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Luigi Lamma

vanza spedito il progetto di credito agevolato “Fides
et labor” fortemente voluto dal vescovo di Carpi,
monsignor Cavina, per sostenere chi vuole intra-
prendere un’attività professionale in proprio, un

ulteriore aggiornamento è previsto nei prossimi giorni. In
attesa che la politica esca dall’immobilismo sul fronte della
riforma del lavoro si tratta di un segnale di fiducia per far
fronte allo sconforto dei numeri della disoccupazione e di
quella giovanile in particolare.
L’ultimo caso più clamoroso in provincia di Modena
riguarda lo stabilimento della Coca-Cola di Campogalliano
e più in generale il piano di riorganizzazione in Italia della
multinazionale: 300 esuberi in totale e mobilità per tutti i
57 dipendenti della sede modenese (prevalentemente don-
ne che svolgono servizi telefonici per i clienti) con il
ricorso a vari ammortizzatori sociali. In sostanza la fabbri-
ca chiude e tutti a casa senza stipendio nel giro di un anno.
Così va il mondo del lavoro privato oggi, l’Italia per le
aziende e per gli investitori non presenta condizioni appetibili,
troppe tasse, troppi vincoli e troppo alto il costo del lavoro,
per le stesse ragioni per i nostri imprenditori è sempre più
difficile reggere la concorrenza internazionale, per non
parlare della flessione del mercato interno. Altro che arti-
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XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Ricòrdati, Signore,
della tua misericordia
Domenica 28 settembre
Letture: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Anno A – II Sett. Salterio

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

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva
due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va’

a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia.
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo
stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani
e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno credu-
to. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da credergli».

“I pubblicani e le prostitute
vi precederanno nel regno
di Dio”, dice Gesù ai farisei
che lo ascoltano nel tem-
pio. Senza dubbio, queste
parole suonano come una
bruciante sferzata per i
farisei. Loro, che si consi-
deravano - ed erano ritenuti
- “puri”, sarebbero stati pre-
ceduti dai pubblici pecca-
tori e dalle prostitute! Qual
è il rimprovero che Gesù fa

ai farisei? Anzitutto la distanza
tra il “dire” e il “fare”. E lo
esemplifica con la parabola
dei due figli. Il primo, dopo il
diniego, si reca alla vigna,
mentre il secondo si dichiara
pronto ad andare a lavorare
nella vigna, ma non lo fa. Le
parole da sole non salvano,
occorre metterle in pratica.
In tal senso aveva detto Gesù:
“Non chiunque mi dice: Si-
gnore, Signore, entrerà nel

chiunque bada più all’appa-
rire che all’essere, più alle
parole che al fare, più all’este-
riorità che al cuore. E se ci
esaminiamo un poco vedia-
mo subito quanto ciascuno di
noi somiglia al secondo fi-
glio pronto più a dire sì con le
labbra che a fare concreta-
mente la volontà di Dio. Ta-
lora c’è anche un’obbedienza
che ha il tono e la forma della
deferenza, dell’apparenza e
dell’equilibrio, ma che nel pro-
fondo nasconde una sottile
ribellione interiore. Come può
esserci un’esteriore
disobbedienza che presenta
una superficie scomposta e
indisciplinata ma che in real-
tà ha nel profondo una so-
stanza valida ed esemplare di
impegno.
Gesù afferma che è più facile
per un peccatore ravvedersi
piuttosto che per un
benpensante, sicuro e altez-
zoso della sua giustizia, spez-
zare l’involucro duro del suo

autocompiacimento e delle
sue abitudini. E prende spun-
to dalla predicazione del Bat-
tista: i farisei l’hanno re-
spinta, mentre i peccatori si
sono convertiti. Costoro,
infatti, non si sono conten-
tati di ascoltare, ma hanno
chiesto: “Cosa dobbiamo
fare?” (Lc 3,10-14); e han-
no messo in atto quanto il
predicatore diceva loro.
Questa è la fede: ascoltare
l’invito della predicazione
del Vangelo e percepirlo
come rivolto personalmen-
te a se stessi, non come pa-
role astratte su cui dibattere
e discettare. Chi si lascia
toccare il cuore dal Vange-
lo, costui si allontana da se
stesso - in fondo la religiosità
farisaica è il compiacimen-
to di se stessi, del proprio
comportamento, delle pro-
prie azioni - e si abbandona
alla volontà di Dio.

Monsignor Vincenzo Paglia

regno dei cieli, ma colui che
fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli” (Mt 7, 21).
L’esempio del primo figlio è
efficace: egli adempie la vo-
lontà del padre non a parole,

che sono anzi contrarie ad
essa, ma con i fatti.
La distanza tra il dire e il fare
esplicita cos’è la religiosità
farisaica stigmatizzata da
Gesù. E’ un’accusa rivolta a

Il Mese di settembre e la pigiatura dell’uva (XII secolo), Otranto, Cattedrale

Vita della Chiesa
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Domenica 28 settembre
la Giornata di preghiera
In preparazione alla terza As-
semblea Generale Straordina-
ria del Sinodo dei Vescovi,
che si svolgerà in Vaticano dal
5 al 19 ottobre, il Papa ha
indetto per domenica 28 set-
tembre una Giornata di pre-
ghiera. Questi ultimi giorni
sono stati segnati da un vivace
dibattito pubblico dopo l’usci-
ta di articoli e libri a firma di
alcuni Cardinali. D’altra parte
le attese rispetto all’esito dei
lavori sinodali sono giustifi-
cate vista la delicatezza del
tema che deve essere affron-
tato: “Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione”.
Nel comunicato diffuso dalla
Santa Sede si legge che “le
Chiese particolari, le comu-
nità parrocchiali, gli Istituti
di vita consacrata, le associa-
zioni e i movimenti” sono
invitati a pregare “nelle cele-
brazioni eucaristiche e in al-
tri momenti celebrativi, nei
giorni precedenti e durante i
lavori sinodali”. Nel testo vie-
ne inoltre raccomandata ai
fedeli la recita del Santo
Rosario per i lavori sinodali
e della preghiera per il Sinodo

composta da Papa Francesco.

Sabato 4 ottobre
tutti in Piazza San Pietro
Un altro appuntamento alla
vigilia del Sinodo è stato in-
detto dalla Presidenza della
Conferenza episcopale italiana
che ha invitato tutto il popolo
di Dio a prendere parte a un
momento pubblico di preghie-
ra e di riflessione, che culmi-
nerà nell’intervento del San-
to Padre.
L’iniziativa intende manife-
stare l’attenzione della Chie-
sa italiana attorno a una
tematica tanto decisiva quale
quella della famiglia, nucleo
vitale della società e della stes-
sa comunità ecclesiale. Di qui

Zamagni alle Giornate sociali europee

La dimensione pubblica
della famiglia
Si sono svolte a Madrid la Giornate sociali europee sul tema
“La fede cristiana e il futuro dell’Europa”, che hanno visto
l’intervento del cardinale Angelo Bagnasco. “Quando guar-
diamo all’Europa di oggi – ha affermato – è riscontrabile da
un lato la volontà e un impegno per la pace, per i diritti
dell’uomo, per lo sviluppo economico che cerca anche di
affrontare la crisi. Si nota anche una unanime accettazione
della democrazia e di molti valori le cui radici appartengono
alla cultura cristiana. Tuttavia da un altro lato si riscontra il
tentativo, se non di negare, almeno di relativizzare le sue
radici cristiane”. Diversi i lavori di gruppo sui “temi caldi”,
tra cui la famiglia (crisi demografica, rapporti tra le genera-
zioni…), sulla quale si è soffermato l’economista Stefano
Zamagni. A suo avviso, l’individualismo e la teoria del
gender, costituiscono “un attacco mai visto nelle epoche
precedenti nei confronti della famiglia”, rafforzato da “ab-
bassamento del tasso di natalità, aumento di divorzi e separa-
zioni, invecchiamento della popolazione. Questi – ha osser-
vato – sono effetti di una causa che sta più a monte, e che ha
a che vedere con la de-istituzionalizzazione che in Europa
viene condotta verso la famiglia”, “vista al più come luogo
degli affetti e non come istituzione sociale”. Dal relatore è
giunto quindi un appello affinché “chi crede nella famiglia”,
e il mondo cattolico stesso, si impegnino “perché questa
situazione non si generalizzi e diventi irreversibile”. Tre gli
elementi nodali indicati da Zamagni: passare “dalle politiche
di conciliazione famiglia-lavoro a politiche di armonizzazione”;
“costruire il modello di welfare in Europa sulla famiglia e non
più sull’individuo”; “valorizzare maggiormente la dimensio-
ne culturale”.

Il professor Stefano Zamagni è intervenuto mercoledì 17 settem-
bre a Medolla in un incontro pubblico organizzato dal Circolo
Medico di Mirandola. Nella foto da sinistra Nunzio Borelli, Don
Davide Sighinolfi, Stefano Zamagni

Le iniziative di preghiera

Verso il Sinodo sulla famiglia

Per conoscere il programma Retrouvaille

E’ possibile “ritrovarsi”
“L’unica soluzione possibile
sembrava essere la separa-
zione. Abbiamo deciso di
partecipare al programma di
Retrouvaille, suggeritoci dal
terapeuta che ci seguiva, in
quanto la disperazione non ci
faceva intravedere nulla di
alternativo. Al week end la
prima scoperta è stata che non
eravamo soli, che  altre cop-
pie avevano sperimentato il
dolore di  ferite profonde nel
loro matrimonio ed erano riu-
scite a curarle e a guarire.
Durante tutto il percorso, ac-
compagnati da altre coppie,
abbiamo imparato uno stru-
mento nuovo per dialogare e
affrontare i nostri problemi.
Abbiamo anche scoperto la
grazia del Sacramento del
nostro matrimonio”. È il rac-
conto di Arianna, che con il
marito Graziano ha affronta-
to un lungo periodo di diffi-
coltà. Capita che all’interno
di una coppia non si riescano
più ad affrontare serenamen-

Consiglio Permanente della Cei

Bagnasco: non ridurre
i contenuti del Sinodo
Parlando dell’ormai imminente Sinodo Straordinario dei
Vescovi sulla famiglia (5-19 ottobre), il cardinale Angelo
Bagnasco ha ricordato alcune sfide: “L’educazione all’amore
che non è pura emozione, la consapevolezza del sacramento
del matrimonio e della sua grazia, la preparazione al matrimo-
nio come cammino di fede, la coscienza che l’amore di coppia
chiede di essere difeso, alimentato e risanato quando viene
ferito, la difficile educazione dei figli, l’armonizzazione dei
tempi della famiglia e quelli del lavoro, le situazioni di
separazione e divorzio, le convivenze…”. Ha precisato che
“queste e altre ancora sono le sfide” alla famiglia oggi e che
“sarebbe gravemente fuorviante ridurre i lavori del Sinodo -
come sembra essere indotto dalla pubblica opinione - alla
prassi sacramentale dei divorziati risposati”. Per il cardinale,
la famiglia è “dono di Dio e patrimonio dell’umanità, fonda-
mento della comunità sociale, grembo naturale della vita
dove i figli non si producono ma si generano, scuola e palestra
ineguagliabile di virtù civili e religiose”. Il tema verrà affron-
tato al Sinodo - ha notato - non solo alla “luce della fede”, ma
anche della “ragione aperta”. “Trascurare la famiglia, o
peggio indebolirla con forme somiglianti - ha aggiunto -
significa rendere fragile e franosa la società intera”, in quanto
“la famiglia non è una questione privata ma pubblica, è un
bene non solo per la coppia ma per tutti. Non c’era bisogno di
una crisi così grave e perdurante per riconoscere che la
famiglia naturale è veramente il presidio della tenuta non solo
affettiva ed emotiva delle persone, ma anche sociale ed
economica. Per questo invitiamo le famiglie a farsi protago-
niste della vita sociale attraverso reti virtuose: reti nazionali
e internazionali che diventino interlocutori con gli organi
dello Stato e con il mondo imprenditoriale”.

Copertina

Diocesi di Carpi
Commissione Pastorale Familiare

La bellezza del matrimonio cristiano
in una società che cambia

Conversazione di monsignor Renzo Bonetti, presidente della
Fondazione “Famiglia dono grande”

Sabato 11 ottobre ore 15
Salone parrocchiale di Cibeno, Carpi

Incontro aperto a tutti
Sarà presente un servizio di assistenza ai bambini

te i problemi, che ogni picco-
la questione diventi fonte di
contrasti e litigi; tra marito e
moglie ci si sente freddi, soli,
distanti. In queste situazioni,
si pensa facilmente alla sepa-
razione o al divorzio.
Cosa fare? Chi può aiutare le
coppie a trovare una strada
diversa da quella che li porta
alla fine del loro matrimo-
nio?
Una risposta a queste doman-
de è nata all’interno della
Chiesa cattolica. Il program-
ma  «Retrouvaille» (una pa-
rola francese che significa «ri-
trovarsi»), è un esperienza nata
in Canada e ormai diffusa in
diversi Paesi del mondo che
aiuta la coppia a ritrovare un
clima di accoglienza e di ri-
spetto reciproco e a fare ri-
partire la relazione ferita.
L’esperienza è aperta a cop-
pie sposate o conviventi che
soffrono problemi di relazio-
ne, che stanno pensando alla
separazione o già separate,

che intendono fare chiarezza
e, se possibile ricostruire la
loro relazione d’amore.
Il programma inizia con un
week end residenziale e in-
tensivo per poi  proseguire
con un percorso di dodici in-
contri che riprendono passo a
passo i temi affrontati nel fine
settimana approfondendoli. E’
un lavoro fatto all’interno di
ciascuna coppia con l’aiuto
di una coppia che testimonia
di volta in volta la propria
esperienza.
Retrouvaille ha solide radici

nella dottrina cristiana sul ma-
trimonio, vuole essere una
mano tesa e offrire un cam-
mino di speranza, per rimet-
tere in moto il “sogno” che ha
accompagnato gli sposi e li
ha fatti credere nel matrimo-
nio e nella famiglia.

Info: Per le coppie dell’Emilia
Romagna il fine settimana si
terrà a Folgaria (TN)  dal 26
al 28 settembre 2014 – se
interessati chiamare Marilena
e Paolo Tel. 346 2225896 
oppure www.retrouvaille.it

Preghiera alla Santa Famiglia

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo

lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza

di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato

conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi

possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,

la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,

ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen

la volontà di accompagnare i
lavori dell’Assemblea
sinodale, invocando su di essa
la luce dello Spirito Santo.
L’evento – al quale parteci-
peranno anche i Padri sinodali

– si svolgerà sabato 4 otto-
bre, dalle 18 alle 19.30, in
Piazza San Pietro; sarà ripre-
so dal Centro televisivo
vaticano e trasmesso in diret-
ta da Tv2000.
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Aperti alla realtà
Il 7 ottobre il convegno organizzato in Diocesi per il mondo della scuola

Benedetta Bellocchio

iamo all’inizio dell’an-
no scolastico e ci au-
guriamo di ripartire con
un nuovo slancio e una

rinnovata forza morale per
affrontare le inevitabili fati-
che e difficoltà”, questo l’au-
spicio di Antonia Fantini,
direttore dell’Ufficio
diocesano per l’educazione e
la scuola, rivolto a ragazzi,
famiglie e docenti all’indo-
mani della ripresa delle le-
zioni.
Come ogni anno, l’ufficio ha
in programma diverse attivi-
tà formative e la prima, in
programma il 7 ottobre, pren-

de spunto dalla riflessione svi-
luppata da Benedetto XVI
nella sua Lettera sull’educa-
zione, consegnata alla Dio-
cesi di Roma, e dall’incontro
di Papa Francesco con tutto il
mondo della scuola del 10
maggio scorso. “Responsa-
bilità ed educazione. Le sfide
complesse del ruolo dell’adul-
to” è il titolo dell’iniziativa,
cui partecipa Francesco
Zappettini, psicologo e
formatore. La giornata si apre
alle 16 e prevede anche un
momento di confronto nei
lavori in gruppo e una
condivisione finale in assem-
blea.
“Papa Benedetto XVI – os-

credibili intorno ai quali co-
struire la propria vita’  (cfr.
Lettera del Santo Padre Be-
nedetto XVI alla Diocesi e
alla Città di Roma sul compi-
to urgente dell’educazione)”.

Cosa chiedono secondo lei i
ragazzi di oggi a insegnanti
ed educatori?
Chiedono in primo luogo ra-
gioni di speranza, uno sguar-
do positivo su di loro, capace
di far maturare la loro consa-
pevolezza di ciò che conta
nella vita, di ciò per cui vale
la pena impegnarsi. È fonda-
mentale, per un docente o un
educatore, mettersi a servizio
dei ragazzi stessi, aiutandoli
a decodificare le aspirazioni
profonde del loro cuore e gli
infiniti messaggi esterni, in
una età in cui tutto ciò appare
spesso irruento e contraddit-
torio. Un adulto che sia tale,
non può eludere questa re-
sponsabilità educativa da vi-
vere nella libertà di muoversi
verso di loro, di saper “stare
accanto” con pazienza e fer-
mezza.

In che senso si legano re-
sponsabilità ed educazione?
L’educazione non può fare a
meno di quell’autorevolezza
che, nell’adulto, rende credi-
bile l’esercizio dell’autorità:
l’educatore ha la responsabi-
lità di essere testimone della
verità e del bene; certo an-
ch’egli fragile ma sempre di-
sposto a convertirsi per esse-
re all’altezza di questa sua
“missione”. Aprirsi al mon-

“Andare a scuola significa
aprire la mente e il cuore
alla realtà, nella ricchezza
dei suoi aspetti, delle sue
dimensioni. E noi non
abbiamo diritto ad aver
paura della realtà! La
scuola ci insegna a capire
la realtà […].E’ un luogo
di incontro. E noi oggi
abbiamo bisogno di questa
cultura dell’incontro per
conoscerci, per amarci,
per camminare insieme. E
questo è fondamentale
proprio nell’età della
crescita, come un comple-
mento alla famiglia. […]
E poi amo la scuola
perché ci educa al vero, al
bene e al bello. Vanno
insieme tutti e tre. L’edu-
cazione non può essere
neutra. O è positiva o è
negativa; o arricchisce o
impoverisce; o fa crescere
la persona o la deprime,
persino può corromperla.
[…] Auguro a tutti voi,
genitori, insegnanti,
persone che lavorano
nella scuola, studenti, una
bella strada nella scuola,
una strada che faccia
crescere le tre lingue, che
una persona matura deve
sapere parlare: la lingua
della mente, la lingua del
cuore e la lingua delle
mani”.

Papa Francesco
al mondo della scuola

10 maggio 2014

“S

Il 7 ottobre il convegno organizzato in Diocesi per il mondo della scuola

Antonia Fantini

do giovanile è una sfida alla
responsabilità educativa de-
gli adulti poiché chiede loro
la capacità di dare anima e
vita nel loro servizio, acco-
gliendo con fiducia e amore il
cammino di costruzione di sé
di ogni giovane con cui entra-
no in relazione.

Qual è dunque il compito
delle agenzie educative, in
primis della scuola?
Per educare i giovani alla re-
sponsabilità credo sia neces-
sario, da una parte, puntare
ad attività culturali capaci di
consolidare le esperienze del
presente con il recupero della
memoria storica, dall’altra
offrire proposte educative che
possano essere, per così dire,
attualizzate in esperienze di
crescita personale e sociale.
Le agenzie educative devono
prendersi a cuore l’impegno
a educare al vero, al bene, al
bello, richiesto da Papa Fran-
cesco nell’incontro col mon-
do della scuola.

