa piaga sociale presente più che mai nel
mondo attuale.
La pace, osserva il Comunicato di accompagnamento, a
firma del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,
“c’è quando l’essere umano riconosce nell’altro un fratello
che ha pari dignità”. Per contrastare la piaga della schiavitù
e, si può aggiungere, anche per costruire un’autentica pace
sociale, l’invito è “riconoscere l’inviolabile dignità di ogni
persona umana, e inoltre tenere fermo il riferimento alla
fraternità, che richiede il superamento della diseguaglianza,
in base alla quale un uomo può rendere schiavo un altro
uomo, e il conseguente impegno di prossimità e gratuità per
un cammino di liberazione e inclusione per tutti.
L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari
dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazione
alcuna. Per questo, occorre anche l’impegno dell’informazione, dell’educazione, della cultura per una società rinnovata e improntata alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla
pace”.
La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI
e viene celebrata ogni anno il primo di gennaio. Il Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo
e segna anche la linea diplomatica della Santa Sede per
l’anno che si apre.

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

31 agosto ‘14
'14

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto
20 agosto – 7 settembre

VENERDÌ 29 AGOSTO
• Ore 19: Santa Messa di apertura della Sagra
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

SABATO 30 AGOSTO
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 11.15: Santa Messa in ricordo di don Lino Galavotti nel
1° anniversario della morte.
• Ore 16: Ragazzi in Festa
• Ore 17.30: Rosario, Vespri e riflessione
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

Mortizzuolo
Sagra della Madonna del Rosario
1-8 settembre

Programma religioso

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE - GIORNATA EUCARISTICA
• Ore 8.00: Lodi e Santa Messa; Esposizione del Santissimo,
adorazione personale fino alle 10
• Ore 21.00: Adorazione comunitaria, Vespri e benedizione
eucaristica (saranno presenti due sacerdoti per le confessioni)

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE - GIORNATA SACERDOTALE
• Ore 19.00: Santa Messa presieduta da don Roberto Bianchini
nel 50° di sacerdozio
• Ore 20.00: Don Benito Poltronieri presenta la pubblicazione
“Don Giuseppe Rettighieri, ‘Al Pervost’, parroco di
Mortizzuolo per 53 anni” curata da Nerino Barbieri (saranno
presenti due sacerdoti per le confessioni)

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE - GIORNATA MISSIONARIA

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

• Ore 18.30: Rosario missionario e Santa Messa pro missioni
• Ore 21.00: Incontro animato dal gruppo Giovani con Anna
Colli, volontaria in Albania

• Ore 21: Santa Messa e meditazione animata dai Gruppi Scout.
“Invitati speciali: Giovani, educatori ACR e Catechisti”

SABATO 6 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE

• Ore 16.00: Confessioni per bimbi e ragazzi
• Ore 18.30: Santo Rosario e Santa Messa prefestiva

• Ore 21: Santa Messa e meditazione su “Maria, Madre della
Chiesa” tenuta da don Andrea Zuarri

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
• Ore 21: Santa Messa per i defunti della Parrocchia. Seguirà
processione dei ceri fino al cimitero.

VENERDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

SABATO 6 SETTEMBRE
• Ore 6.30: Pratica penitenziale per le vocazioni sacerdotali.
Processione dalla chiesa del Corpus Domini a Santa Croce,
a seguire Rosario e Messa
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

DOMENICA 7 SETTEMBRE
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 10.30: Santa Messa Solenne in ricordo del 55° di
Sacerdozio del Parroco don Rino Barbieri e del 45° di
Sacerdozio di don Franco Degoli. Seguirà la Processione
con l’immagine della Madonna
• Ore 17.30: Rosario, Vespri e riflessione
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

DOMENICA 7 SETTEMBRE
Festa della Beata Vergine Maria, Regina del Rosario
• Ore 9.00-11.00: Sante Messe
• Ore 16.30: Liturgia comunitaria dell’Unzione degli infermi;
momento conviviale insieme
• Ore 18.00: Processione mariana accompagnata dalla banda
(via don Rettighieri, via Baraldini, via Campagnoli)

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa per gli iscritti vivi e defunti alla
confraternita della Madonna del Buon Consiglio
Programma ricreativo

DAL 4 ALL’8 SETTEMBRE
Torneo di Calciobalilla umano (info e iscrizioni: 3209447083)

SABATO 6 SETTEMBRE
• Ore 16.00: Motovespa raduno (l’iscrizione al Motoraduno
comprende la cena)
• Ore 19.00: Gara di grigliate. 10 euro e mangi quanto vuoi!

