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EDITORIALEEDITORIALE
L’orsa, i cipressi e gli anziani alla Cappuccina

Con fantasia e sapienza
Luigi Lamma

li anziani che hanno fede sono come alberi che
continuano a portare frutto… Come cristiani e
come cittadini, siamo chiamati a immaginare, con

fantasia e sapienza, le strade per affrontare questa sfida.
Un popolo che non custodisce i nonni e non li tratta bene
è un popolo che non ha futuro!”. Sono alcune parole che
Papa Francesco ha rivolto agli anziani accorsi domenica
scorsa a Roma per una festa tutta dedicata a loro, ma
indirizzate a noi. Un messaggio, o se si vuole un tweet, che
andrebbe girato ad amministratori e politici locali che
hanno ridotto la scelta strategica di ampliare i servizi di
assistenza per gli anziani della città ad una questione di
tutela di un’area verde (che nemmeno si può chiamare
parco) da preservare incontaminata dal rischio di nuove
costruzioni. E’ paradossale che invece di confrontarsi nel
merito di quale possa essere la soluzione migliore, più
efficiente e, perché no, più innovativa anche dal punto di
vista strutturale e gestionale per dare una risposta ai
bisogni degli anziani e delle loro famiglie, si perda tempo
ad accapigliarsi per conservare l’area verde Cappuccina.
Ora che il ‘bene superiore’, ovvero il verde pubblico, è in
salvo sono tutti felici e contenti: l’amministrazione che ha
fatto il passo indietro e l’opposizione che canta vittoria.
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La vigna del Signore
è la casa d’Israele
Domenica 5 ottobre
Letture: Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
Anno A – III 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: «Ascoltate un’altra parabola:
c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi

piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò
una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in
affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i
suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i
contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro
lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo:
Avranno rispetto per mio figlio! Ma i contadini, visto il
figlio, dissero tra loro: Costui è l’erede. Su, uccidiamolo
e avremo noi la sua eredità! Lo presero, lo cacciarono
fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il
padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramen-
te e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli
consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la
pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una
meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti».

“La vigna del Signore è la
casa d’Israele” (Is 5,7). Noi
siamo la vigna del Signo-
re, cari fratelli e sorelle!
Noi suo popolo, convoca-
to alla mensa della Parola
e del Pane di vita! Noi,
suo popolo radunato nel-
l’unità e varietà dei doni
dello Spirito! La vigna:
ecco la parola centrale della
liturgia di oggi, l’immagi-
ne che lega tra loro il bra-
no di Isaia, il salmo
responsoriale e il Vange-
lo di Matteo.
Oggi risuona ancora una
volta nei nostri orecchi il
canto della vigna, cantico
di amore e parabola di giu-
dizio. Isaia canta l’amore
di Dio, padrone ed agri-
coltore, per la “sua pian-
tagione preferita”: “Che
cosa dovevo fare ancora
alla mia vigna, che io non
abbia fatto?” (Is 5, 4). Ma
è lo stesso profeta che
manifesta la delusione di
Dio di fronte all’uva sel-
vatica, di fronte alla vio-
lenza fisica e morale che
abita nella casa di Israele
(cf. Is 5,7 e 3,14). Ed allo-
ra, ecco il giudizio: Dio è
pronto ad abbandonare
questo terreno che ha col-
tivato: senza la sua prote-
zione esso tornerà ad es-
sere un deserto inospitale.
(…) Nella parabola di

Matteo la vigna è ormai solo
lo sfondo del dramma. Bal-
zano in primo piano coloro
che la coltivano. Il centro
dell’attenzione si sposta su
una nuova ingiustizia: non
più il rifiuto del lavoro, ma
il rifiuto di consegnarne i
frutti al Padrone della vi-
gna. Il rapporto di alleanza
viene misconosciuto dai
vignaioli, i quali, nel “tem-
po dei frutti” (Mt 21,34),
non riconoscono altro pa-
drone che se stessi.
C’è di più. I vignaioli si spin-
gono fino al punto di basto-
nare gli inviati del Padrone,
i suoi servi fedeli, i profeti.
E quando Egli manda loro il
suo Figlio, come definitiva
parola di convincimento e
di mediazione, essi “lo pren-
dono, lo buttano fuori dalla
vigna e lo uccidono” (Mt
21, 39). Al Figlio, cui dove-
va andare tutto il rispetto
(Mt 21,37), viene riservato
il trattamento in uso per i
bestemmiatori presso Israe-
le.
A questo punto la parabola
diventa preannuncio degli
avvenimenti pasquali. Ini-
zia il dramma del Figlio di
Dio, dell’Alleanza nel san-
gue di Lui (Mt 26, 28). Gesù
dice di se stesso: “La pietra
che i costruttori hanno scar-
tato”, proprio quella pietra
“è diventata testata d’ango-

lo” (Mt 21, 24).
“La vigna del Signore è la
casa d’Israele...”. Mediante
il mistero pasquale diventa
chiaro che il Dio dell’Alle-
anza costruisce la sua casa,
nella storia dell’uomo, su
Cristo: la pietra rifiutata di-
venta sul Calvario la pietra
angolare della costruzione
divina nella storia del mon-
do. Da quel momento la croce

diventa l’inizio della risur-
rezione nella potenza del-
lo Spirito Santo.
Fratelli e sorelle, nell’Eu-
caristia che celebriamo,
l’ora del Figlio di Dio si fa
ora della Chiesa, di un po-
polo nuovo che ha in Cri-
sto la sua pietra angolare.

San Giovanni Paolo II
Omelia di domenica 4

ottobre 1987
Vendemmia (V secolo), Roma, mosaico del Mausoleo di Costanza

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
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Impegno certo e concretoAnnalisa Bonaretti

na coincidenza: il 25
settembre in Semina-
rio il Vescovo,
monsignor Francesco

Cavina, assieme al Consiglio
di Fides et Labor, ha presen-
tato cinque progetti “in rosa”
ammessi al finanziamento e
il 26 settembre monsignor
Nunzio Galantino, segreta-
rio generale della Cei, ha lan-
ciato un monito a nome dei
vescovi italiani.
“Basta slogan, Renzi ridisegni
l’agenda politica. La Chiesa
pensa che bisogna guardare
con più realismo alle persone
che non hanno lavoro e che
cercano lavoro. Il dibattito su
‘articolo 18 sì, articolo 18 no’
è meno centrale e io vedo
troppe bandiere che svento-
lano: i sindacati guardino ol-
tre. Temo che se il problema
è affrontato in questi termini,
ci saranno morti dall’una e
dall’altra parte senza risolve-
re il problema del lavoro”, ha
dichiarato il segretario della
Cei.
La nostra Chiesa, alle parole

progetto Fides et Labor
mi è particolarmente
caro per più di un mo-
tivo. Provo ad elencarli,

in ordine sparso perché nes-
suno primeggia sugli altri.
Sono affezionato in modo par-
ticolare a Fides et Labor che
ho fortemente voluto perché
caratterizza la Chiesa di Carpi,
una Chiesa che volge lo sguar-
do a quella cosiddetta ‘fascia
grigia’ della popolazione, che
poi, a mio modo di vedere, è
l’Italia più vera. Persone che
hanno idee e talento, che stan-
no vivendo, come tutti noi, in
una società dove sembrano
prevalere le difficoltà, la pa-
ura, la mancanza di prospet-
tive. Eppure queste persone
non si sono lasciate andare
ma hanno cercato di perse-
guire con determinazione i
loro sogni. Per molti di loro si
sono trasformati in progetti
e, grazie a Fides et Labor, in
realtà.
Fides et Labor mi sta partico-
larmente a cuore perché è ri-
volto prevalentemente ai gio-
vani e conosciamo tutti i dati

sulla disoccupazione giova-
nile, ma non esclude le perso-
ne più mature perché il lavo-
ro è fondamentale per uomini
e donne. Non offre solo so-
stegno, sono in tanti che, pri-
vati di un mestiere, credono
di aver perso la dignità. Non
è così, ma è così che si sento-
no perciò occorre fare tutto il
possibile per garantire alla
gente un’occupazione. Tra
l’altro “Lieben und arbeiten”,
amare e lavorare, per Freud
era la ricetta per difendere le

persone dai mali oscuri che
affiorano dal profondo.
Fides et Labor ha, a mio modo
di vedere, anche una caratte-
ristica che apprezzo in modo
particolare: aiuta, ma aiuta
chi vuole aiutarsi. Si mette al
fianco di persone che si vo-
gliono mettere in gioco e of-
fre loro un’opportunità.
Sono grato a tutti coloro che
hanno messo a disposizione
tempo, professionalità e ri-
sorse per realizzare il proget-
to, ma sono particolarmente

grato a chi ha aderito alla
nostra iniziativa. Non è sem-
plice chiedere, occorre una
grande forza e io provo una
forte ammirazione per cia-
scuno di loro.
Quest’occasione, poi, mi riem-
pie di gioia perché, in questa
conferenza stampa, presen-
tiamo cinque progetti al fem-
minile. Le donne, come i gio-
vani, sono tra coloro che pa-
gano il prezzo più alto in que-
sta crisi: lavori meno qualifi-
cati o sottopagati, contratti

U

Presentati in Seminario cinque progetti “in rosa” approvati da Fides et Labor

della politica e dei corpi in-
termedi, ha preferito l’azio-
ne.
Fides et Labor è il progetto di
finanza sociale promosso nel
dicembre 2013 da monsignor

che, a causa della lunga crisi
economica, risultano escluse
dal sistema del credito ban-
cario per ragioni connesse alla
mancanza di garanzie o a si-
tuazioni di precarietà, ma che
intendono diventare econo-
micamente autosufficienti e
interagire nel tessuto sociale
ed economico attraverso
l’esercizio di un’attività la-
vorativa autonoma nuova o
già esistente.
Il prestito massimo previsto è
di 10 mila euro, la modalità di
restituzione è personalizzata;
ovviamente non ci sono inte-
ressi da pagare.
Carità e amore sono il motore
di Fides et Labor, un proget-
to ricco non solo perché i
fondi messi a disposizione
potranno lievitare grazie ad
altre donazioni. Immessi in
questo circuito virtuoso, i fondi
potranno infatti “moltiplicarsi”
perché ogni volta che sarà
restituito il prestito, il denaro
verrà riportato in circolo per
aiutare l’idea imprenditoria-
le di altre persone.