Cosa significano, nella sua
esperienza, queste piste
educative indicate dal Papa?
Educare al vero è educare al-
l’uso della ragione, facoltà
umana mediante la quale l’uo-
mo conosce se stesso; educa-
re al bene è educare alle virtù
e all’esercizio della libertà in
questa direzione; educare al
bello significa aiutare i ra-
gazzi a sentirsi coinvolti di
fronte a una realtà in cui re-
gna un ordine volto al bene,
in cui ciò che ci circonda non
è da usare secondo un fine
utilitaristico ma può aiutare
ad uscire da sé stessi per aprirsi
agli altri e ai loro bisogni.
Insieme “questi elementi –
dice il Papa – ci fanno cresce-
re e ci aiutano ad amare la
vita, anche quando stiamo
male, anche in mezzo ai pro-
blemi. La vera educazione –
osserva – ci fa amare la vita,
e ci apre alla pienezza della
vita”.  
La missione della scuola oggi
è impegnativa ma urgente
perché può essere una strada
che permette ai ragazzi di non
farsi intrappolare dal
relativismo, dall’indifferen-
za e dall’individualismo. In
questo senso è un’opportuni-
tà educativa ancora aperta ma
chiede la disponibilità di tut-
ti, insegnanti, educatori e fa-
miglie, consapevoli del pro-
prio fondamentale ruolo nei
confronti delle nuove gene-
razioni.

serva Fantini – ci richiama a
saper leggere i segni dei tem-
pi, gli stili di vita, gli orienta-
menti complessi della socie-
tà che possono indebolire l’im-
pegno a ‘trasmettere da una
generazione all’altra qualco-
sa di valido e di certo, regole
di comportamento, obiettivi

Aperti alla realtà

Copertina Speciale

Scuola

Cerca collaboratori/collaboratrici per la vendita di spazi
pubblicitari per le zone di Carpi e Mirandola
Prospettive e provvigioni di sicuro interesse

Info: 059/687068 (lun-ven 10.30/12.30) - amministrazione@notiziecarpi.it
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Il presidio nei nuovi poli
scolastici di Mirandola

Obiettivo sicurezza

CA.RE. S.r.l.  St. Provinciale SP 413 Romana Nord,116/D - Carpi  

Centro Servizi 

Parco Ecotecnologico “Petermar”  

Via Remesina Esterna 23 

Fossoli di Carpi

venerdì

ottobre
20 4

    inaugurazione
  al nuovo impianto

 ore 10,00
 Saluto e presentazione 

del nuovo impianto  
 Centro Servizi Parco 
 Ecotecnologico “Petermar”  
 Via Remesina Esterna 23 
 Fossoli di Carpi
 Intervengono:
 Paolo Ganassi 
 Presidente Ca.Re. 
 William Maccagnani 
 Direttore Generale Ca.Re. 
 Lauro Grillenzoni 
 Direttore tecnico Ca.Re. 

 ore 11,00 
 Taglio del nastro 
 presso l’impianto 
 Strada Provinciale 
 SP413 Romana Nord, 116/D 
 Carpi
 Con la presenza di:
 Alberto Bellelli
 Sindaco di Carpi 
 e del Vescovo 
 Monsignor Cavina

 Visita all’impianto

Copertina Speciale

Scuola

Maria Silvia Cabri

episodio del ragazzi-
no di 11 anni travolto
la scorsa settimana da
un’auto davanti alle

scuole Gasparotto di Fossoli
ha richiamato l’attenzione su
un tema peraltro sempre vivo:
quello della sicurezza in pros-
simità dei poli scolastici. Una
problematica avvertita da tutta
la cittadinanza e in particola-
re dalle famiglie che accom-
pagnano i figli. Molti genito-
ri infatti lamentano la manca-
ta presenza di un agente della
polizia municipale davanti alla
scuola dei propri figli duran-
te gli orari critici di ingresso
e uscita. “Se l’organico lo
consentisse, garantiremmo la
figura di un vigile davanti ad
ogni istituto - interviene Susi
Tinti, comandante della po-
lizia municipale dell’Unione
Terre d’Argine -. Ma dobbia-
mo necessariamente fare i
conti con gli agenti a disposi-
zione e di conseguenza, fare
delle scelte”.
Su Carpi sono otto le scuole
coperte dalla presenza di un
agente: tre secondarie di pri-
mo grado - Alberto Pio, Fassi
e Focherini - e cinque prima-
rie - Manfredo Fanti, Collodi,
Giotto, Saltini - e da que-
st’anno anche le Rodari di via
Cuneo. In media ogni giorno
vengono impiegati dagli otto
ai dieci agenti della munici-
pale, nei vari orari della gior-
nata, coadiuvati, dove possi-
bile, da assistenti civici.
I criteri utilizzati per l’asse-
gnazione del personale di vi-
gilanza sono legati all’età degli
scolari e alla criticità della
viabilità interessata. “La pre-
senza di bambini di giovane
età, alle scuole elementari,
richiede un’attenzione parti-
colare negli orari di punta –
prosegue l’ispettore Daniela
Tangerini, responsabile po-
lizia municipale di Carpi -; a
ciò si aggiunge l’esigenza della
nostra presenza in zone parti-
colarmente trafficate come
viale Fassi o nelle vicinanze
di poli scolastici”. “Alla luce
dell’attuale organico non pos-
siamo implementare il nume-
ro di agenti innanzi alle scuo-
le - spiega Tinti -; però riu-
sciamo ad intensificare i con-
trolli grazie alla preziosa opera
prestata dagli assistenti civi-
ci: anzi, la loro presenza ci
consente di inviare ‘a spot’ i
nostri agenti su altri istituti,
per controllare la situazione e
dare segnale della nostra pre-
senza”.
Inoltre, nelle strade partico-
larmente trafficate sono stati

predisposti accorgimenti,
come dossi, segnaletiche par-
ticolari, divieti di sosta in pros-
simità degli attraversamenti,
che contribuiscono a mante-
nere una situazione più con-
trollata evitando, si auspica,
eccessi. Come ad esempio nei
pressi delle Don Milani, nel-
l’incrocio tra via Boves e via
Pola, dove l’anno scorso sono
state realizzate un’aiuola e
una piccola rotatoria a tutela
dei passaggi pedonali. “Gli
orari di ingresso e uscita dal-
la scuola – prosegue Tangerini
– rappresentano momenti di
criticità per tutti gli automo-
bilisti che si recano al lavoro;
è statisticamente provato es-
sere quello il momento in cui
c’è il maggior rischio di inci-
denti: è necessario che una o
due pattuglie siano sempre
pronte e a disposizione”. Al-
tra zona “critica”, evidenziata
dai genitori, riguarda le nuo-
ve medie di Cibeno, di via
Canalvecchio, strada spesso
attraversata dalle auto a forte
velocità: “la viabilità non è
ancora definita – spiega
Tangerini – manca la banchi-
na per la realizzazione di un
passaggio pedonale. Ma rien-
tra tra le strade che stiamo
osservando”. Oltre alla pre-
senza di agenti e ausiliari o
deterrenti stradali, quello che
davvero sarebbe necessario è
un cambio di mentalità, da
parte di tutti i fruitori della
strada, come sottolinea Ce-
sare Galantini, assessore alla
polizia municipale. “Come
pubblica amministrazione
abbiamo a cuore il fenomeno
e riconosciamo l’impegno ad
ampio spettro della polizia
municipale - conclude
Galantini - . Ma urge un’edu-
cazione al rispetto delle rego-
le e del codice della strada, da
parte sia degli automobilisti
che dei pedoni. Questo è il
primo doveroso passo per
garantire la tutela delle per-
sone”.

L’

A Carpi le famiglie chiedono un maggiore presidio davanti alle scuole
La municipale fa i conti con il suo organico; il prezioso lavoro degli
assistenti civici e l’osservazione dei punti critici della città

Prima regola: il rispetto

Laura Michelini

I poli scolastici di Mirandola sono due: nell’area del nuovo
Municipio in via Giolitti si trova la sede della scuola primaria
tempo pieno; nell’area di via Pietri si trova la maggiore
concentrazione di istituti scolastici: elementari tempo ordina-
rio, medie, superiori Luosi e Galilei.
Il corpo intercomunale di polizia municipale dell’Unione
Area Nord è impegnato quotidianamente su entrambi i plessi:
“Il presidio all’esterno delle scuole primarie e medie è una
delle attività principali in cui siamo impegnati quotidiana-
mente, con l’impiego di cinque agenti. Il primo obiettivo da
garantire con la nostra vigilanza è la sicurezza, solo dopo
viene l’intervento per agevolare lo smaltimento delle code e
del traffico” spiegano il comandante Stefano Poma e il
vicecomandante Leonardo Valentini. Gli agenti, e in questi
primi giorni di scuola anche alcuni ufficiali, garantiscono una
presenza sia vicina ai plessi, sia allargata fino ai principali
attraversamenti.
I vigili nel polo di via Pietri sono presenti in tre punti a ogni
orario di ingresso e uscita scolastica: all’incrocio tra via

Tra i genitori delle scuole Gasparotto sta circolando in
questi giorni una lettera, scritta a seguito dell’episodio del
16 settembre. Nella missiva viene chiesto un incontro con
la comandante della polizia municipale dell’Unione Terre
d’Argine, Susi Tinti, al fine di “trovare un accordo che
tuteli i ragazzi all’entrata e uscita da scuola”. Nell’attesa,
la lettera indica una serie di accorgimenti di viabilità, e un
invito alla civile collaborazione reciproca, in quanto “rite-
niamo sia opportuno iniziare da noi genitori a salvaguarda-
re la sicurezza dei nostri figli”.

Il presidio nei nuovi poli
scolastici di Mirandola

Obiettivo sicurezza

Barozzi e via Nuvolari, dove
si concentra molto del traffi-
co delle scuole medie; all’in-
crocio tra via Nuvolari e via
Pietri; infine più all’interno
verso la zona di parcheggio
delle elementari. “Siamo riu-
sciti a migliorare la situazio-
ne creando un’area d’attesa
pedonale di fronte al cancello
d’uscita della primaria, rea-
lizzata sottraendo alcuni par-
cheggi. Un’altra area è stata
riservata agli scuolabus e al
trasporto degli alunni disabili”.
In via Giolitti sono due gli
agenti impegnati; il parcheg-
gio di fronte alla scuola viene
chiuso completamente al traf-
fico delle auto negli orari di
entrata e uscita da scuola, per
creare un’ampia area pedo-
nale per l’attesa dei genitori.
Nelle scuole primarie di fra-
zione - San Martino Spino,
Mortizzuolo, Quarantoli - non
è previsto il presidio della
polizia municipale: “Tali scuo-
le si trovano in contesti pro-
tetti e di sicurezza. L’unico
problema che si presenta è
l’attraversamento pedonale
della strada da parte degli alun-
ni di Quarantoli che si recano
al servizio mensa: per questo
è prevista la presenza dell’as-
sistente civico, oltre ovvia-
mente degli accompagnatori
dei ragazzi”.
Una presenza preziosa quella
degli assistenti civici volon-
tari, come sottolineano Poma
e Valentini: “Oltre agli agen-
ti, ve ne sono sempre tre o
quattro a fornire un valido
aiuto nelle zone più a ridosso
dei plessi”.

Daniela Tangerini, Cesare Galantini e Susi Tinti
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

lentezza, dedizione e gesti ri-
petuti che hanno il sapore an-
tico. Le sue batterie sono cu-
stodite nel sottotetto del Fon-
do Toschina, la casa dove vive
sua figlia a Rovereto con la
famiglia. “Il luogo ideale per
garantire all’aceto quelle
escursioni termiche tra estate
e inverno indispensabili per
farlo maturare e invecchiare al
meglio”, spiega.
Domenica, Mauro Clò aprirà
alla cittadinanza la sua acetaia
in via Gherardo Cavetto, al
civico 11, a Rovereto, per una
visita con degustazione e per
assistere alla cottura del mosto.
E poco distante,
all’agriturismo Cà Marsiglia
della famiglia Barbieri, sulla
Provinciale Motta, 109, sarà
possibile gustare gli eccellenti
piatti della nostra tradizione
eno gastronomica.

Acetaie aperte
Mauro Clò parla della sua passione
per l’aceto balsamico

Maria Silvia Cabri

runo, scuro, carico e lu-
cente”: queste sono le
caratteristiche che deve
avere l’aceto tradizio-

nale balsamico di Modena se-
condo Mauro Clò.
Dopo aver insegnato educa-
zione fisica ad intere genera-
zioni di ragazzi al Liceo Fanti,
ora il mitico “prof” coltiva a
tempo pieno un’altra passio-
ne: quella per l’aceto
balsamico. Per il secondo anno
parteciperà all’evento
“Acetaie aperte”, l’appassio-
nante viaggio alla scoperta
dell’oro nero di Modena, che
si svolgerà domenica 28 set-
tembre.
“Ho ereditato questa passione
da mia madre che aveva una
“batteria” (serie di botti/barili
di legni differenti e di capacità
decrescenti per la produzione
e l’invecchiamento dell’aceto
balsamico tradizionale, ndr)
risalente agli anni Sessanta,
tra cui anche una botte molto
antica - spiega Clò -. Negli
anni novanta, quando mamma
è morta, ho acquistato una se-

conda batteria, per portare
avanti con passione e amore
questa tradizione . Attualmen-
te ne posseggo otto, più una
serie di barrique (botti in le-
gno, della capacità di 220 litri,
ndr), in cui il mosto cotto vie-
ne fermentato e acetificato”.
Lo storico prof del liceo Fanti
parla con passione e compe-
tenza di questo suo nuovo “la-
voro”: “certo, richiede molto
tempo, ma sono tante le soddi-
sfazioni che si ottengono. C’è
un forte valore simbolico e
familiare in tutto questo: le
batterie si tramandano di ge-
nerazione in generazione. Io
le ho ereditate da mia madre, e
quando sono nati i miei nipoti
Bruno ed Elia, ha acquistato
altre due batterie che ora por-
tano il loro nome. Hanno solo
7 e 9 anni, ma mi accompa-
gnano quando vado in acetaia,
e sanno già distinguere quan-
do un aceto è davvero buono”.
Clò, maestro assaggiatore del-
la Consorteria dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di
Spilamberto, nonché esperto
degustatore, dedica il suo tem-
po a questo mondo fatto di

“B

Un legame
di famiglia
Un legame
di famiglia

Cronaca

Mauro Clò nella sua acetaia

colo 18 e licenziamenti per
giusta causa, qui si licenzia
perché si chiude, e in questi
casi c’è poco da reintegrare.
Gli italiani, quelli che alla
mattina si svegliano e devo-
no arrabattarsi per trovare un
lavoro o devono correre per
mantenere quello che hanno
o devono fare i salti mortali
per far quadrare i bilanci del-
la propria azienda o vivono
con l’incubo di trovare i can-
celli della fabbrica chiusi, non
possono che essere d’accor-
do con il presidente del con-
siglio Matteo Renzi quando
sostiene che i sindacati e i
loro alleati politici di sinistra
hanno condotto negli ultimi
anni battaglie ideologiche
anziché pensare a risolvere i
problemi reali dei lavoratori
e dei disoccupati, dei giovani
in particolare.
C’è un altro passaggio della
piccata risposta del Premier
alla Cgil che vale la pena sot-
tolineare e che riguarda la
dicotomia ormai insostenibi-
le tra un pubblico impiego
super tutelato a fronte di mi-
lioni di lavoratori precari e
giovani impossibilitati a co-
struirsi un progetto di vita.
Questa è la realtà, purtroppo,
con i dipendenti pubblici che
oggi sono i veri “ricchi” in
quanto hanno il lavoro sicu-
ro, lo stipendio certo il 27 del
mese. Dagli uscieri ai diri-
genti, tutti con il posto fisso,
raramente valutati secondo
criteri di merito, i secondi poi
godono spesso di premi a piog-
gia non si sa per quali brillan-
ti performance, così si conti-
nuano ad alimentare sacche

di improduttività e di ineffi-
cienza. Lo sciopero indetto
dai sindacati per lo sblocco
dei contratti del pubblico im-
piego (quindi con la richiesta
di aumenti di stipendio) in
questo momento di crisi e con
milioni di italiani con lo spet-
tro della povertà appare uno
sberleffo insopportabile, la
prova effettiva di quanto le
organizzazioni sindacali sti-
ano progressivamente perden-
do credibilità. Ecco perché
viene da dare ragione a Renzi,
ampliando la provocazione:
“Sindacati e affini della sini-
stra che ostacolate ogni rifor-
ma dove eravate…e dove sie-
te”? Nel dibattito di questi
giorni è stato più volte ricor-
dato che per riformare il la-
voro in Italia c’è stato chi ha
pagato con la vita, a comin-
ciare da Ezio Tarantelli, poi
Massimo D’Antona, poi Mar-
co Biagi. E’ un dato inquie-
tante. Si riuscirà prima o poi
a liberarsi da zavorre ideolo-
giche che finiscono per ar-
mare i più estremisti? Si riu-
scirà a dare risposte, che for-
se non saranno risolutive ma
almeno rappresentano un ten-
tativo di applicare anche alle
regole del lavoro i principi di
equità e di uguaglianza tra i
cittadini? Al 43,7% di giova-
ni disoccupati (dati Istat di
giugno, livello record dal
1977) è urgente offrire una
prospettiva di vita, un motivo
per continuare a voler bene al
loro Paese. Chiesa e società
civile per quanto attente e
generose non possono sosti-
tuirsi alle responsabilità del-
la politica.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
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Formazione Aziendale in materia Doganale •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

B

Riccardo Cavicchioli: suggerimenti di un giovane imprenditore
alla nuova amministrazione comunale. E non solo

L’importanza dell’ascolto
Annalisa Bonaretti

urocrazia paralizzante,
pubblica amministra-
zione farraginosa sono
due degli ostacoli che

impediscono all’Italia di di-
ventare un Paese moderno.
Normale. Sono avversari del-
le imprese e, purtroppo, sono
presenti a tutti i livelli, dal
nazionale al locale passando
per il regionale.
Lottare o rassegnarsi? In certi
momenti avvilimento e scon-
forto hanno la meglio, ma la
rassegnazione non fa parte del
nostro Dna, dunque si va avan-
ti, anche se spesso con fatica.
I giovani – e i quarantenni lo
sono ancora – danno segnali
di rinnovamento e ci provano
anche qui da noi. Lo fa, ad
esempio, Riccardo
Cavicchioli, socio di
Energetica, che sottolinea
come le sue parole vogliono
essere “uno sprone all’ammi-
nistrazione. C’è un Piano del-
la Ricostruzione, è un’occa-
sione”. Potrebbe, dunque do-
vrebbe, essere un’opportunità
per rinnovare il parco immo-
biliare carpigiano. “Vorrei che
la nuova giunta – osserva
Cavicchioli – guardasse le cose
nel merito e si comportasse di
conseguenza. Prendiamo il
Piano della Ricostruzione: in-
vece di incentivare il rinnovo
del parco edilizio carpigiano
secondo una logica di rispar-
mio energetico e un minore
impatto ambientale, in realtà
penalizza l’installazione di si-
stemi a energie rinnovabili.
La città soffre una difficoltà
economica mai registrata pri-
ma, va fatto un Piano anche
tenendo conto di questo fatto-
re. Lo dico non solo perché
sono parte in causa essendo
socio di una ditta che si occu-
pa di rinnovabili, ma anche
perché il risparmio energetico
è un dovere. Mi rivolgo al
nostro Comune – prosegue -,
ma anche alla Regione, la sem-
plificazione dovrebbe essere
un mantra. Ritengo che i sin-
daci dell’area dove ha colpito
il sisma nel 2012 dovrebbero
diventare i nostri sindacalisti
– o i nostri ambasciatori, come

si preferisce -. E’ un dato, però,
che devono portare avanti le
necessità e gli interessi della
comunità, mi sembra che ver-
so i ‘superiori’ siamo stati per-
sino troppo buoni”.
Non si vuole sbilanciare
Cavicchioli, preferisce non
nominare ‘i superiori’, ma è
facile che si riferisca alla Re-
gione.  Dice però, chiaro e
tondo, che occorre fare pres-
sione con chi decide perché
“dopo il sisma ci siamo tirati
su le maniche come sempre, ci
siamo comportati da signori,
anche troppo. Finora abbiamo
avuto pochissimo. La buro-
crazia annienta la ricostruzio-
ne. Penso che i sindaci del
cratere dovrebbero coordinar-
si tra di loro, stendere un piano
comune perché è questo che
serve. E serve anche in chiave
energetica. Sprecare meno
energia così il territorio ha più
risorse per fare altro, questa è,
a mio avviso, una strada da

seguire. La nostra è un’area
che ha molto ma ha bisogno di
altrettanto, penso ad esempio
alle infrastrutture. E chi le può
fare se non un’amministrazio-
ne? Per stimolare un rinnova-
mento, è determinante la tas-
sazione”, altro fattore critico
nel nostro Paese, tra i più tas-
sati, perciò tartassati, del mon-
do.
Cavicchioli è un uomo mode-
rato con le idee chiare, quando
pensa qualcosa lo esprime sen-
za troppi imbarazzi e lo fa
anche quando osserva che “in
Europa bisognerebbe portare
gli interessi nazionali, ma non
è così. C’è bisogno di essere
rappresentati da persone com-
petenti che facciano l’interes-
se della comunità”. E questo
per avere più Europa, perché
solo se le singole nazioni si
sentono rappresentate al me-
glio si può pensare agli Stati
Uniti d’Europa che, altrimen-
ti, restano un miraggio.
“Gli italiani meritano molto –
sostiene Riccardo Cavicchioli
-, siamo gente disposta ai sa-
crifici e piena di volontà, ma
stiamo perdendo la fiducia e
questo non possiamo permet-
terlo. La verità è che noi, so-
prattutto noi imprenditori, sia-
mo sommersi dalla burocra-
zia. Non c’è lo Stato come
alleato, per questo va rinnova-
to il patto tra cittadino e Stato,
e per Stato intendo le istituzio-
ni, non solo Roma. Dobbiamo
fare squadra e sfruttare i plus
che ci contraddistinguono e ci
vengono riconosciuti nel mon-
do. Abbiamo bisogno di rego-

le chiare e che le rispettino
tutti: ad esempio, basta con i
condoni. E incentiviamo atti-
vità in cui siamo tra i primi al
mondo come l’industria ma-
nifatturiera e attività preziose
come l’agricoltura, fondamen-
tale anche per il controllo del
territorio. E pensiamo a cosa
fare per migliorare l’integra-
zione, vanno trovati sistemi
nuovi perché i vecchi non han-
no funzionato. Questo è un
momento di cambiamenti nel
mondo, non solo nel nostro
Paese, dobbiamo cogliere l’at-
timo e tornare ad essere prota-
gonisti. Finché il mondo del-
l’impresa sarà penalizzato, ri-
tengo impossibile che il Paese
esca dalle secche di una crisi
strutturale: l’imprenditore
deve poter fare il suo lavoro,
ovvero programmare il futuro
perché solo così può fare inve-
stimenti, anche sulle persone.
Insomma – conclude Riccardo
Cavicchioli – cosa vogliamo
fare di questo Paese?”. Già,
come vogliamo che diventi
l’Italia per tornare a essere
l’Italia e non l’Italietta di que-
sti tempi?

