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Domenica pomeriggio il Vescovo ha ricevuto Gregorio Paltrinieri e i
suoi genitori, Lorena e Luca. Un incontro all’insegna della spontaneità

Luigi Lamma
primo pensiero di questo editoriale va a Suor Lucia
Pulici, suor Olga Raschietti e suor Bernardetta Boggian,
le tre missionarie saveriane assassinate in Burundi,
un atto inspiegabile che lascia ancora una volta attoniti per
l’accanirsi del male contro coloro che portano nel mondo il
Vangelo di Gesù, pace e amore. “L’amore non fa nessun
male al prossimo: pieno compimento della legge è l’amore”. Quando domenica (7 settembre) sono risuonate dalla
liturgia queste parole subito il pensiero è andato ad una
coincidenza straordinaria grazie alla quale nel prossimo
fine settimana a Carpi e a Mirandola saranno ospitati due
importanti eventi promossi dall’Unitalsi e dall’associazione comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste
Benzi. Della prima realtà abbiamo parlato sul numero
scorso, della seconda ospitiamo un’ampia intervista al
presidente Giovanni Paolo Ramonda. Una pacifica, ma
speriamo anche “scatenata” e rumorosa, invasione di generosi volontari insieme ai loro amici che con un pessimo
artificio lessicale vengono genericamente definiti “ultimi”.
Continua a pagina 18
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Esaltazione della Santa Croce

14 settembre '14

Non dimenticate
le opere del Signore!

Domenica 14 settembre
Letture: Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Anno A – IV Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Giovanni
tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è
In quel
mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal
cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la
vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui».
(…) In questo giorno in cui
la liturgia della Chiesa celebra la festa dell’Esaltazione
della Santa Croce, il Vangelo che avete appena inteso
ci ricorda il significato di
questo grande mistero: Dio
ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito,
perché gli uomini siano salvati (cfr Gv 3,16). Il Figlio
di Dio s’è reso vulnerabile,
prendendo la condizione di
servo, obbedendo fino alla
morte e alla morte di croce
(cfr Fil 2,8). E’ per la sua
Croce che siamo salvati. Lo
strumento di supplizio che,
il Venerdì Santo, aveva manifestato il giudizio di Dio
sul mondo, è divenuto sor-

gente di vita, di perdono, di
misericordia, segno di riconciliazione e di pace. “Per essere guariti dal peccato, guardiamo il Cristo crocifisso!”
diceva sant’Agostino (Tract.
in Johan.,XII,11). Sollevando gli occhi verso il Crocifisso, adoriamo Colui che è venuto per prendere su di sé il
peccato del mondo e donarci
la vita eterna. E la Chiesa ci
invita ad elevare con fierezza
questa Croce gloriosa affinché il mondo possa vedere fin
dove è arrivato l’amore del
Crocifisso per gli uomini, per
tutti gli uomini. Essa ci invita
a rendere grazie a Dio, perché da un albero che aveva
portato la morte è scaturita

Giotto, Crocifisso (1310-17), Rimini, Tempio Malatestiano

nuovamente la vita. È su questo legno che Gesù ci rivela la
sua sovrana maestà, ci rivela
che Egli è esaltato nella gloria. Sì, “Venite, adoriamolo!”. In mezzo a noi si trova
Colui che ci ha amati fino a
donare la sua vita per noi,
Colui che invita ogni essere
umano ad avvicinarsi a Lui
con fiducia.
E’ questo grande mistero che
Maria ci affida anche stamane,
invitandoci a volgerci verso
il Figlio suo. In effetti, è significativo che, al momento
della prima apparizione a
Bernadette, Maria introduca
il suo incontro col segno della Croce. Più che un semplice
segno, è un’iniziazione ai
misteri della fede che
Bernadette riceve da Maria.
Il segno della Croce è in qualche modo la sintesi della nostra fede, perché ci dice quanto
Dio ci ha amati; ci dice che,
nel mondo, c’è un amore più
forte della morte, più forte
delle nostre debolezze e dei
nostri peccati. La potenza
dell’amore è più forte del male
che ci minaccia.
La Chiesa ha ricevuto la mis-

sione di mostrare a tutti questo viso di un Dio che ama,
manifestato in Gesù Cristo.
Sapremo noi comprendere
che nel Crocifisso del Golgota
è la nostra dignità di figli di
Dio, offuscata dal peccato,
che ci è resa? Volgiamo i
nostri sguardi verso il Cristo. È Lui che ci renderà
liberi per amare come Egli
ci ama e per costruire un
mondo riconciliato. Perché,
su questa Croce, Gesù ha
preso su di sé il peso di tutte
le sofferenze e le ingiustizie
della nostra umanità. Egli
ha portato le umiliazioni e le
discriminazioni, le torture
subite in tante regioni del
mondo da innumerevoli nostri fratelli e nostre sorelle
per amore di Cristo. Noi li
affidiamo a Maria, Madre di
Gesù e Madre nostra, presente ai piedi della Croce.
(…)
Benedetto XVI (Omelia
nella Festa dell’Esaltazione della Santa Croce e nel
150° anniversario delle
apparizioni di Lourdes, 14
settembre 2008)
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Copertina
Dialogo con il presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII

“Il problema dei giovani
siamo noi adulti”
Benedetta Bellocchio
a proposto un incontro
simpatico con Cristo
ai giovani nella
condivisione con gli ultimi e ha dimostrato il suo
amore alla Chiesa in una continua comunione con i suoi
pastori e il successore di Pietro”. Così Giovanni Paolo
Ramonda raccontava don
Oreste Benzi, fondatore dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII (Apg23)
e suo predecessore, quando
poneva nelle mani del Vescovo di Rimini la richiesta
di avviare la causa di
beatificazione del “don”.
Come egli stesso spiega nell’intervista, questo stile di
incontro sta alla base delle
molte iniziative che l’Apg23
propone ai ragazzi di tutto il
mondo.

“H

Il Papa invita a leggere nella realtà attuale i segni dei
tempi attraverso l’ascolto,
sia degli anziani, che dei giovani. Quale fotografia di
questi ultimi ci può restituire l’associazione?
Sì, abbiamo la possibilità di
incontrarne molti nelle nostre comunità e nei diversi
spazi e occasioni di
condivisione, secondo un
binomio particolare pensato
da don Oreste: necessario, per
un incontro simpatico con
Cristo, era che loro potessero
incontrare i poveri. I giovani
hanno sete di verità, giustizia, di stare con chi è più
fragile; si lasciano interpellare. Dunque bisogna dare loro
questa opportunità: il
Congrosso si inserisce in questo percorso, è l’annuncio bello
di un incontro con Cristo che

“Spesso terra di nessuno
o del primo occupante, il
loro cuore batte per
potere fare un incontro
simpatico con la vita.
Camminando insieme a
loro, vogliamo scatenarli
e renderli liberi per
prendere in mano il dono
dell’esistenza e consegnarlo al Padre buono
per farla diventare un
prodigio. Ma anche
vogliamo scatenarli
perché trasgrediscano
per stare dalla parte degli ultimi, per diventare
giovani di pace e di riconciliazione, per scegliere
di amare per primi”.
Giovanni Paolo Ramonda
cambia la vita, in un dinamismo che comprende sia la
verifica spirituale sia l’impegno concreto per gli altri.
I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, necessità e ferite, e la
percentuale di quelli che
vanno in chiesa è oggi ridotta al lumicino. Come incontrarli?
Bisogna andare là dove sono,
nelle scuole, nei pub o in strada. Occorre diventare capaci
di dialogo e anche di fare
proposte interessanti che li
coinvolgano.
Tenendo presente che sono
essi stessi fragili, anche dal
punto di vista emotivo. Innanzi tutto perché vi è uno
sgretolarsi della base sicura
rappresentata dalla realtà
famigliare. Papa Francesco ha
colto questo aspetto dedicandovi un sinodo. Anche il dibattito attuale sui diversi tipi

Si apre la causa
di beatificazione
del “don”

Il “don” è sempre molto presente dentro la comunità, “anche
nella riscoperta dei suoi scritti e delle sue proposte profetiche”,
osserva Ramonda, annunciando l’inizio del Processo diocesano
sulla vita, virtù e fama di santità del Servo di Dio don Oreste
Benzi. La prima sessione, aperta al pubblico, si terrà il 27
settembre, presso la parrocchia della Resurrezione di Rimini,
fondata dallo stesso don Oreste nel 1968 e di cui fu poi parroco
per 32 anni.
A presiederla sarà il Vescovo di Rimini monsignor Francesco
Lambiasi. Il 24 ottobre 2013 la postulatrice, la teologa Elisabetta Casadei, aveva consegnato nelle sue mani la richiesta
formale di aprire la causa, dopo un anno di ricerche circa la
“fama di santità” di don Benzi, sostenuta da molte lettere tra
cui quelle di 9 cardinali, 41 vescovi italiani e 11 vescovi e
arcivescovi stranieri, oltre a vari movimenti ecclesiali e naturalmente della stessa Comunità Papa Giovanni XXIII.

di unione e sulle questioni
relative all’inizio vita ribadisce l’estrema necessità di
questo fondamento per la persona: una paternità e una
maternità che si compenetrano, che sono complementari.
Pensiamo che uno su due tra
i nostri ragazzi ha i genitori
che non vivono insieme, ciò
crea disorientamento e quella che è già una fase turbolenta della vita viene minata alle
sue radici.
In fondo osservandola così il
problema dei giovani non sono
loro, ma noi adulti, dobbiamo riscoprire l’ordine che il
buon Dio ha dato alla realtà, e
questo vale per un credente,
ma anche per le persone di
buona volontà.
Una delle sfide è rendere i
giovani protagonisti del cammino della Chiesa e rendere più stabile la loro partecipazione…
Occorre pensare all’integrazione dei giovani nelle parrocchie, nei cammini proposti dalle Diocesi, ma la Chiesa deve anche avere uno sguardo profetico, uscire dalle sagrestie per recarsi davvero in
quelle periferie esistenziali
indicate da Papa Francesco. I
giovani stessi sentono che è il
tempo di uscire, chiedono che
si vada loro incontro. Uscire
significa andare da coloro che
non si aspetterebbero mai di
incontrarti.
Per questo occorre che ci sia
una stima reciproca tra gruppi e movimenti ecclesiali, è
tempo di camminare insieme, riconoscendo l’originalità e la complementarietà
dell’altro.
Ma quali sono queste periferie esistenziali, quali le concrete fragilità?
Oltre a ciò che abbiamo già
detto, vi sono giovani di 13-

14 anni che già fanno uso di
sostanze alcoliche, droghe, cui
si aggiungono le nuove dipendenze come il gioco d’azzardo; c’è una fascia di
marginalità che si esprime ad
esempio nel bullismo; di tutto questo dobbiamo prenderci cura. Se viene loro proposto un impegno per gli altri,
una condivisione di vita, questo fa emergere le potenzialità
più belle.
Anche il servizio civile - abbiamo fatto richieste al governo in tal senso - è un’opportunità unica per giovani
così, che possono donarsi agli
altri; altre proposte richiedono invece più attenzione e
una scelta delle persone, abbiamo ad esempio 100 giovani in partenza verso terre di
missione, in zone di conflitto, attraverso l’Operazione
Colomba
(un
corpo
nonviolento di pace che opera da 22 anni in zone di conflitto armato).
Percorsi di volontariato attraverso le parrocchie, opportunità che lo Stato dà, rappresentano stacchi nella vita del
giovane, in cui è possibile
riflettere su di sé e sul servizio agli altri e questo oggi è
molto importante.
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Congrosso e Don Compleanno
a Rovereto e Mirandola

L’ora della festa
Si attendono circa 300 giovani a Rovereto e Mirandola tra
sabato 13 e domenica 14 settembre per il Congrosso, l’incontro organizzato a livello nazionale dall’Apg23. All’iniziativa
partecipano i ragazzi che durante l’estate hanno vissuto
un’esperienza di servizio all’interno dell’Associazione attraverso i campi di condivisione, i campi fuori le mura e i campi
di lavoro in Italia e all’estero. Quest’anno, spiega Margherita Coliva, coordinatrice dell’evento, “la scelta è caduta sul
territorio colpito dal terremoto del 2012, e in particolare su
Rovereto e Mirandola. Qui, anche grazie alla presenza di due
comunità della Papa Giovanni, è stato possibile creare una
rete di collaborazione, di impegno e di servizio che siamo
convinti valga la pena di valorizzare e di proseguire ben oltre
la fase di emergenza”. Sabato 13 settembre, dunque, l’arrivo
dei giovani presso il centro sportivo parrocchiale di via Posta
a Mirandola per alcune attività di gruppo, poi il trasferimento
a Rovereto dove si terranno alle 21 l’incontro con Giovanni
Paolo Ramonda, presidente dell’associazione, e il concerto
del gruppo Eugenio in Via di Gioia, intervallato da testimonianze di giovani che hanno svolto il servizio civile tramite il
bando straordinario per le zone colpite dal sisma. Domenica
14 settembre dalle 9, di nuovo a Mirandola, i ragazzi parteciperanno all’iniziativa “Tutti insieme per l’ambiente”, in
collaborazione con il Centro di educazione ambientale La
Raganella. Alle 12, presso la sala di comunità di via Posta, la
Santa Messa presieduta dal vicario generale don Carlo
Malavasi. Nel pomeriggio, dalle 14.30, in piazzale Costa, al
Congrosso si unirà il Don Compleanno, l’iniziativa, rivolta in
particolare ai bambini, per festeggiare appunto il compleanno
di don Oreste Benzi, a sette anni dalla sua scomparsa. Una
presenza, la sua, più che mai viva ed operante attraverso le
case e le comunità della Papa Giovanni sparse in tutto il
mondo.
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Quarantoli celebra i novecento anni della sua
pieve, piccolo gioiello di fede, memoria e arte
Virginia Panzani
respirerà un’atmosfera medievale a
Quarantoli da venerdì
19 a domenica 21 settembre
in occasione delle celebrazioni per i novecento anni
della pieve. L’iniziativa si è
concretizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
con il patrocinio della parrocchia della Madonna della
Neve e del Comune di
Mirandola. Ampia è stata inoltre la collaborazione, spiega
Bruno Andreolli, docente di
storia medievale all’Università di Bologna e presidente
dei comitati esecutivo e scientifico dell’evento, “sia da parte
delle realtà associative, come
la Polisportiva Quarantolese
e il Comitato Sagra, delle
imprese e degli esercizi commerciali, sia da parte dei singoli. A dimostrazione del profondo legame che unisce la
comunità all’edificio che ne
racchiude la storia”.

Si

Quali sono le testimonianze che permettono di fissare questo anniversario?
Sul bordo della lastra che funge oggi da mensa dell’altare
maggiore è incisa la data del
15 novembre 1114 (ovvero

La storia continua

L’interno della pieve prima del terremoto

L’iscrizione sul bordo della mensa dell’altare

MCXIII indictione VIII, XVII
kalendas decembris, ndr).
L’epigrafe appartiene sicuramente alla pieve, infatti lo
storico mirandolese don Felice Ceretti, cappellano a
Quarantoli tra il 1872 e il
1874, scrisse riguardo ad una
lastra con questa iscrizione
che serviva da soglia ad una
porta laterale della chiesa. Si
risale così all’ultimo periodo
della vita di Matilde di
Canossa, quando come ricorda Ingrano Bratti, cronista
del XIV secolo, la contessa
fu particolarmente munifica
verso i territori di Quarantoli
e di San Possidonio facendone edificare le chiese. Tuttavia la pieve di Santa Maria
esisteva già precedentemente, perché è citata, ed è questa la prima menzione a noi
nota, in un documento del
1044. Si può allora ipotizzare che nel 1114 l’edificio sia
stato oggetto di un intervento di ricostruzione o di restauro e che per questo si sia
voluta ricordare la data attraverso l’iscrizione.
Come possiamo immaginare la Quarantoli di nove
secoli fa?
Già prima dell’anno 1000
Quarantoli è citata come località coltivata e ricca di peschiere, cioè di aree per l’allevamento del pesce, e come
porto. Una località inserita
in quell’importante sistema

Pieve di Quarantoli

Nove secoli per
una rinascita
1114-2014

Venerdì 19 settembre
• Ore 20.00: presso la scuola
elementare provvisoria inaugurazione della mostra didattica
• Ore 21.00: presso il centro civico “Humori di piazza e di
contrade”, concerto spettacolo del Coro Tomas Luis de
Victoria di Castelfranco Emilia
Sabato 20 settembre
• Dalle ore 10.00: presso il nuovo centro parrocchiale Giornata di studi con gli interventi di numerosi relatori e delle
autorità, fra cui il Vescovo monsignor Francesco Cavina
• Ore 18.00: Visita guidata alla mostra didattica
Domenica 21 settembre
Giornata di rievocazione storica a cura dell’associazione
culturale Res Miranda
• Ore 9.30: Mercatino medievale con saltimbanchi, armati
e musici
• Ore 15.00: Giochi medievali per bambini a cura di Zero in
condotta
• Ore 17.00: Rievocazione drammatizzata per ricordare il
restauro della pieve nel 1437
• Ore 19.00: Corteo storico. A seguire cena medievale
presso il centro civico (è richiesta la prenotazione entro il
19 settembre, tel. 3331229080)

di vie fluviali che collegava
Reggio Emilia e Ferrara.
Quarantoli si trovava circa a
metà strada, presso un corso
d’acqua che immetteva nel
Bondeno e consentiva l’accesso al Po. Il porto era localizzato nello spazio davanti
alla pieve perciò chi arrivava
trovava subito di fronte a sé
l’edificio. Il paesaggio circostante si presentava molto
vario, caratterizzato in particolare da corsi d’acqua e paludi, ma anche da boschi,
pascoli, coltivazioni, allevamenti, senza però una
contrapposizione, come è per
noi oggi, tra colto e cosiddetto incolto. Anche le foreste,
ad esempio, erano una risorsa preziosa per la raccolta
del legname e dei frutti spontanei, per la caccia, per l’allevamento dei maiali selvatici.
In questo “microsistema”
ambientale ed economico
come si inseriva la pieve?
Era punto di riferimento per
il territorio in quanto centro
liturgico e pastorale che disponeva di alcuni diritti.
Innanzitutto quelli di battesimo e di sepoltura, quindi la
pieve era dotata di fonte battesimale e di cimitero, ma
anche quello di decima, poiché i fedeli corrispondevano
la decima parte dei proventi
del loro lavoro per il sostentamento del clero e dei poveri, e di rogazione, per la celebrazione di particolari riti per
invocare da Dio la protezione sui frutti della terra. La
vita degli uomini di quel tempo era quindi legata, dalla
nascita alla morte, alla vita
della Chiesa. Nel corso del
XV secolo, tuttavia, la
centralità della pieve venne
meno, poiché, nell’ambito
della signoria dei Pico, le

Bruno Andreolli

prerogative di chiesa matrice furono trasferite alla
collegiata di Mirandola, cioè
il Duomo.
Quale significato assume il
novecentenario, anche alla
luce degli eventi sismici?
La pieve quarantolese è una
sorta di organismo che nei
secoli si è più volte deteriorato e su cui più volte ha
agito la mano dell’uomo, talvolta anche in modo discutibile, per garantirne la sopravvivenza. Si è così venuto a
formare, ed in questo credo
stia la sua caratteristica peculiare, un edificio composito,
con un corpo centrale di impianto romanico e un pregevole arredo scultoreo attribuito alla scuola di Wiligelmo,
una facciata di età barocca, e
un’abside neo-romanica frutto
del restauro stilistico voluto
dal canonico don Alberto
Fedozzi tra il 1895 e il 1945.
Ciò che auspichiamo è che il
novecentenario possa richiamare l’attenzione su un edificio che evoca una storia
importante e su cui riteniamo sia necessario intervenire in tempi rapidi.