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Gnocchi fritti gratis per tutti
Tutte le sere: musica live, stand gastronomico, pesca, mercatino
dell’usato pro missioni, gonfiabile per bambini.

Chi ha diritto
alla quattordicesima
La quattordicesima è un importante conquista della FNP
che insieme a SPI e UILP hanno realizzato ai tempi del
Governo Prodi. L’accordo è stato recepito nella legge
127/2007. Anche quest’anno la liquidazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) verrà erogata nel
mese di luglio insieme al rateo di pensione.
Si tratta di una misura introdotta dalla legge (n°127/
2007) a sostegno dei titolari di pensioni basse che abbiano un età pari o superiore a 64 anni e posseggono i
requisiti che elenchiamo di seguito:
Requisiti per il diritto alla “quattordicesima”
Età pari o superiore a 64 anni
Reddito personale non superiore a 9.767,16 euro annui
Somma aggiuntiva (pensionato da lavoro dipendente)
Anzianità contributiva* Importo
fino a 15 anni
336 euro
da 15 a 25 anni
420 euro
superiore a 25 anni
504 euro

15

Sant’Agata di Cibeno

Sagre in onore di Maria Madre di Dio
8-15 settembre

LUNEDI’ 8 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Celebrazione comunitaria del Sacramento della
Riconciliazione o Confessione

MARTEDI’ 9 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Recita del Rosario

MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: “Maria, Regina della Pace” - Lectio Divina sul
brano del Vangelo di Luca 1, 46-55 - a cura del Settore
Apostolato Biblico diocesano

GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: “Odoardo Focherini: dall’eroismo alla santità”
- Lo sviluppo della personalità del beato attraverso l’analisi
della sua scrittura - Incontro con Margherita Po, grafologa

VENERDI’ 12 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa con preghiera per gli ammalati e
unzione degli infermi

SABATO 13 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa prefestiva
• Ore 19,45: Recita dei Primi Vespri di Maria Madre di Dio
• Ore 21,00: “Il cammino di Santiago: un’esperienza di vita
e di fede” - Testimonianze e immagini di Andrea Galavotti
e Auro Po

DOMENICA 14 SETTEMBRE
Festa di Maria Madre di Dio
(la S. Messa delle ore 9,30 non viene celebrata)
• Ore 10,30: Processione con la statua della Madonna
Itinerario: via Bonasi, via R. Guaitoli, via Martiri di Fossoli,
via Gasparotto, via Bonasi.
• Ore 11,15: S. Messa all’aperto
• Ore 13,00: Pranzo insieme (è necessario prenotarsi entro il
12 settembre)

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti della
parrocchia

la somma aggiuntiva sarà pari a 303,16 euro complessivi (9.767,16 + 336,00 – 9.800,00 euro).

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
Somma aggiuntiva (pensionato da lavoro autonomo)
Anzianità contributiva* Importo
fino a 18 anni
336 euro
da 18 a 28 anni
420 euro
superiore a 28 anni
504 euro
* Nel caso di pensioni ai superstiti la contribuzione viene
considerata in aliquota di reversibilità
N.B. Nel caso in cui il suo reddito personale sia di poco
superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà
proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di
9.800 euro, con un’anzianità contributiva fino a 15 anni,

In particolare sono necessari almeno 64 anni di età alla
data del 30 giugno 2014 e per il 2014 la somma aggiuntiva
è concessa per intero in presenza di un limite reddituale
di 9.767,16 euro mentre oltre questa soglia viene applicata una clausola di salvaguardia.
Per coloro che perfezioneranno i 64 anni di età dal 1°
luglio in poi, la corresponsione della somma aggiuntiva
verrà effettuata con una elaborazione successiva sulla
rata di dicembre 2014.
La prestazione viene erogata in via provvisoria e il diritto
sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi
definitiva. I pensionati non individuati dalle procedure a
livello centrale dovranno presentare specifica richiesta
all’INPS.
I pensionati titolari dei requisiti che non vedono corrisposta la quattordicesima entro il mese di Settembre,
possono rivolgersi agli sportelli dell’INAS per un controllo e l’eventuale riconoscimento.
Fonte: Circolare FNP Nazionale
Sergio Davoli
Segretario organizzativo FNP
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San Marino di Carpi
Sagra Madonna dei Ponticelli

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

29/31 agosto - 1/7 settembre

VENERDI’ 29 AGOSTO
• Ore 19,15: Corsa podistica non competitiva Madona Di
Pundzee
• Ore 21,00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino.