Annalisa Bonaretti

“La semplificazione va attuata, è una
delle cose prioritarie da fare. Franca-
mente ritengo che molto debba essere
fatto da Stato e Regioni, ma onesta-
mente anche noi, come amministrazio-
ne comunale, abbiamo ampi margini di
miglioramento. Penso a ‘imprese in un
giorno’, purtroppo non è così”, e se lo
dice Simone Morelli, vicesindaco e
assessore con svariate deleghe tra cui quella alla Semplificazio-
ne,  c’è da crederci.
Morelli parla della necessità di “armonizzazione dei regola-
menti, almeno quelli fondamentali. E – precisa – sia chiaro,
deve coinvolgere tutti i comuni delle Terre d’Argine a iniziare
dal Psc, il Piano Strutturale Comunale, per arrivare a tutto il
resto. Regolamenti semplificati e comuni sull’edilizia sono
quantomai necessari. L’ottica – rincara la dose il vicesindaco –
è e deve essere di apertura al privato, è questo il principio base.
Regolamenti e procedure devono essere stabiliti in maniera
chiara e comune per Carpi, Soliera, Novi, Campogalliano”.
Morelli parla con il buonsenso del cittadino che poi, spesso,
coincide con la lungimiranza che dovrebbe avere il politico, e
sottolinea come la semplificazione debba riguardare, oltre
all’edilizia, la viabilità, l’igiene, i regolamenti di Polizia urba-
na. “E’ per la nostra giunta una partita importante, ma possiamo
giocarcela e ce la possiamo fare. Noi possiamo incentivare
l’impresa e il cambio di destinazione d’uso, è importante
riconoscere queste necessità che coinvolgono vari settori:
industriale, commerciale, agricolo. Noi dobbiamo essere capa-
ci di leggere la realtà e le nuove necessità. Dobbiamo ragionare
a misura d’impresa. Anche il Piano della Ricostruzione va
semplificato”. L’apertura di Simone Morelli è importante per il
peso delle sue deleghe e per il suo ruolo di vicesindaco, ma è
possibile che, all’interno della giunta, non tutti abbiano la stessa
visione, non fosse altro per la storia politica che si ritrovano alle
spalle. Sarà sicuramente cura del sindaco Alberto Bellelli
dimostrare che qualcosa è cambiato perché le parole non
bastano più. Si è perso già troppo tempo e nessuno può più
permettersi di perdere quelle poche opportunità che il mercato
lascia intravedere.
Morelli parla anche dell’importanza della leva fiscale: “Dove
il Comune non può agire direttamente si può però usare questo
mezzo. E’ efficace, e comunque, in determinate circostanze, è
l’unica possibilità che ha l’amministrazione per venire incontro
alle esigenze dei suoi cittadini. So perfettamente – osserva – che
certe classificazioni in zona industriale e in zona agricola sono
obsolete e non più consone alla realtà. Dobbiamo armonizzare
i regolamenti con i cambiamenti che ci sono stati e bisogna
prendere tutto il buono che si scorge, dando il più possibile.
Ribadisco, mio impegno è costruire un Comune a misura
d’impresa. Molto – sostiene Morelli – passa dall’edilizia,
dall’ambiente e dall’energia. Noi che ci occupiamo della cosa
pubblica abbiamo il dovere di leggere la realtà in maniera
organica per semplificare la vita dell’imprenditore e del citta-
dino. Eppure, diciamolo – ammette – con la semplificazione
sono nate un sacco di nuove ordinanze e così non va; vanno
messi in discussione gli impianti da cambiare, non vanno
aggiunte nuove regole mantenendo le vecchie. Questa è confu-
sione, non semplificazione. Che una volta per tutte si dicano le
quattro cose che non si possono fare, e si lasci il resto libero. La
politica deve  cambiare l’ottica. Noi, come giunta insediata da
poco, sentiamo forte questa esigenza, ma la sentono anche le
altre delle Terre d’Argine. Oggi tutto è diventato fondamentale,
oggi deve vincere la concretezza. Dobbiamo partire subito –
conclude Simone Morelli -, oggi è già tardi se non ci sbrighia-
mo”.

L’opinione di Morelli, vicesindaco
e assessore alla Semplificazione

“Un Comune
a misura d’impresa”

Riccardo Cavicchioli snoc-
ciola un dato significativo:
“In agosto 2014 il 45% del-
l’energia è stato prodotto
dalle rinnovabili”. Una
buona percentuale ma non
sufficiente in un Paese come
il nostro, scarso di risorse.
“Non abbiamo il petrolio,
ma abbiamo il sole. Non
abbiamo risorse ma sap-
piamo trasformare… però
le aziende chiudono”.
Perché succede, lo sappia-
mo.

“Le rinnovabili sono un tas-
sello di un sistema più com-
plesso. Il territorio – com-
menta Cavicchioli – è le-
gato necessariamente a una
visione nazionale. Per fun-
zionare deve esserci il giu-
sto mix di impresa e di
agricoltura. E occorre te-
ner a mente le opportunità
di un territorio, il soggetto
deve essere lasciato il più
libero possibile, ovviamen-
te nell’ambito della legali-
tà, perché solo così si crea
impresa e lavoro”.

“Il futuro dell’auto? La mac-
china elettrica. La
sostenibilità ambientale sarà
sempre più importante, per
questo, a mio avviso, oc-
corre essere lungimiranti.
Una proposta: Arianna gra-
tis. L’amministrazione eroga
un servizio, ha dei costi ma
i benefici li superano am-
piamente. Crea educazione
ambientale e verso un certo
tipo di trasporto. E’ anche
così che si pianifica il futu-
ro”, la ricetta di Cavicchioli.
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Riccardo Cavicchioli

Simone
Morelli

Pochi anni e tutti gli edifici
dovranno produrre tanta
energia quanta ne consu-
mano, lo richiede la Co-
munità Europea che obbli-
ga alla realizzazione di
edifici NZEB, Near Zero
Energy Building, con
fabbisogni energetici mol-
to bassi e in autoproduzione.



En plein air. Energia
liberatoria. Voglia di
indipendenza.
La collezione Blugirl
Primavera Estate 2015
cattura lo svagato
romanticismo bohémien
dei festival che accomu-
nano in esperienze di
condivisione e camerati-
smo rock: Glastonbury in
Gran Bretagna,
Coachella in California.
 
Un mix & match irrive-
rente e istintivo, nel
quale passato e presen-
te, vintage e metropoli-
tano, militarismi e
delicatezze si mescolano
in una scrittura di stile
libera e personale.
La moda è senza frontie-
re e senza barriere.
 
I giubbini di jeans
ricamato o strappato si
mescolano ai caftani.
Il lungo flirta con il corto
e le trasparenze con i
ricami. Le tuniche brodé
finiscono sugli shorts.
Gli abiti a corolla sono
stretti in vita da cinture
di cuoio. Il bomber
scintilla di paillette
allover, ricami di filo
percorrono gli abitini, i
pizzi vintage sono
trattati con irriverenza.
Anche il nero totale degli
abiti di sangallo è solare
invece che drammatico.
Motivi camouflage sono
punteggiati da stampe
floreali.
Le gonne di chiffon e gli
abitini di maglia da
fanciulla in fiore convi-
vono con gli shorts di
pizzo, le field jacket con
le sottovesti, gli shorts di
denim ricamato con i
flapper che occhieggiano
ai Roaring Twenties.
I tessuti sono chiffon,
voile, sangallo, denim.
La palette dei colori
mescola toni di bianco,
malva, pesca, purple con
tocchi di blu, nero, oro.
Paillette cipria e argento
percorrono i ricami.
 
Sono gli accessori a
definire il mood, stem-
perando ogni preziosità
con assertivo
pragmatismo: boot di
cuoio used, zaini e
tracolle, perché la
convivialità all’aria
aperta richiede resisten-
za.
E corone di fiori tra i
capelli, perché le nuove
ninfe vivono in sincronia
con la natura,
rockeggiando.
E occhiali a specchio
colorati, perché il sole
brucia e lo sguardo
velato seduce.
 
Una idea del vestire
come romantico melting
pot: conciliare mondi in
una dichiarazione,
quanto mai necessaria,
di pace e di gioia,
attraverso lo stile.

ROCK
en PLEIN AIR

Collezioni primavera/estate 2015

Atmosfere pittoriche:
natura e artificio stretti
nella ricerca di una
bellezza personale.
 
Una energia vibrante
pervade la collezione
Blumarine Primavera
Estate 2015.
L’esprit romantico, il
gusto decorativo, il senso
di una femminilità in
fiore, caratteristici della
maison, sono visti
attraverso una nuova
lente, che ne amplifica i
caratteri mentre ne
purifica il disegno.
La collezione ha una
essenzialità dinamica,
contraddetta ed esaltata
dal brulicare di stampe,
jacquard e ricami, dalle
esplosioni di colore, dal
turbinare di materiali,
texture e trasparenze,
dall’alternarsi elettrico di
naturale e artificiale, di
organico e puro.
 
L’angolazione è grafica,
ma calda.
La silhouette, netta e
aerea, rivela il corpo
toccandolo appena: top
come grandi t-shirt, abiti
débardeur, piccole gonne
poggiate sui fianchi e
lunghi abiti impalpabili si
accendono in variazioni
materiche che seducono
l’occhio invitando il
tatto.
La purezza rilassata delle
linee e l’esattezza senza
sbavature del disegno
esaltano le texture.
Sempre mosse, vive,
irregolari, sono percorse
da interventi decorativi
in 3D: ricami di filo
policromo, applicazioni
di paillette, intagli,
jacquard, broderie su
tulle, inserti lucidi.
Disegnano fiori tridimen-
sionali che sembrano
sbocciare dal tessuto,
tralci che si poggiano su
trasparenze.
Le policromie si alterna-
no al bianco e nero, le
linee abbreviate e ferme
a quelle lunghe e flut-
tuanti, il lucido all’opaco
in una ricerca di equili-
brio nei contrasti che
esalta la figura femmini-
le, liberandola, allegge-
rendola ma mantenen-
done il romanticismo.
 
I tessuti sono impalpabili,
la palette delicatamente
ricca di contrapposizioni:
toni di rosa tenue,
menta, accenti vivaci di
giallo, rosa, azzurro,
grafismi in bianco e nero.
 
Gli accessori - sandali flat
metallizzati, grossi
bracciali incrostati di
pietre colorate – punteg-
giano l’immagine con
decisione.
 
Il messaggio è preciso,
vitaminico: realtà, con un
tocco di magia.
Come in un dipinto di
Martial Raysse.

IN FIORE
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Annalisa Bonaretti

l ritmo dello sport con
lo sport nel cuore”, un
titolo accattivante per
un argomento interes-

sante. Il congresso nazionale
organizzato dall’Unità di
Cardiologia del Ramazzini
diretta da Stefano Cappelli
avrà luogo il 26 e 27 settem-
bre a Carpi presso
l’Auditorium San Rocco.
Vista la qualità dei relatori
invitati (che hanno confer-
mato in toto la loro presen-
za), si tratta di un evento a
rilevanza nazionale che van-
ta oltre 250 iscritti provenienti
da tutta Italia. E’ previsto anche
un intervento del vescovo,
monsignor Francesco
Cavina.
“Pur nelle ristrettezze delle
attuali condizioni economi-
che italiane, che gravano an-
che e purtroppo sul mondo
della sanità, siamo fieri di
essere riusciti a mantenere il
nostro impegno a cadenza
biennale – osserva Stefano
Cappelli –. Siamo ormai alla
IV edizione con un crescente
successo di presenze”.
Verranno toccati vari temi in
campo cardiologico,
spaziando dai nuovi approcci
terapeutici e farmacologici sul
paziente cardiopatico ai per-
corsi diagnostici nel paziente

che pratica attività sportiva.
“Lo scopo – spiega Cappelli
– è ridurre la morte improvvi-
sa nell’atleta. La morte cardi-
aca improvvisa determina cir-
ca 450 mila decessi all’anno
negli Stati Uniti”.
Diversi quadri di malattia
cardiaca possono portare alla
morte improvvisa e nessuno
meglio di Gaetano Thiene,
docente all’Università degli
Studi di Padova, potrà illu-
strare, mediante una lettura
magistrale, quei quadri pato-
logici geneticamente trasmessi
responsabili di tali decessi.
La  letteratura  riporta come
l’ 80% delle morti improvvi-
se dipendana dall’esordio di
aritmie fatali, “capostipiti delle
quali è la fibrillazione
ventricolare – precisa Cap-
pelli -; l’80% di queste aritmie
ha genesi in paziente con
malattia coronarica (sia essa
acuta o cronica). La morte
improvvisa nell’età giovani-
le tende a presentarsi  in as-
senza di una anomalia strut-
turale del cuore o di una ma-
lattia coronarica  e general-
mente  prevale nella donna.
Le ragioni di questa maggior
incidenza sul sesso femmini-
le  sono da ricercare in altera-
zioni  dell’elettrocardiogram-
ma - diversa durata ed ano-
malie del cosiddetto ‘inter-
vallo QT’ - presenti sia su

base congenita  che indotte
dagli estrogeni. Diversi studi
– prosegue Stefano Cappelli
-  hanno inoltre testato l’asso-
ciazione fra diabete mellito e
morte cardiaca improvvisa
nella popolazione generale. I
dati di letteratura suggerisco-
no che l’esposizione più pro-
lungata ai fattori di rischio
cardiovascolare condizioni
l’insorgenza di una
aterosclerosi coronarica più
precoce e maligna e che que-
sta sia la causa principale
dell’aumentato rischio di
morte improvvisa nella ma-
lattia diabetica”.
Il primario di Cardiologia del
Ramazzini sottolinea come i
fattori di rischio per l’infarto
siano facilmente identificabili

“A

Il 26 e 27 settembre all’Auditorium San Rocco il congresso nazionale
organizzato dai cardiologi Stefano Cappelli, Giampiero Patrizi, Elia De Maria

Al ritmo dello sport, con lo sport nel cuore
e potenzialmente modificabili
non solo nei diabetici ma in
tutta la popolazione genera-
le: fumo, colesterolo elevato,
ipertensione arteriosa, obesi-
tà addominale, vita sedenta-
ria, stress, errate abitudini
alimentari (in particolare
mancata assunzione giorna-
liera di frutta e verdura). Que-
sti, se accumulati, possono
giustificare una quota consi-
derevole di infarti miocardici
stimata in circa il 90% del
totale negli uomini e addirit-
tura il 94% nelle donne. La
ricerca scientifica si sta
soffermando sui fattori di ri-
schio emergenti e tra questi
la genetica è uno di quelli
maggiormente indagati. La
predisposizione genetica rap-
presenta senza dubbio un fat-
tore di rischio cardiovascolare
rilevante e la possibilità di
utilizzare test genetici che ne
predicano la suscettibilità alla
malattia cardiovascolare po-
trebbe avere un enorme im-
patto in termini di prevenzio-
ne. “Recentemente –conclu-
de Stefano Cappelli - una
nuova metodica di analisi
genomica, chiamata Genome-
Wide Association Study, ha
consentito di identificare una
serie di varianti genetiche
associate al rischio di infarto
miocardico in maniera signi-
ficativa e riproducibile”.

Giovedì 4 settembre a Medolla si è svolta la cena della
solidarietà presso l’Hotel La Cantina, con oltre 130 ospiti,
organizzata dal Circolo Medico M.Merighi e dall’Amo
dell’Area Nord con lo scopo di raccogliere fondi per la
costruzione dell’hospice a San Possidonio.
L’Hospice è una realtà in grado di accogliere pazienti affetti
da patologie neoplastiche, e non solo, con i loro famigliari.
Il significato della serata era di testimoniare che gli opera-
tori sanitari, medici e infermieri ed il mondo del volontariato
chiedono che si realizzi questa struttura. Nelle intenzioni si
dovrebbe trattare di una struttura dotata di 15 posti letto, in
camere singole per ospitare sia il paziente che un familiare,
sul modello dell’hospice reggiano di Albinea (RE) Madon-
na dell’Uliveto. Attualmente è in corso una prima fase di
raccolta fondi per la realizzazione dell’edificio successiva-
mente, come ha confermato il direttore generale dell’Azienda
Usl di Modena Mariella Martini presente alla serata, sarà
l’Asl a farsi carico della gestione della struttura.
Un ringraziamento speciale a chi ha collaborato per il buon
esito della serata: Giuseppe Palmieri di Modena, fondatore
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41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121
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Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Radioterapia
Chiusura prolungata
Apertura a data da destinarsi, così dice un cartello sulla porta
della Radioterapia.
E’ presumibile che occorrano un paio di mesi, forse di più, per
riattivare il servizio dopo le perdite d’acqua che hanno reso
necessaria la chiusura del bunker.
I tecnici hanno fatto il loro lavoro e dovrebbero aver capito
perché si è creato il problema. Potrebbe essere non solo
perdite dai tubi, ma potrebbe essere la falda ad averlo gene-
rato. Occorrerà tempo e pazienza per risolverlo.
Dovrebbe essere più semplice, invece, capire chi paga. Il
bunker, la cui realizzazione è stata finanziata da più realtà,
pubbliche e private, è di proprietà dell’Ausl dunque sarà
l’azienda sanitaria, o un’assicurazione, a pagare. Salvo poi
rifarsi su chi, eventualmente, avrebbe commesso un errore o
una leggerezza. Ma potrebbe essere stato anche il terremoto
a generare queste problematiche. Adesso quello che conta è
ripristinare al più presto il servizio. Comunque l’assistenza ai
pazienti viene garantita dalla Radioterapia del Policlinico; a
disposizione un servizio navetta.

A.B.

Verso l’hospice dell’Area Nord

Sollievo con  umanità

di Glocal, Gianni Pedrazzi di S. Felice s/P, i punti vendita
Conad dell’ Area Nord e in particolare il signor Fausto
Luppi, Casa Iglu di Mirandola, Menù di Medolla, Salumificio
Palmieri di S. Prospero, Garden Vivai Morselli di Medolla,
La Cantina di Medolla, Foto Attualità Marchi

Nunzio Borelli - Donatella Pozzetti

Stefano Cappelli

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti

coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto che
vogliono allargare la gamma del loro sapere

*La pasta fresca: anche con farine senza glutine *
1°lezione sabato 27 settembre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00

           
*Il Pesce *

2°lezione sabato 11 ottobre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro  50.00
           

* Minestre e zuppe*
3°lezione sabato 25 ottobre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00

           
* Le Verdure*

4°lezione sabato 8 novembre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00
           
*Il Pesce*

5°lezione sabato 22 novembre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 50.00
           

*I Cereali *
6°lezione sabato 29 novembre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00

           
*La Tradizione aspettando il Natale*

7°lezione sabato 13 dicembre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00
 

Posti limitati - per prenotazioni
 tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
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Giovanni Arletti *

Oltre dieci anni fa, Oriana Fallaci una donna che aveva passato
la sua vita sui teatri di guerra, intervistato a muso duro i leader
del mondo, aveva previsto tutto. Ci aveva invitato a prepararci,
a lottare, e noi che abbiamo fatto? L’abbiamo massacrata, sia
umanamente che intellettualmente, le abbiamo dato della fasci-
sta, ci siamo nascosti dietro slogan volgari. Abbiamo persino
contestato la mente più alta che ci ha regalato il XX secolo, Papa
Ratzinger, che su questo tema si era esercitato in modo sublime
nella prolusione di Ratisbona. Massacrato pure lui.
Da anni leggiamo analisi sofisticatissime, che disegnano un
mondo che, se fosse effettivamente tale, non sarebbe poi così
male, purtroppo c’è sempre qualche inghippo, al quale costoro
non avevano pensato, per cui salta tutto
Prendiamo il caso del Califfato del Levante. Anni fa,  Bush
ebbe l’idea di “esportare la democrazia” nel Medio Oriente.
Saddam (un arabo laico, stile Tito) fu abbattuto.
Fallita l’idea di Bush, gli Obama, Cameron, Sarkozy, scelsero
di abbattere il dittatore arabo  più laico, Gheddafi (costui aveva
pagato le loro campagne elettorali e finanziato le loro univer-
sità).
Le prime primavere arabe li eccitano. Allora fanno saltare un
“vecchio amico” come Mubarak e, sempre più eccitati, voglio-
no abbattere pure Assad. Fortunatamente, Putin e Papa France-
sco, li fermano. Allora tornano in Europa, sfruculiano gli
ucraini, fanno saltare un Presidente eletto, grazie alla solita
piazza (un mix di democratici e di nazi): se non fossimo noi
occidentali a farlo, si chiamerebbe golpe. Risultato: un disastro.
Improvvisamente, scoprono che c’è un nemico vero, a loro
insaputa è nato il Sultanato del Levante, matrice islamica di
stretta osservanza. Questi non fingono, come gli altri, di essere
come non sono: usano sia i coltelli per sgozzare gli occidentali,
sia i “social” per aumentare le loro truppe.  Sono quattro gatti,
ma in pochi mesi occupano parte della Siria e parte dell’Iraq,
ridicolizzando l’esercito irakeno, foraggiato con montagne di
dollari.
Che fare? La guerra non la si minaccia, o la si fa o no. E’ cosa
seria, il primo presupposto è verificare se il tuo popolo è
disposto che i suoi figli muoiano per la Patria. Gli americani
non vogliono la guerra, hanno eletto Obama  due volte sulla
promessa di non usare mai più le armi fuori dagli Usa. Anche
Papa Francesco (visto il numero di cristiani che stanno ammaz-
zando costoro), ha detto “bisogna fermarli”, certo non ha
spiegato come. Però per primo, e unico, ha detto una grande
verità: siamo entrati nella Terza Guerra Mondiale.
Mettiamoci per un attimo nei panni di Obama (i Cameron, gli
Hollande e gli altri “alleati”). Si trova una serie di vincoli che
appaiono insuperabili.
1. Se appoggia i curdi, facilita la secessione delle regioni curde,
ma questo destabilizzerebbe, oltre che l’Iraq, pure la Turchia,
e irriterebbe l’Iran.
2. Deve avere il sostegno delle tribù sunnite in Iraq, ma queste
non possono darlo, perché favorirebbero gli sciiti, loro nemici
mortali.
3. Se interviene in Siria contro il Califfato, fa il gioco di Assad,
rafforzandolo, ma non può, visto che pochi mesi fa aveva
deciso di abbatterlo.
4. Così però mette a rischio le relazioni già pessime con Putin,
protettore storico della Siria, a sua volta furibondo per le
sanzioni .
Diciamocelo, se uno ti aggredisce con le armi tu non puoi
rispondere con gli appelli. Si ritorna al nocciolo: o fai la guerra
 o non la fai.
Che fa invece  Obama? Una grande coalizione di 25 grandi
chiacchieroni, dove c’è tutto e il contrario di tutto (persino i
finanziatori del Califfato) ma nessuno di loro è disposto a
combattere. Nasce così una “Alleanza dei Riluttanti”, 25
poveretti che non sanno che pesci pigliare. Questa è la dimen-
sione culturale e politica delle nostre élite.