Speciale parrocchia di

S.Agata - Cibeno
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Il parroco
don Carlo Gasperi

“Confido
nel sostegno
di tanti”

ella necessità di una

chiesa per la
D nuova
parrocchia di Cibeno,

a fronte dell’insufficiente capienza dell’attuale, si parla
ormai da alcuni decenni, in
relazione al progressivo allargamento del quartiere. Nel
tempo si sono succedute idee,
proposte e progetti anche
molto diversi tra loro, basti
pensare che la stessa
individuazione dell’area su cui
collocare l’edificio sacro è
più volte mutata nel corso
degli anni.
Venerdì 5 settembre è stato
presentato il progetto elaborato dall’architetto Paolo
Belloni di Bergamo e illustrato ai parrocchiani di Cibeno
dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina e dal vicario generale don Carlo
Malavasi, accompagnati da
don Luca Baraldi, presidente della Commissione liturgica diocesana, Alfonso Garuti,
direttore
dell’Ufficio
diocesano beni culturali,
Marco Soglia, coordinatore
per la ricostruzione post sisma degli edifici sacri della
diocesi, e dall’economo
diocesano Stefano Battaglia.
Esso colloca la nuova chiesa
all’interno dell’area ove sorgeva un tempo il cimitero
frazionale, in seguito denominato “parco don Venceslao
Berni”.
A pianta rettangolare, orientata con facciata principale a
sud e presbiterio a nord, il
progetto prevede che si acceda alla chiesa da via Canale,
sul lato ovest. “E’ una soluzione che salvaguarda l’intera area verde prospiciente la
via Roosevelt – ha detto Marco Soglia – e che consente di
mantenere, valorizzandola,
l’antica cinta muraria, tutela-

Presentato il progetto della nuova chiesa
Sarà dedicata alla Santissima Trinità

Pratica aperta, ora all’opera
ta dalla Soprintendenza”.
“Tale soluzione – ha aggiunto il professor Garuti – riprende e ripropone una caratteristica dalla vecchia chiesa
parrocchiale, comune peraltro a tante chiese antiche:
quella di avere il cimitero
collocato intorno all’edificio,
come testimonia il muricciolo
antistante l’attuale chiesa”.
Soglia ha illustrato le principali caratteristiche tecniche
del nuovo edificio sacro: “La
costruzione sarà realizzata per
l’80% in legno, materiale ormai consueto nelle costruzioni
post terremoto per i costi contenuti e per la rapidità di installazione, e per la restante
parte in cemento armato rivestito. Avrà 415 posti a sedere,
una superficie lorda di 530
mq, netta di 435 mq ed una
superficie porticata di 76 mq”.
Osservando il progetto, la cosa
che colpisce maggiormente è
l’alto tiburio sovrastante il
presbiterio, che si innalza per
14 metri e che rappresenta la
maggior fonte di luce naturale per l’interno.
“Non sono previste rappresentazioni iconografiche o
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plastiche – ha precisato don
Luca Baraldi – ma le varie
soluzioni architettoniche sono
state pensate anche nel loro
significato liturgico. La parete che chiude il presbiterio,
ad esempio, presenta una
tripartizione di materiali e di
colori che richiama la Santissima Trinità, cui la chiesa è
appunto dedicata e, nel complesso, l’edificio osserva i
dettami liturgici indicati dal
Concilio Vaticano II e le indicazioni della Conferenza
episcopale italiana”.
Nel progetto sono stati previ-

sti anche spazi prospicienti la
chiesa da destinare alla collocazione di strutture per lo
svolgimento delle attività parrocchiali.
Stefano Battaglia ha indicato
i tempi necessari per la realizzazione dell’opera: “Se tutto
procede senza intoppi, la Cei
potrebbe approvare i progetti
di prima e seconda istanza
nel giro di pochi mesi e nella
prossima primavera si potrebbe dare il via ai lavori, da
concludersi entro l’anno prossimo”. Ma la rapidità dell’esecuzione dipende soprattutto

dalla disponibilità di risorse
finanziarie e la presentazione
di questa parte, forse la più
scomoda, è toccata al Vescovo: “Il costo complessivo
dell’opera muraria e degli
impianti, con esclusione degli arredi (banchi) e dell’impianto di amplificazione, è
previsto intorno al milione e
duecentocinquantamila euro,
di cui il 75% sostenuto dalla
Cei e il 25% dalla parrocchia.
La diocesi, che già ha sostenuto il costo della progettazione e si trova totalmente
assorbita sul fronte post terremoto, non è in grado di sostenere altre spese”.
La parola dunque passa ora
alla parrocchia di Cibeno, che
nel giro di poche settimane
deve prendere una decisione.
“Oltretutto – ha aggiunto il
Vescovo – la pratica è aperta
alla Cei già da molto tempo e,
se non verrà data una risposta
in tempi brevi, verrà archiviata
definitivamente per essere
riaperta chissà quando”. I tempi sono quindi maturi e mai
come ora concreta la possibilità di realizzare una nuova
chiesa.
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Prospetto della nuova chiesa

Il pensiero dei parrocchiani
presenti è sembrato rivolto soprattutto al tentativo di comprendere se questa possa considerarsi davvero la “volta buona” in cui finalmente si arriverà alla costruzione dell’edificio tanto atteso, insieme al timore di non riuscire a reperire
le risorse necessarie.
“Sul progetto ho riscontrato
un certo e diffuso gradimento
e mi pare una soluzione apprezzabile sotto tanti punti di
vista – commenta il parroco
don Carlo Gasperi –. Il 16
settembre si riuniranno in seduta congiunta il Consiglio
pastorale e il Consiglio per
gli affari economici della nostra parrocchia e insieme prenderemo una decisione. L’opera
è assolutamente necessaria e
non possiamo perdere questa
occasione, anche perché non
credo che in futuro si potrà
spendere di meno o reperire
più facilmente le risorse finanziarie. Confido nel sostegno di tanti, ai quali vorrei
fare presente come i nostri
ragazzi, che devono partecipare alla Messa nello stesso
salone in cui facciamo le feste, i ritrovi conviviali, gli
spettacoli ecc., stanno perdendo il senso del luogo sacro e del rispetto che merita.
Anche la nostra attuale chiesa parrocchiale è stata appena restaurata e riaperta al culto dopo le ferite causate dal
terremoto, non è assolutamente sufficiente e non può essere utilizzata per le grandi celebrazioni e nemmeno per la
Messa principale della domenica”. Anche il vicario parrocchiale don Riccardo
Paltrinieri apprezza il progetto: “Nel complesso ritengo che l’opera risponda adeguatamente alle nostre esigenze. Mi pare doveroso ringraziare la Curia e la Commissione diocesana d’arte
sacra per l’impegno e il lavoro svolto nella progettazione”.
C.C.
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Un altro appello del Patriarca di Baghdad monsignor Sako
A un mese dall’avanzata
delle milizie dello Stato
islamico, con la conseguente fuga in massa di
cristiani, yazidi e altri
minoranze, Mar Louis
Raphael I Sako denuncia
le crescenti sofferenze
degli sfollati. In una
lettera-appello inviata ad
AsiaNews, racconta il
“genocidio” di un popolo
privato dei “valori religiosi, umani, morali e nazionali”; questo rappresenta
una “minaccia concreta
per tutti”. Come già
affermato in passato, il
Patriarca caldeo ricorda
che la soluzione non
consiste “nell’emigrazione”, perché i cristiani
devono poter continuare a
essere “lievito” della
terra d’Iraq e messaggeri
di “speranza”.
Condannando la timidezza
mostrata sinora dalla
comunità internazionale (e
del governo irakeno) nel
rispondere alle violenze
islamiste, Mar Sako pone
l’accento sull’importanza
di “far sentire la nostra
voce contro gli
estremismi”. E ancora, di
“lavorare per creare una
nuova mentalità basata
sulla convivenza in pace e
armonia fra sciiti, sunniti,
arabi, turcomanni, curdi,
cristiani, yazidi”. Per
questo serve “un’offensiva
sul piano ideologico” nei
confronti del mondo
islamico, per fermare la
legittimazione religiosa,
finanziaria e militante del
fondamentalismo.
Fra le molte proposte
concrete avanzate dal
Patriarca caldeo, fra cui
una forza di pace in Iraq e
una commissione di
inchiesta Onu sulle violenze del Califfato, la prima
dalla quale partire è il
cambio del curriculum
scolastico e universitario.
“Solo l’istruzione - avverte - può dare il via a
questa trasformazione e
costruire una società dove
regni l’uguaglianza fra
cittadini. Per garantire
una migliore convivenza è
necessario creare una
società civile che rispetti
ciascuna religione”.

Cristiani e minoranze
verso l’estinzione
Louis Raphael I Sako*
trascorso un mese intero da che è iniziata
la drammatica
situazione dei cristiani,
degli yazidi e di altre minoranze irakene, e il tempo è
trascorso come se tutto ciò
fosse naturale. È calato un velo
su questi eventi dolorosi, e
120mila cristiani sono stati
sradicati dalla loro storica
madrepatria perché l’Islam
politico non li vuole lì, mentre
il mondo resta in silenzio, tentenna, forse perché approva o
forse perché è incapace di agire.
Tutto ciò incoraggia le milizie
dello Stato islamico dell’Iraq
e del Levante (Isis, che non ha
nulla a che vedere con l’antica
divinità egizia Isis, della natura e della fertilità) ad andare
avanti con la sua guerra feroce
contro la cultura e la diversità,
mettendo a rischio la sicurezza sociale e intellettuale. Le
sofferenze dei cristiani sfollati, assieme a quelle delle altre
minoranze, stanno crescendo
sempre più: i loro bisogni aumentano e i loro timori per
l’incertezza sul futuro dei loro
figli traumatizzati, delle città
depredate, e delle case svuotate, li lascia senza sonno! Queste persone vivevano nelle loro
cittadine di origine in prosperità, orgoglio e dignità; in un
batter d’occhio, essi sono stati
scacciati dalle loro case, terrorizzati e hanno dovuto fuggire
a piedi in tutta fretta, in cerca
di un riparo. Sono scene che ci
riportano ai secoli bui del passato, sebbene tutto questo sia
diventato una orribile realtà
della nostra attuale civiltà.
Questi pacifici e fedeli cittadini cristiani stanno vivendo un
vero genocidio, una fine terribile, oltre che la prova di una
privazione dei valori religiosi,
umani, morali e nazionali. Per
questo siamo al cospetto di
una macchia vergognosa nel
cammino della storia. Ognuno dovrebbe sapere che questa è una minaccia concreta
per tutti!
Alcuni giorni fa abbiamo potuto vedere, sul canale
satellitare Ishtar, una ragazzi-
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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.
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migliorare la qualità del riposo, attraverso
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Ad Erbil (Iraq) persone in fila sotto il sole con in mano i documenti
indispensabili per ottenere il passaporto necessario per emigrare

na di soli 13 anni urlare: “Voglio tornare nella mia città
natale, Qaraqosh. Sono stanca
di questa vita qui; piuttosto,
preferisco morire per questo,
che vivere in queste condizioni umilianti”. Questa è una
invocazione profonda alle coscienze del mondo!

L’emigrazione
non è la soluzione
Dopo essere stati derubati di
tutti i loro beni, compresi i
documenti ufficiali, e in assenza di una soluzione immediata unita alla mancanza di
fiducia nella attuali autorità, i
profughi cristiani restano in

perenne attesa al cospetto di
un futuro incerto. Per questo,
molti di loro cercano un rifugio in una nazione occidentale, perché nel loro Paese, nella
nazione di Manna e Quail,
emergono solo disastri. Ma la
soluzione non dovrebbe consistere nell’emigrazione!
Al
fine
di
salvarsi
dall’estinzione, e per continuare a essere lievito della terra, i cristiani d’Iraq devono
affrontare la situazione per
quella che è, in special modo
perché essi recano con sé il
messaggio di speranza, attraverso il quale possono mantenere in vita la fiammella della
vita. In modo attivo e vitale, i
gruppi cristiani devono darsi
da fare per costruire il futuro,
perché le sfide della vita vanno affrontate con coraggio,
piuttosto che vigliaccheria.
Essi devono compiere passi
decisivi per mettere pressione
alle autorità competenti, in
patria e all’estero, perché assicurino condizioni di vita - libere e sicure - per loro, nella
loro terra d’Iraq. (…)

Non dobbiamo smettere di far
sentire la nostra voce contro
gli estremisti e lavorare per
creare una nuova mentalità
basata sulla convivenza in pace
e armonia fra sciiti, sunniti,
arabi, turcomanni, curdi,
turcmeni, cristiani, yazidi.
Dunque anche noi dobbiamo
agire con un’offensiva sul piano ideologico nei confronti del
mondo islamico, per fermare
la patina di legittimità religiosa [dell’estremismo], il sostegno finanziario e l’invio di
militanti. Ci rivolgiamo al governo centrale irakeno e al
governo regionale del
Kurdistan perché sappiano diffondere una cultura dell’apertura, della diversità, della pluralità e dell’uguaglianza, in
opposizione a una cultura
dell’estremismo, dell’eliminazione, emarginazione e dell’arretratezza sociale, unite a
una consapevolezza personale e collettiva dei suoi limiti.
Questo obiettivo può essere
raggiunto prima di tutto cambiando il curriculum scolastico e universitario. Solo l’istruzione può dare il via a questa
trasformazione e costruire una
società dove regni l’uguaglianza fra cittadini. Per garantire
una migliore convivenza è
necessario creare una società
civile che rispetti ciascuna religione e che non politicizzi le
religioni per tornaconto personale.
* Patriarca caldeo di Baghdad e
presidente della Conferenza
episcopale irakena

Campagna “Adotta un cristiano”
Raggiunta quota 350mila euro
Ad un mese dall’inizio della campagna “Adotta un cristiano
di Mosul”, AsiaNews ha già inviato in Iraq una prima tranche
dei fondi ricevuti fino al 31 agosto: 279.219,96 euro.
Con le donazioni giunte in questi primi giorni di settembre
anche dalla Fondazione Pime Onlus - e che verranno inviate
entro un mese - la campagna ha raccolto finora oltre
350mila euro. Tutte queste donazioni vengono consegnate
- secondo l’indicazione del patriarca di Baghdad Mar Louis
Sako - al Comitato dei vescovi del Kurdistan che stanno
affrontando l’emergenza di nutrire, alloggiare, vestire, consolare oltre 150mila profughi cristiani, yazidi, turkmeni,
sciiti e sunniti, fuggiti da Mosul, Qaraqosh e da altre zone
del Nord Iraq conquistate dalla violenza dello Stato islamico.
Info: www.asainews.it oppure presso il Centro Missionario Diocesano di Carpi
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Giornata di preghiera per domenica 28 settembre Preghiera alla Santa Famiglia

Verso il Sinodo sulla famiglia

Il Papa ha indetto per domenica 28 settembre una Giornata di preghiera
per la terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi,
che si svolgerà in Vaticano dal 5 al 19 ottobre sul tema “Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”.
Nel comunicato diffuso dalla Sala Stampa si legge che
“le Chiese particolari, le comunità parrocchiali, gli istituti di vita consacrata, le associazioni e i movimenti”
sono invitati a pregare “nelle
Celebrazioni Eucaristiche e
in altri momenti celebrativi,
nei giorni precedenti e durante i lavori sinodali”. Nel
testo viene inoltre raccomandata ai fedeli la recita del Santo Rosario per
i lavori sinodali. Nei prossimi giorni verrà pubblicato in diverse lingue
un breve Sussidio a cura della Segreteria del Sinodo dei Vescovi, con
la Preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo, composta da papa
Francesco per la domenica della Santa Famiglia del 29 dicembre
scorso.
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Diffuso l’elenco dei partecipanti
al Sinodo con esperti e uditori

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

L’Assemblea Generale Straordinaria è composta da 191 padri
sinodali più degli esperti (la coppia di sposi italiani Franco
Miano e Pina de Simone e 14 singoli esperti), uditori (13
Santa Famiglia di Nazareth,
coppie di sposi + 12 uditori singoli) e 8 delegati fraterni (delle
rendi anche le nostre famiglie
altre confessioni cristiane) per un totale di 253 partecipanti.
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, Presidente dell’assemblea è il Sommo Pontefice Papa Franautentiche scuole del Vangelo
cesco, mentre il segretario generale è il cardinale Lorenzo
e piccole Chiese domestiche.
Baldisseri. Relatore generale è il cardinale Péter Erdõ, arcivescovo di Esztergom-Budapest e presidente della Conferenza
Santa Famiglia di Nazareth,
episcopale ungherese, nonché presidente del Consiglio delle
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
conferenze episcopali europee, segretario speciale è monsignor
di violenza, chiusura e divisione:
Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto (Italia). Presenti gli
chiunque è stato ferito o scandalizzato
esponenti delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze
conosca presto consolazione e guarigione.
episcopali di tutto il mondo – per l’Italia il Cardinale Angelo
Santa Famiglia di Nazareth,
Bagnasco – i capi dicastero della curia romana e altre autorità
il prossimo Sinodo dei Vescovi
religiose. Tra i membri di nomina pontificia, anche il Cardinale
possa ridestare in tutti la consapevolezza
Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna, insieme a diversi
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, altri Vescovi di Diocesi italiane, monsignor Enrico Solmi,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Vescovo di Parma e presidente della Commissione per la Vita
Gesù, Maria e Giuseppe,
e la Famiglia della Cei. Il cardinale Gianfranco Ravasi sarà
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. incaricato di scrivere il messaggio finale.
B.B.

A sostegno della famiglia diverse sono le sperienze in atto sul territorio

Gestire il conflitto e favorire il cambiamento
Da settembre a Carpi è stato
attivato un servizio di Mediazione Familiare nel quale
operano con la loro specifica
professionalità tre mediatrici Rita Lacetera, Tiziana Venturi e Mariagiuseppina Russo che in questo articolo presentano la specificità della
Mediazione Familiare.

Da sinistra Rita Lacetera,
Mariagiuseppina Russo, Tiziana Venturi

mo presente un aneddoto su
famiglie in difficoltà e sui
problemi che derivano dalla
conflittualità e, magari, ci siamo trovati anche a giudicare
queste situazioni, ma poi quando capita a noi ci accorgiamo
che in fondo non è così difficile perdere il controllo e arenarsi nel circolo vizioso del
conflitto, perché tutti possiamo essere in crisi ed essere
incapaci di affrontarla. Sappiamo, ad esempio, come spesso nelle separazioni i figli rischino un’aggiunta di sofferenza a causa dei conflitti tra
genitori che non sono in grado, da soli, di far fronte, contemporaneamente alla grande fatica e al dolore che que-

sti cambiamenti comportano
insieme alla necessità di prendere velocemente decisioni
importanti che riguardano la
riorganizzazione familiare.
In questi casi e in generale
nelle situazioni di conflittualità
di coppia, tra genitori e figli o
tra fratelli, può essere utile
un aiuto da parte di una terza
persona, neutrale ed esperta,
che riattivi la comunicazione
tra la coppia o in famiglia e
che metta a disposizione strumenti adeguati a riattivare le
capacità che ognuno ha dentro di sé e la voglia di accogliere la diversità a partire da
chi abbiamo vicino.
Lo si può fare attraverso la
mediazione familiare.