Impegno certo e concreto

Francesco Cavina in favore
dei giovani, e non solo, con
idee imprenditoriali che non
riescono a realizzare per man-
canza di fondi. Creare un fondo
per le emergenze è stato uno

dei primi desideri del Vesco-
vo. Il primo donatore è stato
Papa Benedetto XVI con una
cifra di 100 mila euro, dopo
la visita pastorale del 26 giu-
gno 2012 nelle zone terremo-

tate, poi via via la somma è
aumentata grazie alla gene-
rosità di tanti.
Fides et Labor è rivolto ad
attività esercitabili nel terri-
torio della Diocesi di Carpi

meno stabili, scarse tutele.
Perciò aver sostenuto i pro-
getti di Susi, Paola, Anna Rosa,
Lucia, Mirela mi rende vera-
mente, profondamente feli-
ce.
A queste considerazioni ag-
giungo una nota personale:
quando penso a Fides et Labor
il ricordo va a quando, nella
primavera scorsa, a Roma ho
presentato il progetto a Papa
Francesco. Il Santo Padre si è
dimostrato molto interessato
e, trovandolo valido, interes-
sante e ben costruito, ha vo-
luto avere ulteriori notizie.
So che i bisogni sono enormi
e Fides et Labor non è che
una goccia nel mare, ma con
questo progetto so anche che

stiamo facendo la nostra par-
te, stiamo cercando di aprire
nuove prospettive senza ce-
dere mai, proprio mai, alla
tentazione di lasciarsi anda-
re. La nostra forza è Gesù,
secondo Pascal “mystère
éclairante”, mistero che illu-
mina. Fides et Labor è una
piccola luce, ma il Signore sa
quanto è importante una fede
al lavoro.
Lo sanno anche le persone
normali, quelle persone per-
bene che comprendono
appieno il nostro mondo sen-
za ragionamenti astrusi, sem-
plicemente vivendo. Come
quella signora che, alcuni gior-
ni fa,  mi si è presentata con
una busta in mano. ‘E’ per
Fides et Labor, mi ha detto.
E’ un’offerta per ringraziare
il Signore perché i miei figli,
che sono giovani, lavorano.
E questa è una grazia’, sottin-
tendendo che il lavoro è un
privilegio. Io, allora, ho pre-
cisato che il lavoro è un dirit-
to. E’ un diritto naturale lega-
to alla dignità della persona
umana.

Il Vescovo

“Il lavoro
non è un
privilegio,
è un diritto”

FIDES ET LABOR

Il Consigliere
don Carlo Malavasi
Vicario generale

In un mondo in cui c’è la
legge del merito, nella
Chiesa c’è la legge del
dono. E Fides et Labor va
in questa direzione.

Il

Da sinistra Ermanno Ruozzi, monsignor Francesco Cavina,
Paolo Ranieri, Giuseppe Torluccio, Stefano Cestari, don Carlo Malavasi
con le cinque imprenditrici
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Mirela Lazurca
“Segui la passione”
Mirela Lazurca ha 36 anni, è
nata in Romania. Ha frequen-
tato le scuole superiori e poi
un anno di università di
marketing.
Tramite un’amica è venuta in
Italia dove ha lavorato fino al
2011 presso un negozio di pal-
loncini e articoli per le feste,
Party Express, poi il negozio
ha chiuso e Mirela ha lavorato
sempre per una loro ditta di
animazioni e spettacoli, la
Phato’s, con la mansione di
scenografa.
Sono subentrate difficoltà, così
è rimasta a casa e non avendo
trovato niente da lavorare, ha deciso di seguire la sua
passione, cioè quella di realizzare composizioni di pallonci-
ni, allestimenti, decorazioni per le feste e le ricorrenze.

Il Progetto
Ha aperto il 10 maggio 2014. Adesso ha un negozietto
piccolo, però si trova un po’ di tutto. Ha un giro di clienti che
si dicono contenti del suo servizio, “mi chiamano a lavorare
anche fuori città, sono andata pure a Parma” dichiara
sorridente. La rincuora quando manifestano soddisfazione
per l’apertura di un negozio simile a Carpi, perché, sottoli-
neano, “non c’era, e ci voleva”.
“Tutto questo è stato possibile grazie a loro, ma soprattutto
grazie a Fides et Labor – precisa Mirela -. Non ringrazierò
mai abbastanza chi ha creduto in me e mi ha dato questa
possibilità”.

FIDES ET LABOR

progetto Fides et
Labor anche negli ul-
timi mesi ha continua-

to a selezionare iniziative
dove imprenditori, pur nel-
la difficoltà della crisi, han-
no deciso di scommettere su
nuove attività superando
quindi la dilagante rassegna-
zione generale. Le fasi re-
cessive dell’economia, non
a caso definite anche de-
pressioni, non si misurano
solo con indicatori econo-
mici, ma soprattutto dallo
stato d’animo della colletti-
vità che si sente abbandona-
ta, impaurita dal futuro, senza
speranza. Il progetto Fides
et Labor vuole continuare
ed essere un segnale impor-
tante di stima per coloro che
desiderano riscattare questo
clima di avvilimento com-
plessivo mostrando come con
l’impegno personale si pos-
sa sempre cercare di costru-
ire qualcosa di positivo.
Come commissione abbia-
mo esaminato 60 progetti
finanziandone 30, ma leg-
gendoli, e soprattutto par-
lando con le persone che li
hanno presentati, abbiamo
notato che non viene chie-

sto solo un finanziamento,
ma soprattutto fiducia, in-
coraggiamento. Attualmente
ci sono 30 piante nuove che
cercano di crescere, ne sia-
mo felici. Posso dire che
l’entusiasmo è contagioso e
noi ne abbiamo trovato. Ci
attendiamo che arrivino al-
tre domande – finora abbia-
mo utilizzato 200 mila dei
300 mila euro del fondo -, a
breve inizieranno i piani di
rientro. Un ringraziamento
speciale alla Banca popola-
re dell’Emilia Romagna che
ha dimostrato grande dispo-
nibilità e altrettanta flessi-
bilità.
I numerosi progetti finan-
ziati in questi mesi hanno
visto anche delle note ‘rosa’,
ossia la presenza di donne
che hanno articolato idee im-
prenditoriali caratterizzate da
un tocco particolare. La teo-
ria economica e le indagini
empiriche mostrano che, da
un punto di vista settoriale,
le imprese maschili opera-
no in quasi tutti i settori pro-
duttivi mentre quelle fem-
minili tendono a concentrarsi
in quei settori in cui il con-
tatto con l’utente richiede

buone doti relazionali (com-
mercio, alberghi, ristoranti,
ecc.). Anche Fides et Labor
ha riscontrato queste affini-
tà: i progetti ‘rosa’ riguar-
dano il commercio al detta-
glio, le profumerie, la
ricettività, la gastronomia:
tutte attività dove la
predisposizione alla relazio-
ne rappresenta l’ingredien-

te indispensabile.
Il Bed and Breakfast di Pa-
ola è un esempio, dove con
un modesto contributo eco-
nomico è stato possibile re-
alizzare opere di
completamento e di rilancio
di un’attività destinata a ri-
scuotere un successo cre-
scente.
Il negozio di articoli da re-
galo, grazie alla capacità
creativa di Mirela, è stato
recentemente realizzato gra-
zie al contributo di Fides et
Labor. Annarosa invece sta
rilanciando un negozio di
profumi, ma in chiave mag-
giormente legata ad eventi
culturali specifici.
È in fase di realizzazione a
Medolla un negozio di abbi-
gliamento per taglie forti gra-
zie al supporto di Fides et
Labor: qui Lucia ha saputo
proporre un’idea convincen-
te in grado di interessare una
promettente nicchia di mer-
cato.
Poi c’è l’agenzia viaggi di
Susi a Concordia, non un
modo per fuggire dal crate-
re, ma la scelta precisa di
andare oltre il sisma e inve-
stire su di sé e il territorio.
La creatività e la tenacia fem-
minile, non sempre è appar-
sa in prima persona: un’atti-
vità di agenzia immobiliare
è in avanzata fase di realiz-
zazione, grazie anche alla
determinazione di una don-
na che ha fortemente guida-
to e sostenuto il proponente.
In alcuni casi, proprio le don-
ne hanno dato prova di mag-
giore consapevolezza eco-
nomica, posticipando la ri-
chiesta del contributo eco-
nomico Fides et Labor, ri-
servandosi maggior tempo
per valutare e sperimentare
la fattibilità sul mercato della
propria idea. Non è quindi
una rincorsa  al contributo
facile, ma una prova di im-
pegno personale, di credibi-
lità e di onorabilità persona-
le.
Altri progetti sono in fase di
valutazione da parte del Con-
siglio di Fides et Labor in
quanto richiedono un’ana-
lisi e una strutturazione uti-
le a comprenderne l’effetti-
va praticabilità e
sostenibilità. Le risorse di
Fides et Labor, pur con i
nuovi contributi di alcuni
benefattori, sono preziose e
vanno indirizzate verso ini-
ziative concrete. Ci piace
notare però che sono pro-
prio i progetti ‘rosa’ quelli
che riescono a combinare
creatività e concretezza ‘do-
mestica’, elementi entram-
bi presidiati dal mondo fem-
minile soprattutto nei perio-
di di difficoltà.

Paola Cavallini
“Diocesi esemplare”
Paola Cavallini è modenese e
dal 2003 risiede a Santa Cro-
ce.
“In precedenza mio marito, i
miei quattro figli ed io abita-
vamo a Modena in un quartie-
re industriale – ricorda - e pro-
prio per questo abbiamo cer-
cato di trasferirci in un luogo
più adatto per far crescere i
ragazzi, individuandolo nelle
campagne attigue a Carpi.
L’abitazione ove tuttora risie-
do, una vecchia casa colonica
che abbiamo cercato di rende-
re più confortevole attraverso
un lento e lungo lavoro di
ristrutturazione, ha diversi vani e così nel 2005 nacque l’idea
di adibirne una parte a Bed and Breakfast”. Quest’idea le ha
permesso di conciliare il lavoro di madre con una attività che
la realizzasse pure come imprenditrice, senza trascurare i
molteplici impegni legati alla famiglia, e le permesso di
arrotondare con qualche entrata in denaro.

Il Progetto
La piccola attività iniziò nell’agosto 2005 (il Bed and Breakfast
San Giuseppe è il primo sorto a Carpi), e pur risultando da
subito una struttura assai gradita, aveva un difetto che
molte volte aveva limitato nel numero la possibilità di dare
accoglienza: per gli ospiti  era disponibile solamente un
bagno.
All’inizio di quest’anno il parroco della parrocchia di Santa
Croce, don Rino Barbieri, ha comunicato a Paola che la
Diocesi aveva istituito il progetto Fides et Labor consiglian-
dole di presentare una richiesta per apportare migliorie
strutturali alla sua piccola impresa. Il progetto è stato
accolto e con i fondi erogati è stato possibile intervenire.
Questa attività viene in parte condivisa anche dai figli di
Paola che l’aiutano nel momento dell’accoglienza di ospiti
stranieri e nel disbrigo delle normali faccende organizzative
di routine.
“Per ora io e la mia famiglia non abbiamo avuto la possibi-
lità di viaggiare molto per conoscere il mondo, ma fortuna-
tamente - osserva Paola - è il mondo che ci viene a trovare,
consentendoci di respirare una certa aria internazionale
anche senza muoverci da casa. Devo dire che il Vescovo ha
avuto una idea geniale che tutte le Diocesi, d’Italia e non
solo, dovrebbero prendere ad esempio”.