*imprenditore

E se fossimo già nella terza
guerra mondiale?

Convegno rivolto agli imprenditori
Evolversi per non estinguersi
Quale migliore risposta alla crisi economica se non la capacità di
mettere in atto nelle imprese e nelle attività l’innovazione. Di questo
tema si parlerà nell’ambito di un convegno “Evolversi per non
estinguersi” promosso dallo studio P&B Servizi di Po e Bergmaschi
con l’intento di lanciare una sfida culturale al territorio. Venerdì 26
settembre con inizio alle 9.30 presso Villa Teresa (in via della Rosa
4/a a Carpi), sono previsti interventi di esperti ed esperienze
virtuose di imprenditori che hanno saputo innovare. Ad aprire la
giornata sarà il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli poi Chiara Po e
Margherita Po Quattrini dello studio Po&Bergamaschi, Stefano
Serini, presidente Sinergon s.r.l., Giovanni Arletti, presidente
Chiamr s.r.l., Maurizio Boschini, HR Manager Gruppo Ima Bolo-
gna, Andrea Righetti della Q&O change&coach, Monica Selmi
della Apvd s.r.l., Federica Tagliazucchi della Nuova Tesi srl, Pier
Paolo Bedocchi di Informatica 80 Group s.r.l e in rappresentanza
del settore bancario Massimiliano Villa, area commerciale Carpi
Unicredit ed Ermanno Ruozzi, direttore area territoriale Carpi-
Mantova-Brescia Bper. La giornata rappresenterà, per imprendito-
ri, manager e professionisti, una preziosa occasione di aprire un
dibattito e interrogarsi su cosa significhi evolversi e innovare,
adottando uno sguardo nuovo, mettendo da parte l’assioma “si è
sempre fatto così”.
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Fondazione CrC
Paolo Vincenzi
nominato
vicepresidente
Il notaio Paolo Vincenzi è
stato nominato vicepresidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. Il consiglio
di amministrazione lo ha eletto
all’unanimità, come da sta-
tuto tra i suoi componenti, nella seduta di martedì 16
settembre. Consigliere di indirizzo cooptato nel giu-
gno 2009, il notaio Vincenzi era entrato a fare parte
dell’organo amministrativo nel maggio scorso, allo
scadere del mandato del consiglio di amministrazione
in carica dal maggio 2010.
Con la nomina di Vincenzi si conclude la definizione
del consiglio d’amministrazione della Fondazione CrC,
che risulta pertanto costituito dal presidente Giusep-
pe Schena, dal vicepresidente Paolo Vincenzi e dai
consiglieri Eleno Dondi, Corrado Faglioni, Mirco
Pedretti, Lella Rizzi e Cosimo Zaccaria.

Paolo
Vincenzi

L’opinione
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Riprendono le lezioni alla Scuola di Formazione Teologica
Fra i docenti il Vescovo con il corso di Morale familiare

A servizio della fede

on la presentazione de Il Van-
gelo della Misericordia nel-
l’opera lucana, tenuta da don
Roberto Vecchi, il 30 set-

tembre alle 20.30 si riaprono le
porte della Scuola Diocesana di
Formazione Teologica (Sft). Nel-
l’anno di studio 2014-2015 si se-
gnalano alcuni cambiamenti nel pia-
no di studi che si sta passo a passo
riorganizzando. Una prima novità
è che lo svolgimento delle materie
sarà attraversato da un’attenzione
particolare all’aspetto della Mise-
ricordia, specchio della Trinità. Poi
due materie nuove rispetto al pre-
cedente piano di studi: Lettura dei
Padri della Chiesa (primo
quadrimestre, docente don Carlo
Truzzi) e I sacramenti
dell’iniziazione cristiana (secondo
quadrimestre, docente don Luca
Baraldi). Anche quest’anno il no-
stro Vescovo monsignor France-
sco Cavina mostrerà il suo soste-
gno alla Scuola tenendo un corso
nel primo quadrimestre dedicato
alla Morale famigliare. L’anno scor-
so gli iscritti ai vari corsi sono stati
80, ma non tutti hanno sostenuto gli
esami. In ogni caso è un numero
consolante che conferma l’utilità
della Scuola e il suo ruolo nella
formazione personale e all’interno
della pastorale diocesana. L’orario
delle lezioni è stato snellito tenen-
do conto di chi lavora o viene da
fuori Carpi. Le iscrizioni possono
essere ricevute la sera stessa in cui
inizia il corso prescelto.
Auguro a tutti un tempo di crescita
nell’esperienza e nella conoscenza
della Divina Misericordia.

Don Alberto Bigarelli
Direttore della Scuola

di Formazione Teologica

C

Riprendono le lezioni alla Scuola di Formazione Teologica
Fra i docenti il Vescovo con il corso di Morale familiare

A servizio della fede

Speciale

Catechisti

“Orientare la pastorale catechistica per quanto le compete,
aiutandola a ridefinire i suoi compiti all’interno dell’azione
evangelizzatrice della Chiesa”. Questo, nelle parole dei Ve-
scovi italiani, lo scopo dei nuovi Orientamenti per l’annun-
cio e la catechesi in Italia, dal titolo Incontriamo Gesù, testo
fondamentale che accompagnerà l’impegno di tutti gli opera-
tori pastorali nei prossimi anni. Un documento frutto del
lavoro dell’Ufficio catechistico nazionale e del coinvolgimento
di altre figure di esperti, che mira a integrare nel lungo
cammino di rinnovamento della catechesi nel nostro Paese il
prezioso magistero di Papa Francesco, tenendo conto anche
delle variegate esperienze vissute dalle diocesi italiane so-
prattutto nell’ultimo decennio, in cui largo spazio è stato dato
alla sperimentazione di nuove proposte pastorali. Tutto ciò
rimanendo nel solco del Documento Base Il rinnovamento
della catechesi, fonte da cui
gli orientamenti scaturiscono
e che di fatto ribadiscono nei
suoi principi di fondo.
“Il testo, che invita in generale
a cogliere gli spunti di buona
innovazione elaborati dal Con-
cilio in poi, tratta anche di aspetti
piuttosto complessi – osserva Simone Ghelfi, segretario
dell’Ufficio catechistico diocesano – ragion per cui la nostra
Diocesi vuole approfondire i temi sollevati dagli Orienta-
menti sin dall’inizio dell’anno pastorale, attraverso gli incon-
tri di formazione per catechisti ed educatori.
Così, insieme al nostro Vescovo, tutti gli operatori di catechesi
e annuncio (non solo catechisti dell’iniziazione cristiana:
anche, ad esempio, animatori di gruppi di ragazzi, adolescenti
e giovani, di coppie di fidanzati o sposi; responsabili di
movimenti e associazioni) sono invitati e coinvolti nell’ap-
profondimento dei contenuti del documento – chiarisce – per
trasformarne gli spunti in realtà concrete per le nostre parroc-
chie”.
I nuovi Orientamenti appaiono particolarmente preziosi in-
fatti, in un tempo di forte secolarizzazione e radicali cambia-
menti culturali, in cui sempre meno la “ricerca di Dio” è
percepita come importante e sempre più i cristiani sono
chiamati a dare ragione della propria fede. Il documento
esordisce sancendo la centralità della dinamica di annuncio
della Buona Novella: riecheggiando le parole di Papa Fran-
cesco, infatti, il primo punto ricorda che “la Chiesa non
evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare”.
Ed è per questo che alla radice dell’annuncio e della catechesi
è posta la Parola di Dio: il documento stesso è scandito da
riflessioni continue ispirate dalla Prima Lettera ai Tessalonicesi,
probabilmente il più antico testo del Nuovo Testamento.
Per tutte queste ragioni è da accogliere l’invito contenuto
negli Orientamenti stessi ad essere letti, meditati e pregati
anche all’interno delle comunità parrocchiali, associazioni e
movimenti e, infine, da tutti coloro che svolgono nella Chiesa
un servizio pastorale, perché la preoccupazione e il desiderio
di evangelizzare metta radici nel cuore di ciascuno.

Stefano Bellelli

Gli orientamenti per la catechesi

Incontriamo Gesù

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Diocesi di Carpi
Scuola di Formazione Teologica

San Bernardino Realino
Corsi di studio 2014-2015

PRIMO QUADRIMESTRE
• Sacra Scrittura: Il Vangelo della Misericordia nell’opera lucana

Docente: don Roberto Vecchi
8 incontri - Ogni martedì e venerdì dal 30 settembre al 28 ottobre 2014

• Morale famigliare
Docente: S. E. Monsignor Francesco Cavina
5 incontri - Ogni venerdì dal 31 ottobre al 28 novembre 2014

• Letture dei Padri della Chiesa
Docente: don Carlo Truzzi
8 incontri - Ogni martedì dal 28 ottobre al 16 dicembre 2014

SECONDO QUADRIMESTRE
• Sacramenti dell’iniziazione cristiana

Docente: don Luca Baraldi
6 incontri - Ogni venerdì dal 9 gennaio al 13 febbraio 2015

• Dio è amore (la Trinità)
Docente: don Roberto Vecchi
8 incontri - Ogni martedì dal 13 gennaio al 3 marzo 2015

• Filosofia: pensare la fede
Docente: Professoressa Ilaria Vellani
6 incontri - Ogni venerdì dal 20 febbraio al 26 marzo 2015 (giovedì)

• Sacra Scrittura: Il Pentateuco rivelazione della Misericordia del Padre
Docente: don Alberto Bigarelli
8 incontri - Ogni martedì dal 10 marzo al 5 maggio 2015

• Morale sociale
Docente: don Jean Marie Vianney
6 incontri - Ogni venerdì dal 17 aprile al 29 maggio 2015

• Mariologia: Maria Madre di Misericordia
Docente: don Antonio Dotti
5 incontri - Ogni martedì dal 12 maggio al 9 giugno 2015

Gli incontri si tengono presso il Seminario Vescovile di Carpi dalle 20.30 alle 22.30.
I venerdì di dicembre restano a disposizione del Vescovo monsignor Francesco
Cavina per un eventuale proseguimento del corso di Morale famigliare.
E’ possibile frequentare uno o alcuni corsi soltanto. Le iscrizioni alla Scuola di
Teologia possono essere ricevute il giorno stesso in cui inizia il corso prescelto.
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria della Scuola presso il Seminario Vescovile
in Corso Fanti 44, Carpi, tel. 059 685542.

Diocesi al lavoro
In questo numero, le pagine centrali sono dedicate
al tema della catechesi. L’intervento di monsignor
Cavina tenuto martedì 23 settembre ai catechisti ed
educatori dell’iniziazione cristiana, la Scuola di
Teologia come occasione per tutti i credenti e in
particolare per coloro che hanno il mandato del-
l’annuncio del Vangelo, la riflessione dell’Azione
cattolica per l’anno che inizia, la settimana
biblica: sono molte le opportunità formative per
rinnovare la propria fede e approfondire il senso
del comunicarla agli altri.

Il testo è scaricabile
su  www.chiesacattolica.it

(sezione Ufficio
catechistico nazionale)
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La catechesi di una
Chiesa in uscita

Monsignor
Francesco Cavina

Chiesa esiste per an-
nunziare e testimonia-
re all’umanità la sal-

vezza in Cristo. Pertanto la
sua missione consiste nell’aiu-
tare gli uomini ad incontrare
il Figlio di Dio fatto uomo
per salvarci. L’Evangelii
Nuntiandi (EN) afferma che
la Chiesa deve “Rivelare Gesù
Cristo e il suo Vangelo a quelli
che non lo conoscono, questo
è, fin dal mattino della
pentecoste, il programma
fondamentale che la Chiesa
ha assunto come ricevuto dal
suo Fondatore” (EN 51).

Annuncio esplicito
di Cristo
Oggi è ancora presente, an-
che all’interno delle nostre
comunità parrocchiali, la ten-
denza a confondere
l’evangelizzazione con la pro-
mozione sociale o l’impegno
sociale. Si dice: ciò che conta
è amare il prossimo, fare del
bene, dare testimonianza di
servizio ai poveri. Si tratta di
una visione molto riduttiva
della missione della Chiesa
perché essa viene ridotta ad
un’agenzia di aiuto e di pron-
to intervento per rimediare
alle ingiustizie e alle piaghe
della società. Inoltre, il dono
della salvezza viene
secolarizzato. Questa conce-
zione di Chiesa è stata espressa
in maniera molto chiara da un
noto giornalista, Indro
Montanelli, che ha scritto: “I
missionari sono ammirevoli
e utili quando vanno a curare
i lebbrosi ed a portare il pro-
gresso fra i popoli arretrati;
ma se vanno per imporre loro
la nostra religione […], a
cosa serve la loro generosi-
tà?”.
Il vero amore al prossimo ri-
chiede, invece, la necessità di
un annuncio esplicito di Cri-
sto: “Non c’è vera
evangelizzazione se il nome,
l’insegnamento, la vita e le
promesse, il Regno, il miste-
ro di Gesù di Nazareth, Fi-
glio di Dio, non siano procla-
mati…” (EN 22). L’elemen-
to prioritario, almeno come
finalità, che dà coerenza a
tutti gli altri elementi (pro-
mozione umana, il dialogo,

l’azione caritativa…), è la
proclamazione del Vangelo.
Scrive Giovanni Paolo II: “La
Chiesa tutta, pastori e fedeli,
deve sentire più forte la sua
responsabilità di obbedire al
comando di Cristo: ‘Andate
in tutto il mondo e predicate
il Vangelo ad ogni creatura’,
rinnovando il suo slancio
missionario. Una grande,
impegnativa e magnifica im-
presa è affidata alla Chiesa:
quella di una nuova
evangelizzazione, di cui il
mondo attuale ha immenso
bisogno” (Esortazione Apo-
stolica post-sinodale Chri-
stifideles Laici, n. 64). Acco-
gliere questo appello signifi-
ca ripensare la nostra pasto-
rale su base missionaria. Nel
1985 il Cardinale Anastasio
Ballestrero, arcivescovo di
Torino e Presidente della Cei,
diceva al Convegno ecclesia-
le di Loreto: “Il popolo italia-
no deve essere rievangelizzato
con spirito e metodi missio-
nari”.

Da che cosa nasce
la missionarietà?
Dall’amore per Gesù Cristo.
Non è concepibile un “mis-
sionario” che non sia profon-
damente innamorato di Cri-
sto. Tanti, soprattutto giova-
ni, mi hanno chiesto e  mi
chiedono: “Perché lei si è fatto

sacerdote?”. Rispondo: “Per-
ché ho scoperto che il senso
della vita viene dal risponde-
re all’amore che Dio ha per
me e dall’incontro con Gesù,
nostro Redentore”. Questa
risposta deve valere per tutti i
battezzati che vogliono vive-
re, nelle diverse vocazioni, la
vita cristiana. Se io amo Gesù
e sperimento la bellezza di
questo amore, sento il biso-
gno di comunicare questa
esperienza a chi ancora non
ha potuto farla. La fede è in-
contro personale con Cristo
che si realizza nella Chiesa.

Intorno a Gesù, posso fare
tanti ragionamenti, conside-
rare tante ipotesi; posso stu-
diare, sezionare, analizzare i
vangeli, ma poi in concreto
sono chiamato, nella mia pic-
colezza, a innamorarmi di lui.
Lo ha ricordato anche Papa
Francesco nella Messa a San-
ta Marta del 2 settembre scor-
so, quando ha affermato che
la caratteristica del discepolo
non è una conoscenza
nozionistica o accademica
della fede, di Cristo. La ri-
prova è data dal fatto che tan-
te volte noi troviamo tra i

nostri fedeli persone che par-
lano di Gesù meglio di un
teologo, perché hanno lo Spi-
rito di Cristo, cioè il suo modo
di pensare, di sentire e di par-
lare. Si tratta di persone che
sentiamo giovani anche se
hanno molti anni sulle spalle.
E sono “giovani” perché ac-
cettano di confrontarsi conti-
nuamente con la novità che è
Cristo. Per essere veri
evangelizzatori è necessario
buttarsi completamente, ac-
cettare di rischiare la propria
vita per Gesù.

Esperienza di Cristo
In un’indagine sul cristiane-
simo è stata posta anche la
seguente domanda: “Secon-
do lei, quali sono le tre cose
più importanti che deve fare
il cristiano?”. Le risposte più
numerose sono state le se-
guenti: “Andare a Messa la
domenica, leggere il Vange-
lo”. Tutto giusto, ma la rispo-
sta decisiva è questa: “Cono-
scere, pregare, amare, imita-
re il Signore Gesù, perché da
questo viene tutto il resto”.
Noi preti, educatori, catechi-
sti, insegnanti, dobbiamo pre-
occuparci sicuramente della
dottrina da insegnare, ma so-
prattutto di fare un’autentica
e profonda esperienza perso-
nale e comunitaria di Cristo.
Solo da Lui può venirci la

forza, l’amore, il coraggio, la
costanza, la gioia di affronta-
re la vita e le inevitabili soffe-
renze e fallimenti.
Il mondo moderno è sempre
più complesso e l’uomo d’og-
gi, bombardato da mille noti-
zie, messaggi, proposte, im-
magini televisive, non presta
quasi più attenzione alle pa-
role: se ne sentono e se ne
leggono a milioni tutti i gior-
ni. La stessa Parola di Dio, se
non è incarnata nella vita quo-
tidiana, se non è testimoniata
dai credenti in Cristo, non
basta più. Ciò che convince e
fa riflettere è la santità della
vita, cioè il Vangelo vissuto
nella normalità di tutti i gior-
ni. Lo ricordava Papa Fran-
cesco il 19 settembre scorso
ai partecipanti al convegno
su “Il progetto pastorale di
Evangelii gaudium”: Le pa-
role senza testimonianza non
vanno, non servono. La testi-
monianza è quella che porta
e dà validità alla parola. La
missione, allora, è primaria-
mente un problema di fede ed
il vero missionario è un santo
(Redemptoris Missio 11 e 90).
Il Papa Paolo VI nell’EN scri-
veva che oggi la prima diffi-
coltà per la missione della
Chiesa non è la persecuzione,
ma “nasce dal di dentro e si
manifesta nella stanchezza,
nella delusione, nell’accomo-
damento, nel disinteresse e
soprattutto nella mancanza
di gioia e di speranza. Noi
pertanto esortiamo tutti quelli
che hanno il compito
dell’evangelizzazione ad ali-
mentare il fervore dello Spi-
rito”.

È lo Spirito
che fa la missione
Infatti il vero protagonista della
missione è lo Spirito santo.
Questa certezza dà alla mis-
sione una dimensione
contemplativa. Se è lo Spiri-
to che fa la missione, il mis-
sionario deve pregare molto
per essere obbediente alla voce
dello Spirito che guida e illu-
mina la Chiesa. La missione
non è del missionario, ma dello
Spirito; quindi è fondamen-
tale obbedire alla Chiesa. Inol-
tre lo Spirito Santo dà al no-
stro servizio una dimensione
di ottimismo e di fiducia.
Il catechista, il missionario

L’intervento del Vescovo all’incontro di formazione
per i catechisti della Diocesi, martedì 23 settembre

La catechesi di una
Chiesa in uscita

Speciale

Catechisti

Formazione catechisti 2014-2015

“Incontriamo Gesù”
Conoscere e approfondire

i nuovi Orientamenti per l’annuncio
e la catechesi in Italia

Giovedì 25 settembre 2014
“L’invito a credere: il Primo Annuncio della Fede”

Giovedì 5 febbraio 2015
“Iniziare, accompagnare e sostenere

l’esperienza della Fede”

Giovedì 12 febbraio 2015
“Identità e vocazione dei catechisti”

Gli incontri si tengono alle 21 presso
il Seminario vescovile a Carpi (corso Fanti, 44)

La
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non ha la “bacchetta magica”
per tutto, ma possiede la fidu-
cia nel Signore che accompa-
gna e non abbandona mai.
La rivoluzione da compiere è
questa: passare da una Chie-
sa che conserva “il piccolo
gregge” a una Chiesa missio-
naria. Il battesimo stesso è la
chiamata di Dio alla missio-
ne: essere cristiano vuol dire
essere missionario della fede.
Scrive Giovanni Paolo II nel-
la Redemptoris Missio: “La
missione è di tutto il popolo
di Dio. Anche se la fondazio-
ne della Chiesa richiede
l’Eucarestia e quindi il mini-
stero sacerdotale, tuttavia la
missione, che si esplica in
svariate forme, è di tutto il
popolo di Dio” (71).

La fede
si rafforza donandola
Immagino l’obiezione: “Ma
noi non siamo pronti! Siamo
incostanti! Siamo super im-
pegnati! Come possiamo di-
ventare missionari se prima
non siamo formati?”. La ri-
sposta la troviamo nel Van-
gelo. Gesù dopo la Risurre-
zione appare ai suoi discepoli
e li rimprovera per la loro
poca fede e perché si ostina-
no a non credere a coloro che
lo hanno visto risuscitato.
Subito dopo questo duro rim-
provero, aggiunge: “Andate
in tutto il mondo e annunziate
il Vangelo a tutti gli uomini”
(cfr Mc 16.14-15). Gesù come
può mandare in tutto il mon-
do quei discepoli senza fede?
Prima li rimprovera che non
credono e poi li manda in
missione. Ma che messaggio
possono dare se non credo-
no? Gesù sapeva bene che “la
fede si rafforza donandola”.
Più la trasmetto agli altri, più
la mia fede cresce e diventa
come una roccia sulla quale
fondare la mia vita.