Per contattare il servizio di Mediazione Familiare per un
appuntamento o per informazioni telefonare al 338.8704830
www.mediazionefamiliarecarpi.it
e-mail: info@mediazionefamiliarecarpi.it

Si tratta di un percorso estremamente concreto che si esaurisce in un massimo di 10
incontri in cui le parti vengono accompagnate a prendere
le loro decisioni di comune
accordo, dove si viene invitati ad abbandonare l’ottica vinto-vincitore per andare verso
una scelta vantaggiosa per
entrambi. L’obiettivo è
quello di conciliare e ridurre
il conflitto riattivando la comunicazione, allenando le
parti a vedere la situazione da
altri punti di vista in modo da
poter decidere da soli del proprio futuro trovando la soluzione più adeguata.
Il mediatore familiare non trova soluzioni preconfezionate
ai conflitti ma facilita e agevola il percorso che conduce
le parti a raggiungere a un
accordo condiviso.

www.apvd.it

Crisi. Quante volte nel parlato quotidiano utilizziamo questo termine? La crisi economica, la crisi adolescenziale,
la crisi psicologica … e tra
tutte la crisi di coppia.
La crisi esprime la rottura degli
equilibri preesistenti e il mutamento dei comportamenti.
Siamo soliti attribuirle una
connotazione negativa perché
provoca un disagio caratterizzato da noia, rabbia e risentimento, che investe i rapporti e la quotidianità. Una
crisi però può rappresentare
anche un’opportunità di cambiamento e un nuovo inizio.
Quindi, il rischio non è tanto
nella crisi, ma nella forma
che questa assume, soprattutto se permane per troppo tempo. Cristallizzarsi sul disagio, sulla sofferenza, su una
comunicazione “malata”, sul
recriminare e rinfacciare o
sulla vendetta non può che
lasciarci nel limbo del dolore, e soprattutto se si tratta di
relazioni familiari o di coppia non si può esitare, perché
a pagarne le conseguenze siamo noi, gli affetti più cari e se
ce ne sono i figli. Tutti abbia-
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La “nuova” scuola media di Cibeno si prepara al suo secondo anno
scolastico, con molti progetti. Ma ancora senza un nome

Di certo sarà donna…
Maria Silvia Cabri

Al centro, il preside Tiziano Mantovani con alcuni collaboratori

amminando per i corridoi della scuola secondaria di primo grado di via Canalvecchio, che a
giorni risuoneranno delle voci
degli alunni, si ha la percezione dello straordinario lavoro che è stato fatto in un
solo anno. La scuola media di
Cibeno, facente parte dell’istituto Comprensivo Carpi 3, è
stata infatti “consegnata” a
insegnanti e studenti a settembre 2013 appena tre giorni prima dell’inizio della scuola. “Inizialmente ci sono stati
alcuni disagi – commenta il investimento, di oltre 8 mi- ti, entusiasti e pieni di propreside Tiziano Mantovani lioni di euro, due dei quali getti. Secondo la nuova strut–: mancavano le fotocopia- arrivati dalla Fondazione Cas- tura del Comprensivo, gli intrici, non avevamo internet. sa di Risparmio di Carpi e il segnanti delle varie realtà scoÈ stato necessario un periodo resto grazie all’emissione di lastiche, dalla scuola dell’indi adattamento, anche tra gli Bocu dell’Unione (una for- fanzia, alla primaria e seconinsegnanti provenienti da va- ma di prestito obbligazionario daria di primo grado, collarie realtà scolastiche. Ma la a tasso variabile deciso per il borano per realizzare il codeterminazione e l’impegno finanziamento di alcune ope- siddetto curricolo verticale:
di tutti sono stati premiati, e re, ndr). “A febbraio 2014 – “al posto del classico proora siamo pronti ad affronta- prosegue il dirigente –, a soli gramma ministeriale – spiere il nostro secondo anno di quattro mesi dall’apertura del- ga Mantovani – vengono forvita”. Una scuola che presen- la scuola, avevamo registrato nite direttive generali che ogni
ta numeri importanti: 400 alun- già moltissime richieste di Comprensivo adatta alla reni suddividi in 6 sezioni, 35 iscrizione: un ottimo segnale altà concreta e territoriale in
insegnanti in un’area di ben di gradimento dell’offerta cui opera. Ciò al fine di ga14 mila mq; 18 aule divise su formativa e della struttura. rantire un processo di apprendue piani, 3 aule per il soste- Abbiamo dovuto dire no a dimento unitario, graduale e
gno, 5 laboratori e un tanti perché già era stato rag- progressivo, senza ripetizioauditorium per 4130 mq di giunto il numero massimo di ni e ridondanze”.
superficie coperta, più un’area alunni”. Il gruppo docente è “La nostra scuola punta al
verde esterna. Entro l’anno formato da insegnanti quasi coinvolgimento di ogni alundovrebbe essere completata tutti di ruolo (solo 4 supplenti no con approfondimenti in
anche la palestra di 1150 mq, su 35), tutti giovani e motiva- tutte le discipline – prosecon un accesso autonomo in modo da poter essere utilizzata il pomeriggio dalle società sportive, ed è stato asfaltato il
vialetto del parco che collega l’istituto con la fermata del bus innanzi alla
Don Milani, in modo da
consentire ai giovani di
spostarsi in sicurezza.
Una scuola nuova, moderna, dotata di tecnologie all’avanguardia,
antisismica, e autosuffiElisabetta Farina, Veronica Bartoli, Paola Artioli, Ezio Diazzi,
ciente dal punto di vista
Vanessa Diamantidis, Cinzia Gasparotto, Luca Guerzoni
energetico. Un importante

Speciale
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Sacro Cuore: gli assi nella manica del nuovo preside
e di un affiatato gruppo insegnanti

Alta qualità
Benedetta Bellocchio

rogetto musicale, certificazione di qualità, bilinguismo:
sono gli assi nella manica della Scuola Sacro Cuore di
Carpi guidata da Claudio Cavazzuti, al suo primo anno
scolastico da preside.
“Apriamo non prima – osserva Cavazzuti – di aver svolto il
nostro tradizionale momento di inizio anno, tutti insieme come
insegnanti, personale amministrativo e collaboratori non docenti. Ci siamo riuniti sabato 6 settembre a Bardolino per
riflettere sul tema della comunicazione”. Un’occasione di
scambio, la cui metodologia ricorda più l’ambiente
dell’associazionismo cattolico che quello scolastico tout court,
e forse proprio per questo utile: “il valore aggiunto sta nel
dialogo e nell’affiatamento che si crea nel gruppo, oltre che
nella possibilità di affidare la nostra scuola al Signore, nella
preghiera”. La giornata è iniziata infatti con la Messa, poi i
lavori di gruppo e, nel pomeriggio, temi che hanno a che fare
con la vita della scuola.
“A ottobre iniziamo ufficialmente la certificazione di qualità
per il nostro istituto”, un percorso impegnativo, reso possibile
grazie alla collaborazione di Greta Campolongo e Idemma
Calciolari (nella foto), due pilastri dell’istituto, che ad Assisi,
lo scorso agosto, hanno partecipato a un’apposita formazione.
“A proposito di formazione – aggiunge il preside – lavoreremo
sul bilinguismo, sulla possibilità di effettuare l’insegnamento
di alcune materie in lingua inglese”.
Sarà presentato inoltre con alcune assemblee ad inizio anno il
progetto della Scuola di Musica, rivolto a tutti gli iscritti di
elementari e medie – ma si spera di poterlo estendere anche ai
bimbi di 5 anni – in collaborazione con l’Eden Music School.
“Si tratta di un progetto – spiega l’insegnante di musica Pietro
Rustichelli – con un’offerta pomeridiana di formazione musicale. Prevede la creazione di un coro di voci bianche e l’ampliamento della proposta strumentale grazie alle strutture e agli
insegnanti dell’Eden Music School con sede in oratorio. Oltre
agli ormai tradizionali indirizzi di Pianoforte e Chitarra, saranno quindi disponibili i corsi di Batteria e percussioni, Tastiere,
Chitarra elettrica, Basso, etc... con il proposito di combinare i
percorsi strumentali e corali per fare musica insieme nelle
occasioni festive (e non) che si presenteranno nel corso dell’anno”. Nei primi giorni di frequenza gli alunni avranno l’opportunità di conoscere gli strumenti e gli insegnanti coinvolti. Il
tutto sarà inquadrato nel percorso formativo dei bambini, con
possibilità di riconoscimento nella documentazione scolastica.
“Il nostro primo obiettivo è l’educazione ad un gusto per la
musica: far musica e ascoltare musica – chiarisce –. Cerchiamo
di offrire a tutti l’occasione di scoprirne il fascino ed ai piccoli
in particolare di essere aiutati a crescere grazie alle note”. Una
sinergia, quella con l’oratorio cittadino, che è al cuore della
proposta della scuola in vari ambiti didattico-educativi e che
oggi potrà arricchirsi ulteriormente.

P

C

guono le docenti Veronica
Bartoli
e
Vanessa
Diamantidis –ad esempio
potenziamenti nelle lingue
straniere, classi ‘aperte’ su
tematiche civiche e valori di
tradizione e condivisione, laboratori per alunni con difficoltà specifiche di apprendimento”. Inoltre, proseguono
gli insegnanti Elisabetta Farina, Paola Artioli, Ezio
Diazzi, Cinzia Gasparotto
e Luca Guerzoni, “vengono
organizzate attività di doposcuola per alunni delle terze
e percorsi individualizzati per
ragazzi a rischio dispersione
scolastica, nonché manifestazioni con contenuti artistici, sportivi e musicali”. Ciò
che manca ora è soltanto il
nome: “la delibera emanata
dal collegio docenti e dal consiglio di istituto è già stata
trasmessa al provveditorato per essere sottoposta al prefetto e a alla
giunta dell’Unione Terre d’Argine - precisa il
preside
-.
Contestualmente abbiamo proposto nomi per le
scuole d’infanzia di
‘Cibeno’ e don Davide
Albertario”. Le voci già
circolano ma “per ora possiamo solo dire - conclude - che la scuola porterà
il nome di una donna…”.

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

Il saluto a Bussadori
Martedì 9 settembre il personale della scuola si è riunito per
salutare e ringraziare l’ex preside Franco Bussadori. Per lui un
dono speciale, una bicicletta, per sostituire quella che gli è stata
rubata proprio davanti alla scuola. Un regalo che Bussadori, che
tanti genitori vedevano la mattina, proprio in sella alla sua due
ruote mentre scambiava parole con tutti, apprezzerà sicuramente.
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Inaugurazione della nuova struttura
e taglio del nastro in programma il 13 settembre

Riparte il Distribution Center Gambro
causa del terremoto del
2012, Gambro era stata costretta a spostare
l’intero polo logistico
per la distribuzione dei prodotti salvavita da Medolla a
Varese, precisamente a
Origgio presso un fornitore
terzo certificato.
Nel corso di questi due anni
da Origgio è stato servito tutto il mercato domestico con
consegne quotidiane agli ospedali di tutt’Italia, dove Gambro
serve il 50% dei trattamenti
di emodialisi. Nel frattempo
il progetto di ricostruzione ha
permesso di recuperare il grande magazzino automatizzato,
simbolo di Gambro in Italia,
e di ricostruire tutta la palazzina degli uffici e l’area di
movimentazione merci.
Peraltro la ricostruzione ha
visto l’introduzione di nuove
tecnologie e nuovi processi
che hanno permesso al
Distribution Center di Gambro
Medolla di ripartire poche
settimane fa con una maggiore efficienza e una maggiore
sicurezza per le merci e per le
persone.
Dal 21 luglio scorso, quando
a Medolla è stato consegnato

A

Un gruppo di amici che due anni fa ha
organizzato ScoliNovi, ha dato vita a Sfama

il primo pallet di prodotti
proveniente dallo stabilimento
di Sondalo in Valtellina, è
cominciato il riempimento del
Distribution Center che ha una
capacità di oltre 28mila pallet.
Nel frattempo il personale è
rientrato nei nuovi uffici: in
parte dallo stabilimento
Gambro di Crevalcore dove
era stato temporaneamente
rilocato su altre mansioni e in
parte dagli uffici di Medolla.
Insieme al personale della
logistica, sono rientrati nella
nuova palazzina anche i tecnici dell’It che erano stati
ospitati nel sito temporaneo
di Modena. Il Distribution

Center verrà ufficialmente
inaugurato sabato 13 settembre con la cerimonia del taglio del nastro.
Marco
Mazzoni
–
Distribution Center manager
- e Marco Zanasi - Site manager - hanno ringraziato i
colleghi del Dc e dell’It per
gli sforzi di questi due anni:
“E’ la prima tappa concreta
della ricostruzione. Da luglio
hanno ricominciato a venire
spediti i prodotti da Medolla.
Se abbiamo raggiunto questo
importante obiettivo, per nulla
scontato due anni fa, è anche
grazie all’impegno quotidiano profuso da tutti i colleghi.

Un grazie che va naturalmente anche alle famiglie.
Bentornati e buon lavoro!”
Vanno avanti intanto gli altri
cantieri che vedono la costruzione di due fabbriche di produzione
(Monitor
e
Bloodline), l’ampliamento del
centro Ricerca&Sviluppo e
una palazzina amministrativa, oltre al recupero di svariati edifici che erano stati
danneggiati. Il rientro del
personale a Medolla è previsto tra la fine del 2014 e primi
mesi del 2015, mentre l’inaugurazione di tutto lo stabilimento per la primavera inoltrata del 2015.

Una ricerca scientifica promossa dall’Ausl

Gli effetti del terremoto sulla salute
L’Ausl di Modena ha presentato un progetto dal
titolo ”Impatto sulla Salute del
Terremoto in Provincia di
Modena - ISTMO” che si pone
come obiettivo principale
quello di indagare gli esiti
persistenti sulla salute delle
persone residenti nei Comuni della provincia di Modena
interessati dagli eventi sismici del 2012 a distanza di oltre
2 anni dall’evento. Verrà effettuata un’indagine telefonica campionaria su 1.500

cittadini di 18-69 anni residenti nei Comuni della provincia di Modena colpiti dal
sisma. L’indagine si configura
come
un
sovracampionamento della
sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per
la Salute in Italia) attiva in
provincia di Modena, come
nel resto del Paese, dal 2007.
(PASSI è un sistema di
monitoraggio della salute della
popolazione adulta, che stima la frequenza e l’evoluzio-

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

ne dei fattori di rischio per la
salute legati ai comportamenti
individuali e la diffusione delle
misure di prevenzione).
Il progetto in sintesi, intende
coprire una mancanza conoscitiva sugli esiti a mediolungo termine sulla salute e i
fattori comportamentali poiché la maggioranza degli studi ha infatti descritto gli esiti
immediati o a medio-breve
termine. Sarà possibile effettuare un confronto prima e
dopo il sisma, sia per le aree
colpite che quelle non colpite
per i fattori di rischio
comportamentali, i sintomi
depressivi e la salute percepita, confrontando allo stesso
tempo alcune azioni messe di
contrasto dal sistema salute.
L’Ausl ha valutato lo studio
rilevante e in grado di fornire
informazioni utili per la politica sanitaria del territorio.
“I medici di famiglia dell’Area
Nord esprimono apprezzamento e soddisfazione per la
ricerca Istmo - ha affermato
Nunzio Borelli, medico di
famiglia e presidente del circolo medico “Merighi” di
Mirandola - perché sono molto
sensibili ai problemi insorti
ai loro assistiti con il terremoto, soprattutto valutano positivamente la disponibilità ad
eventuali modifiche in ambito assistenziale alla luce dei
risultati dello studio. Ad esem-

pio dopo il terremoto si è avuto
un aumento del 30% di pazienti dementi arrivando ad
un totale di oltre 2mila con un
impatto assistenziale elevato. D’altra parte – continua
Borelli – già a L’Aquila erano stati rilevati dati preoccupanti come l’incremento dei
pazienti affetti da sindrome
metabolica che comprende
fra l’altro ipertensione, obesità e ipercolesterolemia e che
si correla con l’incidenza di
patologie
cerebro
cardiovascolare, passata dal
39,8 in fase pre-sisma al 51,3
nel periodo post-sisma. E’
raddoppiato negli adolescenti l’abuso di alcolici e l’uso
della cannabis è aumentato
del 30%; senza dubbio tutto
questo unitamente al fatto che
il 71% degli aquilani soffre
di insonnia è una forte
concausa nell’aumento di
incidenti stradali. Negli adolescenti, gli studi aquilani dimostrano che, anche attraverso l’ausilio della risonanza
magnetica cerebrale funzionale , si riscontra un deficit
di memoria verbale immediata
nel 15 % degli adolescenti
rispetto al 5% riscontrato negli
adulti. Poter rilevare tutti questi dati epidemiologici nell’Area Nord sarà di fondamentale importanza”.
L.L.

Quasi una Biennale
della solidarietà
Annalisa Bonaretti
All’origine erano nove amici che due anni fa, subito dopo il
terremoto, hanno sentito forte l’esigenza di fare qualcosa per
gli altri. Obiettivo, raccogliere denaro per le scuole di Novi e
Rovereto. Con questo progetto nella mente e nel cuore hanno
deciso di chiamarsi ScoliNovi. Oggi che, a distanza di due
anni, hanno organizzato un evento il cui ricavato servirà a
finanziare i progetti OrtoLab, un’attività gestita da La Casina
dei Bimbi, onsul che si occupa di piccoli malati e dei loro
famigliari e Mille Orti in Africa di Slow Food, si chiamano
Sfama, acronimo di street
food, affabulazioni, musica, altruismo. Un progetto locale e un altro internazionale, il vicino e il
lontano agganciati tra loro
perché la solidarietà non
conosce distanze. Così
sabato scorso un evento
organizzato presso il bed
and breakfast La Francesa
di Isa Caiumi a Fossoli
ha riscosso un buon successo sia per le finalità
che per merito di un programma ricco e interessante.
Ha aperto il pomeriggio il
Teatro di Corte diretto da
Paolo Dall’Olio con letture in prosa e in poesia e
giochi per bimbi e per grandi, poi una deliziosa merenda e musica nell’orto.
Dalle 19 in poi aperitivo
lunghissimo e poi quel fantastico cibo da strada –
zuppe, polpette, frittelle
di baccalà, dolcetti fritti – Isa Caiumi
e ancora musica, sempre
con il Circolo musicale di Carpi.
“Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto ad aprile –
spiega Letizia Viola, del comitato organizzatore che dai nove
amici iniziali si è arricchito di altre sette persone – e devo
confermare che i carpigiani sono davvero molto generosi e
solidali. Abbiamo contattato liberi professionisti, artigiani,
commercianti, nessuno ci ha negato un aiuto, è così che
abbiamo potuto realizzare una ricca sottoscrizione a premi.
Con il contributo di tanti siamo riusciti a creare dal niente un
evento che ha richiamato tante persone. Il gruppo organizzatore – precisa Letizia Viola – è composto da amici molto
diversi, ma ci accomuna il desiderio di fare qualcosa per gli
altri”.
“Non ci bastava più raccogliere un po’ di denaro o degli
oggetti da dare a qualcuno – sottolinea Claudio Viola, anche
lui del gruppo fondatore - volevamo metterci in gioco in
prima persona e dedicare il nostro tempo e la nostra creatività
a qualcun altro. Cercavamo un impegno diverso, lo abbiamo
trovato. Una delle cose belle è aver riunito persone differenti,
ma animate dalla stessa volontà”.
Adesso i generosi organizzatori si godono la soddisfazione di
un evento riuscito, in attesa di pensare alla prossima iniziativa. “Puntiamo alla Biennale della solidarietà”, conclude con
un’anticipazione Letizia Viola.

Cultura e Società
Dopo aver ringraziato
Stefano Della Casa per
l’invito a prendere la
parola alla presentazione
del progetto editoriale
“Arte di Vivere”, un
viaggio alla scoperta di
storie, culture, piaceri di
Modena e dei suoi dintorni,
monsignor Francesco
Cavina ha tenuto alto
l’interesse dei presenti con
una relazione capace di
spaziare dalla Bibbia alla
filosofia per approdare alla
nostra cucina.
“Arte di vivere” è un
progetto per promuovere
Modena e la sua provincia
raccontando le eccellenze
locali. Tre gli strumenti:
magazine periodico, sito
internet dedicato ed eventi
esclusivi.
“Il magazine – spiega
Stefano Della Casa, direttore editoriale di “Arte di
Vivere a Modena” – sarà
inviato a una mailing list di
professionisti e imprenditori proprio per invitarli a
vivere appieno la loro città,
di nuovo arricchita di
calore, colori e sapori.
Inoltre – prosegue – per il
periodo natalizio stiamo già
predisponendo un numero
speciale di ‘Arte di Vivere a
Modena’, incentrato sugli
acquisti per le festività di
fine anno”.
“In un momento di profonda sofferenza da parte del
tessuto economico locale e
nazionale – spiega Gian
Guido Folloni, direttore di
“Arte di Vivere a Modena”
e già direttore del quotidiano Avvenire - abbiamo
intrapreso questa nuova
avventura editoriale per
parlare da vicino alle
imprese e agli stessi cittadini. ‘Arte di Vivere a Modena’ non è soltanto un
magazine, ma un progetto
molto più articolato, che
intende promuovere le
grandi ricchezze della città
e della provincia nei
confronti di chi vive Modena tutti i giorni. Non
bisogna dare per scontato
che chi risiede in un luogo
lo conosca effettivamente. Il
nostro magazine mira a
dare risposte puntuali e
originali, sarà un utile
strumento per riscoprire le
tante eccellenze
agroalimentari, artistiche e
culturali presenti sul
territorio”.
Annalisa Bonaretti
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Alla Sala dello Stringa dell’Accademia Militare di Modena
è stato presentato il progetto editoriale “Arte di Vivere”
Tra gli interventi particolarmente apprezzato quello del Vescovo

Non di solo pane
el mio intervento vorrei
tentare
di
evidenziare come
l’”Arte di Vivere”, appartenga di diritto alla Rivelazione
biblica. La Bibbia, testo sacro dei cristiani, è una raccolta di libri il cui contenuto,
purtroppo, fatta eccezione per
i quattro Vangeli, è quasi sconosciuto alla maggioranza
delle persone. Tra i libri certamente sconosciuti figurano
i cosiddetti “Libri Sapienziali”
che trattano, appunto, del valore e dell’importanza della
sapienza. Sapiente, per la Rivelazione biblica, non è colui
che sa tante cose, ma colui
che ha imparato l’ “arte di
vivere”, l’arte di gustare il
cibo, l’arte di consumare il
necessario, evitando gli sprechi. Sapiente è colui che ha
imparato a coniugare la laboriosità con la preghiera.
L’umano con il divino.
Dio, fin dall’inizio, ha lottato
tenacemente per fare entrare
nel popolo ebraico l’amore
alla vita in tutte le sue forme.
Nel primo libro della Sacra
Scrittura, la Genesi, troviamo alcune indicazioni che ci
aiutano a inquadrare in maniera corretta il fondamento
del “ben vivere”. Innanzitutto
il testo evidenzia la differenza che esiste tra l’uomo e gli
animali: questi ultimi si pascono, mentre l’uomo mangia e sa mangiare. Poi, viene
ricordato che il cibo è dono di
Dio: “Ecco vi do ogni erba
che produce seme e che è su
tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che produce seme:
saranno il vostro cibo.” (1.29).
Infine, viene enunciato il primo comandamento che Dio
dà all’uomo. Il primo comandamento (Gen. 2.15) non è