Il Presidente Giuseppe Torluccio

“Trenta nuove piante che cercano di crescere”

Il

Giuseppe
Torluccio
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Il Vicepresidente Stefano Cestari

“Una grande idea”
Mi inorgoglisce fare parte di questo progetto ed è una gioia
quando, parlando con le persone, le sento affermare “con Fides
et Labor il Vescovo ha avuto una grande idea”.
In un momento in cui i mass media riportano che i giovani, la
gente più capace e non solo vuole andare via da questo Paese,
verificare che ci sono persone che vogliono rimanere qui,
investire nel nostro territorio, è una grande soddisfazione. Sono
ammirato dall’intraprendenza di queste ragazze; alcuni progetti
sono anche semplici, ma sono tutti ponderati e concreti. La
voglia di intraprendere di queste donne è qualcosa di ecceziona-
le, veramente contagiosa.
Ardimento, coraggio, convinzione, certezza di un successo,
ecco quello che mi ha maggiormente colpito.
Posso anticipare una interessante novità: il nostro è un sostegno
complessivo più che un finanziamento, dunque stiamo vaglian-
do la possibilità di mettere in contatto direttamente con un’azienda
che diventa così ‘sponsor’, ‘partner’ gli eventuali protagonisti di
progetti che chiedono finanziamenti a Fides et Labor. Così
facendo potremo rispondere a più richieste e ampliare quel
circolo virtuoso a cui crediamo fortemente che è il progetto
voluto dal Vescovo

Susi Alì
“Un’iniezione
di ottimismo”
Susi è nata a Bondeno in pro-
vincia di Ferrara, ha 28 anni.
Ha frequentato il liceo scienti-
fico linguistico Manfredo Fan-
ti a Carpi, successivamente ha
proseguito gli studi all’Univer-
sità di Ferrara, corso in Scien-
ze del Turismo dove si è laure-
ata nel dicembre del 2006.
Ha sempre lavorato nel settore
agenzie viaggi, prima presso
Domus Viaggi di Modena, poi
presso Risba Viaggi di Con-
cordia. Nel 2010 ha rilevato
l’attività diventandone titola-
re.

Il Progetto
La richiesta di finanziamento  nasce innanzitutto da una
difficoltà economica momentanea dovuta al terremoto che
l’ha lasciato completamente senza il locale, tuttora è in un
container, ma Susi ha deciso di investire sulla positività, la
sua terra, come precisa lei, “ha bisogno di una iniezione di
ottimismo”.
“Il progetto – spiega - è quello di potere, successivamente,
investire il denaro che ha ricevuto per l’acquisto anticipato
di camere presso alberghi, posti volo e servizi correlati (nel
settore si chiamano vuoto-pieno) a prezzi agevolati per poi
poterli proporre alla mia clientela a prezzi interessanti e
concorrenziali rispetto al mercato standard”.

Lucia Infante
“Investire a casa mia”
Ha 23 anni, ha fatto la geome-
tra e, mentre lavorava, ha pra-
ticato l’attività di promoter in
centri commerciali e profume-
rie.
“Volevo un negozio tutto mio,
adesso ce l’ho: l’inaugurazio-
ne è a Medolla il 12 ottobre.
Senza Fides et Labor non ce
l’avrei mai fatta”.

Il Progetto
L’attività è incentrata sulla
vendita al dettaglio di abbi-
gliamento per taglie comode,
uomo e donna, con stile casual
giovanile e moderno, ma senza
dimenticare il classico per le occasioni particolari.
La scelta è ricaduta su questa tipologia di abbigliamento a
seguito di attenta osservazione sulle esigenze di conoscenti e
amici, con difficoltà a trovare abiti di queste taglie.  Il
mercato di oggi non offre molta scelta a questo target di
clienti e, se lo fa, è a prezzi inaccessibili. L’idea è di venire
incontro al cliente, poiché non è corretto che chi veste una
taglia extra large debba essere penalizzato sotto l’aspetto
economico e piscologico, in quanto la continua ricerca di ciò
che ci rappresenti perfettamente può diventare una frustra-
zione per alcuni. La ricerca dei fornitori è accurata per
garantire non solo prezzi accessibili, ma anche qualità nella
scelta.
“Per quanto riguarda la zona scelta – racconta Lucia - molti
mi chiedono il perché ho optato per una zona terremotata. I
motivi sono molteplici: è la mia zona – sillaba - e credo sia
nell’ottica di tutti i giovani di cercare di rivalutarla come
meglio si può. Non vi è molta scelta in zona, i pochissimi negozi
presenti (non presenti comunque nel comune di riferimento)
non offrono vasta scelta di capi e prezzi. Pertanto la zona è
ottima in quanto povera di questo prodotto. Inoltre – conclude
Lucia - il comune scelto si trova in una posizione strategica e
di passaggio tra tutti gli altri comuni confinanti”.

Anna Rosa Ferrari
“I miei profumi
di speranza”
Anna Rosa nasce nelle campagne di Carpi dove cresce tra
profumi, natura e ragione, fino a quando va a vivere a
Modena, a due passi dal Duomo.
All’Università di Bologna studia Filosofia e, ammette, “rico-
nosco nei Profumalchemici gli alleati sapienziali e socratici
di questo viaggio”.
Nel 1990 fonda a Modena il luogo--salotto l’Artestetica,
punto di incontro e scambi culturali. Nel 2008 presenta i
Profumalchemici Anne Rose, avanguardia artistica tra i
profumi di ricerca. Nel 2011 fonda un’associazione cultura-
le, poi nasce il suo libro Le nature del Profumo.
E’ invitata a mostre internazionali della profumeria d’arte e
realizza il primo percorso di turismo sensoriale
profumalchemico a Modena. Nel 2013 per il Museo Casa
Enzo Ferrari genera, in esclusiva, una speciale edizione
limitata di Avia Pervia for Mef, il profumo del Balsamico
Tradizionale, da subito chiamato il profumo di Modena.
Realizza una serie di avvenimenti che stanno riscuotendo un
meritato successo.

Il Progetto
“Sono un ‘naso’, cioè compo-
sitore di fragranze – precisa
Anna Rosa -, ho all’attivo stu-
di specialistici sulla comuni-
cazione olfattiva. I miei pro-
dotti si sono dimostrati alta-
mente innovativi nel mercato
settoriale in cui si collocano,
la profumeria artistica di nic-
chia. Sono totalmente composti
da oli essenziali e materie pri-
me naturali e di qualità olfattiva
eccellente, nascono in armo-
nia con le leggi della natura. I
profumi a marchio Anne Rose
profumalchemico hanno tro-
vato largo gradimento e ven-
dite nel negozio storico
incubatore del progetto “l’Artestetica”, con sede a Mode-
na in piazzale Torti, che gestisco da 24 anni, luogo-salotto
circolo culturale dove da anni sono state collaudate innovative
iniziative di successo. Intendo consolidare, potenziare e
incrementare il progetto olfattivo Anne Rose Profumalchemico
presentato al mercato con successo a partire dal 2008
attraverso un adeguato piano di posizionamento e svilup-
po”.
Anne Rose Profumalchemico è brand sotto il quale intende
inserire una vasta gamma di profumalchemici proposti in
packaging su misura per il target di riferimento, nonché
altre tipologie di prodotti correlati, innovativi per conce-
zione e formulazione. Il progetto prevede il posizionamento
dei prodotti in un negozio monomarca collocato nel centro
storico di Modena; la specializzazione nella produzione e
commercializzazione di nuove linee di prodotti; il
potenziamento e lo sviluppo di una serie di azioni di marketing
che coinvolgano il pubblico.

Ermanno Ruozzi, Direttore Area Bper

“Un progetto sapiente”
Ringrazio Fidet et Labor perché anche a noi, come banca, ha
dato la possibilità di approfondire il microcredito che utiliz-
ziamo già in un progetto assieme alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi. Voglio chiarire, se mai ce ne fosse ancora
bisogno, che noi gestiamo, ma i fondi sono della Diocesi. Il
microcredito creato da Yunus in Bangladesh lo studiamo sui
libri, qui, grazie al progetto della Diocesi, lo mettiamo in
pratica. Stiamo vedendo che i piccoli finanziamenti richiesti
da chi ha voglia di fare, già di per sé sono una garanzia. Per
noi è un’esperienza molto importante sia sotto l’aspetto
umano che professionale. Quanto maturato grazie a Fides et
Labor ci permetterà probabilmente di fare una cosa analoga
con i nostri clienti.
Devo dire che, ancora, non abbiamo registrato insolvenze e
siamo certi che, se ci saranno, il tasso di insolvenza sarà molto
basso. Applichiamo un tasso di interesse al minimo a cui si
aggiungono i bolli, ma voglio precisare che tutto viene pagato
dal fondo diocesano, le persone che ricevono i finanziamenti
non devono nulla.
Noi della Banca popolare dell’Emilia Romagna sposiamo in
pieno questo progetto. La sua utilità sociale è indiscutibile,
ma il suo valore va oltre, è un progetto sapiente.

FIDES ET LABOR

Paolo Ranieri
Fiduciario economico vescovile

“Il coraggio delle donne”
Siamo partiti terremotati, stesi da tutte le parti; le difficoltà del
nostro territorio si aggiungevano a quelle legate a una crisi
strutturale di portata mondiale. Cosa potevamo fare? Cedere,
mollare oppure lottare, “tenere botta”, come diceva quello
slogan che ha fotografato la realtà nel post sisma.
Noi abbiamo deciso di credere nella lotta e nella speranza. Ma
Fides et Labor è molto più di una speranza, è la certezza
dell’impegno della nostra Chiesa verso persone che hanno
bisogno, ma che dimostrano di avere idee e determinazione.
Fides et Labor è la fiducia nel lavoro, la fiducia che, insieme, i
sogni si possono realizzare. Ed è la certezza che, quando si dà,
si riceve almeno altrettanto.
Fides et Labor è un progetto di condivisione dove non ci sono un
noi e un voi, ma uomini e donne che, in ruoli e contesti diversi,
operano per dare il loro contributo alla società.
Poi, permettetemi una sottolineatura rivolta alle donne, protago-
niste di questa conferenza stampa: l’Emilia è la terra delle
mondine, delle partigiane, le donne più forti e coraggiose del
mondo. E, lasciatemelo dire, anche le più belle.