Alcune linee per una spiri-
tualità dell’evangelizzazione
alla luce della Evangelii
Gaudium.
1. Chiamata ad “uscire”
L’evangelizzazione obbedisce
al mandato missionario di
Gesù: “Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo, insegando loro a
osservare tutto ciò che vi ho
comandato”. In questo “an-

date” di Gesù ci sono tutti i
suoi discepoli, c’è la Chiesa.
Tutti siamo chiamati a questa
“uscita” missionaria! Tutti
siamo invitati ad accettare
questa chiamata! Se la Chie-
sa non esce da se stessa per
evangelizzare “diventa
autoreferenziale e si amma-
la”. Così Papa Francesco de-
scrive la Chiesa
autoreferenziale: è la chiesa
che “pretende di tenere Gesù
Cristo dentro di sé e non lo
lascia uscire”. Se non si esce
si cade nella stanchezza, nel-
l’abitudine e si diventa inca-
paci di rinnovarsi. Il terribile
ritornello: “Si è sempre fatto
così” diventa il segno di una
comunità chiusa in se stessa,
che sta agonizzando.

2. La capacità
dell’essenziale
Quando si assume un obietti-
vo pastorale e uno stile mis-
sionario, che realmente arrivi
a tutti senza eccezioni né esclu-
sioni, l’annuncio si concen-
tra sull’essenziale, su ciò che
è più bello, più grande, più
attraente e allo stesso tempo
più necessario; cioè l’incon-
tro con Gesù, la sua miseri-
cordia, il suo amore e l’amo-
re per i fratelli come Lui ci ha
amato.

3. Ogni battezzato
è missionario
Ogni battezzato, qualunque
sia la sua funzione nella Chiesa
ed il grado di istruzione della
sua fede, è un soggetto attivo
di evangelizzazione. Ogni
battezzato è missionario nel-
la misura in cui si è incontra-
to con l’amore di Dio in Gesù

Cristo. A questo riguardo
possiamo guardare ai primi
discepoli, i quali non appena
hanno incontrato lo sguardo
di Cristo, lo proclamano pie-
ni di gioia (cfr. Giovanni,

Andrea, la Samaritana). Il vero
missionario, che non smette
mai di essere discepolo, sa
che Gesù cammina con Lui,
parla con Lui, respira con Lui,
lavora con Lui…

Questo comporta un cambia-
mento di mentalità. E cioè:
- Il prete deve fare il prete: è
l’uomo di Dio che celebra
l’Eucarestia, perdona i pecca-
ti, presiede ed è responsabile
della comunità, è il direttore
spirituale delle coscienze, l’an-
nunciatore della Parola di Dio.
Un altro Cristo che celebra i
misteri della fede e porta nella
sua vita l’immagine di Gesù
salvatore. Non deve pretende-
re di sapere tutto, di decidere
tutto.
- Il laico deve fare il laico.
Non è solo un collaboratore,
ma è parte attiva di un popolo,
la Chiesa, che salva e che met-
te a disposizione tutte le capa-
cità per diffondere e testimo-
niare il Vangelo non solo al-
l’interno della Chiesa, ma
nella famiglia, nel lavoro, nel-
la politica, nell’economia, nel-
la cultura, nella scuola, nei
media, nel divertimento…

4. Integrazione vita-fede
Non è possibile
un’evangelizzazione piena di
fervore se non si è convinti,
in virtù della propria espe-
rienza, che non è la stessa
cosa aver conosciuto Gesù o
non conoscerlo. Non è la stessa
cosa camminare con lui o senza
di Lui. Non è la stessa cosa
poterlo contemplare, adora-
re, riposare in Lui, o non po-
terlo fare. Non è la stessa
cosa cercare di costruire il
mondo con il suo Vangelo
piuttosto che farlo unicamente

con la propria ragione.
L’evangelizzatore comunica
alle genti la salvezza in Cri-
sto, la fede e l’amore a Cristo,
unico salvatore dell’uomo. Gli
uomini quindi non possono
entrare in comunione con Dio
se non per mezzo di Cristo,
sotto l’azione dello Spirito
(RM 5). Dobbiamo avere chia-
ro che non esistono molte vie
parallele e complementari per
andare a Dio, secondo la con-
cezione indù, che paragona le
religioni a fiumi che conflui-
scono tutti nel mare dell’As-
soluto. La fede non è una par-
te della mia vita, o un orna-
mento che mi posso togliere,
o un momento tra i tanti della
mia esistenza. E’ qualcosa che
non posso sradicare dal mio
essere se non voglio distrug-
germi.

Il profilo del catechista
- Rinnova il proprio incontro

personale con Gesù Cristo,
lo cerca ogni giorno senza
sosta (EG 3).

- Un catechista che incontra
Gesù non si rassegna al
male, non si scoraggia di-
nanzi alle difficoltà.

- Favorisce la comunione.
Non dà spazio a diverse
forme di odio, divisione,
calunnia, diffamazione,
vendetta, gelosia, desiderio
di imporre le proprie idee a
qualsiasi costo (EG 100).

- Considera la catechesi non
come una delega, una
specializzazione, ma come
la responsabilità più alta e
piena che sgorga dal pro-
prio battesimo.

- Sa che la catechesi possie-
de un contenuto sociale: nel
cuore stesso del Vangelo vi
sono la vita comunitaria e
l’impegno con gli altri (EG
177).

- Non riduce la catechesi a
“una convulsa serie di ini-
ziative, senza riuscire a co-
gliere l’essenziale dell’im-
pegno di evangelizzazione”
(Discorso del Santo Padre
Francesco ai partecipanti
all’incontro promosso dal
Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova
Evangelizzazione, 19 set-
tembre 2014).

- Sa che una catechesi “sen-
za preghiera e contempla-
zione non potrà mai rag-
giungere il cuore delle per-
sone” (idem).

bper.it

CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA 

CON IBAN
IL TUO CONTO 

TASCABILE

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

NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40 M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ici
ta

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
 P

er
 l

e 
co

nd
izi

on
i 

co
nt

ra
ttu

al
i 

ed
 

ec
on

om
ich

e 
si 

rin
via

 a
i f

og
li 

in
fo

rm
at

ivi
 a

 d
isp

os
izi

on
e 

de
lla

 c
lie

nt
el

a 
pr

es
so

 o
gn

i fi
lia

le
 

de
lla

 b
an

ca
 o

 su
l s

ito
 b

pe
r.i

t -
 M

ar
zo

 2
01

4

SPIRITO LIBEROCarta
Corrente

Speciale

Catechisti

Al via ad ottobre
Settimana biblica diocesana
Si intitola “Il Vangelo e i vangeli. Il racconto di Marco” il
ciclo di incontri in programma per la Settimana biblica
2014, che inizierà venerdì 3 ottobre con don Matteo
Crimella, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, che curerà l’Introduzione alla lettura del
vangelo secondo Marco, vangelo di riferimento del prossi-
mo anno liturgico. Giovedì 9 ottobre “Parole e gesti all’ini-
zio: lettura dal primo capitolo di Mc”, interviene don
Marco Cairoli, docente presso la medesima facoltà teologica. Giovedì 16 ottobre “Le
Sacre Scritture e il racconto di Marco”, con il professor Franco De Carlo, segretario
dell’Associazione Biblica Italiana; infine venerdì 24 ottobre l’incontro su “I Salmi nel
vangelo secondo Marco”, interviene don Luca Mazzinghi, direttore dell’Associazione
Biblica Italiana e docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Tutti gli
appuntamenti si terranno alle ore 20.45 presso la chiesa di San Bernardino da Siena (Via
Trento e Trieste, Carpi).

Il racconto di Marco

ottobre 2014

Catechisti della diocesi a Roma per l’Anno della Fede
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Lucia Truzzi

invito a essere “Chie-
sa in uscita” in una
continua trasformazio-

ne missionaria, lanciato da
Papa Francesco nel primo
capitolo dell’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium, è
stato oggetto di un’ampia ri-
flessione, in occasione della
due giorni di formazione del-
l’Azione Cattolica, grazie al-
l’intervento di Ivo Lizzola,
docente di Pedagogia della
marginalità e della devianza
all’Università degli studi di
Bergamo. Una riflessione che
interroga ogni cristiano e che
richiama l’Ac a quella ferialità
e popolarità, a quella capaci-
tà di essere per tutti e di tutti
nella quotidianità, che sono i
caratteri costitutivi dell’asso-
ciazione.
Essere “una ‘Chiesa in usci-
ta’ oggi non è una scelta, ma
un movimento di riconosci-
mento del tempo che stiamo
vivendo perché è l’umanità a
essere in uscita”, ha osserva-
to Lizzola. Si tratta di “un
esodo, in cui le donne e gli
uomini si rimettono in cam-

mino, tutto diventa incerto e
tutto va ricostruito”. Proprio
perché viviamo questo tem-
po, in cui “ci si sente così
vulnerabili e fragili che si sente
il bisogno di escludere gli al-
tri, di differenziarsi, facendo
della caricatura dell’altro un
punto di forza per la
riaffermazione della propria
identità”, siamo chiamati a
fare i conti con la “penombra
che abita nel cuore dell’uo-
mo”, in ognuno di noi, e deci-
dere se darle spazio o meno

nelle relazioni con gli altri.
L’esodo “è un tempo di cono-
scenza e di verità da praticare
– ha osservato –: tu diventi
quello che scegli di diventa-
re” in base alle relazioni che
instauri con chi ti è vicino,
“la relazione diventa ciò che
tu osi farla diventare se ti
esponi in mitezza e in ascolto
all’altro... Non è tempo di
parole, ma di evidenze etiche
giocate nelle pratiche, pos-
siamo dire che in esodo si
pensa e si vive a cielo aperto,
allo scoperto, esposti” con il
rischio che gli altri ti possano
ferire.
È puro Vangelo quello che ci
chiama a vivere Francesco in
questo clima di uscita. È il
momento di costruire nella
vita di ogni giorno “una tessi-
tura attenta di relazioni” al-
l’insegna di “una fraternità
fra sconosciuti”. L’esodo,
secondo Lizzola, “non è il
tempo dei perfetti, ma degli
incompiuti che cercano in
fraternità di sostenersi reci-

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

Negli oratori e nella parrocchie “o si fa ‘animazione’ o si
‘trasferiscono contenuti’. C’è una tentazione antieducativa”. È
così che Ivo Lizzola descrive il rischio che incontra la catechesi
e più in generale l’educazione oggi. La tentazione - definita
“antieducativa” - di tante madri, padri, insegnanti ed educatori
è quella di rifugiarsi nell’animazione o nel trasferimento di
contenuti piuttosto formalizzati perché purtroppo si pensa che
non ci sia niente della propria vita che “valga davvero la pena
consegnare agli altri”. In questo modo, però, si creano delle
distanze fra adulti e ragazzi, la relazione rimane bloccata in una
sorta di gioco delle parti e soprattutto “non si incontrano e
ascoltano le vite”: “non ci si chiede che esperienza umana di
educazione si fa in questi luoghi e che conoscenza si può fare
incontrandosi tra portatori di sapere ed esperienza diversi, tra
storie di vita e attese, domande e bisogni di orientamento”.
Occorre, allora, andare oltre a questa tentazione e incontrarsi
sul serio fra generazioni “dentro la differenza dei tempi che ci
sono dati di vivere”: “io non ho niente da dire su come i miei
studenti e figli dovranno affrontare le questioni future – chia-
risce il docente –, però farò di tutto (anche grazie ai miei faticosi
percorsi di vita) per consegnare loro il modo di stare in piedi
durante la prova, di riprendersi dopo le cadute, di tenere desta
la curiosità e il gusto di farsi le domande e del non evitare la
presenza degli altri, il modo di portare dentro ai propri saperi
l’interrogazione etica e così via”.

Anche dentro alle nostre parrocchie bisogna creare e alimentare
le esperienze di ascolto delle vite e delle storie della comunità,
del territorio: “proviamo a lavorare con qualche anziano o
bambino, ascoltando per davvero quali paure e fragilità vivono
nella prossimità con gli adulti”. Le situazioni concrete sono la
cartina al tornasole: se, nella catechesi di preparazione alla
cresima, “non si portano gli adolescenti a vivere, vedere e
toccare con mano i luoghi dove gli uomini e le donne di oggi si
spendono per essere cristiani un po’ seri – osserva Lizzola con
un esempio – allora non si sta praticando una catechesi in
uscita”.
L’invito, rivolto a tutti, è provare a “tessere piccole ‘manuten-
zioni’ in ascolto e in racconto con le famiglie in difficoltà, con
le persone sole” che ruotano intorno alle parrocchie, poi inter-
rogarsi su questo, attraverso la frequentazione della Parola. È
solo allora che si esce per davvero e si vive “un’educazione in
uscita, altrimenti si fa una specie di recita falsificata della
relazione”.
Solo la consegna però non basta, ci vuole l’accompagnamento
e l’invio del ragazzo: “Io ti porto come passatore sul confine
sapendo che il tempo che sta al di là è tuo – spiega – ma su quel
confine insieme a te voglio che diventino evidenti le sfide che
saranno tue; oltre quel confine io ti invio”. I ragazzi e le ragazze
di oggi hanno “un gran bisogno di sentirsi attesi e inviati”, è
pertanto necessario “costruire per loro il senso delle sfide, delle
grandi questioni che non potranno non affrontare, ciò a cui sono
chiamati, poi come rispondere a questa chiamata sarà il proble-
ma della loro ricerca, della loro vita e potranno farlo provando
a diventare cristiani”, commenta.
Questa dinamica evangelica di consegna, accompagnamento
(inteso come cura, dedizione e fedeltà all’altro) e di invio
richiede “che nelle nostre comunità si facciano esperienze di
umanità, riflessività e preghiera in ascolto della vita. Se la
catechesi non assomiglia a questa dinamica, vorrà dire che
stiamo solo facendo il gioco delle parti – conclude – dove i
ragazzi non danno fastidio agli adulti e gli adulti non danno
fastidio ai ragazzi”.

I rischi di una catechesi
senza relazione

In ascolto della vita

procamente nel compito di
scoprire la bellezza e il senso
dell’essere nati e dell’essere
ospitati nella promessa della
vita”. Ecco perché vivere il
tempo da cristiani è una gran-
de occasione di testimonian-
za: è “provare a stare in piedi
nonostante la debolezza e
contraddizione della società
odierna che continuamente
porta domande inedite e mol-
to esigenti”.
Uscire in tempo di esodo si-
gnifica “andare dove la vita è
prova intorno a noi, cercando
di stare attenti ai silenzi e alle
angosce profonde delle no-
stre città per rinforzare le di-
namiche che ricostruiscono
la vita come abitabile”, nella
concretezza dell’essere pre-
senti e vicini a chi è provato
dalla vita per rinnovare “quei
tessuti di speranza nelle inte-
riorità delle persone” che si
erano persi, perché il volto di
Cristo, ha detto ancora, è den-
tro quelle profonde ferite esi-
stenziali. Uscire è rimanere
fedeli agli uomini e alle don-
ne che incontriamo lungo il
nostro cammino, si tratta di
lasciarsi “coinvolgere” a tal
punto da “ospitare dentro di
noi il loro sentire” – atteggia-
mento ben diverso dalla logi-
ca del “mettersi nei panni degli
altri” –, da essere per loro
anche solo presenza, a volte
inutile (come nel caso di vici-
nanza a un malato non pos-
siamo portare guarigione, ha
chiarito), ma fedele. “Uscire,
in fondo, non è diverso dal
tornare a cercare l’origine della
nostra fede”, ha concluso, in
un continuo cammino per di-
ventare cristiani.

Alla due giorni formativa di inizio anno l’Azione Cattolica
riflette in maniera unitaria su come vivere da cristiani il presente

Il tempo dell’esodo

Alessandro Pivetti
e Ivo Lizzola
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JECKERSON
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CORNELIANI
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HENRY COTTON’S
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BECK SONDER 
GAARD
ADD
MARCCAIN 
DE HART
SINEQUANONE
CYCLE
DESIGUAL
8PM
SEVENTY

Presentato dal Vescovo ai sacerdoti il decreto
con alcune norme da osservare durante le celebrazioni liturgiche

Benedetta Bellocchio

ercoledì 17 settembre
ai sacerdoti riuniti in
seminario monsignor
Francesco Cavina ha

reso noto un decreto conte-
nente alcune norme da osser-
vare durante le celebrazioni
liturgiche in diocesi. Indiriz-
zato non solo ai presbiteri, ma
a diaconi, religiosi e religiose
e ai fedeli laici, nasce dal desi-
derio di porre cura e dedizione
alla liturgia, “fonte da cui
promana, culmina ed a cui tende
la vita e la missione della Chie-
sa”.

Indicazioni normative
Si tratta, è scritto nell’introdu-
zione, di “indicazioni
normative che, nonostante l’as-
senza per molte parrocchie di
luoghi di culto veri e propri,
possano garantire un maggio-
re decoro alle celebrazioni li-
turgiche”, raccolte in un do-
cumento maturato dopo atten-
ta osservazione delle diverse
realtà e alla luce dell’espe-
rienza del terremoto che, di
fatto, ha privato il popolo di
Dio di molte delle sue belle
chiese.
Norme, dunque, da conoscere
e rispettare, subito applicabili
affinché, specialmente in oc-
casioni particolari quali la ce-
lebrazione delle prime comu-
nioni e delle cresime, la litur-
gia splenda “per nobile sem-
plicità” e manifesti in pienez-
za il mistero pasquale del Si-
gnore. “I sacramenti sono un
dono da parte di Dio – ha os-
servato infatti monsignor
Cavina proponendo esempi
concreti – e questa dev’essere
la prima, esclusiva attenzione
quando prepariamo una cele-
brazione”.

Significati profondi
Il testo, scaricabile anche dal
sito diocesano, è suddiviso in
paragrafi che ricalcano il sus-
seguirsi dei diversi momenti
della celebrazione liturgica,
perché ciascuna sia ciò che
deve essere e non venga, inve-
ce, svuotata del suo significa-
to profondo diventando occa-
sione di protagonismi, distra-
zioni o incomprensione da parte
dei fedeli.
Così, nei riti di introduzione si
presta attenzione all’atto
penitenziale, al canto e alla
processione di ingresso, da far
vivere non come momenti
autocelebrativi ma come per-
corso che introduce l’assem-
blea disponendola all’ascolto.
La centralità della liturgia della
Parola, e dunque la sua pro-
clamazione, richiede una ade-
guata preparazione dei lettori,
“sia da un punto di vista tecni-
co espressivo, sia teologico e
catechetico” scelti “fra i fede-
li di età superiore ai 16 anni,
che frequentano la parrocchia
e si formano con regolarità”.
Le norme riguardano anche la
lettura del salmo, il canto
dell’Alleluja e, in particolare,
il versetto al vangelo (da can-
tare o, se possibile, proclama-
re).
Tasto spesso dolente, la pre-
ghiera universale: “sia com-
posta da quattro, massimo cin-
que invocazioni e segua lo sche-
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Parrocchie
del centro

Preghiera
straordinaria
per la pace

e per i
cristiani

perseguitati
“Sono i fedeli che ci
chiedono di pregare per
la pace di fronte alle
tante situazioni di guerra
e di persecuzione contro
i cristiani”. Monsignor
Rino Bottecchi, parroco
della Cattedrale, spiega
così l’iniziativa concor-
data con gli altri parroci
della zona pastorale, don
Roberto Bianchini (San
Francesco) e padre
Sandro Pini (San
Nicolò), di promuovere
una preghiera straordina-
ria affidandosi all’inter-
cessione di San Michele
Arcangelo (la cui festa
ricorre il 29 settembre).
L’intenzione dei Parroci
del centro storico è
quella di rispondere con
una proposta concreta ai
ricorrenti appelli di Papa
Francesco alla preghiera
per la pace ed in partico-
lare per le comunità
cristiane che in diverse
parti del mondo sono
perseguitate a causa
della fede in Gesù
Cristo.
Ogni parrocchia potrà
comunque caratterizzare
i vari momenti di pre-
ghiera già programmati
o proporne altri:.
Presso la chiesa della
Sagra al termine di ogni
messa sarà recitata
l’invocazione a San
Michele, il giovedì dalle
ore 17.30 alle 18.30 si
terrà l’adorazione
eucaristica e ogni vener-
dì la proposta del digiu-
no, questo fino alla festa
dell’Immacolata (8
dicembre).

Vita della Chiesa

ma tradizionale”, si prediliga-
no quelle scritte in parrocchia,
e non quelle sui foglietti
prestampati.

Gesti e parole
Per quanto riguarda la liturgia
eucaristica, si ricorda, al mo-
mento della processione dei
doni, di evitare gli eccessi e di
privilegiare sempre gli elementi

necessari per il banchetto
eucaristico, poiché il valore di
questo gesto “non sta nella di-
mensione didascalica del por-
tare oggetti” o del commen-
tarli, “quanto piuttosto nella
forza simbolica di quei sem-
plici elementi (cosmici e cul-
turali insieme) che sono il pane,
il vino e l’acqua”. L’espres-
sione, attraverso il linguaggio

del corpo, di un “devoto rac-
coglimento”, in particolare al
momento del racconto dell’isti-
tuzione dell’Eucarestia, va
posta in relazione a precisi gesti
e parole: ci si inginocchia alla
preghiera di epiclesi quando il
presidente stende le mani ed
invoca il dono dello Spirito e
ci si rialza momento
dell’anamnesi (mistero della

fede).
Nei riti di comunione, il Padre
Nostro non richiede di pren-
dersi per mano né di compiere
altri gesti che sviliscono il senso
profondo della preghiera do-
nata da Gesù ai discepoli. Le
braccia e le mani vanno rivol-
te verso il cielo, semplice ge-
sto di antica tradizione.