N

“non peccare”, ma coltiva e
custodisci il mondo, per farlo
crescere, per renderlo sempre più ospitale, più bello,
perché sia utile, fruibile, piacevole, sostenibile e tutti possano godere della creazione.
La Parola di Dio si serve anche dell’immagine del banchetto per esprimere la salvezza che Dio offre all’uomo
dopo la morte: “Venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, vino e
latte… Ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete
cibi succulenti”. (Is 55.1-2).
Ma chi ha portato a compi“Chi non bada a ciò che
mangia difficilmente
baderà a qualsiasi
altra cosa”
(Samuel Jonshon).

mento l’”Arte di Vivere” è
Gesù, il quale ama banchettare con gli uomini e le donne
del suo tempo. Sarà accusato
di essere “un mangione e un
beone” (Mt 11.19). Per Gesù
il banchetto diventa “luogo
di rivelazione”: condividendo la tavola con i peccatori,
gli esclusi dalla religiosità e
dalla cultura ebraica, rivela il
volto di Dio: Dio ama tutti,
non esclude nessuno, è accogliente con ogni uomo. Gesù,
inoltre, non pone alcun divieto alimentare (cfr. Mc 7.1920). Non vieta alcun tipo di
cibo, perché tutto è opera di
Dio e, quindi, tutto è buono.
Proprio per questo motivo la
fede cristiana non conosce
precetti alimentari e i cristiani mangiano con gioia ogni
tipo di cibo e bevono ogni
tipo di bevanda. Senza il cri-

stianesimo e la cultura classica sarebbero impensabili i
tortellini o il Lambrusco. Il
nostro Dio, allora, è un Dio
che lascia mangiare.
Ma non solo! Addirittura si
lascia mangiare. Sto parlando del Sacramento dell’Eucaristia. Ci siamo mai chiesti
per quale ragione Gesù, appena nato è stato avvolto in
fasce e posto in una mangiatoia? Gesù nasce per essere
mangiato e questo avviene nel
sacramento dell’Eucarestia. E
così egli unisce la sua vita
alla nostra. Gesù non è solo il
Dio che siede a mensa con
l’uomo, ma addirittura offre
se stesso come cibo. Si fa
consumare come pane disceso dal cielo. La vocazione di
Cristo è di lasciarsi mangiare
per trasformare l’esistenza di
chi compie il gesto di nutrirsi
di Lui.
Il cibo acquista, dunque, il
valore di segno, di simbolo.
Le
moderne
ricerche
piscologiche ci hanno reso
più consapevoli che il difficile rapporto con il cibo nasconde in realtà una ferita
dell’anima. La bulimia e
l’anoressia non sono semplicemente delle malattie, ma
sintomi anche di una sofferenza dello spirito. Assenza
di pane e carenza di relazioni
si richiamano. Gesù, al diavolo che lo tenta, risponde:
“Non di solo pane vivrà l’uomo”. Certo l’uomo vive anche di pane, ma solo questo
non gli basta. Siamo fatti per
vivere in comunione. Il bambino che quando ha fame piange non ricerca solo il latte, ma
un seno.
Il cibo o diviene esperienza
di fraternità, accoglienza e
condivisione o esprime vuo-

“Gli animali si nutrono,
l’uomo mangia e solo
l’uomo intelligente sa
mangiare”
(Jean Anthelme BrillatSavarin, politico e
gastronomo francese).
to esistenziale, una solitudine che si manifesta nel non
mangiare
nulla
o
nell’abbuffarsi senza criterio.
La fame, bisogno dell’essere
umano, in realtà esprime un
desiderio più profondo: quello di relazione, di comunione
con l’altro e in un’ultima analisi ci porta a riconoscere il
nostro bisogno di Cristo, pane
vivo, che si dona per la vita
dell’uomo.
Queste veloci riflessioni ci
aiutano anche a capire per
quale ragione il mondo cristiano, e in particolare la vita
monastica, ha dato al bisogno
fisiologico della fame una risposta che non è si è limitata
a trovare il modo più veloce
per soddisfarlo. Ha, invece,
studiato modi per preparare il
cibo, ha sviluppato un’agricoltura legata alle stagioni, al
territorio e ai prodotti naturali, ha inventato un’architettura con cucina, dispensa, cantina e sala da pranzo, ha costruito rituali per stare a tavola.
Molti riconoscono che l’arte
culinaria europea e la relativa
educazione alla tavola abbiano avuto origine tra le mura
dei monasteri e delle abbazie
medioevali. La regola di san
Benedetto recita che il monastero poi, deve essere organizzato in modo che al suo
interno si trovi tutto l’occorrente, ossia l’acqua, il muli-

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20
Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

no, l’orto e i vari laboratori
per togliere ai monaci ogni
necessità di girellare fuori, il
che non giova affatto alle loro
anime.
Per molti, oggi, l’alimentazione è diventata ciò che sono
i mangimi per gli allevamenti: un preparato artificiale dal
dubbio sapore e conservato
nella plastica. Ingoiamo calorie e grassi più che cibi.
Consumiamo, ma non godiamo. Dante, nel Canto VI dell’Inferno dove sono puniti i
golosi, ha saputo, con versi
incomparabili, mostrare la bassezza dell’uomo che riduce
la sua vita al solo ingurgitare.
Ci troviamo a confrontarci
anche con una crisi della cultura del cibo. Affermava
l’antropologo francese Claude
Lévi Strauss che l’alimentazione dice non solo uno stile
di vita, ma la struttura di una
società. In altre parole, l’uomo nel mangiare esprime se
stesso. Non a caso il filosofo
Feuerbach scriveva: “siamo
quel che mangiamo”.
E allora ben venga un’iniziativa come quella che oggi
celebriamo, se ci impegnerà
ad una ricerca più alta della
qualità della vita, a desiderare di riscoprire le nostre radici anche nell’ambito dei piatti di tradizione, ad educarci al
consumo.
Impoverisce la nostra umanità nutrirsi di “mangime”, di
cibo che non ha “cultura” e
che offre solo una certa quantità di calorie. Al contrario,
mangiare in armonia con il
creato aiuta a scoprire che il
cibo è un inno alla vita: esprime chi siamo, la nostra cultura, la qualità della nostra vita
sociale. Inoltre, la buona cucina è la via più diretta per
mantenere la buona salute,
senza dannosi effetti
collaterali. E’ quanto già sosteneva Ippocrate quando affermava: “Fa che il cibo sia la
tua medicina e la medicina il
tuo cibo”.
+ Francesco Cavina,
Vescovo
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Il Vescovo ha incontra Gregorio Paltrinieri accompagnato dai genitori

Annalisa Bonaretti
eanche fosse nato in
una città di mare, o
appoggiata sulla riva
di un lago o almeno
sulla sponda di un fiume, invece di acqua, in città, neanche l’ombra. Gregorio
Paltrinieri ha le sue radici a
Carpi, cuore del cuore della
Pianura Padana. La vita è capace di stupire sempre e comunque, e talvolta sembra
divertirsi a fare qualche
scherzetto come questo, un
campione di nuoto in una città dove ci sarebbe da baciarsi
i gomiti se ci fosse almeno
una piscina coperta degna del
nome, invece…
Gregorio, dall’alto del metro
e 92 e della sua maturità – ha
20 anni da pochi giorni ma,
senza nulla togliere agli entusiasmi della giovinezza, è un
saggio. Lo descrive mamma
Lorena: “Era così anche a
scuola, bravo, diligente, mai
una volta senza fare un compito, sempre pronto a dare il
meglio di sé”. Il padre Luca
gestisce la piscina di
Novellara, è stato il suo primo allenatore e anche adesso
che non lo è più, è rimasto il
suo consigliere per eccellenza: hanno, l’uno nell’altro,
una fiducia reciproca frutto
dell’amore certo, ma anche
della comune passione/professione, il nuoto.
In una domenica pomeriggio
assolata, quasi che settembre
voglia farsi perdonare un agosto un po’ così, Gregorio, insieme ai genitori, è stato ricevuto dal Vescovo. Un incontro informale, piacevolissimo.
Si è parlato di tutto un po’,
come accade quando sei a tuo
agio e una parola tira l’altra,
un argomento ne richiama un
altro e si spazia con naturalezza. Gregorio è così, un tipo
speciale ma del tutto normale, meglio, normale come un
adulto vorrebbe un figlio: bravo, sveglio, bello, semplice e
consapevole. Con quella voglia di buttarsi in avanti tipica di chi non si accontenta ma
senza dimostrarsi arrogante.
Incontentabile questo sì, ma
alla sua età è più che logico.
Quando monsignor Francesco Cavina lo accoglie,
Gregorio confessa di essere
un po’ emozionato ma dura
un attimo, il Vescovo lo mette subito a suo agio e lui inizia
a parlare e a raccontarsi.
“Entusiasmarsi troppo per una
vittoria non va bene, come

N

Lo stile della vittoria
E’ appena rientrato da una
vacanza in Portogallo con
tre dei suoi quattro amici
del cuore (uno non è potuto andare per un’indisposizione), Gregorio ne parla
con gioia: scoprire posti
nuovi è nel suo Dna. “Mi
entusiasma vedere, conoscere, imparare, ma mi piace
anche misurarmi con le novità, dimostrare a me stesso di essere organizzato.
Lo sono, è indubbio, dall’aeroporto alla metropolitana i miei amici si affidano a me. E’ vero che ho
viaggiato parecchio ed ho
una certa esperienza, ma
fa parte della mia indole
sapere cosa fare nelle varie
situazioni che si presentano”.
nemmeno abbattersi dopo una
prestazione non adeguata alla
preparazione o alle aspettative – osserva il giovane
Paltrinieri -. Io tendo a pretendere molto da me, ma mi
preparo sempre dando il massimo. La verità – ammette – è
che non mi accontento mai e
che anche il successo più bello e meritato non riesco a
goderlo come dovrei. Me ne
rendo conto, ma è più forte di
me, penso subito a quanto di
meglio potrò fare e all’impegno necessario per arrivare al
traguardo successivo”.
Alla domanda del Vescovo,
“Gregorio, come vivi il sacrificio che lo sport e l’agonismo
richiedono?”, Greg risponde
con semplicità. “E’ quello che
ho voluto sempre fare. Stare
sei ore in acqua è il mio lavoro, così come la palestra e
tutto quanto richiede il nuo-

Monsignor Francesco
Cavina ha avuto un pensiero anche per la mamma di
Gregorio, la signora Lorena,
e la fidanzata Letizia. Iscritta al primo anno di medicina. Per loro un rosario, graditissimo dalla madre di
Greg.
to. Per me è uno stile di vita,
sono sempre stato organizzato e mi viene naturale”.
“Gregorio – prosegue il Vescovo -, ti viene da ringraziare il Signore per quello che
hai ricevuto?” e lui, con chiarezza, risponde: “Non come
vorrei, mi dispiace ma è così.
Mi rivolgo a Lui nei momenti
difficili, chiedo aiuto quando

le cose vanno male, capisco
che dovrei ringraziare quando va tutto bene ma…” ed è
l’unica volta che non termina
una frase anche perché quello che direbbe lo capiamo tutti. L’esuberanza dell’età non
prevede mai troppi grazie o
scusa, queste sono piccolegrandi conquiste che maturano negli anni.
Gregorio racconta come si
prepara alla gara, anzi dice
così: “Prima di una vittoria
mi concentro e dopo mi dico
che, comunque, avrei potuto
fare di più, abbassare il tempo e cose di questo tipo. Prima – puntualizza – mi immagino tutta la gara, ipotizzo
tutte le situazioni possibili.
Quando vinco sono contento,
mi dico, ‘cavolo, ho vinto’,

poi penso subito al nuovo
obiettivo. Se una gara va male,
è dura da accettare. Mi è sempre più difficile”.
Ha le idee chiare anche sull’inevitabile pressione che il
successo porta con sé, ma
Gregorio sa cosa vuole e dice
con semplicità “cerco di non
entrarci troppo. Ci sono gli
sponsor, le serate, le foto, ma
li vivo con un certo distacco,
quello che ho sempre in testa
è non perdere gli allenamenti. La mia priorità è il nuoto”.
Ci sono dei campioni di questa disciplina che ammettono
di aver timore a nuotare in
mare aperto, ma Gregorio non
è tra quelli, dice di amare il
nuoto sempre e dovunque tanto
che ha fatto delle gare anche
in mare, divertendosi sem-

Monsignor Luis Miguel Cardaba
con Greg e il Vescovo

ph Nicola Pozzati

“Sì, sono credente”, risponde Greg senza imbarazzo
alla domanda, un po’ troppo intima a dire il vero,
della cronista. E non si limita a questa affermazione ma precisa di aver fatto
“un bel percorso di catechismo in San Giuseppe
con don Lino Galavotti.
Mi chiedeva sempre come
andavano le mie gare e
quando sapeva che erano
andate bene, mi faceva i
complimenti”. Un ricordo
affettuoso che gli strappa
l’ennesimo sorriso.
pre. Oltre al suo sport, ama il
basket e il tennis e li segue.
“Il primo – commenta – è uno
sport di squadra, molto diverso dal mio, ma mi è sempre piaciuto; il secondo è simile al nuoto, fai tutto da solo
e l’aspetto mentale è molto
simile. Ho letto con grande
interesse la biografia di Agassi,
mi interessa sapere come vivono gli altri la sfida. Leggo
molto, ho una predilezione
per le biografie, imparo tanto
da loro anche se, devo dire, io
sono io e non mi faccio condizionare. Ho degli allenatori, a Ostia dove mi alleno c’è
uno staff di tecnici e personale sanitario – una ventina di
persone - solo per noi, c’è
anche lo psicologo mai io faccio da solo”. “Mio figlio vive
in un buon contesto”, commenta papà Luca che ci tiene
a precisare “di non averlo mai
forzato anche se, fin da piccolo, ho visto in lui una grande passione verso il nuoto”.
Gregorio ama viaggiare, detesta aeroporto-hotel-piscina
tipico di tanti ma cerca, ovunque va, di scoprire qualcosa,
di entrare in un luogo e carpirne odori, sapori, umori. Su
tutte è Roma la città del cuore
(inevitabile un sorriso compiaciuto di monsignor Cavina).
“Ne sono sicuro, è la più bella. Dalla sua ha il clima, l’ambiente, capita in poche città
di girare ed essere in mezzo
alla storia. A Roma ogni angolo è una sorpresa, è incredibile quanto possa offrire!”.
“Gregorio, hai un sogno?”,
gli chiede il Vescovo e lui,
svelto e preciso, distingue tra
sogni sportivi e gli altri, quelli della vita. “Il sogno sportivo è vincere le Olimpiadi; per
la mia vita ne ho tanti tra cui
viaggiare. Anche grazie al
nuoto ho l’opportunità di muovermi parecchio e questo mi
carica, mi dà la possibilità di
provare nuove esperienze e
se sono in paesi dove si parla
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l’inglese, mi piace ancora di
più. Finito il liceo – prosegue
Greg – avrei voluto iscrivermi all’università, ma non riuscivo a fare bene studio e
nuoto, così mi sono concentrato sull’inglese, però senza
abbandonare l’idea di una laurea. Mi piace molto architettura ma occorre la frequenza,
mi piacciono le materie
umanistiche e penso che sceglierò tra queste. Credo che
dovrò frequentare una facoltà on line, penso a scienze
politiche-relazioni internazionali”. Concreto il ragazzo, con
l’esperienza che si sta facendo potrebbe rimanere nell’ambiente e approdare a ruoli dirigenziali di tutto rispetto. Di
strada davanti, comunque, ce
n’è ancora tanta e Greg lo sa.
“Io voglio migliorare, voglio
crescere. Ho fiducia”. Quando il Vescovo gli mette al
collo una catena in argento
con una medaglia con incisa
la frase di Papa Francesco
“Non fatevi rubare la speranza” realizzata per lui, su indicazione di monsignor Cavina,
da Luca Semellini (Bao, Bottega di Arte Orafa), Paltrinieri
alza lo sguardo saettante, come
se qualcuno gli avesse letto
dentro al cuore. “La speranza
è la base di tutto – conclude , io ho speranza di migliorare
il mio tempo, (record europeo nei 1500 stile libero, ndr),
14’39". Nel 2013 il cinese
Sun Yang ha vinto i mondiali
con 14’31", mai più ripetuto,

Monsignor Cavina al Club Giardino

Sant’Auditore di Vernon
Patrono dei nuotatori
Nato a Vernon nell’ultimo quarto dell’XI secolo, partecipò
alla prima Crociata, fu fatto prigioniero dai saraceni e dopo
17 anni fu rimesso in libertà. Successivamente fu monaco
dell’abbazia di Tiron; divenne eremita e costruì una cappella dedicata a santa Maria Maddalena. Morì il 30 aprile 1131,
giorno in cui si celebra la sua festa. E’ venerato come
patrono dei nuotatori perché, si dice, calmò un gorgo pericolosissimo nella Senna, gorgo che aveva inghiottito molti
nuotatori e svariate barche. Auditore chiamò il Vescovo e
insieme, dopo aver celebrato la messa, andarono su una
barca a remi fino al gorgo. A quel punto il Vescovo spruzzò
acqua santa e impartì una benedizione. Auditore prese un
pezzo della catena con cui i saraceni lo avevano legato, lo
gettò in acqua e disse “per Dio è facile liberare la gente da
questo gorgo, come lo è stato per me liberarmi dalle catene
attraverso l’intercessione di santa Maria Maddalena e san
Bernardo”. Il gorgo si calmò immediatamente.
io sono arrivato terzo con
14’45". In un anno sono migliorato di sei secondi, ce la
posso fare”. Inutile dire che
si allenerà come e più di sempre per questo traguardo alla
sua portata. Da vero sportivo
non esprime giudizi sul campione cinese, dice solo che è

forte davvero e che anche
grazie a lui saprà come allenarsi. “Io parto forte dal primo metro, adesso sto cercando di migliorare la velocità di
base. Sun Yang è uno che ti
lascia stare davanti, poi ti prende nell’ultima vasca. Io mi
alleno per lasciarlo indietro”.
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Generation Yawn, generazione sbadiglio, così il Daily
Telegraph bolla i giovani e
i giovanissimi. Se questa è
una tendenza, Gregorio
Paltrinieri incarna la smentita. Il suo stile, la sua determinazione resa simpatica dal sorriso aperto potrebbero essere un ottimo
esempio per i coetanei. Sperare sempre, il suo motto,
ma la speranza se non è
accompagnata dal sacrificio è una bolla. Fa sognare, ma dopo pochi secondi
scoppia e non c’è più.
Il mese di allenamento previsto a Melbourne va visto anche in quest’ottica: l’Australia è, per il nuoto, come l’Italia per il calcio e laggiù
Gregorio imparerà senza dubbio tecniche e strategie differenti. E potrà parlare il suo
amato inglese. “La gente è
molto aperta, l’inglese molto
chiuso. Tu, se all’inizio non
capisci, non preoccuparti,
sorridi, ti verranno incontro
loro”, il suggerimento di
monsignor Luis Miguel
Cardaba, appena rientrato
dalla nunziatura di Canberra,
ospite di monsignor Francesco Cavina prima di partire
per la nunziatura di Parigi.
Come è piccolo il mondo. Dal
soggiorno del Vescovo sembra tutto, davvero, alla portata del giovane Greg.
.

In tanti alla Festa del Socio
Nei giorni scorsi al Club Giardino di Carpi si è svolta la
tradizionale “Festa del Socio”, evento annuale accuratamente
organizzato dal presidente Enzo Bordini, dal direttore Davide
Bellei e dall’intero consiglio direttivo.
La giornata è cominciata alle ore 10, nella splendida cornice del
parco della villa, con la celebrazione della messa, officiata dal
Vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina. Toccanti le
parole dell’omelia: il Vescovo, pur esprimendo preoccupazione
per la difficile situazione internazionale che si è venuta a creare,
con conseguenti atteggiamenti di odio verso i cristiani ha sottolineato la necessità di superare queste tensioni con lo sforzo
comune verso il dialogo, in quanto la religione cristiana si fonda
su principi di amore e reciproca comprensione. Alla celebrazione, così profondamente vissuta, in un clima di sentita cristianità,
come ha voluto sottolineare al termine della messa lo stesso
monsignor Cavina, hanno partecipato circa 300 persone.
La festa è proseguita con l’aperitivo a buffet e con le visite
guidate alla club house, completamente ristrutturata in seguito
al terremoto del 2012 e alla nuova prestigiosa sala del ristorante,
completamente vetrata e immersa nel parco secolare adiacente
e con una capacità ricettiva intorno alle 120-130 persone, che
potrà addirittura superare i 200 posti a sedere nel periodo estivo.
L’inaugurazione ufficiale di queste strutture è prevista al più
tardi per i primissimi giorni di novembre. Nel pomeriggio si
sono alternati momenti di spettacolo e di sport, tutto accuratamente programmato, per coinvolgere adulti e bambini, poi
l’happy hour, con musica a bordo piscina, fino a tarda sera.
Il presidente Bordini ha sottolineato l’importanza dell’attività
del circolo quale punto di aggregazione per gli adulti, ma
soprattutto per i ragazzi, che possono trovare negli istruttori
delle varie discipline sportive dei validi punti di riferimento. La
sfida per la prossima stagione, ha aggiunto il direttore Bellei,
sarà quella di organizzare anche importanti momenti culturali,
ricordando il motto “mens sana in corpore sano”.