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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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
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Corrente

Cronaca

Segue dalla prima
Con fantasia e sapienza

Sono davvero queste le que-
stioni ambientali su cui è ne-
cessario mobilitarsi? O piut-
tosto sono il frutto di un’os-
sessione ambientalista come
quella che ha prodotto le
fiaccolate e i sit-in per l’orsa
Daniza o la singolare prote-
sta di un giovane di Varese
che si è accampato sui cipres-
si per evitarne l’abbattimen-
to? Fatti accaduti in giorni in
cui la cronaca riferiva delle
stragi in Iraq e delle tre suore
uccise in Burundi, tragedie
per le quali non si è sentita
eco di grandi mobilitazioni.
Non stupisce che una società
disorientata sul piano dei va-
lori e priva di punti riferi-
mento etici si ritrovi spesso
in balia di un’emotività am-
plificata dai media e dai social

network.
Ciò che lascia perplessi è la
facilità con cui chi ammini-
stra si lascia condizionare da
questo approccio irrazionale
alla realtà che, nel caso in
questione, avrà come risulta-
to la realizzazione delle nuo-
ve strutture per gli anziani sui
vecchi casolari presenti nel-
l’area, con tutto ciò che com-
porta in termini di vincoli e di
limiti a progettare soluzioni
innovative. Ben altri dovreb-
bero essere i percorsi di par-
tecipazione e di condivisione
delle soluzioni tra cittadini e
amministratori di cui si è par-
lato nei programmi elettorali.
Come? “Con fantasia e sa-
pienza”, è già un buon sugge-
rimento.

sero degli spazi comuni den-
tro alla nostra nuova casa-
residenza. All’interno vorrem-
mo realizzare anche un asilo
e questa non deve apparire
una provocazione, ma una
volontà. L’idea è riproporre
quello che una volta era del
tutto naturale: nelle case
patronali la saggezza veniva
trasmessa dai nonni, erano loro
a tramandare valori
esperienziali, senza moralismi,
alle generazioni più giovani.
Oggi la società è cambiata e
non è più possibile che av-
venga in quel modo, ma si
possono proporre modelli di-
versi in grado però di non
disperdere questo patrimo-
nio”.

Annalisa Bonaretti

appuccina sì,
Cappuccina no,
Cappucina insomma,
però… Il dibattito sul-

la realizzazione di centri diurni
e di una care residence per
anziani è tutto incentrato sul
dove costruire una struttura
di cui c’è un gran bisogno. Si
parla e straparla del dove, non
si dice praticamente nulla su
quello che, invece, dovrebbe
essere la vera anima del pro-
getto, il come/cosa fare al-
l’interno dei muri.
L’auspicio è che il dibattito
politico, che poi anima solo i
vari gruppi consiliari e non
certo i cittadini, si fermi per

passare dalle parole ai fatti.
Nel frattempo, abbiamo guar-
dato cosa si sta facendo in
giro e un progetto ha colpito
la nostra attenzione. E’ a
Vignola dove l’Asp (Assisten-
za Servizi alle Persone)
“Gasparini” sta portando avan-
ti l’idea di una casa per anzia-
ni che sia “un luogo di ingres-
so”, aperto alla città.
Il tutto ha preso vita perché la
struttura esistente è obsoleta
e richiede una manutenzione
costosa, così si è pensato a
realizzare qualcosa di nuovo,
moderno. Non solo nei muri
o nella tecnologia, ma nello
spirito. L’Asp “Gasparini” è
presieduta da Marco
Franchini, 34 anni, che ha
scelto di imboccare la strada
dell’innovazione. In un anno
ha fatto parecchio: è stato
contattato e coinvolto nel pro-
getto l’architetto Paolo Por-
toghesi, “il saggio; la sua fun-
zione – precisa Franchini – è
far comprendere la portata, il
valore del progetto”, ma an-
che gli studenti del Politecni-
co di Milano perché “è im-
portante saper individuare i
talenti e saperli sfruttare”.

Crede alle idee messe in cir-
colo Franchini, alla creazio-
ne di una rete virtuosa
intergenerazionale, a una con-
taminazione positiva in gra-
do di vedere una questione da
più punti di vista e risolverla
nella maniera più dinamica e
creativa. Anche se oggi assi-
stiamo a un continuo calo di
risorse, a Vignola invece di
lamentarsi hanno preferito
trovare soluzioni.
La struttura esistente ha 66
posti, quella futura dovrebbe
mantenere le stesse dimen-
sioni ma portare interessanti
novità. “Dietro di noi c’è un
complesso scolastico con circa
800 alunni – racconta Marco
Franchini -, vorremmo ci fos-

“Evolversi per non estinguer-
si”. Ossia, il futuro
dell’imprenditoria, gli aspet-
ti vincenti dell’impresa del
domani. Questo il filo con-
duttore del convegno che si è
svolto venerdì scorso presso
Villa Teresa a Gargallo, or-
ganizzato dalla P&B SERVI-
ZI di Po&Bergmaschi, in col-
laborazione con di APVD.
Obiettivo dell’incontro è sta-
to lanciare una sfida al terri-
torio, per puntare su una nuo-
va idea di fare impresa, nel-
l’ambito della quale “cam-
biare” la prospettiva diventa
fondamentale per rimettere in
gioco la propria realtà pro-
fessionale.
L’introduzione del sindaco

Cambio di prospettiva
A Villa Teresa un convegno dedicato al mondo dell’imprenditoria e del lavoro

Da sinistra Marcello Marchesini, Stefano Sevini e Giovanni Arletti)

Alberto Bellelli ha precedu-
to l’intervento dei tanti pro-
fessionisti presenti: Chiara
Po e Margherita Po Quat-
trini, Stefano Serini, presi-
dente Sinergon s.r.l., Giovanni
Arletti, presidente Chimar
s.r.l., Maurizio Boschini, HR
Manager Gruppo IMA Bolo-
gna, Andrea Righetti della
Q&O change&coach, Moni-

ca Selmi della Apvd s.r.l.,
Federica Tagliazucchi della
Nuova Tesi srl, Pier Paolo
Bedocchi di Informatica 80
Group s.r.l e in rappresentan-
za del settore bancario
Massimiliano Villa, area
commerciale Carpi Unicredit
ed Ermanno Ruozzi, diret-
tore area territoriale Carpi-
Mantova-Brescia Bper.

“Questo momento di crisi ci
offre la possibilità di recupe-
rare valori importanti - ha
commentato Giovanni Arletti
-, come la ‘responsabilità so-
ciale d’impresa’ e l’‘impresa
di comunione’, che consen-
tono di porre al centro di ogni
attività la persona, in un’otti-
ca di economia sostenibile”.

M.S.C.

Mentre a Carpi si parla della Cappuccina, l’Asp di Vignola ha in programma una struttura per anziani
innovativa che ha coinvolto l’architetto Portoghesi e gli studenti del Politecnico di Milano

Il futuro è adesso
I costi previsti, in questa
fase ancora esplorativa, si
aggirano sui cinque milioni
di euro considerando, spie-
ga Marco Franchini, “lo
scambio di servizi” e fa un
esempio. Una ditta che pro-
duce piastrelle e le dona alla
casa-residenza può trasfor-
mare la struttura in una sor-
ta di showroom. E’ marketing
sociale, interessante e utile
ad entrambe le parti. Va
conosciuto per poterlo uti-
lizzare con indubbia soddi-
sfazione.

La vita si è allungata grazie
alla scienza, ma la verità è
che si è allungata soprattut-
to la vecchiaia. Il dato è
importante perché questo
permette di estendere a tutti
la comprensione della vita.
La vita come è adesso e non
come era, la vita come potrà
diventare anche per chi, oggi,
è giovane e non saprebbe
immaginarsi vecchio se non
avesse l’opportunità di in-
contrarne qualcuno.

Nei manoscritti in inglese
antico una delle parole più
ricorrenti è eald (old), vec-
chio, e comunicava preva-
lentemente un senso positi-
vo. Su 49 parole composte
in cui è incorporato eald,
solo otto hanno significato
negativo; in genere inclu-
dere eald in una parola com-
posta apporta benefici:
affidabilità, venerabilità,
sapienzialità, valore.
E visto che le parole non
vivono nei dizionari ma nella
mente – come diceva
Virginia Woolf -, è bene
non dimenticarlo.

C

parente. Noi – prosegue Mar-
co Franchini – abbiamo pen-
sato a un progetto capace di
coinvolgere tutta la comuni-
tà”. Si pensa anche di inserire
all’interno della struttura  una
biblioteca e il fine è sempre
lo stesso, includere sempre,
escludere mai. A Vignola
hanno preso sul serio le paro-
le di Papa Francesco, ricche
di sapienza: “Le case per an-
ziani dovrebbero essere dei
‘polmoni’ di umanità in un
paese, in un quartiere, in una
parrocchia”. Perché, non scor-
diamolo, “una società misura
il proprio passo proprio su
queste persone. Un popolo
che non custodisce i nonni e
non li tratta bene è un popolo
che non ha futuro”. Perché
senza radici nessun frutto è
possibile.

Secondo Franchini la nuova
struttura dovrà essere un luo-
go moderno con una alta ca-
pacità attrattiva, un posto dove
“i ragazzi che entrano possa-
no imparare che la vita ha un
limite e comportarsi di con-
seguenza, quando sai che c’è
un traguardo, ti impegni di
più. Poi c’è un fatto. La pet
therapy è una cosa bellissi-
ma, ma se  si ottengono dei
risultati con gli animali do-
mestici, immagini cosa si può
ottenere con dei bambini. Poi,
se ci mettiamo un asilo, an-
che gli adulti saranno invo-
gliati ad andare a trovare un
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Annalisa Bonaretti

na giovincella di 102
anni che non voleva
tornare indietro, una
signora di 99 che non

voleva più andare a dormire,
poi tutti gli altri, 13 in tutto,
dagli 85 anni in su, pieni di
entusiasmo come tutti i 50
partecipanti. Sono ospiti del
Quadrifoglio questi arzilli si-
gnori che sono stati a Roma
per un lungo weekend; obiet-
tivo del viaggio, la visita a
Papa Francesco in Piazza San
Pietro per la giornata mon-
diale degli Anziani, organiz-
zata dal Pontificio consiglio
per la famiglia.
Con loro famigliari, volonta-
ri, operatori, un gruppo ete-
rogeneo, capace di andare
sottobraccio alla carità e che
restituisce senso alla vecchiaia.
“L’idea di andare a Roma dal
Pontefice è venuta a un ospite
a luglio in occasione della
Benedizione di lunga vita di
Papa Bergoglio – spiega Gio-
vanni Mingrone, coordina-
tore della struttura protetta Il
Quadrifoglio gestita da Domus
Assistenza –. L’abbiamo ac-
colta immediatamente e ci
siamo messi in movimento
per poterla realizzare”. Non è
stata una gita, ma una parte
fondamentale di un progetto
ben più ampio che nasce dal-
l’idea di creare una vita nor-
male nelle case-residenza per
anziani. “Noi crediamo a strut-
ture che non escludano ma
includano, a strutture ricche
di vita dove c’è comunità e
condivisione. Stiamo propo-
nendo varie iniziative, dalla
storia della televisione che
coinvolge ospiti, famigliari e
tutti noi, a cene con invitati e
tanto altro. Varie esperienze
– puntualizza Mingrone – per
rendere sempre più
umanizzata la casa-residen-
za”. La realizzazione concre-
ta delle indicazioni del Papa,
infatti uno dei temi centrali
del suo pontificato è la ferma
denuncia della cultura dello
scarto che riguarda tutti quel-
li che non sono produttivi.
Bergoglio, nell’ Evangeli