Sobrietà e rispetto
Sintetizzate le prescrizioni per
lo scambio della pace, sul quale
è intervenuta di recente la
Congregazione per il culto di-
vino e la disciplina dei sacra-
menti con un documento rece-
pito e consegnato dal Vesco-
vo ai sacerdoti della Diocesi
sempre mercoledì 17 settem-
bre. “Un gesto da vivere in
sobrietà e senza aggiunte in-
debite, che non deve distrarre,
né trasformarsi in occasione
di convenevoli di vario gene-
re”, ha chiarito monsignor
Cavina. Lo scambio della pace,
infatti, è scritto anche nel de-
creto vescovile, “manifesta l’in-
tento di tutti i partecipanti al
banchetto eucaristico di vive-
re quella pace che è donata da
Dio, per farne oggetto di im-
pegno quotidiano nella vita e
nelle relazioni”. Molta atten-
zione è posta alla distribuzio-
ne della comunione nelle for-
me previste dal Messale Ro-
mano e dalla Cei (in bocca o
sulle mani), con l’obiettivo di
evitare “di favorire atteggia-
menti irrispettosi delle Specie
Eucaristiche”, o “eccessiva-
mente devozionali ed
intimistici”. Alcune indicazioni
riguardano infine i riti di con-
clusione.

Aiuto prezioso
Tutte queste norme, da inte-
grare con le indicazioni rituali
dei diversi libri liturgici ap-
provati, la cui conoscenza e
rispetto il Vescovo raccoman-
da a presbiteri, diaconi e mini-
stri istituiti, saranno, conclu-
de monsignor Cavina, “un aiuto
per far sì che ogni azione litur-
gica nelle nostre parrocchie e
comunità”, “sia manifestazio-
ne della gioia pasquale di Cri-
sto che si irradia su ogni situa-
zione dell’esistenza ed ogni
creatura, illuminandola e por-
tando ad essa speranza e vita”.

Messe
Proprie

È stato consegnato ai
sacerdoti ed è disponibi-

le presso il negozio di
articoli religiosi Koiné
di Carpi il volume con
le Messe proprie della
Diocesi di Carpi. Cor-

retto e ristampato,
contiene alcuni aggior-
namenti importanti e in

particolare la Messa
nella Memoria liturgica

del Beato Odoardo
Focherini.

DOMENICA 5 OTTOBRE APERTO
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

giovani del Clan/Fuo-
co Madonna della Valle
del gruppo scout
Mirandola 2 organiz-

zano per domenica 5 ottobre
a partire dalle 16.30, in piaz-
za Costituente, l’iniziativa dal
titolo “Mirandola in
condivisione”. Un pomerig-
gio intero, con stand e attivi-
tà, dedicato ad approfondire
il tema della povertà, con la
partecipazione di Porta Aperta
Mirandola, Società di San
Vincenzo de Paoli e Mirandola
a quattro mani, e il patroci-
nio del Comune di Mirandola.
E’ previsto l’intervento di
Edoardo Patriarca, presiden-
te del Centro nazionale per il
Volontariato. Così i ragazzi
spiegano come è nata l’idea
di impegnarsi in questa ini-
ziativa.

Lo scorso agosto abbiamo
partecipato alla route nazio-
nale dell’Agesci a San Ros-
sore (Pisa) dopo aver deciso
di affrontare, durante l’anno,
un percorso di documenta-
zione e riflessione intitolato
“Il coraggio di farsi ultimi”
per approfondire la tematica
della povertà sul nostro terri-
torio.
Ora che siamo tornati, abbia-
mo quindi pensato di condi-
videre ciò di cui abbiamo fat-
to esperienza con l’evento
“Mirandola in condivisione”,
nel corso del quale illustrere-
mo le attività svolte durante
l’anno scout appena conclu-
so, che ci hanno reso consa-
pevoli di quanto sia impor-
tante il contributo di ognuno
di noi in questo periodo di

prolungata crisi economica.
Allestiremo pertanto diversi
stand, uno dedicato alla rac-
colta di vestiti ed alimenti a
lunga scadenza che saranno
devoluti a diverse associazioni
di volontariato attive sul no-
stro territorio, un banchetto
di beneficenza e un apposito
spazio in cui Porta Aperta,
San Vincenzo de Paoli e i
Servizi Sociali del Comune
potranno far conoscere il loro
operato. Inoltre, in collabo-
razione con l’associazione
Mirandola a quattro mani,
verrà realizzato un laborato-
rio manuale interculturale
aperto a tutti.
Sarà presente Edoardo Patriar-
ca, presidente del Centro na-
zionale per il volontariato e
già presidente nazionale
dell’Agesci, il quale terrà una
conferenza a supporto di que-
sta importante “causa”.
Noi ragazzi saremo disponi-
bili, durante tutta la durata
dell’evento, a rispondere a ogni
domanda e curiosità riguardo
al lavoro svolto quest’anno.
Desideriamo ringraziare sin
da ora il sindaco Maino Benatti
e l’intera amministrazione
comunale per l’interesse e la
disponibilità dimostratici e le
associazioni locali che ci han-
no seguito e sostenuto.
L’invito a partecipare è rivol-
to a tutti. Ci auguriamo, in-
sieme, di poter “lasciare il
mondo migliore di come l’ab-
biamo trovato”, così come ci
ha insegnato il nostro fonda-
tore Baden Powell.

Il Clan/Fuoco Madonna
della Valle

Agesci Mirandola 2

Il Clan Mirandola 2 in piazza
per un’iniziativa sul tema della povertà

Il coraggio
di farsi ultimi

V

Il Vescovo ha incontrato il nuovo presidente
e i soci dell’Associazione Volontari per le Missioni

Camminando insieme
enerdì 19 settembre a
Santa Giustina di
Mirandola, il Vescovo

monsignor Francesco
Cavina ha incontrato per la
prima volta i soci e i sostenito-
ri dell’Associazione diocesana
dei Volontari per le Missioni,
partecipando alla cena “pove-
ra”, allestita nella sede, in un
clima di amicizia e fraternità.
Erano presenti, oltre ad una
ventina di soci, don Germain
Kitcho, attuale assistente spi-
rituale dell’associazione, don
Silvano Rettighieri, che ha
concesso l’uso dei locali pres-
so la chiesa di Santa Giustina
quale sede dei Volontari per le
Missioni, e padre Jean Marie
Kalombo dei Missionari Ser-
vi dei Poveri, già assistente
dell’Associazione.
La serata è stata l’occasione
per presentare al Vescovo l’As-
sociazione, che, come ha ricor-
dato il socio “storico” Enzo
Galavotti, è stata fondata nel
1985 e ha svolto in quei primi
anni la sua attività a favore
delle missioni in Benin dove
operavano le Suore della Sac-
ca, di cui madre Nara Giberti
era allora superiora generale.
Grande emozione ha suscitato
nei presenti il racconto di
monsignor Cavina, che ha ri-
cordato che a Roma, durante il

suo servizio presso la chiesa
della Confraternita dei Bolo-
gnesi, ebbe modo di incontrare
le Suore della Sacca che acco-
glievano alcune giovani del
Benin per il loro cammino
vocazionale. Alcune consorelle
gli raccontarono dei volontari
di Carpi e Modena che soste-
nevano la missione in Africa.
Mai, a distanza di tempo, ha
sottolineato il Vescovo, si sa-
rebbe aspettato di incontrarli...
Proprio monsignor Cavina, lo

scorso giugno, a seguito dei
risultati delle elezioni tenutesi
in febbraio, ha nominato Ma-
ria Grazia Artioli quale pre-
sidente dell’Associazione per
il triennio 2014-2017. A nome
di tutti i presenti alla serata, la
neo presidente ha dunque chie-
sto che cosa si aspetta il Ve-
scovo dai Volontari per le
Missioni.
Monsignor Cavina ha ricorda-
to che tutti siamo membri del-
la stessa Diocesi e siamo chia-

mati a collaborare con essa.
Ha poi invitato i soci a conti-
nuare la propria opera a favore
delle missioni e con enfasi li
ha incoraggiati a non arren-
dersi e a non fermarsi mai.
“C’è bisogno di
evangelizzazione” ha ricorda-
to il Vescovo e i Volontari
possono divenire portatori di
evangelizzazione presso le
scuole, attraverso la testimo-
nianza dell’attività svolta.

L.L.

“Vieni a giocare con noi!”
Con questo slogan il Gruppo scout Carpi 1 (parrocchia del
Duomo) si rivolge a tutti i bambini e le bambine dagli 8 agli
11 anni per invitarli sabato 27 settembre presso l’oratorio
cittadino in via S. Chiara, dalle 16 alle 18, ad un “Open Day”.
Si tratta di un pomeriggio d’attività dei lupetti e delle cocci-
nelle aperto anche a tutti quelli che non sono scout ma che
vogliono provare le attività che lo scautismo propone per
questa fascia d’età. Sono previsti giochi, canti, attività motorie
e d’espressione, e alle 18 verrà offerta una merenda a tutti i
partecipanti. Ulteriori informazioni si possono trovare sul
sito del Carpi 1, www.carpiuno.it, oppure contattando uno
dei capi organizzatori (Simone, tel. 347 5982898).

Un flash mob per il carcere
Il clan Gemini del Carpi 1 ha organizzato per domenica 28 settembre alle 17
in Piazza Martiri a Carpi un “Freedom flash mob” per sensibilizzare e
raccogliere materiale da donare al carcere Sant’Anna di Modena. A questo
evento spontaneo seguirà un secondo più strutturato, una veglia, mercoledì 8
ottobre alle 21 presso il cinema teatro Eden. “Abbiamo deciso di mettere in
piedi uno spettacolo per presentare il nostro capitolo, un’attività a tema svolta
durante l’anno, sulle carceri – raccontano i giovani –. Tutto ciò per sensibilizzare
la cittadinanza su questo argomento, molto spesso ignorato”. Il video, il cui
link è visibile sull’edizione digitale, insegna i passi per la mobilitazione; al
termine l’elenco dei materiali raccolti: prodotti per la cura personale e
materiale igienico sanitario, biancheria intima possono essere consegnati in
occasione del flash mob e nelle altre iniziative del gruppo.

I

Vita della Chiesa

AGESCI - GRUPPO CARPI 1



1728 settembre '14

Strada di pace
Benedetta Bellocchio

ur vicinissima all’Ita-
lia, la storia dell’Alba-
nia e della sua Chiesa

ci è sconosciuta e questo non
solo perché il regime ha con-
tribuito all’isolamento del
popolo albanese”, osserva
Anna Colli, giovane
carpigiana che da anni presta
servizio volontario come do-
cente all’Università cattolica
di Elbasan, e che questa volta
ha condiviso il suo viaggio
con Magda Gilioli, segreta-
ria del Centro missionario,
che ha incontrato le comunità
religiose sostenute dalla no-
stra Diocesi.
Rientrate il giorno prima del-
la visita di Papa Francesco,
possono dire di aver vissuto
una coincidenza unica: “po-
ter vedere il paese coinvolto
– osserva Anna Colli – dal-
l’arrivo di una figura la cui
accoglienza andava al di là
del suo essere il Papa”. “È un

messaggio, questo mio viag-
gio”, “è un segnale che io
voglio dare”, ha spiegato in-
fatti il Santo Padre ai giorna-
listi al suo rientro. “France-
sco – prosegue Colli – ha
fatto la scelta precisa di dare
importanza e spazio a un pa-
ese che nessun altro conside-
ra. Questo è stato ben com-
preso dagli albanesi ed è sta-
to un messaggio incredibile
per l’Europa, poiché l’ha spinta
a guardare verso le sue ‘peri-
ferie’: ai suoi confini vi è
questo paese in cui convivo-
no uno sviluppo prorompen-
te e grande miseria, che non è
mai stato annoverato tra i paesi
‘europei’ poiché non offre
nessun ‘valore aggiunto’, ma
che Papa Francesco ha visita-
to, posando il suo sguardo
sull’intero popolo albanese”.
Un viaggio, quello del ponte-
fice, deciso prima dello scop-
pio delle persecuzioni in me-
dio oriente, eppure profetico
poiché in Albania da sempre
convivono cristiani e
musulmani. “Il regime ha di
fatto distrutto ogni segno del
sacro e dunque azzerato il
senso religioso nel paese –
racconta Colli –. Dopo 50 anni
di chiusura e soprattutto di
persecuzioni è difficile per
qualsiasi religione, e in parti-
colare per il seme del Vange-
lo, attecchire e mettere radici
nel cuore delle persone. Que-
sto lo si vede bene nella fatica
a far entrare il sacro nella vita
quotidiana. La fede fatica ad

Pochi giorni prima del viaggio di Francesco in Albania, Magda Gilioli
e Anna Colli hanno fatto visita agli stessi luoghi. L’incontro con una
Chiesa giovane e viva, nata dalla sofferenza dei martiri

“P

Fotogallery sull’edizione digitale

Strada di pace

“Abbiamo
toccato i martiri”

Nel centro del cimitero di
Scutari vi è una grande
quercia. Qui furono
impiccati tanti sacerdoti e
laici al tempo della più
spietata dittatura comunista
che ha dilaniato il paese
per cinquant’anni e qui nel
1990, dopo la caduta del
regime, è stata celebrata la
prima messa in memoria
dei martiri. “Nel convento
di clausura di Santa Chiara
– spiega Magda Gilioli – si
trovano ancora le celle e la
sala delle torture: le
violenze, la fame e la sete
sono state le armi dei
persecutori e in una delle
stanze vi è la croce con la
foto di una ragazza
martirizzata. Ma a Tirana,
la capitale, campeggiano i
manifesti dei quaranta
martiri di cui è in corso il
processo di beatificazione:
questi stessi volti e nomi
vegliano silenziosi sulla
giovane Chiesa albanese
nata proprio dalla croce”.
Lo sanno bene don Ernest
e suor Maria che hanno
raccontato la loro storia al
Papa prima della celebra-
zione dei Vespri in Catte-
drale: “Questo popolo - ha
esclamato - ancora ha
memoria dei suoi martiri!”.
E rivolgendosi ai due
sopravvissuti: “Andiamo a
casa pensando bene: oggi
abbiamo toccato i martiri”.
“È davvero una Chiesa
nata dalla croce – osserva
Anna Colli – basti pensare
che Scutari, il luogo che ha
avuto più martiri, è anche
quello dove vi sono oggi
più cattolici, c’è un tessuto
di fede forte: lì dove la
gente ha dato la vita –
conclude – possiamo
veramente dire che il
Vangelo ha preso vita”.

inculturarsi. Anche per que-
sto è stato commovente ve-
dere i cattolici in attesa di
questo Papa: si sono prepara-
ti con confessioni, catechesi,
hanno pensato un percorso,
hanno fatto formazione”.
Dell’Albania Francesco ha più
volte sottolineato la “capaci-
tà di fratellanza”, di convi-
venza e collaborazione tra
musulmani (le stime dicono
56%), ortodossi (7%) e catto-
lici (16%), segnale forte per
il mondo ferito da guerre e
violenze, compiute anche in
nome della fede: “tutte e tre
le componenti religiose han-
no dato testimonianza di Dio”,
ha osservato Francesco ricor-
dando le persecuzioni inflitte
dal regime comunista (“un si-
stema che negava Dio e im-
pediva la libertà religiosa”) e
adesso danno testimonianza
di fratellanza. L’Albania, ha
ripetuto più volte, dimostra
che la convivenza è possibi-
le, vivendo due atteggiamen-
ti: “vedere in ogni uomo e
donna dei fratelli e delle so-
relle” e impegnarsi “in favo-
re del bene comune”. Perché
“più si è a servizio degli altri
e più si è liberi!”.
“L’Albania ha fatto una stra-
da di pace, di convivenza e di
collaborazione che va oltre,
va ad altri Paesi che hanno
ugualmente radici etniche di-
verse”, ha detto il Papa al
termine del suo viaggio, qua-
si riprendendo l’invito lan-
ciato alla Chiesa di Albania

nell’omelia della Messa ce-
lebrata nella Piazza Madre
Teresa di Tirana, ma che ri-
suona nel cuore di ogni cri-
stiano: “Ascoltate Dio, ado-
rate Dio e amatevi fra voi
come popolo, come fratelli”.
“Grazie – ha detto ancora –
per il tuo esempio di fedeltà.
Non dimenticatevi del nido,
della vostra storia lontana,
anche delle prove; non di-
menticate le piaghe, ma non
vendicatevi. Andate avanti a
lavorare con speranza per un
futuro grande. Tanti figli e
figlie dell’Albania hanno sof-
ferto, anche fino al sacrificio
della vita. La loro testimo-
nianza sostenga i vostri passi
di oggi e di domani sulla via
dell’amore, sulla via della li-
bertà, sulla via della giustizia
e soprattutto sulla via della
pace”.

La convivenza
è possibile

“Stiamo aspettando di
entrare dentro alla catte-
drale di Scutari per
assistere al concerto
organizzato dal Ministero
della Cultura per rendere
omaggio al Santo Padre,
quando arriva l’imam
vestito a festa”, racconta
Magda Gilioli. “Dopo
aver salutato il vescovo
monsignor Angelo
Massafra, il Pope ortodos-
so ed il Ministro, si
avvicina a suor Mira, la
superiora delle suore
Figlie della Carità di San
Vincenzo de’ Paoli. La
vuole ringraziare per
avere dato assistenza ed
ospitalità ai suoi genitori
nella bella e attrezzata
infermeria della loro casa.
E’ vero: tra le varie
religioni vi è una bella
convivenza e rispetto
reciproco che noi stentia-
mo a capire, insieme alla
preoccupazione per le
cellule estremiste che si
stanno silenziosamente
posizionando sul territorio
albanese, soprattutto nei
contesti più poveri”.
“Vedere insieme un imam,
un capo della chiesa
ortodossa e il Vescovo
cattolico inaugurare una
statua in ricordo dei
martiri della fede – le fa
eco Anna Colli – è un
segno possibile solo se c’è
un concreto e quotidiano
vivere insieme. Un altro
segno è che tanti
musulmani studino in una
università cattolica e
portino un grande rispetto
per il lavoro delle suore:
questo perché la Chiesa
albanese è veramente in
uscita, si dà da fare per
tutti, ha veramente a cuore
gli ultimi. È l’unico
soggetto nel paese di cui
si possa dire questo”.
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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Novi
Sagra di San Michele Arcangelo

Corrado Corradi

terrà sabato 27 settem-
bre presso la parroc-
chia di Cibeno la se-

conda edizione della “Festa
del Creato”. Abbiamo chiesto
a Maria Laura Mantovani,
responsabile Acr della Par-
rocchia di Cibeno e membro
della Commissione diocesana
per la Pastorale Sociale e del
Lavoro di illustrarci scopi e
modalità di svolgimento della
festa.

Come è nata l’idea di una
“Festa del Creato” e a chi si
rivolge?
Già lo scorso anno è stato
proposto alle famiglie, ed in
particolare a quelle dei bam-
bini che si apprestano ad ini-
ziare il nuovo anno catechi-
stico, un momento educativo,
in forma di festa. La tematica
della Salvaguardia del Crea-
to si presta bene ad essere
accolta da tutte le sensibilità
e la modalità della festa sicu-
ramente è un modo piacevole
di stare insieme grandi e pic-
coli. La prima Festa del Cre-
ato si è quindi svolta il 19
ottobre dello scorso anno a
Cibeno, come esperimento da
allargare poi alle altre par-
rocchie della Diocesi ed ha
visto la partecipazione di cir-
ca 120 bambini e una cin-

fondativi della vita. Vediamo
il degrado dove il territorio
viene inquinato, fino ad esse-
re avvelenato e diventa causa
di gravi malattie. Vediamo i
cambiamenti climatici che

Si
Si è custodi fin da piccoli

provocano disastri meteoro-
logici. E’ preoccupante la
mancanza di una vera cultura
preventiva davanti a tante
devastazioni. L’obiettivo di
quest’anno è quello di risve-
gliare le coscienze ed assu-
mere quegli impegni verso il
custodire che, come ha detto
il Papa nella sua omelia del
19 marzo 2013, “non riguar-
da solamente noi cristiani,
perché ha una dimensione che
precede e che è semplicemente
umana, riguarda tutti. È l’avere
rispetto per ogni creatura di
Dio e per l’ambiente in cui
viviamo”.

La Giornata
per la

salvaguardia
del Creato

Da nove anni la Chiesa Ita-
liana celebra la “Giornata
per la salvaguardia del Cre-
ato”.  Nella seconda metà
del secolo scorso si è gran-
demente sviluppata nella
Chiesa la sensibilità ai temi
ambientali. Questa attenzio-
ne è strettamente intreccia-
ta con i temi della giustizia
e della pace e il termine
“salvaguardia del creato” è
stato usato fin dai primi
documenti ufficiali per in-
dicare tale visione unitaria.
Questa presa di coscienza
storicamente è andata cre-
scendo negli stessi anni in
cui si affermava la sensibi-
lità ecumenica, ed il tema
della salvaguardia del cre-
ato è stato uno dei primi
punti di accordo nel diffici-
le cammino di riconcilia-
zione tra le diverse confes-
sioni cristiane. Ogni anno
la Commissione Episcopale
per i Problemi Sociali e il
Lavoro, la Giustizia e la
Pace insieme alla Commis-
sione Episcopale per
l’Ecumenismo e il Dialogo
inviano a tutte le diocesi un
messaggio per stimolare la
riflessione e le iniziative a
livello pastorale e territo-
riale.

Il programma

La Festa del Creato si
svolgerà presso la
parrocchia di Cibeno
sabato 27 settembre a
partire dalle 15. Saran-
no presenti sei stand, in
ognuno dei quali si
proporranno attività dove
i bambini potranno
attivamente giocare ed
imparare a custodire il
creato insieme ai loro
genitori, su questi
argomenti: La grande
bellezza; CostruiAMO;
C’e’ qualcosa che non
va!  Sentinelle; Un nuovo
stile; Rete di speranza.
La festa si concluderà
con una merenda ecolo-
gica.
 “Riteniamo che sia
molto importante –
spiega Maria Laura
Mantovani - che in
questa occasione i
genitori giochino insieme
ai loro figli e, tramite
queste proposte diverten-
ti, tutti, grandi e piccoli,
abbiano la possibilità di
scoprire e imparare
nuovi stili di vita più
rispettosi dell’ambiente e
più attenti a costruire
relazioni fondate sulla
giustizia. Ma per scoprire
di più e divertirsi è
necessario partecipare”.

quantina di genitori.