Anno Accademico 2014 – 2015

Programma delle attività culturali
Suggestioni dantesche
Alessandra Burzacchini
Fotografia – Linguaggio della contemporaneità
Mariacristina Cremaschi
A scuola dai filosofi
Pietro Marmiroli
Sinfonia tedesca
Maria Cristina Castellazzi
Lezioni di piano
Elena Cattini
La memoria creativa
Vanda Menon
Storia della Russia
Francesco Maria Feltri
Il ritratto: dalla Gioconda ai selfie
Mariacristina Cremaschi
La pittura veneziana
Daniele Tettamanzi
I cristiani nel mondo, tra presente e futuro
Brunetto Salvarani
Cineforum: le geometrie dell’anima
Pietro Marmiroli

INAUGURAZIONE XXXI ANNO ACCADEMICO
Giovedì 18 settembre ore 16 Auditorium San Rocco

Alla scoperta della Sacra Sindone
Federico Lugli
Disegno: il linguaggio delle figure
Paolo Covezzi

Saluti

Musica: grandi voci, grande storia
Mario Bizzoccoli

Concerto trio violino e pianoforte

Arte: conosciamo la nostra Regione
Alfonso Garuti

Giovanna Lazzi, direttrice della Biblioteca Riccardiana di Firenze presenta la mostra

Storia: cento anni della nostra vita
Pietro Marmiroli

Costumi Storici tra ‘700 e ‘800
della raccolta di Mara Bertoli
Seguirà rinfresco

Ciak: paroliamo
Donatella Caliumi
La svolta di Papa Francesco
Tommaso Cavazzuti
… e tanto altro

Info e iscrizioni: Carpi - Corso Fanti 89 - Tel. 059 6550494 - università@terzaetacarpi.it
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Il rapporto tra genitori, figli e sport
in un incontro del Csi

Genitori a bordo campo
Lunedì 15 settembre alle 20.30 presso la Sala Congressi di
viale Peruzzi a Carpi si svolgerà l’iniziativa “Lo sport palestra di vita”, organizzata dal Csi di Modena e Carpi, con il
patrocinio del Comune di Carpi.
Dopo l’introduzione
da parte del sindaco
Alberto Bellelli e del
presidente Csi di Carpi
Guido Leporati,
l’incontro sarà condotto da Ernesto
Giocolano, responsabile formazione Csi
Carpi e Roberto
Mauri, responsabile
formazione nazionale Csi, che presenterà
il suo libro “Genitori
a bordo campo”. Due
i temi principali della
serata: lo sport come
strumento educativo
ed occasione per genitori e figli di condividere momenti insieme. E il rapporto tra allenatori, società
sportive e genitori. “Obiettivo della serata - spiega Giocolano
- è quello di migliorare la relazione, a volte difficile, che la
famiglia ha con lo sport. I genitori infatti devono essere
accolti e sportivamente ascoltati, in modo da gestire le ansie
e le attese, e riconoscere e rispettare la motivazione dei figli
per lo sport, senza condizionare allenatori e tecnici. È necessario che i ruoli vengano rispettati: l’allenatore come figura
professionale, il genitore come figura affettiva. È necessaria
sinergia reciproca, senza sconfinamenti nei rispettivi campi”.
M.S.C.

Sport
Pallamano - Supercoppa italiana per Terraquilia Calcio - Presentata la nuova squadra

È ancora Fasano

Inizio positivo per il Carpi

Questa è decisamente una delle settimane più delicate nella
quarantennale storia della pallamano carpigiana, con Malavasi
e compagni che hanno la ghiotta possibilità di regalare alla
città il primo trofeo della storia di questo sport. La squadra di
coach Serafini è reduce da una preparazione estiva a dir poco
traumatica passata ad allenarsi nella non idonea palestra
“Fassi” che ha causato tanti infortuni muscolari fra le fila dei
giocatori biancorossi.
Nonostante ciò il morale della truppa sembra alto in vista
della partita contro i rivali storici della Junior Fasano campione d’Italia in carica che assegnerà il primo trofeo stagionale
della stagione 2014/15: la Supercoppa Italiana che si gioca
sabato 13 settembre a Pescara.
I pugliesi sono reduci dalle pesanti sconfitte in Champions
League contro gli austriaci dell’ Alpla Hard e gli ucraini del
Motor Zaporozhye che ne hanno sancito l’eliminazione al
primo turno. Pugliesi tuttavia caricati a mille dalla ghiotta
possibilità di “strappare” ai carpigiani il terzo trofeo consecutivo dopo aver vinto a spese degli emiliani Scudetto e
Coppa Italia.
Serafini è pronto a sovvertire i pronostici e dopo aver assegnato la fascia di capitano, rimasta vacante dopo l’addio di
Pablo Marrochi, al portiere Luigi Malavasi, punta molto sui
nuovi acquisti Alejo Carrara, David Ceso, Damir Opalic,
Vito Vaccaro e Pierluigi Di Marcello.
Insomma Carpi e Fasano si giocano ancora una volta un
trofeo, con la speranza che questa volta a gioire possano
essere finalmente i ragazzi del Patron Claudio Cerchiari
stanco di sentirsi fare i complimenti per aver portato in
quattro anni la pallamano carpigiana dalla B ai vertici nazionali e desideroso di mettere in bacheca un trofeo.
La sfida sarà trasmessa in diretta sabato 13 settembre a partire
dalle 18.45 su Rai Sport 2, dopo il fischio finale della Supercoppa
femminile che vedrà contrapposte Salerno campione d’Italia
contro Conversano vincitrice della Coppa Italia.
Enrico Bonzanini
Online sull’edizione digitale il video della sfida Carpi-Fasano

Dopo la vittoria per 4 a 2 contro il Varese il Carpi è tornato
al lavoro agli ordini di mister Fabrizio Castori. L’allenatore
marchigiano, pragmatico e genuino, è ormai l’idolo dei tifosi
biancorossi non solo per gli ottimi risultati finora conseguiti
ma anche per la dialettica schietta; il mister pare avere già la
mente all’ostica partita di sabato che vedrà i suoi ragazzi
opposti all’affamato Crotone del tecnico Drago reduce da due
immeritate sconfitte di fila in casa contro Latina e Ternana.
Contro i calabresi tornerà a disposizione l’esterno palermitano Totò di Gaudio dopo aver scontato le tre giornate di
squalifica per la rissa avvenuta nel post partita di CarpiLanciano (penultima giornata dello scorso campionato). Di
Gaudio dovrebbe prendere il posto sull’out di sinistra di
Roberto Inglese. Completamente recuperato anche Gaetano
Letizia che tuttavia non avrà vita facile viste le ottime prove
offerte dal terzino sloveno proveniente dal Palermo Aljaz
Struna. Altro dubbio che comunque terrà banco per tutta la
stagione sarà quello fra i due portieri, con Gabriel favorito su
Kelava non perché quest’ultimo non abbia convinto ma per il
semplice motivo che Castori vorrebbe valutare anche il
brasiliano in una partita vera e non solo in allenamento.
Grande clima di festa infine alla presentazione ufficiale della
rosa e dello staff biancorosso che saranno i protagonisti nella
stagione sportiva 2014/2015. Acclamati dai numerosissimi
tifosi accorsi specialmente i giocatori della vecchia guardi a
come Fabrizio Poli e Lorenzo Pasciuti.
Fotogallery sull’edizione digitale.
Enrico Bonzanini

Don Luigi - Napoli

Insieme.
Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica
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Lucia Truzzi

La

quattordicesima edizione del FestivalFilosofia
- tema la “Gloria” che si svolgerà da venerdì 12
a domenica 14 settembre, prevede quasi 200 appuntamenti
gratuiti, oltre 50 lezioni magistrali, mostre, spettacoli,
letture, iniziative per bambini e cene filosofiche. Ecco
allora, da parte della nostra
redazione, alcune segnalazioni
sulle conferenze per districarsi fra tante proposte.
Tra religione...
Per chi vuole approfondire i
temi religiosi, venerdì alle 10
in piazzale Re Astolfo a Carpi,
lezione sulla “Summa
theologica” di Tommaso
d’Aquino tenuta da Carla
Casagrande, docente di Storia delle dottrine morali ; alle
15 in piazzale Avanzini a
Sassuolo “Gloria” di Hans Urs
von Balthasar tenuta dal teologo Giuseppe Ruggieri.
Domenica in piazza Garibaldi
a Sassuolo alle 11.30 “La gloria, la scrittura e la morte” di
Marc Augé, famoso etnologo
e antropologo francese. A
Modena in piazza XX settembre alle 15 “Adorazione”,
tenuta da Jean-Luc Nancy,
tra le figure di maggiore spicco nel panorama filosofico
internazionale. In alternativa
a Sassuolo in piazza Garibaldi,
sempre alle 15 di domenica:
“Gloria in excelsis. L’avven-

Da venerdì 12 settembre il Festival Filosofia 2014
Segnalazioni per districarsi fra tante proposte

E gloria sia
to di Dio nella libertà dell’uomo” tenuta da Piero Coda,
presbitero, teologo e docente
molto attento alle ragioni del
dialogo interreligioso, che ha
dedicato numerosi studi sia
alla questione dell’agape come
concetto comunitario ed
ecclesiologico, sia al rapporto tra dottrina teologica della
comunione e discorso delle
scienze umane. A Modena alle
18 in piazza Grande un habitué del festival, Enzo Bianchi, fondatore e priore della
Comunità monastica di Bose,
tratta de “Il peso della gloria”.

modello paterno. Padri e figli”: Massimo Recalcati,
psicanalista e docente, recentemente ha indagato le figure
del padre e della relazione
familiare nell’epoca della crisi
dell’autorità. Contemporaneamente a Sassuolo in piazza
Garibaldi (ore 18) “Selfie. Un
monumento per tutti” tenuta

…e filosofia
Chi cerca nelle lezioni magistrali un taglio più sociologicofilosofico può recarsi venerdì a Modena, dove in piazza
Grande alle 18 si tiene “Il

Il presidente Schena

Fondazione CrCarpi entri
nel consorzio del Festival
Il festival, che lo scorso anno ha registrato oltre 200 mila
presenze, è promosso da un Consorzio di enti – i Comuni Giuseppe
di Modena, Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena, la Schena
Fondazione Collegio San Carlo e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena – che sono anche i soci storici fin
dalla prima edizione.
Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi “ha
creduto fin da subito al FestivaFilosofia, alla sua effervescenza culturale e al suo potenziale di sviluppo sociale
ed economico – osserva il presidente Giuseppe Schena
– e, in questi tredici anni, non ha mancato di sostenere
l’iniziativa anche in modo consistente, destinandogli
complessivamente circa 740.000 euro. Tali risorse hanno fatto della Fondazione CrCarpi un sostenitore istituzionale di primaria importanza, pur mancando le condizioni per poter compartecipare a questo evento di portata nazionale. Oggi, che queste sussistono,
confermiamo la volontà di entrare nel consorzio per il festival, sostenendolo
anche con maggiori risorse e con disponibilità strumentali e di spazi”. Al di là
dei numeri, precisa infatti Schena, “il FestivalFilosofia va sostenuto in quanto
tale, per il suo essere un primario evento culturale nazionale, per la sua chiara
capacità di valorizzare il sapere, per il sua ostinata volontà di stimolare il
pensiero”.

da Vanni Codeluppi,
sociologo e docente, esperto
in sociologia dei consumi, con
particolare riferimento alle
strategie di comunicazione
pubblicitaria, all’economia del
branding e alle forme d’identità nell’epoca del capitalismo biopolitico e dei social
media.

Il programma completo
degli appuntamenti su
www.festivalfilosofia.it
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Sabato a Carpi in piazzale Re
Astolfo alle 15 la lezione sulla “Web reputation” è tenuta
da Milad Doueihi, professore di Umanesimo digitale che
si è occupato di storia delle
culture religiose e delle implicazioni culturali della tecnologia digitale. Sempre a
Carpi ma in piazza Martiri
alle 16.30 Remo Bodei, tra i
massimi esperti delle filosofie dell’idealismo classico
tedesco e dell’età romantica,
si è occupato anche di pensiero utopico e di forme della
temporalità˜ nel mondo moderno, parla di “Celebrità”. A
seguire, “L’ordine simbolico
del potere” (ore 18) tenuta da
Giacomo Marramao, docente di Filosofia teoretica.
Domenica alle 15 a Carpi in
piazza Martiri Maurizio
Ferraris, filosofo e accademico, parla de “La gloria di
Nietzsche”; alle 18 “Potere.
Potere delle persone, forza
delle cose” di Roberto
Esposito, docente di Filosofia teoretica, che nelle sue
ricerche ha sottolineato i limiti del politico nell’età contemporanea, in quanto organizzazione che necessariamente si confronta con il carattere
irriducibile della forma vivente. A Sassuolo alle 16.30
in piazza Garibaldi Roberta
De Monticelli, filosofa che
recentemente ha formulato
un’etica civile per il tempo
presente, parlerà infine del
“Rispetto”.

Il Bonvi ritrovato negli inediti storyboard
delle Sturmtruppen

La Glorien dei cartoons modenesi
“Ebbene sì, maledetto Carter. Hai vinto anche stavolta!”. Nick Carter, il detective dei fumetti in tv, creato dal
duo modenese Bonvi (Franco Bonvicini) e Guido De
Maria sarà tra le glorie celebrate sotto la Ghirlandina.
Dato il tema non poteva mancare l’omaggio a chi – da
citare anche Paul Campani con Secondo Bignardi e
Renato Berselli - ha dato vita agli Studi dell’animazione
modenese, una scuola, tra letteratura disegnata e industria culturale, che coi suoi personaggi e le loro storie ha
segnato un’epoca della comunicazione televisiva e della réclame: da Carosello a Supergulp”.
Tre saranno le serate, cui si aggiungono due mostre: la
prima presso la sede della galleria d’arte moderna Claudio
“D406 fedeli alla linea” dal titolo “Campani, Bignardi, Varetto
Bonvi, Berselli, De Maria. Da Carosello a Supergulp!
La gloria dell’animazione italiana attraverso gli Studi modenesi”, dove
saranno esposti inediti di Bonvi; una seconda, “L’officina dell’animazione
modenese d’autore” presso la Fondazione San Filippo Neri, con installazioni
dedicate. Serate e mostre si avvalgono della curatela di un team d’eccezione
formato da Stefano Bulgarelli, Claudio Varetto, Fabio e Stefano Bignardi
e il fumettista Clod.

Moda

Il Brasile
studia Carpi

Lapam Confartigianato di
Modena e Reggio Emilia ha
organizzato, mercoledì 10 settembre, un incontro tra 23
micro e piccole aziende del
settore moda dell’area metropolitana di Porto Alegre
(Rio Grande do Sul, Brasile)
e alcune aziende del distretto
carpigiano attive nei sei segmenti: moda mare, intimo,
divise professionali, moda
giovane (casual) e signora,
moda in pelle e abiti da sposa
e festa.
Le aziende brasiliane saranno accompagnate dalla Fiergs
– Federazione delle Industrie
dello Stato del Rio Grande do
Sul -, che rappresenta 115
associazioni di categoria e
circa 47mila aziende (micro,
piccole, medie e grandi) attive nello Stato del Rio Grande
do Sul, di tutti i settori industriali.
Il progetto, oltre alle visite
tecniche, prevede una ricerca
che ha come obiettivo la comprensione delle logiche di cooperazione nei distretti industriali italiani, puntando allo
sviluppo del cluster del settore dell’abbigliamento nella
regione metropolitana di Porto
Alegre, in Brasile. Per questo, i tecnici brasiliani del CinRs realizzeranno interviste e
contatti con istituzioni e aziende della realtà carpigiana, che
è considerata un punto di riferimento nel panorama italiano e europeo del pronto
moda. L’interesse degli imprenditori brasiliani è intavolare discussioni incentrate su
possibili partnership produttive in Italia e in Brasile, scambi tecnologici e commerciali
e principalmente stimolare la
cooperazione tra le aziende
del settore, a partire dall’esperienza di una realtà consolidata come quella di Carpi.
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Dalla Mostra del Cinema i film premiati (e non) da vedere quest’autunno

A Venezia si respira arte
Stefano Vecchi
e a Cannes regnano mercato e glamour, a Venezia si respira aria d’arte”. Così mi confidava
una giornalista durante le (spesso) lunghe attese in coda alla
Mostra. Lo prendo come un
complimento per il nostro cinema e per quella che è la più
antica manifestazione del cinema d’autore.
Che a Venezia si cerchi di privilegiare il cinema dal punto di
vista artistico è confermato ogni
anno dai premi, consegnati
spesso a titoli non di facile successo commerciale. Quest’anno il Leone d’Oro è andato a un
curioso e strano film svedese
dal titolo infinito: “Un piccione seduto su un ramo riflette
sull’esistenza”. Una serie di
“quadri” che presentano, non
senza ironia, la tragicità e meschinità della condizione umana, il tutto reso con uno stile
originale che tuttavia faticherà
a trovare il consenso del pubblico.
In mezzo al mare magnum delle pellicole viste, mi soffermo
sui titoli che più mi sono sembrati degni di nota, tenendo
conto di ciò che ho visto (i titoli
sono la traduzione suggerita dal
catalogo della Mostra ma potrebbero non coincidere con
quelli scelti dal distributore italiano).