Gaudium, parla di “dittatura
di un’economia senza volto e
senza uno scopo veramente
umano”. Riferendosi allo
“scarto”, Papa Francesco ha
precisato che, quando non ci
sono famiglie che accolgono
i nonni, “allora ben vengano
le case per gli anziani, purché
siano veramente case e non
prigioni, e siano per gli an-
ziani e non per gli interessi di
qualcun altro!”.
Giovanni ci tiene a chiamarla
casa-residenza e non struttu-
ra protetta, mai e poi mai ri-
covero, parola obsoleta che
richiama luoghi da evitare.
“La nostra casa-residenza –
precisa Mingrone – non è la
casa dove si muore, è un luo-
go di vita, dove si vive fino in
fondo. Abbiamo 86 ospiti,
dieci stanno abbastanza bene
a livello cognitivo, quasi tutti
hanno difficoltà motorie, poi
abbiamo ospiti affetti da de-
menze o Alzheimer. I nostri
ospiti, vuoi per problemi
cognitivi, motori o neurolo-
gici, sono quasi tutti in car-
rozzina, ma vengono stimo-
lati molto e bene dalle nostre
animatrici per renderli sem-
pre più presenti. Ha presente
la vecchia concezione del ri-
covero? Bene, è tutt’un’altra
cosa”.
Non si lamenta, ma è dispia-
ciuto della poca attenzione

che, secondo lui, la città ri-
serva a queste strutture, con
ogni probabilità intimorita
dall’età anziana che, ricorda
Mingrone, “non è una malat-
tia, è una fase. Noi, da parte
nostra, facciamo di tutto per
rassicurare ospiti e famigliari.
La nostra struttura è sempre
aperta, i famigliari possono
venire a trovare i loro cari
quando vogliono, la nostra
casa è sempre aperta dalle
sette di mattina fino a sera, la
chiudiamo solo di notte per
motivi di sicurezza, ma se i
famigliari vogliono venire, lo
possono fare, suonano e noi li
facciamo entrare, non c’è bi-
sogno di avvisare”.
Tornando al viaggio a Roma,
Mingrone ricorda che in Piazza
San Pietro il gruppo del Qua-
drifoglio era in corsia centra-
le, prima postazione, “a po-
chi metri dai due Papi – sotto-
linea -. E’ stato bellissimo e
denso di significato l’abbrac-
cio di Papa Francesco a Papa
Ratzinger, un abbraccio
reverente. Francesco si è ri-
volto a Benedetto dicendo ‘è
come un nonno a cui chiede-
re’. Trattare male un anziano
– ha osservato Papa Bergoglio
– è come trattare male Gesù”.
La giornata era dedicata ai
nonni perciò agli anziani che
non vanno ghettizzati ma ria-
bilitati. Gli anziani sono una
componente importante del-
la società e meritano tutta la

nostra attenzione e i nostri
riguardi. Una volta li chia-
mavamo vecchi, oggi anzia-
ni, ma meriterebbero una pa-
rola nuova per definirli
appieno, persone ricche di vita
e di esperienza, capaci di in-
segnare tanto della vita anche
quando neppure loro sono più
presenti a loro stessi.
Per i tredici anziani Roma, il
Pontefice, sono stati un’espe-
rienza straordinaria, ma an-
che per i loro accompagnatori
lo è stata. Nessun dolore, nes-
sun divario di età, solo la gio-
ia di uno stare insieme all’in-
segna di un cammino comu-
ne. Per qualcuno fatto, anco-
ra, di corsa, per tanti fatto a
passetti pesanti, per molti un
cammino possibile solo con
l’aiuto di una sedia a rotelle
spinta da una persona più gio-
vane. Da Piazza San Pietro si
può guardare al domani con
un sorriso, comunque.

U

Una delegazione della struttura protetta Il Quadrifoglio
in visita dal Papa per la Giornata mondiale degli Anziani

“La fede in Dio è un gran-
de motore – osserva Gio-
vanni Mingrone -, è il mio
carburante”. Una quaran-
tina d’anni, coordinatore
del Quadrifoglio dallo scor-
so febbraio, Mingrone
puntualizza che, nella casa-
residenza, “tutte le mattine
recitano il rosario e questo
grazie a Valerio Setti che
qui è vivo. Io non l’ho co-
nosciuto ma posso testi-
moniare che quello che ha
costruito giorno per gior-
no è rimasto anche dopo la
sua scomparsa. Intorno alla
cappellina c’è un gran mo-
vimento e posso dire che,
con il Santissimo lì dentro,
abbiamo veramente Cristo
presente in mezzo a noi”.

Papa Francesco ha regala-
to a tutti i presenti in piaz-
za San Pietro il Vangelo di
Marco. Un’edizione spe-
ciale, apposta per gli an-
ziani, scritta con caratteri
più grandi per agevolarne
la lettura.

“Senza gli operatori, i grup-
pi di animazione non po-
trei fare nulla. Se facciamo
cose utili e interessanti è
perché lavoriamo tutti in-
sieme. Il merito non è mio,
ma di tutti noi che credia-
mo a quello che facciamo”.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO DOMENICA A PRANZO

www.lincontroristorante.it

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

“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

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

           
Posti limitati - per prenotazioni

 tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267

Parte il progetto Imprendocoop
Nuove cooperative per favorire occupazione e
imprenditorialità. Confcooperative Modena e
Democenter insieme per creare opportunità d’impresa

Un percorso formativo di alto livello, premi in denaro, assi-
stenza, consulenza e servizi gratuiti per un anno. Sono gli
strumenti che Confcooperative Modena mette a disposizione
di persone interessate a creare nuove cooperative in settori
innovativi. Il progetto, denominato Imprendocoop – idee
cooperative di nuova generazione, è stato sviluppato insieme
alla Fondazione Democenter-Sipe di Modena, l’ente che si
occupa di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e
formazione a favore delle imprese. Il progetto è patrocinato
e sostenuto dal Comune di Modena e da EmilBanca. “I dati
sulla disoccupazione, soprattutto giovanile, hanno raggiunto
livelli che mai il nostro territorio aveva registrato dal secon-
do dopoguerra a oggi – afferma il presidente di Confcooperative
Modena Gaetano De Vinco -. Per favorire l’accesso al lavoro
dei giovani crediamo sia necessario ideare progetti innovati-
vi, ma anche far conoscere loro strumenti già disponibili
come le cooperative”. Il progetto si sviluppa tra l’autunno
2014 e la primavera 2015. È  prevista la selezione finale di tre
idee d’impresa che saranno premiate con 2.500, 1.500 e 1.000
euro. “I progetti vincenti potranno avere, inoltre, - aggiunge
il direttore di Confcooperative Modena Cristian Golinelli -
uno spazio co-working per sei mesi, servizi amministrativi e
fiscali gratuiti per un anno, elaborazione servizi del persona-
le gratuiti per un anno, adesione e accesso ai nostri servizi,
agevolazioni per i finanziamenti e servizi di EmilBanca.
L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione
di un’impresa in forma cooperativa e all’adesione a
Confcooperative Modena”.
 La raccolta delle candidature è partita il 3 ottobre e termina
il 15 novembre. Seguirà un ciclo di seminari tecnici sulle
competenze necessarie per costituire un’impresa; si terranno
tra novembre 2014 e gennaio 2015 presso sei cooperative
aderenti a Confcooperative Modena. Al termine avverrà una
prima scrematura dei progetti; quelli selezionati partecipe-
ranno a tre laboratori (febbraio 2015) di approfondimento nel
corso dei quali ogni idea di impresa sarà affiancata da un
mentor, al fine di favorire il superamento delle criticità legate
alla fase di start up. Dopo l’evento pubblico di presentazione
e premiazione dei progetti vincenti, in programma il 27
marzo 2015, manager e imprenditori cooperativi trasferiran-
no agli aspiranti cooperatori parte del loro know how e, grazie
alle loro reti di relazioni, accelereranno l’ingresso delle neo
cooperative nel mercato. In questa fase i tutor di Democenter
e Confcooperative garantiranno supporto nel fund raising,
accesso al credito e partecipazione a bandi per ottenere
finanziamenti pubblici. Info: www.modena.confcooperative.it;
www.democentersipe.it

“Non ci devono essere isti-
tuti dove gli anziani vivo-
no dimenticati, come na-
scosti, trascurati. Mi sento
vicino ai tanti anziani che
vivono in questi istituti, e
penso con gratitudine a
quanti li vanno a visitare e
si prendono cura di loro”.

Papa Francesco

L’entusiasmo non ha età
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Scuola
Si allarga la proposta del percorso educativo Montessori

Una scuola a misura di bambino
Maria Silvia Cabri

iritto all’ascolto, dirit-
to di parola, libertà di
pensiero, libertà di

movimento”. Questi alcuni dei
capisaldi su cui si basa il
metodo Montessori, l’approc-
cio educativo elaborato da
Maria Montessori.
Sono sempre più i genitori
interessati allo sviluppo di
questo percorso nell’ambito
della scuola primaria nel no-
stro territorio. “Dal 2012 il
metodo sperimentale è stato
avviato presso le elementari
Colonnello Lugli di Santa
Croce e successivamente pres-
so il nido Mary Poppins -
spiega Angela Gozzi, presi-
dente dell’associazione Scuola
amica dei bambini -. Da que-
st’anno la sperimentazione è
partita anche alle scuole pri-
marie e di infanzia a Cittanova,
in provincia di Modena. Il
progetto si sta consolidando
e vogliamo estenderlo”. Il per-
corso avviato a Santa Croce
non riesce infatti  a risponde-
re numericamente alle doman-
de sempre in crescita: per
questo si sta creando un nuo-
vo gruppo di genitori, con
bimbi nati nel 2009, nel 2010
e oltre, motivati a supportare
l’avvio di un ulteriore ciclo
nella scuola primaria. A tal

fine, il 20 settembre, circa 60
persone, tra genitori e docen-
ti, si sono incontrati presso la
Casa del Volontariato con le
responsabili dell’associazio-
ne. “Nel 2012 il provvedito-
rato ci aveva concesso due
sezioni - spiega Francesca
Maccione, organizzatrice dei
corsi di differenziazione di-
dattica a Carpi -. Ma dal-
l’anno scorso siamo tornati
ad una sola sezione. Quest’an-
no abbiamo una classe prima
di 25 bambini, ma con gli
oltre 20 esuberi se ne sarebbe
potuta creare un’altra”. Un