Qual è il tema che verrà
svolto quest’anno?
La Commissione nazionale ha
proposto di riflettere su que-
sto tema: “Chiamati a custo-
dire il creato: per la salute dei
nostri paesi e delle nostre cit-
tà”. E’ noto che ci sono alcu-
ne aree critiche dove il degra-
do ambientale è particolar-
mente evidente, dove questa
rottura dell’alleanza primiti-
va diventa devastante. Anzi,
spesso il degrado esterno
manifesta la corruzione inte-
riore del cuore e dei valori

A Cibeno viene proposta la “Festa del creato” aperta ai bambini e
alle famiglie. Un modo originale per iniziare l’anno catechistico

Maria Laura Mantovani

Triduo di San Michele
“La famiglia: piccola Chiesa domestica”
Preghiera e riflessioni sul matrimonio
per accompagnare il Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE
• Ore 18.00: Santa Messa: per tutte le

famiglie della comunità
• Ore 21.00: Veglia di preghiera

eucaristica: “Famiglia, comunità di
amore”

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
• Ore 18.00: Santa Messa: per tutte le

coppie in crisi
• Ore 21.00: Veglia di preghiera

eucaristica: “Famiglia, piccola chiesa
domestica”

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
• Ore 18.00: Santa Messa: per  tutti gio-

vani sposi
• Ore 21.00: Veglia di preghiera

eucaristica: “Famiglia e accoglienza
della Vita”

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE
Festa di San Michele Arcangelo
• Ore 9.00: Santa Messa
• Ore 18.30: Santa Messa solenne pre-

sieduta dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina alla presenza delle auto-
rità cittadine

Altre iniziative

SABATO 27 SETTEMBRE
• Ore 15.00: Gara ciclistica 50° G. P. San

Michele

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE
• Ore 21.00: in chiesa, “I segreti delle

mura: dalla pieve antica di Maria
Maddalena ai giorni nostri”
Video-proiezioni di Stelio Gherardi e
del Gruppo Storico Novese

VENERDÌ 3 OTTOBRE
• Ore 21.00: in chiesa, Concerto di arpa

e violino di Davide Burani e Emy
Bernecoli. A cura del Circolo Lugli

VENERDÌ 17 OTTOBRE
• Ore 21.00: in chiesa, Conferenza dal

titolo “Beato Odoardo Focherini, uomo
libero”. A cura del Circolo Lugli

Vita della Chiesa

Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 set-
tembre nel Centro parrocchiale Emmaus,
pesca della Caritas e gnocco fritto.
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Il Circolo Uisp Tennis Carpi ricorda l’allievo
Bartolomeo Montanari con tre iniziative

In memoria di Bart
Maria Silvia Cabri

Era l’alba del 20 marzo quando Bartolomeo Montanari è
morto nel sonno a soli 12 anni per un’emorragia cerebrale.
Una tragedia che è rimasta nel cuore di tutti i carpigiani. “In
questi mesi abbiamo ricevuto tante manifestazioni di affet-
to”, raccontano il papà Davide e  la mamma Cinzia Barbieri.
Bart amava la musica e giocava a tennis. Per questo il 18
settembre il Circolo Uisp Tennis Carpi, dove Bart giocava da
tre anni, ha organizzato una giornata sportiva di solidarietà
dedicata alla sua memoria: “Tennis senza frontiere”. L’even-
to ha coinvolto i ragazzi delle scuole tennis e delle parrocchie
di Carpi ed è stato l’occasione per dedicare al ragazzo la
scuola di tennis del Circolo
Oltre all’intitolazione della scuola tennis, la nuova dirigenza
del Ct Carpi ha elaborato altri due progetti: l’assegnazione di
una borsa di studio ad un giovane meritevole della scuola
tennis, e la realizzazione, nel giugno di ogni anno, di un
torneo nazionale dedicato a Bartolomeo. “I proventi ricavati
da questo memorial annuale – spiega Fabio Menabue, mae-
stro di tennis e direttore sportivo – verranno devoluti alla
Fondazione Meyer, che opera a favore dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze”. Presenti all’inaugurazione oltre alla fami-
glia di Bart e ai tanti amici, don Alberto Bigarelli, parroco
di san Bernardino Realino, e il sindaco Alberto Bellelli.
“Bart stasera è qui con noi, grazie a tutti”, ha concluso
commossa la mamma Cinzia.

Una giornata di sport e diverti-
mento per bambini e famiglie.
Complice anche il bel tempo,
domenica 21 settembre piazza
Martiri si è riempita di tanti
giovani per la terza edizione de
il Villaggio dello sport organiz-
zato dal comitato Csi di Carpi
con il patrocinio del Comune.
La giornata è stata occasione
per le tante società affiliate di
fare conoscere alla città le loro
discipline come l’arrampicata,
badminton, basket, calcio, ci-
clismo, ginnastica ritmica, nuo-
to, pallavolo, tennis tavolo e
tennis. Nel Cortile d’Onore di
Palazzo Pio protagonista è stata
invece la danza del Surya, nelle
sue varianti moderna, hip hop e

classica, accanto ad attività di
wellness, tai chi, arti marziali,
yoga. Presenti anche laboratori
manuali, animazione e
truccabimbi, con l’animazione
musicale di Radio Bruno. “Sia-
mo molto soddisfatti – com-
menta Guido Leporati, presi-
dente Csi Carpi -; molto positi-
va è stata la collaborazione con
il Gruppo assistenza familiari
Alzheimer, per la tradizionale
pedalata. Gradita anche la visi-
ta del sindaco Alberto Bellelli,
al quale chiediamo un impegno
organizzativo e finanziario, af-
finché queste manifestazioni
possano crescere”.

M.S.C.

Sport

Successo di bambini e
amanti dello sport per la
terza edizione di Vispo

scudetto ma anche di qualifi-
carsi come “testa di serie” alle
Final Eight di Coppa Italia pre-
viste quest’anno a Siracusa.
Intanto si apprende, attraverso
un comunicato congiunto ap-
parso sui rispettivi siti ufficiali,
della nascita di un’amicizia fra
la Terraquilia Handball Carpi
e la Lj Volley Modena . Questo
rapporto stretto dalle due socie-
tà è stato suggellato Sabato scor-
so durante la “notte bianca” te-
nutasi nel centro di Carpi alla
presenza del Sindaco di Carpi
Alberto Bellelli che nell’occa-
sione ha premiato Luigi
Malavasi e compagni con una
targa commemorativa per la
vittoria della prestigiosa
“Supercoppa Italiana”.

Enrico Bonzanini

Carpi Fc
Imbattibilità in campionato
E’ un Carpi dalla marcia mo-
struosa quello che ha iniziato
questa stagione 2014/15 di
Serie B. Una squadra diversa
dalla passata stagione, con
meno qualità specialmente in
mezzo al campo, viste le par-
tenze di Ledian Memushaj e
Alessandro Sgrigna ma con
una grinta, una motivazione e
una compattezza di squadra
davvero invidiabili. Ne sono
la riprova i nove punti in cin-
que gare, frutto di due vitto-
rie (contro Varese e Spezia) e
tre pareggi maturati contro
Livorno, Crotone e Trapani.
Una tabella di marcia davve-
ro invidiabile per una squa-
dra che da tanti esperti del
campionato cadetto veniva
definita la sicura vittima sa-
crificale di questa stagione
destinata ad un mesto ritorno
in Lega Pro. Nulla di più lon-
tano dalla realtà invece con
un gruppo di senatori in pri-
ma linea e di “ragazzi terribi-
li” alle loro spalle armati di
un atteggiamento sempre
propositivo e capaci, anche
nelle situazioni più compli-
cate, di trovare la forza di
raddrizzare le partite.
Anche nei due turni ravvici-
nati appena disputatisi il Carpi
“made in Castori” ha racimo-
lato quattro punti nonostante
i tanti acciacchi e le assenze

illustri per squalifica. Andando
con ordine nell’anticipo del-
la quarta giornata con il Tra-
pani di scena al “Cabassi” i
biancorossi sono stati capaci
di passare in vantaggio di ben
due reti, grazie alle magie di
Gagliolo e Di Gaudio, salvo
poi subire la veemente rimonta
degli ospiti sul definitivo 2-2
con marcature di Barillà e
Nadarevic. Lo strascico più
grave di quella partita furono
tuttavia le decisioni del giu-
dice sportivo che, utilizzan-
do la mano pesante, infisse
ben tre turni sia Riccardo
Gagliolo che Lorenzo Pa-
sciuti, entrambi rei di una
gomitata in pieno volto al
calciatore siciliano Simone
Rizzato. Nonostante le pesanti
assenza la truppa carpigiana
dopo solamente tre giorni riu-
scì nell’impresa di espugnare
lo stadio “Picco” di La Spe-
zia grazie a due prodezze
balistiche dei veterani  Raf-
faele Bianco (al primo gol in
biancorosso dopo 4 stagioni)
e Fabio Concas di rientro
dopo le cinque giornate di
squalifica scontate per la ris-
sa avvenuta nel post Capi –
Lanciano della passata sta-
gione. Inutile nel finale la rete
della “bandiera” dello spez-
zino Catellani su rigore che
fissa il punteggio sul definiti-

vo 1-2 e non riesce nell’in-
tento di evitare alle “aquile
bianconere” di mister Bjelica
la seconda sconfitta in cam-
pionato.
Ora il Carpi, che oltre ai già
noti Gagliolo e Pasciuti per-
de per squalifica anche Raf-
faele Bianco, ammonito da
diffidato in quel di La Spezia,
si prepara alla seconda tra-
sferta consecutiva in terra
ligure, questa volta contro la
neo promossa Virtus Entella.
Tra le tifoserie dei due club è
recentemente nato un
gemellaggio e chissà che il
match di sabato non sia l’oc-
casione per ammirare una fe-
sta di sport sia in campo che
sugli spalti. Dal punto di vi-
sta del sportivo il Carpi andrà
a caccia del sesto risultato
utile consecutivo tentando di
mantenere l’imbattibilità in
campionato. Davvero niente
male per una squadra che ha
speso zero in sede di merca-
to, ancora una volta sembra
che il direttore sportivo Cri-
stiano Giuntoli sia riuscito a
tirare fuori il “coniglio dal
cilindro”.

Enrico Bonzanini

Si conclude con un perentorio
36 a 17 la prima sfida di Cam-
pionato per la Terraquilia
Handball Carpi, fresca
vincitrice della Supercoppa,
guidata dalle reti delle ali sini-
stre Gennaro Di Matteo top
scorer con 8 reti e del neo acqui-
sto Vito Vaccaro fermatosi a
quota 7. Ottima prova anche per
il giovane pivot carpigiano
Marco Beltrami che in queste
prime giornate dovrà sostituire
il croato Andrea Basic fermato
quattro turni per squalifica al
termine della scorsa stagione.
Belle indicazioni anche dai due
esordienti e prodotti del vivaio
biancorosso Paolo De Giovan-
ni e Andrea D’Angelo, classe
’97 autore di una rete, che han-
no strappato convinti applausi
al folto pubblico che ha

assiepato gli spalti del “Pala
Vallauri”. Il tutto davanti alla
presenza in tribuna del Vesco-
vo di Carpi, Mons. Francesco
Cavina, da sempre interessato
alle sorti della squadra di
Pallamano della città.
Sabato prossimo, i ragazzi di
coach Serafini saranno impe-
gnati a Bologna contro la squa-
dra di coach Giovanni Tedesco
sconfitta a Sassari col punteg-
gio di 30 a 27 per la squadra
sarda guidata da Masia autore
di ben 7 reti.
L’obbiettivo minimo in questa
stagione a questo punto,
archiviata la vittoria in
Supercoppa, diventa quello di
vincere il girone B del massimo
campionato pallamanistico na-
zionale che consentirebbe non
solo il passaggio ai play off

Terraquilia Handball
Esordio vincente davanti al Vescovo

Si è svolto domenica 21
settembre presso la
pista di atletica il 28°
Meeting di Atletica
Leggera -Trofeo Città di
Carpi per disabili H.M.,
ossia disabili intellettivi
e relazionali, organizza-
to da Ushac, Csi e
patrocinato dal Comu-
ne. Presenti atleti
disabili provenienti da
varie regioni, che si
sono cimentati in varie
discipline, come salto in
lungo, vortex, 60 e 100
metri, staffetta 4x50 e
sono stati premiati dal
sindaco Alberto
Bellelli.

Atleti speciali
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Virginia Panzani

uarantoli ha festeggia-
to i nove secoli della
sua pieve con un fine
settimana ricco di ini-

ziative. Fra queste, la giorna-
ta di studi di sabato 20 set-
tembre che ha visto la parte-
cipazione delle autorità e di
numerosi convenuti. Introdu-
cendo il convegno, il Vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina ha sottolineato l’ap-
porto determinante della pieve
nello sviluppo del territorio,
proprio per la sua natura di
istituzione ecclesiastica a cui
era affidata la cura pastorale
della gente delle campagne.
La celebrazione del
novecentenario dunque testi-
monia, ha sottolineato il Ve-
scovo, che alla comunità ec-
clesiale e civile sta a cuore la
bellezza evocata da un edifi-
cio come la pieve di
Quarantoli, bellezza che rac-
chiude in sé un patrimonio di
valori a cui oggi più che mai
si sente la necessità di attin-
gere. La giornata di studi è
poi proseguita con gli inter-
venti dei relatori che hanno
affrontato la storia di
Quarantoli seguendo direzioni
diverse ma correlate, dalle
ragioni della leggenda
mirandolese di Euride e
Manfredo all’idrografia del
territorio, dalle campane del-
la pieve alla popolazione
quarantolese come emerge da
un censimento del 1243, dal
culto della Madonna della
Neve al progetto di restauro
“neoromanico” dell’architetto
Giacomo Masi agli inizi del
Novecento. Ne è emerso così
un quadro complessivo che,
lungi da una connotazione
nostalgica, ha permesso di ri-
leggere le vicende di una pic-
cola località di provincia an-
che alla luce della storia più

ampia, fornendo nuovi stimoli
ad ulteriori ricerche. Non sono
inoltre mancati i momenti
dedicati alla rievocazione,
come il suggestivo concerto
del Coro Tomas Luis de
Victoria di Castelfranco
Emilia nella serata di venerdì
19 e le attività di animazione
in costume a cura dell’Asso-
ciazione culturale Res Miranda
domenica 21. Una giornata,
quest’ultima, che ha unito il
mercatino e i giochi per i bam-
bini alla rappresentazione
drammatizzata per ricordare
il restauro della pieve nel 1437,
seguita dal corteo verso il
centro civico dove un centi-
naio di commensali hanno
partecipato alla cena medie-
vale. Rimarrà infine aperta
fino al 19 ottobre (visitabile
il sabato e la domenica, ore
15-18) presso la sede tempo-
ranea della scuola elementa-
re la mostra didattica in cui
pannelli e fotografie ricostru-
iscono la storia della pieve e
del territorio attraverso varie
sezioni e con particolare at-
tenzione alla vita della par-
rocchia e della comunità.

Domenica 28 settembre alle
11 il Vescovo monsignor
Francesco Cavina presiede-
rà la Santa Messa e la pro-
cessione del Crocifisso a
Quarantoli.

Le celebrazioni a Quarantoli per il novecentenario
della pieve tra rievocazione e nuovi spunti per la ricerca

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ci risiamo !?
La cultura popolare è sempre stata ed è tuttora punteggia-
ta da proverbi, detti, filastrocche, sempre dialettali o
inquinati qua e là da inserimenti e accenti locali, che
danno loro un ché di esotico e di rassicurante fiducia
verso un futuro che viene quasi a far parte del presente.
Un piccolo esempio: il montanaro che, curvo sulla pala
e piegato dalla tramontana, si soffia sulle dita e spala la
neve liberando stretti sentieri intorno alla casa, risponde
al saluto del passante dicendo: “Quanto più è freddo
l’inverno tanto più calda sarà l’estate”. Battuta che sa di
fiducioso esorcismo del futuro e cerca di dare un ritmo
alla vita e non importa se l’ultimo inverno non è stato per
niente freddo e l’estate appena trascorsa è stata tutt’altro
che calda.
Che c’entra una simile premessa col sindacato per il
quale, sto scrivendo queste righe e, chiedendo perdono
per l’irriverenza, mi permetto di citare un altro paio di
detti: “Morto un Papa, fatto un altro” oppure: “Salta un
Governo eccone un altro”.Questi due detti però non si
equivalgono. Il Sindacato sa bene che il Papa è sostenuto
dallo Spirito Santo, nel quale confida e nel nome del
quale parla, dando sicurezza ai credenti.

Ma che sicurezza ci danno il Governo e le Istituzioni nostri
interlocutori? A guardare bene anche noi confidiamo. Ci
auguriamo, cioè, che il nuovo Governo abbia idee a soste-
gno delle intenzioni che dichiara. Se il buon giorno si vede
dal mattino – altro detto – che mattino abbiamo oggi? E’
vero che un primo segnale l’abbiamo avuto: i sindacati
confederali Cgil, Cisl e Uil si stanno decisamente e
unitariamente impegnando a presentare, a illustrare, a
dibattere una piattaforma contenente cruciali rivendicazioni.
Ci sentiamo talvolta rinfacciare che in piattaforma ci sono
sempre le stesse cose. Ma non viene in mente a nessuno di
chiedersi anche come mai? Non pensa nessuno che se il

Sindacato è al punto di dover ribadire le sue richieste e
rivendicazioni e pretendere risposte concrete, ciò è
dovuto soprattutto al fatto che i suoi interlocutori (Go-
verno e Istituzioni) anziché impegnarsi nei compiti ai
quali sono preposti, hanno prevalentemente speso in
loro tempo a scontrarsi, a polemizzare, a difendere
interessi cosiddetti “acquisiti” e quant’altro ancora,
come se fossimo già in un clima di equità, di crescita, di
giustizia sociale-
Ma non siamo in quel clima! Da qui la necessità di
ribadire agli interlocutori istituzionali che si devono
dare da fare e dare precise risposte – tanto per citarne
alcune - sulla previdenza, rivedendo la legge sulle
pensioni, sul fisco, combattendo davvero l’evasione e
riducendo il carico fiscale per dare sostegno alle fami-
glie, rivedendo la “Fornero” sanando le ingiustizie che
essa ha creato.
I problemi non sono piccoli. Ecco il perché della cam-
pagna straordinaria di assemblee unitarie di lavoratori e
pensionati tenute dai Sindacati Confederali in tutta la
provincia, nelle quali, oltre ad informare e a discutere
gli obiettivi messi in piattaforma, hanno inteso verifi-
carne il consenso.

Per la RLS/FNP di Modena
Pietro Masina

Più soddisfatto che mai il presidente di San Rocco Arte &
Cultura Giuseppe Ferrario per la tre giorni dedicata alla moda
con la mostra di costumi storici della raccolta di Mara Bartoli, la
conferenza della direttrice della Biblioteca Riccardiana di Fi-
renze, Giovanna Lazzi e la rassegna concertistica La musica
dell’anima. Una serie di eventi resa possibile grazie alla strettis-
sima collaborazione con l’Università Mario Gasparini Casari
che ha inaugurato così il XXXI anno accademico.
“E’ andato tutto benissimo – commenta Ferrario -, sicuramente
una scelta particolarmente felice è stata il connubio tra musicisti
esperti, professionisti di qualità e allievi del Vecchi – Tonelli e
studenti delle scuole Alberto Pio. Unire l’esperienza al talento
fresco dei giovani ha sortito un magnifico effetto e ha dato un
valore aggiunto alla rassegna. Gli eventi – precisa Giuseppe
Ferrario – sono stati di qualità e anche piuttosto originali”.
Giovani virtuosi, professionisti di provata qualità, generi musi-
cali diversi hanno dimostrato che la musica di qualsiasi epoca,
quando è affidata a esecutori di talento, riesce a stupire e a
procurare grande piacere al pubblico.
Anche l’unione di anime musicali differenti come il pianoforte
e la tromba hanno trasformato un repertorio di musica romanti-
ca, dove i due strumenti sono fondamentali, in pura emozione.
“Il costo di questa serie di eventi – conclude Giuseppe Ferrario
– è stato di 10.500 euro, di cui 2.500 spesi per la mostra di abiti.
Con una cifra tutto sommato modesta siamo riusciti a realizzare
momenti di cultura di qualità dove mondi diversi si sono acco-
stati con rispetto e generosità. Il risultato è stato ottimo grazie
alla fattiva collaborazione di tante realtà differenti che si sono
dimostrate non contrapposte ma complementari”.

Annalisa Bonaretti

La tre giorni all’Auditorium San Rocco

Arte e cultura tra generazioni

Cultura e Società

Borse di studio Bper

Fino al 30 novembre, Banca popolare dell’Emilia Romagna
mette a concorso 180 Borse di Studio (130 da 500 euro e 50 da
700 euro) per studenti di scuole superiori (anno scolastico 2012/
2013) e neo diplomati (maturità conseguita nel 2013).
Per poter concorrere all’assegnazione della borsa, oltre ad esse-
re clienti o ad avere tra i propri famigliari clienti Bper, gli
studenti devono aver ottenuto una votazione media di almeno 8/
10 (calcolata escludendo religione/attività alternative, educa-
zione fisica e condotta), ed essere iscritti all’anno scolastico
successivo. Coloro che hanno sostenuto l’esame, invece, devo-
no aver conseguito una votazione finale di almeno 95 centesimi
ed essersi iscritti, per l’anno 2013/2014, ad un corso di Laurea
in un’Università italiana.
Possono partecipare al concorso tutti i residenti stabili in Emilia-
Romagna, nonché in altre regioni: l’elenco completo è disponi-
bile sul sito www.bper.it, dove è anche possibile scaricare la
modulistica per la presentazione della domanda.