SABATO 30 AGOSTO

6-9 settembre

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

VENERDÌ 29 AGOSTO

• Ore 20,00: Confessione comunitaria

• Ore 19.30: in chiesa S. Messa in suffragio di tutti i defunti
• Ore 20.30: in piazza Cena di pesce (occorre prenotarsi)
offerta da “Bellucci”. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Tutti insieme a Rovereto e Sant’Antonio Onlus
per la “Casa dello sport Tina Zuccoli”

MERCOLEDÌ 3 E GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa, senza omelia, segue predicazione
• Ore 18,30: S. Messa feriale

DOMENICA 31 AGOSTO

SABATO 6 SETTEMBRE

• Ore 8,00: S. Messa
• Ore 11,00: S. Messa (in suffragio dei nostri defunti, in
modo particolare per don Nellusco, don Rino e tutti coloro
che hanno lavorato con noi in tanti anni di Sagra).
• Ore 21,00: Serata musicale con i “Blue Melting’ Pot”.
Ristorante con cucina tradizionale, il Bar, Pesca di beneficenza.

• Ore 20,30: S. Messa prefestiva

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

DOMENICA 7 SETTEMBRE
• Ore 9,00-11,00: S. Messa
• Ore 17,30: in chiesa recita dei Vespri, a seguire processione
per le vie del paese

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

• Ore 20,15: Recita dei Vespri
• ORE 20,30: SANTA MESSA

• Ore 20,30: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

MARTEDI’ 2 SETTEMBRE

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE

• Ore 20,00: CENA di BENEFICENZA a sostegno dell’asilo “Mamma Nina” in Costa D’Avorio dove opera la missionaria Suor Ambrogia Casamenti. La cena è a base di gnocco
fritto, tigelle e dolce per un costo di 20,00 euro a persona.
(prenotarsi presso il Centro Missionario tel. 331-2150000).

• Ore 20,30: S. Messa per tutti i parroci defunti di Vallalta
(nativi o che prestarono servizio nella comunità)
Programma ricreativo: Da sabato 6 a martedì 9 settembre, alle
ore 21, musica e spettacoli dal vivo. Sarà inoltre in funzione lo
stand gastronomico.

MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE

Fossa di Concordia
Sagra di San Massimo Martire

• Ore 20,15: Recita dei Vespri
• Ore 20,30: SANTA MESSA

GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE

30/31 Agosto - 1/2 Settembre

DA MARTEDÌ 26 A SABATO 30 AGOSTO

• Ore 20,30: SANTA MESSA
• Ore 21,00: ADORAZIONE EUCARISTICA
per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e matrimoniale, e per l’unione e la santificazione della famiglia

• Ore 8,30: S. Messa

VENERDI’ 5 SETTEMBRE

• Ore 19,30: Aperimusica
• Ore 20,30: 1° Torneo Fun Ball Soccer

• Ore 19,30: Momento di preghiera e affidamento dei bambini e ragazzi alla Madonna.
• Ore 21,00: Serata dedicata ai BAMBINI: esibizione dei
ragazzi della scuola di musica “MusiKè”

SABATO 6 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 28 AGOSTO

VENERDÌ 29 AGOSTO
• Ore 21,00: Confessione Comunitaria

SABATO 30 AGOSTO

• Ore 19,00: SANTO ROSARIO
• Ore 21,00: The Stefano Cattini Show presenta “Musique…
à la Carte”.