altro “ostacolo” che si pone è
quello dello stradario scola-
stico: “le richieste provengo-
no da famiglie residenti in
ogni zona della città, e non
solo a Santa Croce - prosegue
Angela -, per questo abbiamo
chiesto un incontro con i diri-
genti scolastici e l’assessore
all’istruzione, perché sia av-
viata la sperimentazione in
altre scuole e comprensivi.
Inoltre, vorremmo che il me-
todo, attualmente limitato alle
materie logico – matemati-
che e alle scuole primarie,
venisse esteso a tutte le disci-

pline e a tutti gli ordini di
insegnamento. Il nostro obiet-
tivo infatti è dare vita ad un
progetto continuativo che ac-
compagni gli alunni dal nido
alle medie”.
L’associazione Scuola amica
dei bambini si focalizza so-
prattutto sulle scuole pubbli-
che: “l’esperienza ha dimo-
strato che la realtà del pubbli-
co – spiegano – garantisce
gratuità e accessibilità a tutti,
e dunque continuità. Ma non
escludiamo un’estensione
anche alla scuola privata: sia-
mo aperte ad ogni possibili-
tà”.
I genitori che hanno scelto il
metodo Montessoriano per i
loro figli, concordano su al-
cuni punti fondamentali: “de-
sidero un percorso educativo
e scolastico senza giudizi, dove
mio figlio possa apprendere
in autonomia, in un ambiente
dove ci si possa muovere li-
beramente, per sviluppare il
naturale desiderio di appren-
dere e valorizzare le proprie
capacità, nel rispetto dei tem-
pi individuali e delle diversi-
tà”. “Non c’è competizione -
conclude un papà -, né un
voto tradizionale: i bambini
si auto-disciplinano ed auto-
correggono, percependo l’er-
rore come un’occasione per
migliorare”.

“La famiglia, speranza e futuro del-
la società”: questo il tema al centro
della terza edizione di “Educare con
l’arte”, l’iniziativa promossa nel-
l’ambito delle scuole carpigiane dal
gruppo d’artisti “Arte in movimen-
to”, in collaborazione con l’Asso-
ciazione culturale “Il Portico”, e
patrocinata dall’Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola, dal-
l’associazione diocesana “Fede e
Cultura” e dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi.
“Compito della scuola è educare
all’arte - spiega lo scultore Roma-
no Pelloni, tra i promotori della
mostra -. Noi artisti vogliamo educare i giovani con l’arte,
con le immagini, convinti che attraverso essa si possa favorire
un dialogo costruttivo e aprire interessanti riflessioni su
argomenti della nostra vita”. A tal fine gli organizzatori
hanno distribuito a tutti gli insegnanti delle classi terze,
quarte e quinte delle scuole primarie e a quelli delle scuole
secondarie di primo grado un catalogo che racchiude le opere
artistiche realizzate dai sedici artisti coinvolti nell’evento.
Gli studenti, quali “giovani critici in erba”, sono chiamati ad
esprimere, entro l’8 ottobre, per iscritto o graficamente le loro
impressioni e le sensazioni suscitate in loro dalle opere che
più li hanno colpiti. Gli elaborati saranno poi esposti a fianco
dell’opera esaminata, nella mostra che si terrà dal  31 ottobre
all’8 novembre presso la galleria della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi.
Oltre all’intento di collegare l’arte e la scuola, la mostra ha
anche un obiettivo benefico: le opere esposte verranno infatti
offerte dagli artisti per sostenere il centro nutrizionale della
missione di Gramsh in Albania, seguito dalle suore della
carità di San Vincenzo de’ Paoli, nel quadro delle iniziative
per l’Ottobre Missionario proposto dal Centro Missionario
Diocesano.
Quest’anno, oltre ai noti artisti di Arte in movimento, come
Giuseppe Andreoli, Nuccia Andreoli, Sandra Andreoli,
Nicolò Arioli, Renza Bolognesi, Sergio Bigarelli, Campo’s
Sandra Campostrini, Giuseppe D’Italia, Mariella Gualtieri,
Siriano Masetti, Romano Pelloni, Carlo Rigoglioso, Tamidi’s
Oto Covotta, Rosanna Zelocchi, saranno presenti con le
loro opere due giovani “ospiti”: Cecilia Capelli ed Eleonora
Pagiusco.

Maria Silvia Cabri

Terza edizione di “Educare con l’arte”

Critici in erba

“D

Quartirolo
Riparte il doposcuola

Dopo la pausa estiva riprende il servizio
pomeridiano doposcuola per ragazzi di
elementari e medie, tenuto da insegnanti
qualificati nei locali parrocchiali di
Quartirolo. Le attività si svolgono dal lu-
nedì al venerdì, dalle 13.45 alle 18.30, con
un tempo dedicato allo studio e uno al
gioco. Le quote di iscrizione sono variabi-
li in base alla frequenza. Info: 059694231

missio

UFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE

E LA SCUOLA

CARPI

Rovereto
Assistenza allo studio

Giovedì 2 ottobre alle 21 presso la canonica di Rovereto in piazza Giovanni
XXIII sarà presentato il progetto di doposcuola per l’anno scolastico 2014/
2015. Dal lunedì al venerdì, per tutti i bambini e ragazzi delle scuole primaria
e secondaria di primo grado, l’oratorio propone un servizio di assistenza allo
studio: un’occasione per trovarsi con gli amici, giocare e fare i compiti,
accompagnati da educatori della parrocchia. Da quest’anno sarà presente
anche una sezione specializzata per i ragazzi con difficoltà (dsa). L’attività
sarà guidata da Elisa Montanari, psicologa esperta in problemi dell’appren-
dimento, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia.

Romano
Pelloni
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Benedetta Bellocchio

racciare i contorni del-
la povertà, passando dal
quadro nazionale a

quanto, di altrettanto comples-
so, accade nella nostra Dio-
cesi, non è facile. Le storie
che ogni giorno i volontari
delle Caritas parrocchiali
ascoltano sono complesse, dif-
ficilmente riassumibili in un
bisogno specifico o imputabili
a una sola causa.
La contrazione del lavoro ha
certamente una responsabili-
tà primaria: i licenziamenti,
l’instabilità, gli ammortizza-
tori sociali al termine portano
all’esaurimento delle risorse
economiche messe da parte
nel corso di una vita. L’as-
senza totale di reddito o le
entrate insufficienti rispetto
alle esigenze ordinarie hanno
una serie di ricadute sulle scelte
che una famiglia è chiamata
ad operare ogni giorno, come
quelle legate alla salute, alla
priorità da dare ai pagamenti,
all’educazione dei figli.
“La maggior parte delle ri-
chieste che arrivano ai centri
d’ascolto parrocchiali sono di
beni e servizi materiali – spiega
Benedetta Rovatti, vicedi-
rettore di Caritas Diocesana
–. I nostri poveri chiedono un
aiuto nel pagamento dell’af-
fitto, delle utenze, delle spe-
se condominiali. Però, dietro
a questi bisogni emergenziali
si nascondono spesso fragili-
tà riconducibili alla povertà
relazionale: famiglie mono-
genitoriali, scarso sostegno

fra parenti, assenza di legami
amicali significativi.
Sempre più frequenti sono le
situazioni di grave
emarginazione: persone sen-
za fissa dimora, famiglie con
minori sotto sfratto o che vi-
vono già in condizioni
abitative precarie, appoggian-
dosi a parenti e amici, in mac-
china o senza sapere al matti-
no dove dormiranno la sera”.
Davanti a questo caleidoscopio
di situazioni le parrocchie sono
chiamate a mettersi in ascol-
to del grido del povero. “Si
tratta – prosegue Rovatti – di
sedersi davanti a chi ha biso-
gno di noi e darsi il tempo per
conoscersi, con gli occhi pun-
tati sull’altro e non sulle so-
luzioni che spesso abbia-
mo fretta di trovare. Ascolta-
re per capire, con amore e
discrezione, senza la presun-
zione di sapere già come va a
finire il racconto di una vita
che è unica e irripetibile, sfor-
zarsi di non cercare rifugio
nelle risposte pronte e di non
cronicizzare l’intervento sul-
la distribuzione della sportina,
seppur importante”.
L’obiettivo verso cui tende
l’impegno dei volontari dei
centri d’ascolto è quello di
creare relazioni profonde, che
possano sprigionare fantasia
nella carità e costruire per-
corsi insieme, fuggendo i pro-
tocolli e curando ogni perso-
na nella propria singolarità.
“Immagino che un volonta-
rio di una Caritas parrocchia-
le pensi fra sé che queste bel-
le parole sono scarsamente

praticabili nella realtà di un
centro d’ascolto - commenta
-, dove la fila delle persone
da accogliere è lunga e sono
sempre gli stessi a occuparsi
di tutto. E’ per questo che al
cuore del compito della Caritas
sta l’animazione. Animare la
nostra parrocchia, la nostra
comunità, il nostro territorio,
alla scelta preferenziale dei
poveri, affinché ci prendia-
mo cura l’uno degli altri, ri-
partendo dalla nostra fraternità
per ‘agire la carità’ nel nostro
quotidiano”.
Per la Caritas la sfida è dun-
que quella di intessere alle-
anze educative, creare
sinergie, frequentare le peri-
ferie in modo non anonimo.
“L’attenzione che la Caritas
diocesana da qualche anno
riserva alle realtà parrocchia-
li – spiega – nasce dalla con-
sapevolezza che le parrocchie
sono la dimensione migliore
per l’accompagnamento del-
le persone in difficoltà, per-
ché permettono di creare una
rete di legami di vicinato e
con la comunità. Incontrarsi
al parco, invitarsi per un caf-
fè, ritrovarsi alla messa do-
menicale, aiuta noi volontari
a toglierci dalla scrivania e
riconoscere in chi chiede aiu-
to un amico. Aiuta al tempo
stesso le famiglie che si ri-
volgono alla Caritas a costru-
ire una rete di conoscenze nel
quartiere in cui vivono – con-
clude Benedetta Rovatti – e
dunque, speriamo, a sentirsi
meno sole”.