“S

Italia: vivacità e stile
Il cinema italiano ha mostrato
vivacità e stile, soprattutto con
“Anime
nere”
di
Francesco Munzi, drammatico
affresco della mafia calabrese,
dove le rigide leggi del sistema
sembrano non trovare soluzione che nella vendetta. Munzi
fotografa bene l’oscurità e la
tenebra di un siffatto mondo,
evidenziando il realismo con
la recitazione in dialetto
calabrese (sottotitolato).
Interessante anche per il possibile dibattito pastorale è “I nostri ragazzi” di Ivano De Matteo
sul rapporto genitori-figli. Due
fratelli affermati professionisti
e le rispettive mogli della Roma
“bene”, due figli adolescenti
che si rendono complici nel
compiere un atto di violenza su
un barbone. Il film tratteggia la
reazione dei genitori nel prendere consapevolezza della dura
realtà, facendo emergere la do-

Arrangiatore dei 50 elementi
dell’Orchestra dell’Opera Italiana

Un mirandolese al
concerto per Pavarotti
Benedetta Bellocchio
olti se lo ricorderanno

15 giugno 2013,
M innellaquelpiazza
Martiri di

manda: “cosa significa difendere i figli?”.
Due opere simili per la mescolanza documentario-finzione
sono stati “La trattativa” di
Sabina Guzzanti sul rapporto
Stato-Mafia degli anni ’90 e
“Patria” di Felice Farina sulla
crisi economica dei nostri tempi. Entrambi utilizzano immagini di repertorio, ma se Patria
bilancia il tutto con una compassionevole e umana vicenda
(fiction) di due lavoratori e la
loro protesta a fronte dell’imminente licenziamento, la
Guzzanti mescola le carte con
l’impressione però di voler
sempre e solo piegare il cinema
alle sue tesi che a lungo andare
sanno di operazione troppo ideologica.
“Alla francese”
Il cinema francesce ha dimostrato di essere particolarmente vivo: “L’ultimo colpo di martello” di Alix Delaporte (che
ha vinto il Premio al miglior
attore emergente) narra di un
giovanissimo ragazzo che, nella delicata fase di passaggio
all’adolescenza, deve fare i conti con la malattia della madre e
con l’assenza del padre. Riuscirà a intravedere una luce di
speranza grazie all’incontro
casuale con la musica di
Mahler.
“Lontano dagli uomini” di
David Oellhoffen, ambientato
in Algeria durante gli anni ’50,
ci presenta il viaggio compiuto, attraverso le montagne dell’Atlante, da due uomini che
costituiscono una variante della classica coppia vittima-carnefice. Uno, algerino di origini
francesi, è incaricato di consegnare l’altro all’autorità
giudiziaria perché accusato di
omicidio. Un viaggio che sarà
l’occasione per entrambi di cogliere una possibile, nuova libertà.
“Il prezzo della gloria” di
Xavier Beauvois trae ispira-

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

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it

Don Stefano Vecchi, da anni
inviato di Notizie al Festival
di Venezia, è parroco di tre
parrocchie nella diocesi di
Faenza-Modigliana. E’ assistente ecclesiastico regionale Agesci. Docente di religione presso il polo liceale
faentino, ha partecipato a
Convegni
organizzati
dall’Acec e a corsi di aggiornamento per insegnanti
sul cinema, anche se la sua
passione è nata in modo molto
casuale: “ricordo che mio
padre aveva in casa parecchi
libri sul cinema, poi il mio
assistente scout mi introdusse
al cinema di Bergman. Da lì
in poi, è stato come addentrarmi una giungla sempre
più affascinante”.

zione da un evento realmente
accaduto nel 1977 quando venne trafugata la salma del grande Charlie Chaplin dal cimitero svizzero. Senza la pretesa di
ricostruire il perché e il percome
del fatto, il regista ci presenta il
tutto come opera di due balordi
alle prese con le mille difficoltà
della vita che pensano così di
risollevarsi grazie al possibile
riscatto. Una commedia
agrodolce su due personaggi
“chapliniani”, un inno alla forza dell’arte, del cinema, di
Chaplin. “Terra battuta” di
Stéphane Demoustier ci mette
di fronte alla necessità di osservare le regole della vita in ogni
situazione, pena l’uscire in fuorigioco: un uomo alle prese con
la difficoltà sul lavoro, la moglie in crisi affettiva e il figlio,
giovane promessa del tennis
nazionale.
Successi mediorientali
Oltre al Premio per la miglior
sceneggiatura a “Racconti”
dell’iraniana Rakhshan BaniEtemad, si è segnalato “Il presidente” del connazionale
Mohsen Makhmalbaf, apologo
sulla caduta delle dittature, dove
un sanguinario dittatore di un
non ben definito stato si trova a
fuggire in incognito col
nipotino nelle polverose strade

del paese. Si ritrova così dall’altra parte della barricata: povero e bisognoso, fino a sentirsi braccato dalla polizia. All’indomani della primavera araba, il maestro iraniano si e ci
chiede quale effettivo avanzamento democratico e civile
abbiano fatto quei paesi ch hanno rovesciato il regime.
Il Premio speciale della Giuria
è andato al turco “Sivas” di
Kaan Mujdeci, ambientato in
Anatolia, che narra di un bambino deluso che cerca un riscatto grazie a un grosso cane da
combattimento che salva da
morte certa. Ma il mondo violento della lotta fra cani e l’egoismo degli adulti lo
catapulteranno velocemente nel
difficile mondo della maturità.
Grande impressione ha destato
invece “Lo sguardo del silenzio” di Joshua Oppenheimer.
Un documentario sul genocidio
in Indonesia degli anni ’60,
dove la dittatura (appoggiata
dall’Occidente) ha fatto strage
di un milione di oppositori. Il
fratello di una vittima intervista gli autori dei delitti, tuttora
in libertà. Sorprende lo sguardo attonito del protagonista di
fronte alla freddezza degli assassini, insensibili di fronte a
una coscienza ormai annientata. Meritatissimo Gran Premio
della Giuria.
America:
strepitoso Birdman
Immancabile, si è distinto per
due titoli: “Birdman” (o le imprevedibili virtù dell’ignoranza)
di
Alejandro
González Inarritu, con uno strepitoso cast di attori in stato di
grazia. E’ la storia di un divo
del cinema dei supereroi che
cerca di dimostrare di essere
non solo un personaggio ma
anche un bravo attore, mettendo in scena uno spettacolo a
Broadway che però non trova il
seguito sperato. Il dilemma di
un uomo diviso tra il personaggio e se stesso, tra la realtà e la
finzione.
Risate assicurate invece per
“She’s funny that way” di Peter
Bogdanovich, definita dallo
stesso regista “commedia romantica un po’ insolita, con
sfumature demenziali e un cast
meraviglioso fatto di volti noti
e di qualche sorpresa”. Incredibile come un banale episodio
scateni una girandola di equivoci, di situazioni imbarazzanti. Il tutto condito da una
sceneggiatura spumeggiante e
un incalzante montaggio.

Carpi allestita per la
Beatificazione di Odoardo
Focherini. Era all’organo ad
accompagnare le corali della
Diocesi riunite. Alessandro
Pivetti, classe 1977, originario di Mortizzuolo di
Mirandola, docente di religione al Meucci di Carpi, pianista e compositore, ha realizzato – nelle ultime settimane, a tempo di record – gli
arrangiamenti del concerto in
memoria di Luciano Pavarotti
che si è svolto sabato 6 settembre in piazza Grande a
Modena.
Scrivere le partiture per i 50
elementi dell’Orchestra dell’Opera Italiana, diretta per
l’occasione dal maestro Aldo
Sisillo, non è esattamente un
gioco da ragazzi: “la prima
volta che hanno messo i miei
fogli sui leggii ho tremato –
racconta Pivetti, che è anche
presidente dell’Azione Cattolica di Carpi – poi è andato
tutto bene e il lavoro di rifinitura è stato minimo”.
Il colpo di fortuna è arrivato a
causa di una incomprensione
artistica tra la direzione dell’evento e il precedente arrangiatore, per cui il giovane
compositore è stato contattato e, ovviamente, ha detto sì.
“In sostanza ho dovuto fornire le musiche all’orchestra che
ha accompagnato Raphael
Gualazzi e alcuni giovani
tenori nelle canzoni più amate da Pavarotti. Lui – precisa
Pivetti – è stato il primo ad
avere l’idea, vincente, di inserire la lirica dentro la musica leggera. Penso a brani che
sono rimasti nella storia come

Alessandro Pivetti

Caruso, in cui duettò con Lucio
Dalla, o Miserere con Zucchero”. L’impatto con l’orchestra? “E’ una soddisfazione
creare una musica che possa
essere suonata. La serata è
andata bene e io, dopo aver
lavorato intensamente fino al
giorno prima, ho potuto godermela in platea dalla piazza, insieme a mia moglie. È
una emozione grande sentire
quelle stesse melodie che nel
mio pc erano solo dei files,
suonate da cinquanta eccezionali musicisti in carne ed
ossa. E da questa, sono già
arrivate altre proposte. Devo
dire che nella nostra Regione
abbiamo grandi nomi legati
alla musica: Pavarotti, Dalla,
Zucchero, Morandi, la Pausini,
Ligabue, è bello e stimolante
inserirsi in questa storia”.

Pollycino. Libri in collaborazione con Itaca Libri
e Notizie propone il libro della settimana
Per giovani ed adulti. Per ordinare: camurrip@alice.it + 5euro
per spese spedizione. Direttamente: Via Roma 160, Rolo (RE) nei
presso della Stazione fermata Rolo-Novi-Fabbrico.
Elisei Mario
Il mio amico Leopardi
Guida alla poesia di Leopardi a partire dai luoghi
che alcuni versi hanno reso immortali. Con un
saggio su Leopardi e Giussani di Ignacio Carbajosa.
Fotografie di Giovanni Sadori. 12,00 euro
Coppari Giorgia
Tutto al suo posto
La realtà non è mai banale.
Guardate con occhi attenti, le solite cose svelano l’ordine, la bellezza di cui sono parte. Fino
alla possibile scoperta che tutto è al suo posto. 13,00 euro
Boscagli Giuditta
Il cuore oltre le sbarre
Pietro è un ragazzo come tanti
che ha preso strade nelle quali ha rischiato di
perdersi per sempre. La detenzione diventa l’inizio
di un nuovo cammino grazie all’affetto della
famiglia, al lavoro e all’amicizia incontrata in
carcere. 13,00 euro

Alberto Rustichelli espone le sue opere
espressione dell’amore per il Creato

Il legno prende vita
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La personale di Romano Pelloni sulle coppie celebri



Maria Silvia Cabri

                


  L’amore
 nelle sue declinazioni



 
    
     




Inaugura sabato 13 settembre alle 17
presso palazzo Foresti a Carpi, la mostra dell’artista carpigiano Alberto
Rustichelli, visitabile fino al 21 settembre. Tema portante dell’esposizione, che conta una cinquantina di
opere, è l’arte sacra, in coerenza con
lo stile che contraddistingue
Rustichelli. Arte Sacra in tutte le sue
declinazioni: paesaggi carpigiani, nature morte, la montagna, ma anche
ritratti, la Natività, il crocefisso, la
Madonna, e Papa Francesco. Ed è il
legno il protagonista dell’esposizione, alternato a qualche scultura e dipinti su terracotta. “È una
mostra normale nella sua ‘anormalità’ - spiega l’autore -; non
c’è un tema conduttore, ma tutta la sacralità è rappresentata.
Non c’è un’opera che prediligo, sono tutte ‘figlie mie’. Certo
un posto speciale è occupato dalla montagna, il mio quinto
amore, dopo Gesù, mia moglie, i miei figli e nipoti, e i due
Michelangeli, Buonarroti e Caravaggio”. “L’arte è un dono
del Signore - conclude -. Solo quando sono in sintonia con Lui
riesco a creare. In tutto quello che faccio è contenuto un

 
   

    !

   

messaggio rivolto all’alto, e spero di trasmetterlo. Questo è
il compito dell’artista cattolico: se Dio ci ha donato questo
talento, dobbiamo usarlo al meglio”. La mostra sarà presentata dallo scultore Romano Pelloni, legato a Rustichelli da un
rapporto di amicizia e stima reciproca.

L’area verde di via Mazzali intitolata
ad Osvaldo Cantore, poliziotto ucciso nel 1978

In ricordo di un eroe
Si respirava tanta commozione sabato 6 settembre alla cerimonia d’inaugurazione dell’area verde di via Mazzali
alla memoria di Osvaldo Cantore, appuntato della polizia
di stato, ucciso nel 1978 da
un rapinatore in centro a Carpi.
Presenti le due figlie, Sandra e Daniela con le rispettive famiglie, il sindaco Alberto Bellelli, il prefetto
Michele Di Bari, la dirigente
del commissariato della polizia di stato Manuela Ori, don
Roberto Bianchini, parroco
di San Francesco, e tanti esponenti del mondo politico militare e civile. “Sono molto
contenta – ha commentato la
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figlia Sandra -; posso solo
dire grazie alla amministrazione e alle tante persone presenti. Ero una ragazza quando mio padre è morto, e ora
sento che il percorso che ho
iniziato tre anni fa per fare
valere la sua memoria ha avuto
la sua più bella conclusione.
So che papà e mamma (morta
nel 2003, ndr), ora sono orgogliosi”. Dal 2011 infatti la
figlia si è battuta affinché
venisse data attuazione alla
delibera della giunta che prevedeva l’intitolazione del parco al padre. Cantore è morto
il 7 settembre 1978 a soli 55
anni. Quel giorno era seduto
davanti al bar Nazionale, in

piazza Garibaldi, in attesa dell’inizio del suo turno di lavoro. All’improvviso una signora
lo ha chiamato spaventata dicendo che alla gioielleria Lotti
stava succedendo qualcosa di
strano. Davanti al negozio,
Cantore si è trovato faccia a
faccia con i tre rapinatori: uno
ha sparato e Cantore.
Il sindaco ha ricordato la figura eroica, dando lettura delle

motivazioni alla base del
conferimento all’agente, nel
1979, della medaglia d’oro al
valore civile e militare. “Questo è un momento celebrativo
– ha proseguito – ma anche di
unione con tutta la comunità
e di doverosa riflessione”. Il
prefetto Di Bari ha espresso
parole di vicinanza alla famiglia.
M.S.C.

“Dopo le raffigurazioni sull’Apocalisse, ho sentito fosse
giunto il momento per affrontare un nuovo tema forte, quello
delle ‘coppie celebri tra mito e storia’”. Con queste parole
Romano Pelloni ha introdotto la sua ultima mostra, inaugurata il 6 settembre presso Sala dei Cervi di Palazzo Pio, e
visitabile fino al 28 settembre. Attraverso una cinquantina di
opere, quadri, disegni preparatori e sculture, l’artista carpigiano
analizza la tematica della coppia, nucleo embrionale della
famiglia, dai capostipiti Adamo ed Eva, passando per Tristano
ed Isotta, Romeo e Giulietta sino ai contemporanei Mussolini
e Petacci. Dante Colli, curatore del catalogo e presidente
dell’associazione culturale Il Portico che ha sostenuto l’iniziativa, ha spiegato i tratti salienti dell’esposizione: la forma
sferica di ogni opera, frutto di uno studio sul tratto curvilineo
che Pelloni conduce fin dal 1970. La presenza in ogni quadro
di una teca trasparente, contenente elementi simbolici, come
la pelle di serpente nella raffigurazione di Adamo ed Eva, e
l’indicazione di una frase di autori famosi a cornice di ogni
opera, come messaggio rivolto al pubblico ed invito a riflettere. “Pelloni ha saputo rappresentare il rapporto di coppia
nelle sue varie sfumature: amore e odio, passato e presente,
felicità e dolore. Ha scelto coppie anche difficili e non ha
trascurato alcun sentimento: in questo sta la sua grandezza e
coraggio”. Presente all’inaugurazione anche il sindaco Alberto Bellelli: “come amministrazione è un onore sostenere
questa mostra, e aver messo a disposizione la splendida Sala
Cervi. La forma sferica per me rappresenta un luogo accogliente, non spigoloso. E’ così che deve essere la cultura: un
traino permanente, capace di suscitare dubbi positivi e una
fonte di aggregazione”.

Oasi La Francesa
Ha riaperto domenica 7 settembre l’oasi La Francesa a
Fossoli di Carpi (via Francesa 3).
Adesso è possibile visitare il Centro visita con l’acquario
e le mostre e partecipare alle visite guidate dedicate
all’osservazione degli uccelli presenti nell’oasi. Per le
segnalazioni e richieste di intervento sono attivi 24 ore su
24 alcuni numeri telefonici: 339 8183676-339 3535192
oppure è possibile chiamare anche il servizio 118.

APPUNTAMENTI
GIORNATA EUROPEA
DELLA CULTURA EBRAICA
Domenica 14 settembre
Carpi e Finale Emilia – sedi varie
In occasione della Giornata europea
della cultura ebraica, dedicata quest’anno in particolare alla donna e al mondo femminile, queste
le iniziative. A Carpi: apertura del Campo di Fossoli dalle 10
alle 19 con visita guidata gratuita alle 14; presso il Museo
Monumento al Deportato visita guidata gratuita alle 19; apertura dell’ex Sinagoga dalle 10 alle 20 con visita guidata gratuita
alle 13. A Finale Emilia: alle 10-11-16 visite guidate al cimitero
ebraico a cura degli studenti del liceo scientifico Morandi; alle
11.30 visita guidata al ghetto ebraico.
L’ARCOBALENO IN CITTA’
Domenica 14 settembre
Mirandola “L’Arcobaleno in città” si colloca nell’ambito
di “Puliamo il Mondo 2014”, la più grande
iniziativa nazionale di volontariato ambientale, organizzata da Legambiente con la collaborazione di istituzioni ed enti. Il ritrovo è alle 9
in piazza Costituente, presso il punto informativo del Ceas
La Raganella. Ai partecipanti saranno forniti tutti gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza (guanti, pinze,
sacchi). Info: tel. 053529713

OPEN DAY RUGBY
Domenica 14 settembre
San Marino di Carpi – Campo della
Polisportiva (Traversa San Lorenzo
1)
Rugby Carpi organizza una giornata per diffondere la conoscenza, la
pratica e la cultura del rugby, in
particolare per i bambini della città di Carpi e del territorio.
Dalle 15.30 prove gratuite di minirugby aperte a tutti e
preiscrizioni ai corsi stagione 2014-15, presentazione della
prima squadra, incontro con gli allenatori e lo staff Rugby
Carpi, stand e banchetti informativi. Info: www.rugbycarpi.it
CENA PER VIVEREDONNA
Sabato 20 settembre
Carpi – Circolo Giliberti (via Tassoni)
L’associazione VivereDonna onlus
propone una cena di raccolta fondi
per sostenere i servizi che il Centro
Antiviolenza con sede a Carpi, in
via Don Sturzo 21, offre alle donne
che subiscono maltrattamenti e violenze. Durante la serata una lotteria molto particolare darà ai
presenti la possibilità di portare a casa un’opera pittorica.
Prenotazioni: tel. 059653203; cell. 3385793957
L’ANGOLO DI ALBERTO
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Un saggio di Brunetto Salvarani dedicato al cammino ecumenico
dopo il Concilio Vaticano II con la prefazione di Enzo Bianchi

Lo esige il Vangelo
Cristiana Dobner,
carmelitana
dedica in apertura di

Salvarani
La Brunetto
conferisce il la a tutto

il lavoro e anche alla lettura
(che dovrà essere meditata e
riflessa) dei lettori: “Ai tanti,
sorelle e fratelli di diverse
confessioni cristiane, con i
quali, nel corso di molti anni,
ho provato a camminare insieme, trovandovi gioia, consolazione e speranza”. La prefazione di Enzo Bianchi invece ne suggerisce il taglio:
“Questa
introduzione
all’ecumenismo di Brunetto
Salvarani, che unisce passione e rigore, fornisce gli strumenti per discernere i tempi
del cammino ecumenico, accompagnando il lettore alla
scoperta di un territorio apparentemente incognito, ma
che si rivela sempre più familiare, perché riposa al cuore
delle domande della vita del
credente”. La cornice storica
dell’ecumenismo attuale, con
la vitalità che gli dona lo Spirito Santo, è il pronao che poi
conduce la ricerca al
“protoscisma”, la frattura fra
ebrei e cristiani. Gli studi teologici infatti hanno accompagnato Brunetto Salvarani,
dalla scoperta dell’Ebraismo
quale radice santa della fede
cristiana, a comprendere l’altro ed insieme a scendere in
profondità. L’autore ha vissuto nella sua adolescenza
l’evento del Vaticano II e ha
compreso come abbia aperto
nuovi ed inediti percorsi, forgiando nuove parole che suonano quali parole chiave in
una Chiesa che si sta modellando dopo ben quattro secoli
di distanza dal Concilio di
Trento.
Segue dalla prima

In realtà sono semplicemente
“unici”, persone con una loro
storia, una loro condizione di
vita spesso fragile, più o meno
autonoma, ma piena di dignità. Chissà se i giornali, le radio e le tv locali si accorgeranno di loro, oppure valuteranno che queste presenze non
fanno audience e aiutano poco
le vendite. “Dà fastidio che si
parli della dignità dei deboli…” ricorda il Papa. Qui non
ci sono medaglie da festeggiare, non c’è il circo delle

Seguiamo le singole parole.
Popolo di Dio l’espressione
scelta dalla Lumen Gentium,
rimanda ad una concezione
di Chiesa intesa non come
gerarchia ma esattamente
come popolo, formato da clero e laici, ognuno con la propria vicenda storica, i propri
aneliti e i carismi che il Signore a ciascuno ha concesso. Tuttavia, tutti riuniti insieme. Dobbiamo ai padri
conciliari questo sguardo che
ci riporta agli Atti degli Apostoli quando i primi cristiani
vivevano con un cuor solo e
un’anima sola. Parola di Dio
come afferma la Dei Verbum,
fonda la comunità, il popolo
di Dio appunto che si dice
cristiano e che la ritiene fondamentale per la sua vita. Liturgia con l’Eucaristia, fons
et culmen, così definita dalla
Sacrosanctum Concilium,
proprio perché tutto si diparte
dalla fonte ma tutto deve giun-

Brunetto Salvarani
NON POSSIAMO NON DIRCI
ECUMENICI
Dalla frattura con Israele al
futuro comune delle chiese
cristiane
Prefazione di Enzo Bianchi,
priore Comunità di Bose
pp. 252 prezzo euro 16,00
Gabrielli editore

C’è solo da imparare
canzonette che riempie le piazze eppure in quei luoghi, ne
siamo certi, si sprigionerà tanta
vita. Bella, piena, felice perché donata senza calcoli e
pretese, poche parole e molti
fatti (anche quelli che sarebbero di competenza delle pubbliche amministrazioni). Si potrebbe pensare al solito elogio del volontariato, della
solidarietà ben organizzata,
certo anche questo serve, ma
dietro quelle due sigle occorre scorgere qualcosa di più.