•
•
•
•

DOMENICA 7 SETTEMBRE

DOMENICA 31 AGOSTO

Preghiamo per gli ammalati e gli anziani, le offerte delle
messe verranno devolute all’ Unitalsi
• Ore 08,00: SANTA MESSA
• Ore 11,00: SANTA MESSA e 50° di matrimonio di Ragazzi Carlo e Amadei Maria
• Ore 12,30: Pranzo aperto a tutti (prenotarsi ai n. 059684120 o 059-680507)
• Ore 18,00: S. MESSA presieduta dal Vescovo Mons.
Francesco Cavina, a seguire processione con il seguente
itinerario: Via Chiesa, Via Volpi, Piazza Gasparini, Via
Scannavini, S.S. Motta, Via Chiesa.
• Ore 20,00: Apertura Stands.
• Ore 21,00: Musica per tutti con il D.J. Dino
• Ore 23,30: Lancio di lanterne volanti.
A seguire preghiera di ringraziamento con tutti i collaboratori della sagra.
Nelle serate del 29-30-31 agosto e 5-6-7 settembre funzioneranno: Ristorante con cucina tradizionale – il Bar - Pesca
di beneficenza.
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29 agosto - 1 settembre

Programma religioso

• Ore 19,00: Santo Rosario
• Ore 21,00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del
gruppo “Latin Dance Studio”.

LUNEDI’ 1 SETTEMBRE

Rovereto
Sagra di San Luigi

Ore 15,30: Confessione per i Ragazzi
Ore 19,30: Aperimusica
Ore 20,30: 1° Torneo Fun Ball Soccer
Ore 21,30: Impressioni Sonore tributo ai Nomadi

• Ore 9,30 e 11,15: S.S. Messe solenni
• Ore 16,00: caccia al tesoro per ragazzi
• Ore 18,00: Vespro e processioni con le Reliquie. Accompagna la Banda “G. Diazzi”
• Ore 20,30: Storica partita di calcio Centro Vs Pesa
• Ore 21,00: Orchestra Brunella e Giordano

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
• Ore 19,30: Cena con gli artisti. (Cena itinerante su prenotazione: 347 7214142 - 349 3820447)
• Ore 22,00: Artisti di strada e musica

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 20,30: 1° Torneo Fun Ball Soccer. Finali
• Ore 21,30: Orchestra Alida Ferrarese
• Ore 24,00: La Notte Delle Lanterne (lancio simultaneo di
lanterne luminose con messaggi di pace e di speranza)
Per tutta la durata della manifestazione: stand gastronomico
con pizzeria e ristorante, Parco giochi con gonfiabili, area
esposizioni (zona centro comunità) con mostre e pesca di
beneficenza, gioco a premi “ciápa al salám”.
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SABATO 30 AGOSTO
• Ore 17.00: al parco area giovani Dj e musica dal vivo
• Ore 17.00: in piazza Raduno vespe e Amici in Goldwing
• Ore 18.00: in biblioteca presentazione del libro “Rovereto:
dai ricordi alla certezza. Ricostruzione” di Vittorio Trentini
• Ore 19.30: in chiesa Santa Messa per gli anziani e gli
ammalati
• Ore 21.00: area bimbi parco parrocchiale Spettacolo Circo
Biasini
• Ore 21.00: in piazza Musica con Le Cotiche

DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore 8.30: al parco area giovani Raduno trattori
• Ore 9.00: in chiesa S. Messa
• Ore 16.30-22.00: area bimbi parco parrocchiale
Intrattenimento e animazione con Karamella e Gnagna
• Ore 17.00: al parco area giovani Dj e musica dal vivo
• Ore 17.00: in piazza Raduno vespe e Amici in Goldwing
• Ore 18.30: in chiesa S. Messa per i Roveretani di ieri e di
oggi. A seguire processione con l’immagine di San Luigi
• Ore 21.00: in piazza Concorso artisti vari Team Talent
Show

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
• Ore 17.00: al parco area giovani Dj e musica dal vivo
• Ore 19.30: in chiesa S. Messa per tutti i benefattori
• Ore 21.00: area bimbi parco parrocchiale Spettacolo dei
maghi Bryan e Tamayo
• Ore 21.00: in piazza Alberto Bertoli in concerto
• Ore 24.00 (circa): area bimbi parco parrocchiale Gran
finale con i fuochi d’artificio
Nelle serate della Sagra: stand gastronomici con panini e
patatine, gnocco fritto e tigelle, ristorante tradizionale e
grigliata, mostre e mercatini hobbisti.