Caritas parrocchiali /1: a Santa Croce e Gargallo
aiuti alimentari e visita ad anziani e ammalati

Presenti
e disponibili

Alla scoperta della situazione delle famiglie del territorio

I “nostri” poveriSituazione
drammatica

Nel 2013 in Italia oltre 2
milioni di famiglie - il 7,9
per cento - viveva in
condizione di povertà
assoluta (che consiste
nell’incapacità di acquisi-
re i beni e i servizi neces-
sari a raggiungere uno
standard di vita minimo
accettabile nel contesto di
appartenenza). Secondo
l’ultima indagine Istat, la
povertà assoluta aumenta
tra le famiglie con tre (dal
6,6 all’8,3%), quattro
(dall’8,3 all’11,8%) e
cinque o più componenti
(dal 17,2 al 22,1%). In
generale peggiora la
condizione delle coppie
con figli: è povero il 7,5%
delle famiglie con un solo
figlio, il 10,9% di quelle
che ne hanno due e il
21,3% delle famiglie con
tre o più bambini, soprat-
tutto se almeno uno è
minorenne. Nel 2013, i
minori poveri in termini
assoluti erano 1 milione
434 mila, con un aumento
di 376mila rispetto all’an-
no precedente.
Se a livello macro il
divario tra l’occidente
industrializzato e il resto
del mondo è ancora molto
ampio, aumentano vertigi-
nosamente anche le
disuguaglianze all’interno
dei singoli paesi occiden-
tali: in Italia sempre più
persone vivono in condi-
zioni di povertà, mentre il
decile più ricco della
popolazione continua ad
arricchirsi. Insomma i
ricchi sono sempre più
ricchi e i poveri sempre
più poveri.
Per conoscere meglio la
realtà del nostro territorio
Notizie insieme a Caritas
diocesana inizia un viag-
gio nei centri d’ascolto e
nei gruppi di volontari
parrocchiali, alla scoperta
del prezioso aiuto che
questi offrono alle varie
forme di povertà presenti
sul territorio e del loro
servizio di animazione
delle comunità cristiane.

T

Santa Croce è un territorio prettamente agricolo e la zona è
ricca di ville e case di proprietà, abitata da persone benestanti;
Gargallo è sempre stata una zona diversa: pur agricola, qui
sono state costruite anche alcune residenze popolari per
persone a reddito basso.
La Carità su questo territorio non si concretizza in un centro
d’ascolto, ma vive grazie a un gruppo di tre volontari di Santa
Croce e cinque di Gargallo, che si occupano dei bisogni di
tipo alimentare e della visita agli anziani e agli ammalati in
due periodi dell’anno - Natale e Pasqua -, durante i quali viene
portata la Comunione.
Sono una decina le famiglie sostenute da Santa Croce, 14
quelle di Gargallo, queste ultime tutte residenti nelle case
popolari. Del totale, la maggior parte è di nazionalità stranie-
ra, e ha un lavoro precario e/o non regolare. “In entrambe le
realtà – spiegano i volontari – le famiglie sono state segnalate
o dal parroco o da alcuni parrocchiani. I bisogni delle persone
in difficoltà di Santa Croce sono conosciuti solo dal parroco,
don Rino Barbieri, poiché i volontari non hanno un contatto
diretto. Si tratta soprattutto di esigenze economico-lavorative
o di ordine pratico, aggiustare un frigo rotto, trovare una
macchina per spostarsi e trovare un lavoro, pagare le bollet-
te”.
La comunità parrocchiale di Santa Croce è sempre aggiornata
sul servizio e chiamata a sostenerlo attraverso un Cesto della
Carità per la raccolta di generi alimentari posto in chiesa tutte
le domeniche. “Questo è stato necessario in seguito alla
diminuzione degli aiuti provenienti dal Banco Alimentare –
chiarisce Luciana Tirelli, volontaria – ma la parrocchia ha
risposto ed è possibile soddisfare comunque le esigenze delle
famiglie”.
La comunità di Santa Croce corrisponde al Banco una quota
annuale di circa 150 euro e mensilmente una persona si
occupa di ritirare i prodotti, fresco e secco, a Parma, che
vengono utilizzati poi dal gruppo di volontari per preparare le
sporte per le due parrocchie. “Nella realtà di Santa Croce –
osserva Tirelli – gli assistiti ritirano la sporta in parrocchia
tramite il parroco che si occupa della consegna diretta.
Questo perché è la figura più presente e disponibile, sempre
pronto ad accogliere anche persone che si presentano
occasionalmente. C’è stato un aumento delle richieste ma
quel po’ di deposito che c’è in parrocchia rende possibile la
risposta anche a queste emergenze”. Non è possibile al
momento, mancando un vero e proprio centro d’ascolto,
seguire le famiglie nella complessità degli altri bisogni che
possono presentarsi, per questo i nuclei più in difficoltà
vengono inviati alle parrocchie limitrofe di Quartirolo e
Corpus Domini che hanno un’attività più strutturata.
A Gargallo le sporte vengono consegnate a casa da una coppia
di volontari. Un servizio recente, poiché prima tutto si effet-
tuava presso la parrocchia di Santa Croce. “Però, non avendo
un punto di raccolta preferiamo recarci noi a casa - spiega
Anna Lancellotti di Gargallo -. Si tratta di famiglie cono-
sciute da tempo, con le quali però non è sempre facile entrare
in un rapporto confidenziale. Con alcuni ci si impara a
conoscere piano piano, scambiando qualche parola”.

B.B.

Vita della Chiesa

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Il grazie della Chiesa italiana

Ciò che ci
sta a cuore

ell’imminenza dell’ap-
puntamento sinodale -
che fin dalla vigilia, la
sera del 4 ottobre, ci

vedrà in preghiera con il Santo
Padre - intendiamo dar voce a
una realtà che ha attraversato
puntualmente i lavori del Con-
siglio episcopale permanente.
È la famiglia, comunione di
vita che un uomo e una donna
fondano sul vincolo pubblico
del matrimonio, aperta all’ac-
coglienza della vita. Per noi
cristiani assume la dignità di
Sacramento; per essa non ci
stanchiamo di investire perso-
ne ed energie.
Nel prendere la parola voglia-
mo farlo con l’indispensabile
chiarezza e serenità, pur nella
preoccupazione che circonda
questo fronte decisivo del-
l’esperienza umana.
Parliamo perché ci sta a cuore
l’uomo e la società, convinti
come siamo che la famiglia è
un bene di ciascuno e di tutti,
del Paese nel suo insieme.
Parliamo, innanzitutto, per
esprimere gratitudine a quanti
quotidianamente - e spesso in
mezzo a sfide e difficoltà indi-
cibili - testimoniano la libertà
e la dignità che scaturiscono
da quell’intima comunità di
vita e d’amore che è il matri-
monio.

Grazie, dunque, a ogni uomo
e a ogni donna che, anche in
questo tempo complesso, ab-
bracciano con fiducia un pro-
getto di vita coniugale e co-
struiscono una famiglia aperta
alla generazione e, quindi, al
domani.

Grazie per l’investimento
educativo con cui mamme e
papà sfidano, con la fionda di
Davide, una cultura che pro-
duce a buon mercato banalità
e omologazione, appartenen-
za debole e disaffezione al
bene comune. 

Grazie per la dignità e la pa-
zienza ostinata con cui affron-
tano la grave e perdurante cri-

si: quanti genitori resistono in
prima fila, provati dalla man-
canza di lavoro, dal problema
della casa, dai costi legati alle
proprie scelte educative. La
famiglia si conferma il presi-
dio della tenuta non solo affet-
tiva ed emotiva delle persone,
ma anche di quella sociale ed
economica.

La stima e la riconoscenza per
la famiglia ci impongono di
fare anche un passo successi-
vo.
Ci portano a riaffermare con
Papa Francesco che “questo
primo e principale costruttore
della società e di un’economia
a misura d’uomo merita di es-
sere fattivamente sostenuto”.
Non lo fa chi, al di là delle
promesse, si rivela sordo sia
nel promuovere interventi fi-
scali di sostegno alla famiglia
sia nel realizzare una politica
globale di armonizzazione tra
le esigenze del lavoro e quelle

della vita familiare, a partire
dal rispetto per la domenica.

E non lo fa neppure chi non
esita a dare via preferenziale a
richieste come il riconosci-
mento delle cosiddette unioni
di fatto o, addirittura, l’acces-
so al matrimonio per coppie
formate da persone dello stes-
so sesso. Del resto, che aspet-
tarsi per la famiglia se la pre-

occupazione principale rima-
ne quella di abbreviare il più
possibile i tempi del divorzio,
enfatizzando così una conce-
zione privatistica del matrimo-
nio? Quanti sono in buona fede
sanno che la nostra posizione
parte dalla conoscenza della
complessità di questo tempo e
non se ne scandalizza. Soprat-
tutto, non chiude la porta ad
alcuno: lo stile e la prassi di
cordiale e totale accoglienza
espressa dalle nostre parroc-
chie, ne è la prova più imme-
diata.

Questa disponibilità di fondo
ci spinge ad alzare la voce a
tutela e promozione della fa-
miglia e a rilanciare la dispo-
nibilità a spenderci con tutte le
nostre forze a servizio del no-
stro popolo. Sappiamo di non
essere soli in questo cammi-
no, ma di incrociare l’intelli-
genza e la generosa volontà di
quanti - pur partendo a volte
da presupposti culturali diver-
si - avvertono il peso della
posta in gioco. Insieme condi-
vidiamo la convinzione che
alla stabilità della famiglia è
legata la stessa qualità della
condizione umana: per questo
non ci stanchiamo di impe-
gnarci contro ogni attentato
alla vita, alla libertà educativa,
al diritto all’istruzione e al la-
voro, autentiche condizioni di
giustizia e di pace. 

Consiglio episcopale
permanente della Cei

Il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
2015 si pone in continuità con quello dello scorso anno e , allo
stesso tempo, va contestualizzato con quello che sarà il tema
centrale dei prossimi due Sinodi: la famiglia. La cronaca
quotidiana ci racconta anche la
fatica della famiglia. Il cambia-
mento culturale molte volte non
aiuta a far comprendere quanto
la famiglia sia un bene.
Come dire allora oggi che l’amo-
re fra un uomo e una donna è
una cosa molto buona? Come
far sperimentare ai figli che sono
il dono più prezioso? Come ri-
scaldare il cuore della società
ferita e provata per le tante de-
lusioni d’amore e dir loro: forza, ricominciamo? Come rac-
contare che la famiglia è il primo e significativo ambiente in
cui si sperimenta la bellezza della vita, la gioia dell’amore, la
gratuità del dono, la consolazione del perdono offerto e
ricevuto, e dove si inizia ad incontrare l’altro?
La Chiesa oggi deve nuovamente imparare a raccontare
quanto la famiglia sia un dono grande, buono e bello. È
chiamata a trovare il modo per dire che la gratuità dell’amore,
che si offrono gli sposi, avvicina tutti gli uomini a Dio ed è
compito esaltante. Perché? Perché porta a guardare la realtà
vera dell’uomo e apre le porte al futuro, alla vita.
La Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, l’unica
giornata mondiale stabilita dal Concilio Vaticano II (“Inter
Mirifica”, 1963), viene celebrata in Italia la domenica che
precede la Pentecoste (nel 2015, il 17 maggio). Il Messaggio
del Santo Padre per la Giornata Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali viene tradizionalmente pubblicato in occasione
della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei gior-
nalisti (24 gennaio).