Impresa Edile

gere al punto di arrivo. Chiesa-mondo, sulla scorta della
Gaudium et Spes la Chiesa,
soprattutto nelle sue Chiese
locali, entra nel cuore della
realtà con tutta la problematica
che tocca le persone. Dialogo, dal 1965 Nostra Aetate
indica un punto di partenza
per motivare e promuovere
l’incontro con le diverse religioni. Nei rapporti post
conciliari con le diverse religioni non si tratta di scivolare
né nel sincretismo, né nella
mescolanza che, in fin dei
conti, non solo non dà risposta all’intelligenza ma neppure la dà alla vita. Brunetto
Salvarani per spiegare questa
difficoltà si riferisce al rischio
del “supermarket religioso”,
che non conduce a nulla nella
sua eccessiva indifferenziazione. L’aspetto intellettuale nel dialogo è necessario
ma non può essere unico, perché il dialogo si basa su di
una relazione diretta, personale. Una sorta di empatia
con l’alterità. Si caratterizza
in diversi livelli: il dialogo
morale, sorto dalla convivenza
che produce una conoscenza
reciproca oppure dal collaborare a qualche obiettivo
comune; il dialogo intellettuale favorito dallo studio e
dalla ricerca condotta insieme; il dialogo spirituale che
si dilata alla preghiera e alla
meditazione comune.
Il saggio, che si sviluppa in
dieci capitoli, ripercorre tutta
la storia della Chiesa, le vicende dello scisma fra Oriente e Occidente (1054), la riforma protestante, per giungere a formulare l’identità del
dialogo ecumenico dopo il
Vaticano II, “inizio di un nuovo inizio”.
La riflessione si dilata in un

C’è un’esperienza di fede vissuta con radicalità evangelica e c’è la sfida aperta alla
“cultura dello scarto”, c’è l’attenzione a considerare i poveri nella loro unicità ma anche tutte le situazioni in cui la
persona viene ridotta a “scarto”: dal bambino a cui viene
impedito di nascere al migrante ] che sbarca sulle
nostre coste, dal portatore di
handicap al malato terminale, dal tossicodipendente al
giovane con disagio psichico.
C’è tanto da imparare da que-

Festa regionale
dell’Unitalsi
Brunetto Salvarani

cammino aperto a tutti coloro
che sapranno riconoscere, rimanendo nel solco delle parole di Papa Francesco, “ciò
che lo Spirito ha seminato
negli altri come un dono anche per noi”.
L’ultimo capitolo, “Per una
costituente ecumenica”, contiene il messaggio per il nostro oggi, ricco di una dimensione di sogno ma anche di
concreta praticità che “senza
ripudiare l’itinerario fin qui
tracciato dal movimento
ecumenico del ventesimo secolo, si mostri in grado di
adottare linguaggi, stili, percorsi innovativi di ascolto fraterno”.
Fugando due tentazioni emergenti: “rinchiudersi in un ghetto, cercando di ricreare l’ideale della cristianità del passato” e “assimilarsi completamente alla società in cui si
vive, finendo per essere succubi
di una cultura ormai
definitivamente secolarizzata”.
Con una visione evangelica
positiva che sorregga: “Perché quello che già ci unisce è
molto più grande (e importante) di quello che ancora ci
divide e perché l’ecumenismo,
in fondo, più che esigenza dei
credenti, è un’esigenza del
vangelo. Sì, allora, non possiamo non dirci ecumenici!”.
Da Osservatore Romano,
21 agosto 2014

ste esperienze di carità pensando alle famiglie cristiane
e alle comunità ecclesiali chiamate a mettere i poveri al
primo posto, a declinare le
scelte personali e pastorali a
partire dagli ultimi: in questo
senso il magistero di Papa
Francesco è un pungolo continuo per realizzare davvero
una “Chiesa povera per i poveri”. Allora appuntamento a
Santa Croce di Carpi, Rovereto
e a Mirandola sabato o domenica prossima: vedere per credere.

Sabato 13 e domenica 14
settembre
a Santa Croce - Carpi

Presso la parrocchia di Santa Croce farà tappa sabato 13 e
domenica 14 settembre la Peregrinatio della statua della
Madonna di Loreto, che darà il via alla 2ª Festa regionale
della Sezione Unitalsi emiliano-romagnola. Numerose le
iniziative di preghiera, di incontro e di animazione in
programma, a cui saranno presenti volontari e amici
unitalsiani provenienti da tutta la regione. Tutti sono
invitati a partecipare.
Programma
Sabato 13 settembre
• Ore 9.30: Arrivo della Beata Vergine di Loreto e benedizione
• Ore 10.00: Messa di apertura presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina e animata dalla Schola cantorum
della Cattedrale di Carpi
• Ore 12.00: Apertura ristorante
• Ore 15.00: Convegno “La sfida della carità”, intervengono
monsignor Francesco Cavina, Salvatore Pagliuca, Giovanni
Punzi, Francesco Mineo, Vincenzo Falabella, e il moderatore giornalista Francesco Durante di Tv2000. A seguire
alcune testimonianze di giovani partecipanti al pellegrinaggio di agosto
• Ore 17.00: Spettacolo musicale “Abbracciamoci in coro”
animato dai gruppi e dalle band musicali di abilità differenti
• Ore 19.00: Apertura ristoranti
• Ore 22.00: Concerto testimonianza con i “Nuova civiltà”, il
tenore Matteo Tiraboschi, Roberto Bignoli e il soprano
Marina Murari
• Dalle 24 alle 2.00: Adorazione notturna
Domenica 14 settembre
• Ore 10.00: Messa presieduta da monsignor Guiscardo Mercati, assistente spirituale della Sezione Unitalsi (animazione
della Corale di Carpineti)
• Ore 11.00: Arrivo motociclisti Harley Davidson “Chapter di
Verona” e “Erc Emilia Road Chapter”
• Ore 11.30: Run tour con i ragazzi disabili (rientro previsto
per le 13)
Esibizione sbandieratori di una Contrada ferrarese
• Ore 12.00: Apertura ristorante
• Ore 14.00: Estrazione lotteria
• Ore 14.30: Robby Dj
• Ore 16.30: Rosario e saluto alla Madonna di Loreto (animazione della Corale di Carpineti)
• Ore 19.00: Apertura ristorante
Durante la festa: interventi e workshop sulle attività Unitalsi
presenti sul territorio; animazione bambini a cura del gruppo
Treno della Grazia; promozione Progetto giovani e Progetto
bambini.
Info: Segreteria Unitalsi Carpi, corso Fanti 89, Carpi (martedì
e
giovedì
ore
18-19);
cell.
3398066036;
carpiunitalsi@gmail.com; www.unitalsiemilianoromagnola.it
e pagina facebook Unitalsi Emiliano-Romagnola

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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o scorso anno era solo
un progetto sulla carta
poi, quest’anno dopo
Pasqua, ha preso forma con
lo scavo delle fondamenta per
la costruzione della mensa
scolastica nella sperduta missione di Analavoka in
Madagascar, dove opera suor
Elisabetta Calzolari. Oggi
il progetto è una bella struttura che si può toccare con mano,
pronta ad essere invasa dalla
gioia e dalla vivacità dei trecento bambini e ragazzi che
inizieranno il prossimo anno
scolastico.
“Carissimi collaboratori, amici
e benefattori del Centro Missionario - scrive con riconoscenza suor Elisabetta - da
tempo non avevo la possibilità di scrivervi essendo lontana dai mezzi di comunicazione. Tuttavia sono felice di
ringraziare il Signore e di dire
a tutti voi che la sala mensa
con cucina nella missione di
Analavoka, che voi, per primi insieme e poi anche altri
benefattori, avete contribuito
a realizzare è ormai terminata, mancano solo i tavoli e le
panche. In questa settimana
sono venuti, accompagnati
dalle nostre suore, nove giovani da Modena, che hanno
tinteggiato la sala decorandola con disegni che potrete
vedere nelle foto che vi ho
mandato. La costruzione è
riuscita bene e siamo molto
contente, speriamo che alla
fine d’ottobre, con l’inizio
dell’anno scolastico tutto sia
finito e tanti bambini possano usufruire della mensa. Ringrazio sempre il Signore per
la vostra generosità e nelle
preghiere ricordo voi e tutte
le vostre famiglie. Da ora
potrete contare sulle preghiere anche dei bambini che siederanno a tavola. Il Signore
vi ricompensi come Lui solo
sa fare a chi gli dona anche un
solo bicchiere d’acqua. Di
nuovo grazie di cuore con
affetto e riconoscenza a tutti”.

L

Il servizio di una giovane
volontaria
Maria Chiara Luppi di
Soliera, studentessa di
Farmacologia, è una dei nove
giovani che sono stati ospiti
di suor Elisabetta per vivere
un’esperienza missionaria.
Esperienza che, come lei stessa
racconta, “ha superato di gran
lunga ogni aspettativa: mi ha
arricchita culturalmente, umanamente e spiritualmente.
Sembrava di vivere una vita
parallela lontana dalla nostra
quotidianità, e indietro nel
tempo. Sì, perché la concezione del tempo è tutta diversa, sottile, quasi impercettibile, è difficile a parole descrivere quello che abbiamo
visto e vissuto, come le emozioni che abbiamo provato:
posso solo dire che io personalmente non ho mai provato
una pace e una tranquillità
del genere. Non solo, mi sono
divertita, tanto poi! Voi direte: ‘ma come, vai in Africa e

Il grazie di suor Elisabetta Calzolari
per la mensa scolastica realizzata ad Analavoka

Bambini a tavola

I giovani volontari modenesi

Maria Chiara
al lavoro

dici queste cose? Ti diverti?’.
Ebbene sì, la mia esperienza
non ha nulla di straordinario
o di eccezionale, nessuno di
noi ha cambiato il mondo in
23 giorni, abbiamo giocato
con i bambini superando con
gli abbracci la fatica di non
potersi capire e abbiamo cercato di rendere più bella la
loro scuola, improvvisandoci imbianchini e pittori, sperimentando anche la fatica
fisica per qualcosa che ne
valeva la pena; ma il fatto di
essere stata me stessa e di
essermi messa in gioco, ha
fatto sì che questa diventasse
un qualcosa di unico per me.
La complicità con le suore e
con i nuovi amici è stata essenziale: non ci sono mai
mancati i sorrisi e la grinta,
nemmeno nelle situazioni più
dure e difficili da affrontare.
Ci siamo confrontati spesso,
messi in discussione, abbiamo condiviso tutto e questo
ci ha uniti sempre più. Cosa
c’è di più bello che condividere una sensazione, un’idea
o un dubbio con persone che
ti ascoltano seriamente e non
lo fanno solo con le orecchie,
ma anche con il cuore? È raro
incontrare nel proprio cammino persone che ti lasciano
qualcosa di significativo, qualcosa che porterai sempre con
te. Io ho incontrato solo persone così! C’è una frase che
vorrei condividere con tutti e
che mi ha sempre colpita tantissimo: ‘non dobbiamo permettere che nessuno esca dalla
nostra vita senza sentirsi migliore e più felice, perché l’importanza di una vita cresce
quando la mettiamo a servizio degli altri’. In Madagascar
ho capito che è necessario
‘viaggiare leggeri’, mettersi
in ascolto, stupirsi di tutto ciò
che si vede, incontrare persone, conoscerle e conoscere la
loro realtà, così distante dalla
nostra. Ma la cosa più importante è camminare al fianco
degli altri, perché non si è
mai soli se si è aperti al prossimo”.
M.G.

Tre missionarie
italiane uccise in Burundi

Generose testimoni
del Vangelo
Di nuovo vengono
uccise delle missionarie e, questa volta, a
rendere più terribile il
triplice assassinio è la
modalità con cui si è
svolto. I loro nomi
sono suor Lucia
Pulici, 75 anni, suor
Olga Raschietti, 83
anni,
e
suor
Bernardetta
Boggian, 79 anni,
della Congregazione
delle Missionarie di Maria, la
cui casa madre si trova a Parma. La preghiera in Diocesi
Erano consorelle di suor Ange- Il Centro Missionario vuola Bertelli. Prestavano il loro le ricordare il martirio di
servizio in diverse attività pa- suor Lucia, suor Olga e suor
storali e di assistenza alla popo- Bernardetta, raccomandarle
lazione in Burundi, nella mis- al Signore ed essere vicini
sione di Kamenge, a nord della al dolore delle famiglie e
capitale Bujumbura, in una co- delle consorelle, con la
munità di quattro suore. Nel Santa Messa che sarà
pomeriggio di domenica 7 set- concelebrata dal missionadon
Francesco
tembre, due di loro, che erano rio
andate con altre due consorelle Cavazzuti e dal vicario
di passaggio a far visita nei vil- generale don Carlo
laggi circostanti, al loro rientro Malavasi sabato 13 settrovano le due suore rimaste a tembre alle ore 19 presso
casa uccise, suor Lucia, prima la parrocchia del Corpus
colpita alla testa da una pietra e Domini. Tutti sono invitati
poi, con suor Olga, dilaniata a partecipare.
con armi da taglio. Viene dato
subito l’allarme, arriva la polizia, il Nunzio Apostolico, gli abitanti, tante persone amiche,
che si stringono intorno alle suore per dare loro affetto, solidarietà e coraggio davanti a tanto strazio. Poi arriva la notte, le
quattro suore rimaste si ritirano nelle loro stanze e chiudono a
chiave, tutte tranne una, suor Bernardetta. Così l’omicida riesce
ad intrufolarsi nella sua camera e la uccide. Perché? Al momento non si sa. L’unica cosa certa è che, di nuovo, tre missionarie
partite per far conoscere il Vangelo e portare amore, sono state
uccise. “Sono ormai sulla soglia degli ottant’anni - scriveva
suor Olga nel 2013 -. Nel mio ultimo rientro in Italia, le
superiore erano incerte se lasciarmi ripartire. Un giorno, durante l’adorazione, pregai: Papa Francesco
‘Gesù, che la tua volontà sia In due telegrammi, uno al
fatta; però tu sai che desidero nunzio a Bujumbura e l’alancora partire’. Mi vennero lim- tro alla superiora generale
pidissime in mente queste paro- delle Missionarie Saveriane,
le: ‘Olga, credi di essere tu a Papa Francesco si è detto
salvare l’Africa? L’Africa è mia. “colpito dalla tragica morNonostante tutto, sono però te” delle religiose e “auspica
contento che parti: va’ e dona la che il sangue versato divenvita!’. Da allora, non ho più ti seme di speranza per costruire l’autentica fraternità
dubitato”.
Magda Gilioli tra i popoli”. Il Santo Padre
ha assicurato dunque le sue
Al momento in cui Notizie va
preghiere per queste “genein stampa, giunge la notizia
rose testimoni del Vangedell’arresto dell’assassino
lo” ed ha espresso la sua
delle suore. La conferma è
vicinanza alla Congregaziogiunta dalla polizia locale,
ne delle suore e ai fedeli del
che ha precisato che l’uomo
Burundi.
ha confessato il delitto.
Il ricordo di suor Angela Bertelli
“Carissimi del Centro Missionario, grazie per la vostra partecipazione nella preghiera a questo evento doloroso ma anche
pieno della certezza che le tre vite di Lucia, Olga e Bernardetta,
spese totalmente per il Signore a servizio dei più poveri di una
terra già martoriata, sono seme di amore che vince l’odio, luce
per chi è nel buio, pace per chi ancora ha la vita sconvolta dalle
violenze cieche e brutali del “male”. Le conoscevo abbastanza
bene per essere interiormente certa che Dio le ha trovate degne
di tanto e soprattutto del Suo Abbraccio in Paradiso. Che il loro
sacrificio sia motivo in più per la nostra fedeltà, sia seme di
nuovi cristiani pronti a seguire il Signore Gesù fino alle estreme
conseguenze, sia appello ai giovani per vivere la vita per ciò che
conta, cioè per Colui a cui solo vale la pena di dare tutto di sé”.
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#CBCF: quest’anno i campi del Settore giovani dell’Azione
cattolica avevano anche l’hashtag. Il tema, cambiare – crescere

Cresci bene che fruttifichi
I giovanissimi a Ollomont
Sottotitolo: cambiare e/o/per/
invece di crescere… tu quale
particella scegli? Sicuramente noi, prima di salire al campo, pensavamo che bastasse
stravolgere la propria vita e
plasmarla a seconda dei nostri
sogni di gloria ‘per’ crescere,
ma abbiamo compreso che, in
realtà, questi meccanismi sono
ben più complessi. Con l’aiuto di don Luca Baraldi e degli animatori abbiamo riflettuto sull’importanza che ha il
mettersi in gioco nella propria
vita, “uscendo” da quei nidi
fatti dalle nostre sicurezze, per
non rimanere bloccati
nell’autoreferenzialità. Questo interrogarsi sulla realtà ci
fa scoprire che il Signore ci
chiama ad intraprendere un
cammino di condivisione e
fraternità, nel quale poter portare frutto come moltitudine.
Durante il deserto, che è un
momento di riflessione personale, abbiamo potuto anche
fare un esame di coscienza e
quindi fare il punto su noi stessi e sull’onestà delle nostre
relazioni, a partire da quella
col Signore. Al termine di quel
pomeriggio abbiamo rinnovato la nostra regola spirituale,
che è l’insieme di quelle attenzioni e di quegli impegni che
proviamo a mantenere al ritorno dal campo.
Nel terzo blocco, intitolato
“Otri nuovi”, le esperienze di
alcuni personaggi come la
samaritana, Zaccheo, il giovane ricco e San Paolo ci hanno
aiutato ad accogliere Gesù, che
ci chiama a seguirlo e grazie a
questa accoglienza possiamo
diventare persone capaci di
espandere la gioia dell’incontro con Lui anche agli altri,
diventando così… otri nuovi!
In questi dieci giorni non vi
sono stati solo i contenuti, ma
anche tanti momenti di svago,
come le gite e le serate, nei
quali abbiamo potuto intrecciare e rafforzare relazioni.
Tornati a casa il nostro augurio
per tutti i giovanissimi è quelli
di lasciarsi scalfire dalle persone che hanno intorno, così da
poter accogliere attraverso di
loro il mistero del Padre e il
proprio, ci auguriamo anche
che la formazione di ognuno di
noi non finisca con il campo,

Il ricavato del torneo di scoutball
di quest’anno per un pozzo in Burkina Faso

Una meta di solidarietà
abato 6 e domenica 7
settembre si è svolta
la terza edizione di
“Una meta di solidarietà”, il
torneo di scoutball organizzato dal gruppo scout Carpi
4 della parrocchia di
Quartirolo. Anche quest’anno il gruppo ha deciso di
donare il ricavato del torneo
in beneficenza e ha scelto
come destinataria la onlus
modenese “Ho avuto sete”,
che dal 2012 è impegnata
nella raccolta fondi per realizzare pozzi d’acqua potabile in Burkina Faso e
Malawi. Il gruppo Carpi 4
ha scelto in particolare il
progetto che riguarda la costruzione di un pozzo d’acqua potabile in Burkina Faso.
Il torneo ha visto coinvolti
ragazzi dagli 11 ai 16 anni
provenienti da tutto il territorio e che hanno versato un
contributo di partecipazione di 10 euro.
“Nella prima edizione abbiamo destinato il ricavato
ai gruppi scout della Bassa
modenese terremotata – osservano i capi del Carpi 4 –
nella seconda edizione abbiamo scelto il centro missionario di Carpi e quest’anno
destineremo il ricavato alla
onlus Ho avuto sete. Fa parte dello spirito scout cercare
di essere attenti a chi ha bisogno”. Gratitudine ha
espresso il presidente della
onlus Stefano Della Casa:
“Lo spirito dello scoutismo
incarna pienamente i valori
nei quali anche noi ci riconosciamo, solidarietà e fratellanza. Da parte di un vecchio scout i più sentiti ringraziamenti al gruppo Carpi
4 e a tutti i partecipanti al
torneo”.