San Martino Secchia
Sagra della Madonna del Rosario
31 agosto - 1 settembre

DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 18.00: Santa Messa. A seguire la processione

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
• Ore 9.30: Santa Messa in suffragio dei fedeli defunti

Cividale
Sagra della
Beata Vergine del Borghetto
12-15 settembre

San Giovanni di Concordia
20-22 settembre

Tutti i programmi delle sagre in diocesi
sono consultabili sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it
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ABBONAMENTO ORDINARIO 48,00 (i.i)
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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
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Vita della Chiesa
Budrione
Sagra di San Luigi Gonzaga
1-8 settembre

Fossoli
Sagra della Natività della Beata
Vergine Maria
29 agosto – 8 settembre

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa e Adorazione Eucaristica

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa per don Ivan, don Pietro, tutti i
sacerdoti ed operatori parrocchiali defunti

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa con Vespri
• Ore 19.30: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura ristorante con cena a menù fisso su
prenotazione (Ivana: 338/7316088 –Marco: 335/328588)
• Ore 21.00: Carpire’mo Acoustic Trio in concerto

SABATO 6 SETTEMBRE
• Ore 17.00: Santa Messa – preghiamo per tutti i volontari
• Ore 18.30: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e
stand
• Ore 21.30: Spettacolo di magia “Paolo e Elena Show” per
bambini da 0 a 100 anni
• Ore 10.00: Santa Messa – preghiamo per la comunità
parrocchiale di Budrione e Migliarina. A seguire processione accompagnata dalla banda.
• Ore 15.30: Santo Rosario
• Ore 17.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e
stand
• Ore 19.00: Apertura ristorante
• Ore 21.00: Spettacolo Musicale a cura della scuola Music
Kitchen

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa di ringraziamento
• Ore 21.00: Tombola “Memorial Traldi Paola”
• Ore 23.00: Estrazione biglietti vincenti “Lotteria 2014”

27 – 31 agosto

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO

• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: “Stasera mi butto!” Talent-Show condotto da
Max Azzolini

GIOVEDÌ 28 AGOSTO
• Ore 21: Santa Messa, a seguire Adorazione Eucaristica e
meditazioni sul tema della famiglia

SABATO 30 AGOSTO

VENERDÌ 29 AGOSTO

• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Luca Zaniboni & Emanuele Vallone acoustic
duo
• Ore 10.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Onirica Pop-Rock in concerto

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
• Dalle ore 18.00: 17° camminata non competitiva “Attraversare i Mari…a piedi”
Manifestazione a carattere ludico-motorio in collaborazione con il gruppo podistico “Fontana” di Fossoli
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 19.30: Spettacolo dei bambini della Scuola Materna
Mamma Nina “Di ritorno dalle vacanze!”; a seguire possibilità di cenare anche per i più piccoli con menù baby.
• Ore 19.30: Serata argentina con menù a tema
• Ore 21.00: Spettacolo di musica e tango argentino con
scuole di ballo

• Ore 21: Rosario, a seguire Santa Messa per i defunti

SABATO 30 AGOSTO
• Ore 16.30: incontro con i bimbi e ragazzi. Riflessioni,
giochi, teatro dei burattini.
• Dalle ore 19 stand gastronomico con gnocco fritto anche da
asporto, borlenghi e carrello dei dolci. A seguire, serata di
musica dal vivo con il gruppo Afernine

DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore 11.30: Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina. Anima la corale di
Campogalliano
• Ore 16: incontro di preghiera con il gruppo Mediugorje.
Santa Messa, Rosario e Adorazione Eucaristica
• Dalle 18.30 alle 20 apertura stand gastronomico con gnocco
anche da asporto e carrello dei dolci
• Ore 20.30: Vespri e processione con la statua di San Luigi
lungo via Chiesa
• Ore 21.30 circa, riapertura dello stand gastronomico. A
seguire, serata musicale
Nelle giornate di sabato e domenica oltre alla gastronomia e
ai giochi (partite di ping pong, calciobalilla e gioco delle
paperelle) si terrà il “Mercatino del riuso e dell’arteingegno”.