S.B.

Q

Passato
e futuro

Per quanto riguarda la pieve
è stato presentato alla Re-
gione Emilia Romagna il
progetto preliminare per la
riapertura, mentre per la
cosiddetta casa del sagre-
stano il progetto è giunto
alla fase esecutiva. L’iter è
portato avanti dalla Diocesi
di Carpi in quanto ente
attuatore.

Bruno Andreolli
presidente
del comitato
organizzatore
con monsignor
Cavina
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L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

I Mignos: una storia da raccontare 
Dal loro esordio ad una festa dell’Azione Cattolica nel 1984
ad oggi I Mignos sono ancora insieme e hanno festeggiato i
30 anni del sodalizio lo scorso 18 settembre, presso il Platz
Pub di Reggiolo. Tanti amici e familiari hanno affollato il
locale dove I Mignos si sono di nuovo esibiti in concerto con
la partecipazione straordinaria di Enrico Lovascio, Matteo
Testoni e le “Tre civette sul comò”.  Chi sono I  Mignos forse
non tutti se li ricordano: El Spassador (Luca Ferrari) e i suoi
Mignos (Roberto Papotti, Claudio Varetto, Giuseppe Lovascio,
Giorgio Capiluppi, Euro Barelli, Marcello Ferraioli e Marcello
Testoni) erano tutti giovani dell’Azione Cattolica e in occa-
sione della prima festa diocesana il 18 settembre 1984 hanno
fatto il loro esordio. La loro anima “sacra e profana” li rende
unici, capaci di offrire sia momenti di puro divertimento sia
occasioni di seria riflessione. Infatti sono stati ideatori di
importanti progetti musicali come il “Concerto a Maria” e il
recital “La paura di scegliere”. Chissà cosa ci riserveranno in
futuro.

Euro Barelli

Il film della settimana

ANIME NERE di Francesco Munzi
Con M.Leonardi, P.Mazzotta, F.Ferracane (Drammatico,
Ita/Fra, 2014, 103’)

Non è la prima volta che il
fenomeno mafioso viene nar-
rato al cinema: a volte per esal-
tare il coraggio e l’eroismo di
chi si è opposto (I cento passi,
Alla luce del sole), a volte per
descrivere in modo
documentaristico tutto il siste-
ma (Gomorra). Addirittura
F.Ford Coppola ne Il padrino,
descrivendo i meccanismi so-
prattutto familiari della mafia
americana, sembrava quasi  am-
mantare di leggenda i suoi pro-
tagonisti.
Francesco Munzi, alla sua terza prova dopo due promet-
tenti inizi (Saimir e Il resto della notte), sembra percorrere
un’altra strada. Nessun eroismo, nessuna ribellione, nulla
di leggendario. Girato nella Locride in dialetto calabrese
(con ovvi sottotitoli), il film sceglie la via della tragedia.
Una tragedia vittoriana come qualcuno l’ha definita, dove
le dinamiche e i rapporti tra famiglie e singoli paiono non
avere altra via di soluzione che una nuova e più feroce
violenza. La vicenda, ambientata in Calabria (con aperture
verso Milano e il nord Europa), narra di tre fratelli di una
famiglia da tempo immersa nel sistema. Ognuno vive
questo rapporto a suo modo: chi commercia cocaina con
evidenti mire da boss, chi svolge l’imprenditore al nord
approfittando delle regole imposte dalla mafia, chi rimane
ad allevare pecore nella speranza di tenersi lontano dai
pericoli che la modernità propone (spaccio di droga),
preferendo un sistema fatto di rapporti con le famiglie
locali. Sarà un figlio dei tre, convinto che la violenza
riesca a portare ordine, rispetto e onore, a innescare, per un
maldestro tentativo di vendetta, un vortice di sospetti,
paure e regolamenti di conti che non risparmierà nessuno.
Munzi riesce con abilità e stile a evidenziare una serie di
contrasti: tra la desolata terra di Calabria e la prosperità di
Milano; tra la arcaicità del mondo d’origine con le sue
regole e la modernità di prospettive e progetti del mondo
industriale, moderna miniera d’oro per i loschi traffici; tra
la forza bruta del maschio che costruisce e distrugge e
l’impotenza delle donne, costrette al silenzio e all’igno-
ranza.
Non ci sono eroi, né vincitori, né vinti; non speranze, né
reali tentativi di uscire dal giro se non il ritrovarsi sempre
più affogati in una palude fino al tragico finale che lascia
sbigottiti. Ma anche sorpresi per un’opera che segnala un
autore di notevole spessore.

Stefano Vecchi

Giudizio CNVF: Complesso/problematico/dibattiti

Maria Silvia Cabri

viaggio e l’amore: questi i
due temi intorno ai quali si
snoda la nona edizione della

Festa del Racconto. Dal 2 al 5 otto-
bre le piazze di Carpi, Soliera, Novi
e Campogalliano si animeranno di
letteratura con 35 eventi, tutti a
partecipazione gratuita grazie al
sostegno dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, 50 protagonisti
tra scrittori, musicisti, attori e regi-
sti, pittori e disegnatori, e oltre 90
volontari.
I viaggi di Paolo Rumiz e Fulvio
Ervas; la surreale ironia di Stefano
Benni ed Ermanno Cavazzoni;
l’Italia contemporanea raccontata,
nelle proprie contraddizioni, da
Melania Mazzucco; il teatro inter-
pretato da Alessio Boni, Licia Ma-
glietta e Iaia Forte; la musica di
Omar Pedrini e dei Perturbazione;
le donne, appassionate e ribelli,
protagoniste dei romanzi di
Antonella Cilento; le relazioni di
coppia sviscerate da Francesco
Alberoni e Raffaele Morelli; il
cinema di Gianni Celati; i gialli di
Massimo Carlotto; i versi di
Mariangela Gualtieri. Il meglio
del panorama culturale italiano e
dei giovani emergenti, la mostra-
mercato dell’editoria di qualità in “Libri in piazza”, e ancora
musica, teatro, graphic novel. Senza dimenticare gli appun-
tamenti per i lettori più giovani. La manifestazione sarà anche
occasione per la proclamazione del vincitore del XVII Pre-
mio Loria, concorso letterario nazionale dedicato alla figura
dello scrittore di origini carpigiane Arturo Loria, che vedrà la
presenza, tra finalisti e giurati, di Ermanno Rea, Walter
Siti, Loredana Lipperini, Fulvio Ervas, Antonio Prete,
Davide Bregola, Monica Pareschi, Fulvio Panzeri e Gior-
gio Fontana, che si è da poco aggiudicato il Premio Campiello
per “Morte di un uomo felice”.

Per il programma completo www.festadelracconto.it

Al via la Festa del Racconto, quattro giorni
immersi tra sentimenti e paesaggi

Caro lettore,
ti scrivo…

Paolo Rumiz

Il

Il Portico
cambia sede
A partire dal 25 settembre
l’associazione culturale “Il
Portico” trasferirà la sede legale e amministrativa in via
Peruzzi, 22 a Carpi presso la Casa del Volontariato. L’uf-
ficio è al 1° piano, int.4. Contatti: cell  3482850047 -
cod.fisc. e p.iva 02442820367.

Alessio Boni

CONOSCERE L’ENDOMETRIOSI
Venerdì 3 ottobre
Mirandola – Sala consiliare presso Munici-
pio (via Giolitti)
Ape (Associazione Progetto Endometriosi)
Onlus promuove alle 20.30 la conferenza
dal titolo “Endometriosi, dalla diagnosi al-
l’alimentazione”. Intervengono il ginecologo
Marcantonio Vezzani, responsabile del Pro-
getto Endometriosi Usl Modena-Area Nord,

il cardiologo
M a s s i m o
Gualerzi, au-
tore del libro
“SuperSalute”,
J e s s i c a
F i o r i n i ,
vicepresidente
del l ’Asso-
ciazione Pro-
g e t t o
Endometriosi
Onlus. La
conferenza è
aperta alla
cittadinanza.

CORSI AL CENTRO
ARTI FIGURATIVE
Da giovedì 2 ottobre
Migliarina di Carpi – Via Lunga 1 (laterale di
via Guastalla)
Ripartono giovedì 2 ottobre alle 21 le lezioni
presso il Centro Arti Figurative. E’ possibile
frequentare i corsi di disegno-pittura, acquafor-
te, scultura, restauro del mobile, fotografia,
pittura su vetro. Le iscrizioni si ricevono presso
la sede dei corsi il martedì e il giovedì dalle 21
alle 23. Info: cell. 3461462573

PULIAMO IL MONDO
Sabato 27 settembre
Carpi – Scuola d’infanzia Agorà
Organizzata da Legambiente, Puliamo il mon-
do è l’edizione italiana di Clean up the World,
il più grande appuntamento di volontariato
ambientale nel mondo. A Carpi l’intervento
riguarderà l’area della scuola Agorà, il parco
Pertini e via Bollitora. Ritrovo alle 15 presso la
scuola con distribuzione dei materiali e a se-
guire raccolta dei rifiuti. Sono previsti un labo-
ratorio e un momento ricreativo. L’iniziativa è
aperta a tutti.

Giorgio Fontana
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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 San Nicolò

Una donna
laica cristiana
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uando muore una persona cara, con la quale si è
intessuta una lunga e sincera amicizia e si sono vissuti
insieme tanti anni, è come se morisse una parte della
nostra vita. Così è stato per Imperia.

Con lei abbiamo vissuto gli anni spensierati ed impegnati
dell’Azione cattolica; abbiamo condiviso le ansie, i proble-
mi, le attese del mondo. Insieme abbiamo partecipato ai
cambiamenti, gravidi di speranze, degli anni sessanta e quelli
del Concilio. Siamo state presenti e partecipi nelle innovazio-
ni e nelle riforme della scuola e abbiamo pure cercato di
rendere attuale, nelle varie istituzioni civili ed ecclesiali, la
democrazia, costruita con il dialogo, il confronto, talvolta
acceso, ma sempre rispettoso delle persone e delle idee
diverse.
Sì, Imperia è stata una donna laica cristiana. La sua fede,
calata nella storia, la rendeva sensibile e interessata ad ogni
fenomeno, comportamento, situazione che richiedessero co-
noscenza, riflessione, discussione per capire e discernere
quale fosse  il modo migliore di incarnare il Vangelo. Per
questo partecipava attivamente alle iniziative che potevano
essere di aiuto ai più poveri ed emarginati, sia nella realtà più
vicina, sia in quella più lontana.
Questo illumina e motiva il suo essere presente in vari
organismi, quali il Centro italiano femminile, il Sinascel
(sindacato Cisl della scuola elementare), l’Aimc (Associa-
zione maestri cattolici), la Cooperativa sociale “Riparte” e,
ancora di più, tutto questo illumina e motiva la sua scelta nella
professione.
Insieme ad Anna Maria Lugli e a Bruna Lodi ha voluto
insegnare nella prima scuola a Tempo Pieno di Carpi “Bollitora”,
una delle periferie più problematiche di allora. Stimata dai
suoi colleghi e, insieme a loro, ha partecipato con assiduità e
competenza all’evoluzione di una scuola più democratica,
più a misura dei bambini nella loro crescita umana e spiritua-
le. Si è impegnata professionalmente e collegialmente, per
una scuola qualificata e innovativa, particolarmente attenta
agli alunni meno dotati e problematici.
Dal 2006 al 2013, Imperia è stata presidente comunale del
Cif, associazione che dal 1945 opera a livello territoriale in
campo civile ed ecclesiale. Durante questo periodo, il suo
impegno si è contraddistinto anche per una profonda respon-
sabilità ed attenzione verso le altre associate; era sua abitudi-
ne stimolare confronti per condividere valori, libertà e rispet-
to per ogni persona, secondo una laicità mirata al bene
comune. In una sua riflessione apparsa nel giugno 2009 su
questo settimanale, in occasione di un convegno pubblico,
così si esprimeva: “Diviene allora indispensabile vivere ogni
relazione in sincerità, con atteggiamento di ascolto vero, di
dialogo, in reciprocità, confrontandosi con rispetto per cre-
scere in corresponsabilità (...). È la via per costruire insieme,
sia in ambito famigliare che sociale, un amore bello, liberante
e duraturo, dove ‘la dignità non si tratta’, ma si riconosce
sempre in ogni persona, in ogni momento”.
Ora, Imperia, sei nella gloria del tuo Signore, che ha cambiato
ogni sofferenza in un canto perenne di gioia.

Le tue amiche

Le amiche e compagne del Centro italiano femminile
di Carpi ricordano Rachele Imperia Allegretti

L’associazione Italiana Maestri Cattolici di Carpi
ricorda con una messa di suffragio

Imperia Rachele Allegretti
già presidente

Lunedì 6 ottobre 2014
alle ore 18.30 nella chiesa della Sagra

Parrocchia del Corpus Domini

Pellegrinaggio
in Terra Santa

Dal 15 al 23 ottobre

Ultima ora:
tre posti disponibili

La parrocchia del Corpus Domini ha organizzato un pellegri-
naggio di 9 giorni nella Terra di Gesù. Partenza mercoledì
mattina 15 ottobre e ritorno a mezzanotte di giovedì 23
ottobre. Le giornate in Israele seguiranno questo programma:
i primi tre giorni a Nazareth, Lago di Tiberiade, Gerico,
deserto di Giuda, Kumram e Mar Morto. Poi due giorni a
Betlemme, ed ultimi tre giorni a Gerusalemme. Il pellegri-
naggio si concluderà con tre ore di silenzio nel giardino degli
ulivi dove Gesù ha vissuto la sua agonia prima della cattura.
 A causa di problemi di famiglia tre persone sono state
costrette a ritirarsi e lasciano liberi i lori posti che possono
essere occupati con uno sconto particolare. Per informazioni
parrocchia del Corpus Domini 059 690425.

Una donna
laica cristiana

Vita della Chiesa

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

uff.pellegrinaggi@tiscali.it

La Maremma
e i suoi colori

San Galgano - Massa Marittima - Bolgheri
Ricordando don Enrico Malagola

25-26 ottobre 2014
Iscrizioni entro il 10 ottobre

Q

Rino Fantini

“Le anime dei giusti sono
nelle mani del Signore”

Libro della Sapienza

La tua famiglia e gli amici
rendono grazie al Signore

per la testimonianza di fede
e di carità che ci hai donato.

Ti ricordiamo nella S. Messa
che sarà celebrata nella chiesa

di San Giuseppe Artigiano
mercoledì 1 ottobre

alle ore 19

2° ANNIVERSARIO

1 ottobre 2012 - 1 ottobre 2014

Ore 16,00 Ritrovo presso la
Parrocchia di Quartirolo: par-
tenza in pullman per Bolo-
gna.
Ore 17,15 Arrivo previsto a
Bologna al Meloncello: salita
a piedi al Santuario recitando
il S. Rosario (chi non se la
sente può continuare in pull-
man fino al Santuario).
Ore 18,30 S. Messa al Santua-

rio presieduta dal Vescovo Emerito di Carpi Mons. Elio Tinti.
Ore 22,00 Cena comunitaria presso il Ristorante “Vito”.
Ore 23,30 Rientro previsto alla Parrocchia di Quartirolo.
Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): 35,00 euro
E’ necessario prenotarsi, entro il 10 Ottobre, telefonando alla
Parrocchia di Quartirolo – tel. 059.694.231.

TUTTA  LA  DIOCESI  E’  INVITATA
(in modo particolare i sacerdoti ed i seminaristi)

Gruppo di Preghiera “SERRA – CARPI”
C/o Parrocchia “MADONNA DELLA NEVE”

Via C. Marx n° 109 – 41012 CARPI (MO) – tel. 059.694.231

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DELLA MADONNA DI S. LUCA BOLOGNA

Venerdì 17 OTTOBRE 2014

Informazioni e prenotazioni: 059 662639

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

18 E 19 OTTOBRE
SANTA RITA DA CASCIA - ASSISI

18 E 19 OTTOBRE
SANTA RITA DA CASCIA - ASSISI
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

Sabato 4 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”
Domenica 5 ore 10,00 “Il Carpine”
Sabato 11 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”
Domenica 12 ore 10,00 “Il Carpine”
Sabato 18 ore 16,45 “Il Carpine”
Domenica 19 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”
Sabato 25 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”
Domenica 26 ore 10,00 “Carpine”

Calendario
celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”

Mese di ottobre

CELEBRAZIONI
Il Vescovo presiede a Quarantoli domenica 28 settembre alle
11 la Santa Messa e la processione del Crocifisso; a Novi
lunedì 29 settembre alle 18.30 la Santa Messa in onore del
patrono San Michele Arcangelo. Sabato 4 ottobre, festa di
San Francesco d’Assisi, è presente alle 18.45 in San Nicolò
alla Santa Messa e a seguire partecipa al momento di fraternità
con la comunità francescana.

CONVEGNI
Venerdì 26 settembre alle 14 presso l’Auditorium San Rocco
monsignor Francesco Cavina interviene al Congresso Nazio-
nale di Cardiologia dello sport. Sabato 27 settembre alle 11
presso il Centro Famiglia di Nazareth a Modena, presiede la
Santa Messa nell’ambito della IX edizione della Giornata
regionale del Timone.

CONFERENZA EPISCOPALE
Lunedì 29 settembre a Bologna in mattinata il Vescovo
partecipa alla seduta della Conferenza Episcopale dell’Emilia
Romagna.

ASSOCIAZIONI
Sabato 27 settembre alle 19 in Vescovado monsignor Cavina
presiede la preghiera dei Vespri e partecipa alla cena con i
presidenti parrocchiali dell’Azione Cattolica. Giovedì 2 otto-
bre alle 21 incontra i responsabili dell’Agesci della Zona di
Carpi.

CRESIME
Il Vescovo amministra il sacramento della Cresima: sabato
27 settembre alle 16 a Mortizzuolo; domenica 28 alle 16 a
Quartirolo per la parrocchia di Fossoli; sabato 4 ottobre alle
15 a Cento; domenica 5 ottobre alle 9.30 in San Francesco a
Carpi, alle 11 a Budrione e alle 15.30 al Corpus Domini.

FIDES ET LABOR
Giovedì 25 settembre alle 11.30 in Seminario a Carpi, il
Vescovo partecipa alla conferenza stampa del progetto Fides
et Labor.

INCONTRI
Giovedì 25 e martedì 30 settembre alle 21 in Vescovado
monsignor Cavina incontra i gruppi di giovani della Diocesi.

INAUGURAZIONI
Il Vescovo interviene venerdì 26 settembre alle 18 all’inau-
gurazione dei nuovi locali della Cooperativa Sociale Nazareno
in via Bollitora Interna 130 a Santa Croce.

ANZIANI
Sabato 27 settembre alle 7.25 presso la struttura protetta Il
Quadrifoglio a Carpi il Vescovo porta il saluto al gruppo di
anziani, operatori e familiari della struttura che parteciperan-
no all’incontro con il Papa a Roma.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE
Sabato 4 ottobre alle ore 6.30 con partenza dalla chiesa del
Corpus Domini pellegrinaggio per le vocazioni e Santa Mes-
sa presso il santuario della Madonna dell’Aiuto di Santa
Croce.

A Modena
la 9ª Giornata
del Timone
Sabato 27 settembre a Modena, pres-
so il Centro Famiglia di Nazareth
(Strada Formigina 319), si svolgerà
la 9ª edizione della Giornata del Ti-
mone dell’Emilia Romagna. In aper-
tura dei lavori alle ore 11 sarà
monsignor Francesco Cavina, ve-
scovo di Carpi, a presiedere la Santa
Messa, successivamente nel pome-
riggio, alle ore 15, interverranno l’av-
vocato Gianfranco Amato, presi-
dente dei Giuristi per la vita e il
direttore della Bussola Quotidiana
Riccardo Cascioli, che faranno il
punto sulla situazione attuale delle
politiche italiane riguardanti la vita e
la famiglia, infine alle 16.30 Anto-
nio Socci presenterà il suo libro “Tor-
nati dall’aldilà” e riceverà il premio

Fides et ratio dal
direttore del Ti-
m o n e
G i a n p a o l o
Barra. Dalle
ore 9.30 e du-
rante tutta la
giornata sarà
possibile visita-
re gli stand del-
le associazioni

cattoliche.

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 spiritua-
lità 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 Se-
greteria vescovile (059 686707).

monsignor
Francesco

Cavina

Antonio Socci

Gianfranco Amato

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese
Sabato 4 ottobre
Presiede don Carlo Gasperi

Parroco di Sant’Agata di Cibeno

“Le Beatitudini... sono la via della vera felicità”
(Papa Francesco)
Tema della serata:

“Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3)

• Ore 20.45: Accoglienza e recita della Coroncina della Divi-
na Misericordia
A seguire Santo Rosario e Consacrazione al Cuore Immaco-
lato di Maria

• Ore 21.30: Santa Messa (secondo le intenzioni dei presenti)
Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento
Preghiera di intercessione per i malati

• Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Animano i gruppi di preghiera del Rinnovamento nello Spi-
rito Santo “Gesù Misericordioso” della parrocchia di Sant’Agata
(mercoledì ore 21) e “Mamma della Pace” della parrocchia di
Gargallo (martedì ore 21). Info: Mircha tel. 3894851147

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Periferie, cuore della missione
Incontro delle animatrici missionarie

Martedì 30 settembre alle ore 15,30 presso il Centro Missio-
nario (Via Milazzo 2/E, Carpi) si tiene l’incontro delle
animatrici missionarie. In programma la proiezione del video
“Periferie, cuore della missione” realizzato dalle Pontificie
Opere Missionarie. A seguire, riflessioni a cura di don Fabio
Barbieri. L’incontro è aperto a tutti.