S

ma continui con le tantissime
occasioni che l’Ac ci offre, facciamo anche un grande in bocca al lupo ai ragazzi del ’96 che
passano ai giovani!
Tra panorami mozzafiato,
grigliate a sorpresa e selfie
con l’amico segreto, anche
quest’anno si sono conclusi i
campi estivi. Vorremmo fare
un ringraziamento speciale
agli animatori e a don Luca
che ci hanno accompagnati sia
al biennio che al triennio. Ci
vediamo al primo incontro
diocesano, non mancare! Buon
anno associativo a tutti!
Giulia Veneri, Chiara
Galeazzi, Francesca Dotti
(Novi) e Irene Venturi Degli
Esposti (Rovereto)
I giovani a Colorina
Tra le Alpi della Valtellina,
località Colorina (SO), dal 27
luglio al 6 agosto, i giovani
dell’Azione Cattolica di Carpi
si sono dati appuntamento per
il consueto campo estivo che
si pone come momento conclusivo dell’anno associativo.
La complessa situazione storico-sociale, data dalla grave
crisi economica, dall’incertezza e precarietà lavorativa, dal
richiamo “avvenente” delle
grandi città estere, ha portato
noi giovani a interrogarci su
alcuni aspetti determinanti
della nostra vita: è stato scelto
dunque il tema del cambiamento, della crescita e in quale rapporto stiano questi pro-
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cessi. Domande come “che
cos’è il cambiamento? “,
“quando si cresce?”, “si cambia per crescere?”, hanno guidato i lavori di equipe dei giovani nei mesi precedenti il
campo.
Sin dalle prime giornate questo tema ha mostrato tutta la
sua complessità e ha richiesto,
per non essere affrontato banalmente, la messa in discussione delle nostre idee di realizzazione, delle nostre preoccupazioni, dei nostri bisogni.
Tra gite, assemblee, lavori di
gruppo e relazioni, l’ascolto e
la riflessione su alcuni passi
della Parola hanno permesso
di comprendere in che modo
lo stesso Gesù ha “maneggiato” questi processi.
Alla luce di questo lavoro è
emerso come per Gesù il cambiare e il crescere siano due
dinamismi non fini a se stessi,
ma piuttosto finalizzati al “portare frutto” nella realtà quotidiana.
L’esperienza e i contenuti del
campo non si possono certo
ridurre a queste poche righe: il
clima di fraternità, la possibilità di vivere un tempo privilegiato per dedicarsi alla preghiera, per riflettere e fare sintesi sulla propria vita rendono
il campo giovani un’opportunità da non lasciarsi sfuggire
per riscoprire la propria spiritualità e accrescere la fede.
Francesco Grazian
e Marco Barbieri

SALVIOLI
SRL

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

Nella fotogallery sull’edizione digitale, l’inaugurazione del pozzo
costruito dall’associazione in Malawi, dove opera Germana Munari

Donazione di Conad per gli scout verso la route nazionale
Con l’occasione della route nazionale di San Rossore, le
parrocchie di San Francesco d’Assisi e di Sant’Agata-Cibeno,
in collaborazione con il Gruppo Scout Carpi 2, hanno ospitato
dall’1 al 3 agosto due gruppi provenienti da Treviso e Livorno, anche loro in viaggio per San Rossore. In questa prima
tappa hanno potuto visitare il centro storico, il museo al
deportato, il poligono di tiro, inoltre hanno ricevuto il benvenuto da monsignor Francesco Cavina presso l’ex campo di
concentramento di Fossoli. Un ringraziamento particolare va
al supermercato Conad di via Carlo Marx poiché ha fornito
tutto il necessario per colazioni, pranzi, cene per 75 ragazzi,
tutto come donazione a
sostegno dell’evento. A
manifestazione conclusa con successo, ringraziamo anche don Roberto Bianchini e don Carlo
Gasperi per aver messo
a disposizione gli ambienti e le strutture necessarie.
Lo Staff Responsabile:
Rita, Anna, Maurizio,
Giorgio, Gabriele,
Eugenio, Luca, Federico

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
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Il saluto commosso a suor Celeste Campobasso
che ha lasciato la Diocesi di Carpi
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A Santa Croce gli anniversari
di don Rino Barbieri
e don Gianfranco Degoli

Il dono
dei sacerdoti

Sorella e amica

Don Rino Barbieri, don Carlo Gasperi
e don Gianfranco Degoli

Virginia Panzani
in Puglia, e precisamente a Ginosa di Taranto,
la nuova destinazione
di suor Celeste
Campobasso che, dopo 14
anni, ha lasciato il 10 settembre la Diocesi di Carpi. E se è
vero che per la religiosa, nativa di Molfetta, questo trasferimento è come un ritorno
a casa - i famigliari risiedono
infatti ad un’ora di distanza
da Ginosa -, è vero anche che
Carpi rappresenta una parte
importante della sua vita di
consacrata. “Sono arrivata nel
2000 - racconta suor Celeste
- quando non avevo ancora
pronunciato i voti perpetui
nell’istituto delle Oblate di
Maria Vergine di Fatima e ho
cominciato qui il mio ‘tirocinio’, ponendomi a servizio
delle necessità della Chiesa
locale. Mi sono fatta compagna di viaggio dei fratelli che
ho conosciuto, crescendo in
qualche modo insieme a loro.
Nello stesso tempo ho avuto
la grazia dal Signore di poter
mettere a frutto le mie competenze in particolare nel settore dell’educazione, che sempre mi ha attirato soprattutto
attraverso la figura di San
Giovanni Bosco”. Estroversa e “vulcanica”, come lei
stessa si definisce, suor Celeste è stata chiamata ad insegnare prima nelle scuole medie di Carpi e Rolo e poi alle
superiori, su richiesta del Vescovo emerito monsignor Elio
Tinti. “Stare con i ragazzi sottolinea la religiosa - mettendosi continuamente in gioco,
senza
risposte
preconfezionate ma aprendosi
all’ascolto e ad un dialogo
schietto, mi pare l’atteggiamento necessario, anche se

E’

Lucia Truzzi

non certo facile, per chi ha
davvero a cuore la crescita
integrale dei più giovani. Mi
piace pensare ai miei alunni aggiunge - come ad una dinamo che si carica strada facendo. Io ho cercato di dare l’input
e loro, devo dire, hanno sempre risposto”. Uno stile, questo, che suor Celeste ha adottato anche nelle attività a cui
ha preso parte attiva presso
l’oratorio Eden, in particolare con i reparti di scout e
guide del gruppo Carpi 1. Tanti

sono dunque i ragazzi, le famiglie, i colleghi docenti e
gli educatori, ma anche i fedeli della parrocchia della Cattedrale, che hanno potuto apprezzare le doti di questa
religiosa, sentendosi accompagnati dalla sua presenza di
sorella e amica, e che hanno
accolto con rammarico la
notizia del suo trasferimento.
“E’ per me - osserva, commossa, suor Celeste - il primo
momento forte di distacco.
Tuttavia, in quanto oblata, la

L’abbraccio degli scout
La sera di domenica 7 settembre il gruppo scout Carpi 1 ha
organizzato all’oratorio Eden un momento di saluto per la
partenza di suor Celeste, alla presenza dei ragazzi, dei capi,
di don Massimo Dotti, del parroco don Rino Bottecchi,
dei genitori e degli amici. E’ stata l’occasione per vedere
insieme una carrellata di foto che hanno ripercorso gli otto
anni di permanenza in gruppo di suor Celeste (per gli amici,
“Sister”). Una parte delle foto sono state stampate per
realizzare un quadro che le è stato regalato come ricordo,
firmato da tutti i presenti. Un rinfresco all’aperto ha concluso la serata... ma purtroppo suor Celeste non ha potuto
apprezzarlo, perché è sempre stata impegnata a salutare e
ad abbracciare tutti i presenti.
N.C.

La comunità carpigiana
delle Oblate di Maria Vergine di Fatima rimarrà composta da quattro religiose,
suor Daniela, suor Irene e
suor Teresina, a cui si aggiungerà intorno al 20 settembre suor Elisabetta, la
nuova superiora.
mia vita è, come è proprio del
carisma dell’istituto, offerta
con Cristo al Padre per i fratelli sull’esempio di Maria
Santissima. Ecco allora che,
quando ci viene chiesto, noi
andiamo con piena fiducia
nella volontà di Dio”. Un abbandono fiducioso che si unisce, in suor Celeste, alla gratitudine per la ricchezza dei
rapporti umani e spirituali che
l’hanno arricchita a Carpi.
“Desidero salutare e ringraziare tutti - conclude - scusandomi con quanti non ho
potuto incontrare di persona
prima della mia partenza. Tutti
porto nel cuore e nella preghiera, attraverso la quale siamo sempre uniti nonostante
la distanza fisica”.

Domenica 7 settembre la comunità parrocchiale di Santa
Croce ha festeggiato, all’interno della sagra dedicata alla
Madonna dell’Aiuto, due anniversari: 55 anni di sacerdozio
del parroco don Rino Barbieri e 45 anni di sacerdozio di don
Gianfranco Degoli, originario di Santa Croce.
Particolare è stata la scelta del Vangelo per celebrare questo
evento: il brano del Vangelo di Marco (2,1-12) che racconta
l’episodio del paralitico. Don Carlo Gasperi, chiamato in
amicizia a celebrare la messa, ha sottolineato la funzione di
coloro che trasportano il paralitico e faticano per farlo arrivare a Gesù: “I quattro uomini manifestano una grande fede e
carità, si fanno intermediari fra Gesù e il paralitico, come
fanno i sacerdoti”. I quattro portantini “sono immagine della
Chiesa a servizio degli uomini e di Cristo, il gesto che fanno
non è guidato da un’esigenza personale, ma dall’amore che
salva”, ecco il compito e il dono dei sacerdoti per la Chiesa.
La celebrazione dell’eucaristia – dal greco eucaristeìn (ringraziamento) – è stata vissuta come un inno di grazie al
Signore e a Maria per il dono di due sacerdoti che hanno
servito e servono ancora oggi la Chiesa di Carpi.
Alla fine della celebrazione i parrocchiani hanno ringraziato
con affetto e riconoscenza attraverso una lettera don Rino
Barbieri, parroco a Santa Croce da sedici anni: “È nota a tutti
la sua premura e il suo senso di carità verso le necessità delle
missioni e dei più disagiati, la sua sensibilità verso i più
deboli, gli anziani, i bambini, dedicando a questi ultimi
attenzione e impegno a farli crescere in spirito cristiano
all’interno dell’oratorio. Don Rino ha contribuito con determinazione in prima persona al perfezionamento, alla manutenzione e alla realizzazione di opere e strutture parrocchiali,
sollecitando sempre la collaborazione e l’impegno di tutti. Ci
rendiamo conto di essere tra le comunità privilegiate che
possono ancora contare sulla presenza del sacerdote in parrocchia e confidiamo che il Signore conceda a don Rino di
essere ancora nostra guida per molti anni. Oggi lo affidiamo
a Maria affinché nel momento del bisogno sappia sostenerlo
e proteggerlo”. Un ringraziamento particolare dei parrocchiani anche a don Gianfranco Degoli, “che ha voluto condividere con noi la sua chiamata al sacerdozio 45 anni fa. Anche
su don Gianfranco invochiamo la benedizione e la protezione
materna della Madonna dell’Aiuto, che onoriamo in questi
giorni con la nostra sagra parrocchiale a lei dedicata”.

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

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

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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San Giovanni di Concordia
Sagra parrocchiale
18-22 settembre

Programma religioso

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE

14 settembre ‘14

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto
12-15 settembre

Programma religioso

• Ore 20.30: Rosario Meditato con immagini

VENERDÌ 19 SETTEMBRE

SABATO 13 SETTEMBRE

• Ore 20.30: Santa Messa di suffragio per i defunti della
parrocchia

• Ore 18,00: Santa Messa prima festiva in canonica

DOMENICA 21 SETTEMBRE

• Ore 10,00: Solenne celebrazione della Santa Messa, a cui
segue la processione mariana accompagnata dalla Banda

Programma ricreativo

SABATO 20 SETTEMBRE
• Ore 19,00: Apertura Mostra concorso fotografico “Scorci e
prospettive di San Giovanni”
• Ore 19,30: Stand Gastronomico con grigliata di carne
preparata da “I Fiol d’la Schifosa”. Bensone gratis offerto
da “Forno Sgarbi”
• Ore 21,00: La Corrida - ricchi premi per dilettanti allo
sbaraglio, presentano Paolo Borghi e Diego Borali. Iscrizioni: 3703050890; 34997512207. Lotteria con ricchi premi

DOMENICA 14 SETTEMBRE

8-15 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

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

SABATO 13 SETTEMBRE

• Ore 8,00: in canonica Ufficio funebre per i defunti e benedizione delle tombe

• 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

Programma ricreativo

VENERDÌ 12, DOMENICA 14, LUNEDÌ 15 SETTEMBRE
• Ore 21,00: Spettacoli musicali

DOMENICA 14 SETTEMBRE

SABATO 13 SETTEMBRE
• Ore 14,00: Gare ciclistiche 38esima Edizione della tradizionale Gara ciclistica Amatoriale
• Ore 21,30: Gruppo Folkloristico Ballerini Città di Vignola
Tutte le sere funzionerà lo stand gastronomico con apertura
alle 19. Lotteria e grande pesca.
Processione a Santa Croce

DOMENICA 21 SETTEMBRE
• Ore 08,30: PedalaSanGiovanni 2ª edizione
Biciclettata nei dintorni di San Giovanni con punto di
ristoro presso la chiesetta della Madonna dello Spino e
arrivo entro ore 11 per la Santa Messa
• Ore 11,45: Rinfresco per i ciclisti
• Ore 15,00: Lettura animata per i bambini dai 3 ai 10 anni
in collaborazione con Nati per leggere, al termine rinfresco
per i bimbi
• Ore 18,00: Aperitivo con animazione Playa Den Fossa
Borlenghi dei Volontari di Maranello, costate alla griglia
• Ore 21,00: Spettacolo con Danz’Arte (balli moderni)
• Ore 22,00: Stima del prosciutto offerto da “Punto Latte”

Sagra in onore di Maria Madre di Dio
GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE
• Ore 20,30-22,00: in canonica alcuni sacerdoti saranno a
disposizione per le confessioni

• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 17.00: Vespro e Processione con l’immagine della
Madonna

Sant’Agata di Cibeno

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

Celebrazione a San Marino

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE
• Ore 20,30: Tigelle offerte dalla pizzeria “Piccolo Borgo”
• Ore 21,00: Concerto della Filarmonica G. Diazzi
Premiazione vincitore del concorso fotografico
Le fotografie del concorso saranno esposte tutte le sere
Tutte le sere: stand gastonomico con risotto di Villimpenta,
gnocco fritto, piadina, patatine fritte

Processione a Rovereto

SABATO 20 SETTEMBRE
FESTE DELLA FNP/CISL
a DOGANA e a NOVI
Si svolgerà sabato 20 settembre a Dogana Nuova di
Fiumalbo l’annuale Festa dei Pensionati FNP/CISL
del Frignano.
L’iniziativa si terrà presso il ristorante “La Carinzia”,
via Giardini 205.
Come da consolidata tradizione, considerata la vastità
del territorio frignanese di competenza della Federazione Nazionale Pensionati/Cisl, di anno in anno
l’avvenimento si tiene in diversa località onde favorire la possibilità di partecipazione degli iscritti.
Il programma prevede alle ore 9,30, per coloro che
sono interessati, la Santa Messa presso la Chiesa di
Dogana Nuova; successivamente, presso il ristorante, verrà offerto un buffet d’accoglienza al Ristorante.
Alle 10,30 è previsto l’intervento del Segretario
Territoriale della FNP Luigi Belluzzi sul tema: “la
riorganizzazione della FNP/Cisl: dalla Lega alla

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Rappresentanza Locale Sindacale (RLS)”.
La festa continuerà con il pranzo alle ore 12,30; poi
nel pomeriggio estrazione della lotteria interna e gare
di briscola e pinnacolo.
Chi intende partecipare può prenotarsi telefonando
alla FNP di Pavullo: 0536 20212
********************************
Anche la Festa annuale della FNP/Terre d’Argine del
distretto di Carpi si terrà sabato 20 settembre a Novi
di Modena presso il Circolo Arci “Taverna”, via

Veles Bigi 4.
Dalle ore 10 gli organizzatori propongono ai partecipanti un dibattito/confronto sui temi:
- Attenzione al territorio nella ricostruzione materiale ed umana a due anni dall’evento
- Riorganizzazione FNP: da Leghe a RLS ( Rappresentanza Locale Sindacale) e nuove figure Delegati Comunali
- Progetti FNP/Terre d’Argine, risultati e propositi
futuri
Sarà presente il Segretario Organizzativo Territoriale della FNP Sergio Davoli.
Chi lo desidera può presenziare alle ore 9 alla Santa
Messa nella nuova chiesa Maria Stella
dell’Evangelizzazione presso la parrocchia di San
Michele Arcangelo di Novi, in via Grandi, 42.
Alle ore 13 tutti a tavola per un conviviale pranzo
aperto ai pensionati FNP/Cisl, con amici e familiari,
presso il circolo Arci Taverna.
Chi intende partecipare può dare la propria adesione telefonando alla sede FNP/Cisl di Carpi : 059
682322.

Agenda
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Curia Vescovile
Sede e recapiti

La Maremma
e i suoi colori

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

San Galgano - Massa Marittima - Bolgheri
Ricordando don Enrico Malagola

25-26 ottobre 2014
Iscrizioni entro il 10 ottobre

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

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

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

Parrocchia di San Nicolò

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

CELEBRAZIONI
Sabato 13 settembre alle ore 22 monsignor Cavina presiede la
processione e la santa messa al Santuario di Puianello. Domenica 14, alle ore 14 è presente al Santuario di Tebano (Castel
Bolognese) per la festa della Madonna “Spes Nostra”.

INCONTRI
Sabato 13 settembre alle ore 17.30 a Lugo di Romagna guida
un incontro sul Fondatore delle Figlie di San Francesco di
Sales, il Servo di Dio monsignor Carlo Cavina e domenica 14
settembre alle ore 10 è presente alle celebrazioni in occasione
dell’anniversario della morte.
Sabato 20 settembre interviene a Quarantoli alla giornata di
studio in occasione del 9° centenario della Pieve.

SACERDOTI
Giovedì 11 settembre a Santa Croce, il Vescovo partecipa al
Consiglio presbiterale diocesano. Mercoledì 17 settembre
presiede il ritiro del clero diocesano.

ASSOCIAZIONI
Sabato 13 settembre è presente alla Festa regionale Unitalsi
presso la parrocchia di Santa Croce: alle ore 10 presiede la
santa messa, nel pomeriggio interviene al convegno “La sfida
della carità”.
Venerdì 19 settembre alle ore 19.30 partecipa all’incontro
con l’associazione Volontari per le Missioni.

CRESIME
Sabato 20 settembre alle ore 17 a Rovereto, domenica 21 alle
ore 11 a Vallalta e alle ore 17 a San Possidonio.

9º ANNIVERSARIO

MONSIGNOR

GIUSEPPE
TASSI
Memoria viva e grata,
costante presenza
accogliente e gioiosa
dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici
lo ricordano con affetto
e riconoscenza.
Sante Messe di suffragio
Domenica 14 settembre 2014
- ore 18.00 Chiesa della Sagra
- ore 19.00 Mirandola
sala della comunità in via Posta
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Dal 12 al 14 ottobre ad Assisi
Ritiro spirituale guidato dal Vescovo
Dopo le recenti visite a san Cerbone e a Lucca, si terrà un
nuovo ritiro spirituale guidato dalle meditazioni di monsignor
Francesco Cavina e aperto a tutti, ad Assisi. Il programma
prevede mezza giornata di ritiro e mezza giornata di spiritualità ed arte nella città di San Francesco. La partenza è per
domenica 12 ottobre alle 16 dalla parrocchia del Corpus
Domini e il ritorno è previsto entro le ore 21-22 di martedì 14
ottobre. Informazioni e iscrizioni presso don Carlo Malavasi,
parrocchia Corpus Domini (059 690425) o presso la Segreteria vescovile (059 686707).

Chiesa di San Nicolò - Carpi
Gruppo di preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta”

Festa di San Pio
da Pietrelcina
Triduo di preparazione
Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 settembre
A cura dei Padri Francescani, presso il salone parrocchiale con ingresso da via Catellani
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
Ore 18.00: Santo Rosario
Ore 18.30: Santa Messa con omelia
Domenica 21 settembre
Festa di San Pio
Presso ingresso principale ospedale Ramazzini, via
Molinari 1
Ore 16.45: Santo Rosario
Ore 17.30: Solenne concelebrazione presieduta da
padre Ivano Cavazzuti e animata dalla Corale di Cortile
Ore 18.15: processione con la statua del Santo (partenza da via Molinari e arrivo al convento di San Nicolò)

Il quotidiano
dei cattolici
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Pellegrinaggio
Santuario di Montestella (Brescia),
Abbazia di Saiano, Santuario della Basella,
Abbazia di Pontida, Convento di Santa Maria
Assunta di Baccanello

Sabato 18 ottobre
Quota: 25 euro
Info: tel. 059 685310

Parrocchia di Limidi

Pellegrinaggio in Terra Santa
28 dicembre 2014 - 3 gennaio 2015

Accompagna mons. Gildo Manicardi
Info e iscrizioni presso parrocchia di Limidi oppure
Marina Colli cell. 333 5213506
farmacia-s.caterina@libero.it
Parrocchia di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

18 E 19 OTTOBRE
SANTA RITA DA CASCIA - ASSISI
Informazioni e prenotazioni: 059 662639

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

Una copia 2,00(i.i) - Copie arretrate 3,00 (i.i)
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ABBONAMENTO SOSTENITORE 70,00 (i.i)
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ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

Sinergas

Offerta valida per il mercato libero.

tracce.com

ti prepara la colazione.

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