SABATO 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Fabio Santini da X Factor e Max Frignani

DOMENICA 7 SETTEMBRE
• Ore 10.00: Santa Messa
• Ore 11.15: Santa Messa con ricordo degli anniversari di
matrimonio
• Ore 13.00: Pranzo comunitario (Prenotazioni in parrocchia
059 660622)

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 19.00: Santa Messa, a seguire Processione con la statua
della Madonna, presieduta da Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi
Itinerario: via Mare Ionio, via Mare Adriatico, via Mar
Nero, via Mare Glaciale Artico, via Mare di Bering, via
Mare di Barents, via Mar Nero, via Mare Caspio, Largo dei
Mari, via Mare Adriatico, via Mar Ionio.
Al termine benedizione del nuovo spazio giochi della
parrocchia e del giardino della scuola d’infanzia.
Seguirà buffet a offerta libera.

Cortile

Panzano
Sagra di San Luigi

• Ore 21: Santa Messa; Liturgia penitenziale e Rosario

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

DOMENICA 7 SETTEMBRE
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VENERDÌ 29 AGOSTO

DOMENICA 31 AGOSTO

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

31 agosto ‘14
'14

Ristorante della Sagra con specialità di carne alla griglia
e gnocco fritto; durante le serate saranno presenti una zona
giochi per i bambini, la pesca e altri stand

Quartirolo
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Vita della Chiesa

31 agosto '14

Il 2 settembre a San Marino
per sostenere l’asilo nido Mamma Nina

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

Insolito pellegrinaggio al canyon
del Rio Sass in Val di Non

Una cena per suor Ambrogia Laudato sii, o mio Signore,
Suor Ambrogia Casamenti è in Italia per un breve periodo di
riposo e per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico a per sorella acqua

Sant’Agostino

TRIGESIMO
Il giorno 29 luglio 2014, all’età di 83 anni,
è tornato alla Casa del Padre

GIANCARLO ANCESCHI
I Famigliari, nel ricordarlo con particolare affetto, si affidano
alla consolazione della fede sull’esempio di Giancarlo, attivo
parrocchiano di San Nicolò e volontario dell’Unitalsi, e
ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alle esequie e
sono stati loro vicini in questo momento di dolore.
30° ANNIVERSARIO

metà settembre. Nonostante questo, la sua vivacità d’animo
non ha perso di entusiasmo così, domenica 31 agosto, sarà
presente presso la parrocchia di San Marino nel corso delle
celebrazioni eucaristiche delle 8 e delle 11, dove porterà la
sua testimonianza missionaria vissuta in Costa D’Avorio.
Come molti sanno, suor Ambrogia è una “figlia” di Mamma
Nina accolta, molto piccola, presso la casa di Campogalliano
e più tardi in quella di Carpi. Da qui è scaturita la sua chiamata
alla vocazione religiosa che, con gli anni, è diventata missionaria facendola partire per l’Africa, non più giovanissima ma
con l’entusiasmo di una ragazzina, portando il carisma di
Mamma Nina. Con i corsi di modello e cucito e quelli di
Economia e Commercio, che si svolgono presso l’Istituto
Professionale “Padre Leonardi” (inaugurato nel 2009) offre
a ragazzi e ragazze la possibilità di trovarsi un lavoro grazie
al diploma statale che ottengono al termine del triennio.
L’inverno scorso, inoltre, è stato creato l’asilo nido “Mamma
Nina” per ospitare i bambini delle ragazze che frequentano
l’istituto. Proprio per sostenere quest’ultimo, la comunità
parrocchiale di San Marino, nell’ambito della Sagra Madonna dei Ponticelli, ha organizzato la cena di beneficenza che si
terrà martedì 2 settembre alle ore 20, alla presenza di suor
Ambrogia che afferma sorridendo: “voglio conoscere e ringraziare personalmente sia questa comunità parrocchiale nel
corso della messa ma anche tutti coloro che parteciperanno
alla cena”.
M.G.

LINO MORA
1984 – 2014
Il 30 luglio del 1984 a soli 64 anni, saliva al Cielo LINO
MORA. Sono passati 30 anni ma rimane vivo in tutti noi il
ricordo di questo uomo “speciale” che ha saputo vivere la vita
in modo pieno e autentico.
Padre, marito, politico, professionista, musicista e cattolico
impegnato. Generoso e altruista, esempio per tanti. Coerente
ai suoi ideali e principi sui quali aveva incentrato la vita.
Lino Mora è stato ricordato nella Santa Messa di suffragio
celebrata mercoledì 30 luglio presso la chiesa Madonna della
Neve a Quartirolo di Carpi.
I familiari

Il nostro Ufficio diocesano pellegrinaggi non è un’agenzia
turistica, per cui sono rimasto un po’ perplesso quando la
nostra segretaria Maria Assunta Balluga ha proposto un’escursione al Rio Sass, nell’Alta Val di Non. Ho dovuto invece
ricredermi: la visita ci ha fatto scoprire uno straordinario
“santuario” fatto dalle mani creatrici di Dio che manifesta
nella forza della natura tutta la sua fantasiosa e imprevedibile
bellezza; tutto questo è stato poi, nel viaggio di ritorno,
occasione preziosa per una importante e semplice catechesi.
Il Canyon di Fondo è un profondo orrido che taglia in due il
centro della Val di Non. Attraverso passerelle e scalette si va
alla scoperta di acque vorticose, cascate e ruscelli, marmitte
dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti: uno spettacolo
naturale di incomparabile bellezza.
Venivano davvero spontanee le parole di San Francesco:
“laudato sii, o mio Signore, per sorella acqua…”. Un’acqua
ora lieve e leggera che si espandeva in splendide cascatelle:
ora vorticosa e impetuosa in un continuo alternarsi tra luce e
ombra.
Non è stato difficile, nel viaggio di ritorno, collegarci alla
visione biblica dell’acqua, sempre strumento e causa di vita
e di morte, come chiaramente si afferma e si celebra nella
liturgia della grande veglia pasquale del Sabato Santo.
Una escursione turistica è diventata così occasione preziosa
per una catechesi pasquale e battesimale.
Don Marino Mazzoli
Direttore dell’Ufficio diocesano pellegrinaggi

Casa Residenza Il Quadrifoglio
A Roma per incontrare il Papa
AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799
Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799
Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

Parrocchia di San Biagio in San Marino
Martedì 2 settembre alle ore 20

Cena di Beneficenza
A sostegno dell’Asilo “Mamma Nina”
in Costa D’Avorio
dove opera la missionaria
Suor Ambrogia Casamenti
Intrattenimento musicale
di Alberto Guasti e Gabriele Zoboli

E’ obbligatoria la prenotazione presso
il Centro Missionario (tel. 331 2150000)
entro lunedì 1 settembre. Costo euro 20 (menù: gnocco
fritto, tigelle, salumi, dolci, bevande, caffè)

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

In occasione della giornata internazionale “La benedizione di
lunga vita” nel corso della quale Papa Francesco incontrerà i
nonni e gli anziani previsto per sabato 28 settembre a Roma
l’ufficio animazione della Casa Residenza Il Quadrifoglio ha
organizzato la partecipazione per 14 anziani ospiti della casa.
La partenza è prevista per il 27 con rientro il 29 settembre, al
viaggio parteciperanno anche operatori, volontari e possono
unirsi anche i famigliari.

Associazione Retrouvaille

Un cammino per aiutare le coppie in crisi
L’Associazione Retrouvaille organizzerà a Folgaria dal 26 al
28 settembre un programma per le coppie in crisi rivolto agli
sposi residenti in Emilia Romagna.
Dell’esperienza proposta da Retrouvaille abbiamo parlato
alcune volte su Notizie, chi desidera maggiori informazioni
può consultare il sito www.retrouvaille.it.
I referenti per l’Emilia Romagna Arianna e Graziano
Cicognani sono a disposizione per ogni chiarimento alla
mail: pubbliche-relazioni@retrouvaille.it

Agenda
Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048
Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

PARROCCHIE
Domenica 31 agosto alle 11.30 monsignor Francesco Cavina
presiede la Santa Messa in occasione della Sagra parrocchiale
di Panzano. Domenica 7 settembre alle 18 presiede la Santa
Messa e la Processione in occasione della Sagra della Madonna dei Ponticelli, presso la parrocchia di San Marino.

Un nuovo sacerdote in aiuto alla Diocesi di Carpi

Benvenuto don Dario

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

Mortizzuolo ricorda don Giuseppe Rettighieri

In preghiera per le vocazioni
1° ANNIVERSARIO
27 agosto 2013
27 agosto 2014

Don Lino
Galavotti
Nel primo anniversario
della morte la comunità
parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano
ricorda don Lino nella
messa in suffragio
mercoledì 27 agosto
alle ore 20.30

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.
I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Monsignor Regattieri ha celebrato
la festa di Santa Chiara

Nella serata di lunedì 11 agosto, monsignor Douglas Regattieri,
Vescovo di Cesena-Sarsina, ha presieduto la Santa Messa
solenne in onore di Santa Chiara d’Assisi presso la chiesa del
monastero delle Clarisse di Carpi. Tanti i fedeli che hanno
voluto partecipare alla celebrazione unendosi alla preghiera
delle Sorelle nella festa della loro madre e fondatrice. Da
parte sua monsignor Regattieri ha rivolto un caloroso saluto
non solo alle religiose ma anche al Vescovo di Carpi, monsignor
Francesco Cavina, e a tutta la comunità diocesana.

Sabato 6 settembre alle 9.30 è a Mirandola presso la ditta
GAMBRO per l’inaugurazione del magazzino. Domenica 7
settembre alle 10.30 è al Club Giardino per la Messa in
occasione della Festa del Socio.

Sabato 6 settembre
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Si chiama don Dario Smolenski, è polacco, e da pochi giorni
è a Carpi in aiuto alle necessità pastorali della Diocesi. Don
Dario è stato presentato dal Vescovo monsignor Francesco
Cavina sabato 2 agosto al termine del pellegrinaggio vocazionale
a Santa Croce di Carpi. “Questo è un grande dono di cui
dobbiamo essere grati al Signore - ha evidenziato il Vescovo
-, è un dono ma anche una responsabilità per tutti noi, uno
stimolo a mettere maggiore impegno in ciò che davvero conta
nella nostra vita: rispondere alla volontà di Dio che ci vuole
tutti santi! Tutto il resto è superfluo rispetto a questo grande
progetto che Dio ha su di noi”. Don Dario è originario della
Diocesi di Elk, ha studiato a Roma diversi anni, specializzandosi in particolare nella pastorale sanitaria. E’ poi rientrato in
Polonia, dove ha esercitato il ministero in parrocchia e come
assistente spirituale all’interno di una struttura per lungodegenti
e malati terminali per oltre nove anni. Era suo desiderio
ritornare in Italia e solo quest’anno si sono create le condizioni per un suo avvicendamento nella sua Diocesi, da qui la
possibilità di raccogliere l’appello di monsignor Cavina.
Benvenuto don Dario!

INCONTRI

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

31 agosto '14

1° ANNIVERSARIO
27 agosto 2013 - 27 agosto 2014

Don Lino Galavotti
Parroco di San Giuseppe Artigiano
Nel primo anniversario della morte sarà celebrata una
messa di suffragio, domenica 31 agosto alle ore 11.15
presso la parrocchia di Santa Croce di Carpi
I famigliari

Il quotidiano
dei cattolici

Presso la parrocchia di Mortizzuolo, nell’ambito della Sagra
della Madonna del Rosario, si terrà martedì 2 settembre la
Giornata sacerdotale nel 150° anniversario della nascita di
don Giuseppe Rettighieri, parroco della comunità dal 1894 al
1947. Alle 19 don Roberto Bianchini presiederà la
concelebrazione, nel ricordo del 50° di ordinazione sacerdotale e
della prima messa celebrata a Mortizzuolo.
Durante la liturgia si
pregherà in modo particolare per il dono di
nuove vocazioni al sacerdozio. A seguire don
Benito Poltronieri, decano dei sacerdoti
mortizzuolesi, presenterà la pubblicazione
“Don
Giuseppe
Rettighieri, ‘Al Pervost’, parroco di Mortizzuolo per 53 anni”
curata da Nerino Barbieri, che interverrà alla serata. Sacerdote esemplare per l’intensa vita di preghiera e per la dedizione alla sua gente, don Rettighieri fu promotore di diverse
iniziative in campo sociale. Grazie lui fiorirono in parrocchia
numerose vocazioni sacerdotali e religiose, senza contare i
laici che ebbero nel “Pervost” un padre spirituale e una guida.

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.