Pontificio consiglio delle Comunicazioni Sociali

Giornata delle Comunicazioni Sociali

Raccontare
la famiglia

Sentinelle in piedi
Il 5 ottobre a Modena e in 100 piazze d’Italia

Tornano le Sentinelle in piedi con una manifestazione che
unirà idealmente 100 piazze d’Italia e tra queste anche Piazza
Mazzini a Modena. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre
dalle ore 18 alle 19 muniti di un libro da leggere perché si
veglia in piedi e in silenzio. Le motivazioni della mobilitazio-
ne di questo movimento spontaneo riguardano la difesa della
libertà di espressione seriamente minacciata dal disegno di
legge Scalfarotto che introduce in modo estensivo il reato di
omofobia in base al quale sarebbe impossibile dissentire sulle
unioni civili tra omosessuali, sulle adozioni da parte di coppie
omosessuali, sulle varie iniziative tese ad divulgare nelle
scuole la teoria del gender. Ecco perché è importante mobi-
litarsi affinchè chi ha responsabilità politiche assicuri a tutti
i cittadini la libertà di espressione.

Vita della Chiesa

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

N
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1-2-3 OTTOBRE
TRIDUO
PREDICATO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 10,00: Lodi e S. Messa
- ore 17,45: Vespri
- ore 18,00: S. Rosario
- ore 18,30: S. Messa con

riflessione

Venerdì 3 ottobre
Dopo la S. Messa delle 18,30 commemorazione
del Transito di S. Francesco

SABATO
4 OTTOBRE
FESTA DEL SANTO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 10,00: Lodi e S. Messa
- ore 18,10: S. Rosario
- ore 18,45: S. Messa solenne

presieduta dal padre guardiano della nostra
comunità e con la presenza del nostro Ve-
scovo Monsignor Cavina e delle autorità.

Solennità
di S. Francesco

di Assisi
Patrono d’Italia

Carissimi parrocchiani,
con questo inserto del settimanale diocesano,

inviato a tutte le famiglie della parrocchia, inten-
diamo consolidare il rapporto di conoscenza ed
informare sulle attività svolte e sulle iniziative in
programma.
Purtroppo permarrà anche per il prossimo futuro
la chiusura del tempio, complicata ulteriormente
dai previsti lavori di consolidamento che interesse-
ranno una parte dei locali del convento e la sagre-
stia. Malgrado questi disagi, il nostro impegno e la
comprensione solidale di tutti consentiranno lo
svolgimento delle attività pastorali, improntate ad
una sempre più marcata missionarietà. E’ questa
l’esortazione pressante di Papa Francesco, che in
questi giorni ci invita a pregare in modo particola-
re per invocare l’assistenza dello Spirito Santo sul
Sinodo straordinario dedicato al tema della “Fa-
miglia”.  Siamo infatti tutti consapevoli dei proble-
mi che riguardano questa istituzione fondamentale
della società, che esige dalla Chiesa una cura
speciale. Per parte nostra rinnoviamo l’impegno,
auspicando che tutti i componenti della Comunità
parrocchiale sentano l’urgenza di collaborare alla
buona riuscita delle attività pastorali proposte.
A tutti il fraterno saluto di Pace e Bene.

Padre Sandro e confratelli

Domenica 11 maggio hanno ricevuto la Prima Santa Comunione: Martina Bertani, Manuel di Prizito, Gemma Genovese, Emi
Ghidoni, Alice Martini, Andrea Martino, Matteo Morgotti, Cristina Morone, Filippo Mosconi, Biagio Napolano, Denise Orciani,
Sofia Peracchia, Francesca Spadavecchia, Luca Tarabini Solmi.

La lunga attesa
Sono passati quasi due anni e mezzo dal sisma che ha danneg-
giato anche il convento e la nostra bella chiesa. Sono state fatte
tante ipotesi sui tempi di recupero ma, dopo gli interventi
urgenti di messa in sicurezza, tutto è ancora fermo. In queste
settimane gli organi regionali competenti dovrebbero esamina-
re i progetti di intervento, predisposti dai tecnici comunali, che
riguardano i lavori sulle strutture del convento, soprattutto
nella zona nord. Qualora si ottenga l’approvazione, l’interven-
to potrebbe iniziare nei primi mesi del 2015 e i tempi di
attuazione non si prevedono brevi.
Si può comprendere perciò la preoccupazione per gli ulteriori
disagi che si dovranno sopportare, sia per la riduzione consi-
stente degli spazi fruibili, sia per la necessità di ospitare le
liturgie in un capannone da predisporre nel cortile esterno,
oggi utilizzato come area giochi e come parcheggio.
Nessuna notizia in merito al recupero del tempio, realizzato
il quale sarebbero state meno pesanti le conseguenze per
l’attività pastorale determinate dal “blocco” di molte zone del
convento.

Lo scorso 24 maggio abbiamo compiuto il pellegrinaggio ai santuari di Santa Maria del Carmine di Alessandria, della Beata Vergine della Creta
di Castellazzo Bormida, di Nostra Signora della Guardia di Tortona e alla Basilica di Bosco Marengo.

Pellegrinaggio
Santuario di Montestella (Brescia),

Abbazia di Saiano, Santuario della Basella,
Abbazia di Pontida

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

Parrocchia di San Nicolò
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NOTIZIE IN BREVE

CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 9 settembre si è riunito il Consiglio Pastorale
parrocchiale per prendere in esame anzitutto la situazione
logistica perdurante da oltre due anni a seguito del terremo-
to, che condiziona pesantemente lo svolgimento delle atti-
vità, in particolare di quelle liturgiche. Sono quindi state
discusse le proposte inerenti l’avvio del nuovo anno socia-
le, soprattutto per quanto concerne la catechesi, le attività
dei vari gruppi operanti in parrocchia, l’impegno caritativo
e le possibili iniziative di formazione degli adulti.

FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
Su iniziativa del Gruppo di Preghiera di Padre Pio “Santa
Maria Assunta” in collaborazione con la Parrocchia, si è
svolta la Festa di San Pio da Pietrelcina. Dopo il Triduo di
preparazione domenica 21 settembre presso l’ingresso prin-
cipale dell’Ospedale Ramazzini è stato recitato il Santo
Rosario, seguito dalla solenne  concelebrazione della Santa
Messa, presieduta da padre Ivano Cavazzuti e animata dalla
corale di Cortile. Successivamente la statua del Santo è
stata riportata in processione per le vie del quartiere nel
convento di San Nicolò, ove è stata impartita la benedizione
finale.
Il Gruppo di Preghiera ogni terza domenica del mese
promuove, con inizio alle ore 16, un incontro aperto a tutti
che prevede l’Adorazione Eucaristica, la recita del Rosario
e la Santa Messa. Inoltre il primo martedì del mese, dopo la
Messa delle ore 8.30, si recita il Rosario.

MENSA DEL POVERO
Lo scorso 12 settembre è ripresa questa benefica iniziativa
che San Nicolò realizza dai lontani anni della seconda
guerra mondiale. Ne beneficiano un centinaio di famiglie
italiane e straniere che, dopo un colloquio iniziale per
chiarire le condizioni socioeconomiche, possono ritirare
quindicinalmente (venerdì dalle 17.30 alle 19 e sabato dalle
10 alle 12) pacchi alimentari contenenti farina, pasta, succo
di pomodoro, olio, latte, legumi, tonno. Quando è possibile
vengono inseriti caffè, zucchero e frutta. In taluni casi si
provvede al pagamento di bollette luce e gas. La gestione
dell’iniziativa richiede un notevole sforzo organizzativo e
la dedizione di volontari per le diverse incombenze che essa
comporta. Ma alla base di tutto va considerato il sostegno
solidale e generoso di tanti carpigiani e di taluni enti che da
decenni consentono alla mensa di svolgere il suo servizio.
Ad essi la riconoscenza dei beneficiari, del Convento e della
Parrocchia.

CATECHISMO E A.C.R.
Sabato 4 ottobre avranno inizio le attività di catechismo per
i ragazzi e gli incontri dell’Acr. Alle ore 15 è previsto un
momento di preghiera comune dopo il saluto d’avvio; a
seguire la conversazione nelle singole classi e la merenda
conclusiva. Per i ragazzi di seconda media, che si preparano
a ricevere la Santa Cresima gli incontri hanno preso il via lo
scorso 20 settembre. Come si comprende, si tratta di un
lavoro formativo di base che riveste una straordinaria
importanza e che richiede a catechisti ed educatori Acr
grande dedizione ed adeguata preparazione. A tale scopo, a
livello diocesano, sono previsti appositi incontri in cui
saranno approfonditi i nuovi Orientamenti per l’Annuncio
e la Catechesi presentati dai Vescovi italiani. I primi due si
sono svolti nei giorni scorsi e hanno riguardato i “fonda-
menti” dell’impegno formativo cristiano. A febbraio altre
due conferenze saranno dedicate agli aspetti metodologici
e all’identità e vocazione dei catechisti.

SANTA CRESIMA
Domenica 26 ottobre riceveranno il sacramento della
Confermazione o Cresima: Chiara Bigarelli, Laura Bigarelli,
Simone Bonacini, Rachele Cavicchioli, Eleonora Coluccini,
Marco Giovanoli, Alice Rizzo, Sara Sabattini, Pietro Parolo
Senise, Matteo Stabellini. Tutta la parrocchia si unisce a
questi nostri ragazzi nella preghiera allo Spirito Santo
affinché li accompagni e li illumini ogni giorno della loro
vita.

STIAMO INSIEME
Domenica 5 ottobre, dopo la Santa Messa delle 17.30, tutta
la comunità parrocchiale è invitata ad un momento di festa
e di fraternità, allietato da gnocco fritto, tigelle, affettati,
bibite e torte offerte dai partecipanti.

po’ più recenti, sia quelli ori-
ginali locali ed infine anche
quelli cosiddetti laici come
qulli di De Andrè, Gufi e
Gaber.
Per quanto riguarda la vita
della fraternità di San Nicolò
abbiamo avuto da pochi gior-
ni la visita fraterna e pastora-
le da parte del Centro Regio-
nale in preparazione al Capi-
tolo elettivo che si celebrerà
domenica 5 ottobre.
E’ un momento importante
per la vita di fraternità perché
dovrà eleggere il nuovo Con-
siglio che per i prossimi tre
anni, insieme all’assistente
padre Elio, dovrà prendersi
cura della vita della comuni-
tà.

Marco

nche quest’anno si è
svolta a Marola la set-
timana di spiritualità

organizzata dall’Ordine
Francescano Secolare (O.F.S.)
dell’Emilia Romagna.
Il tema era: “Costruire e cu-
stodire la fraternità” prenden-
do spunto dal messaggio di
papa Francesco per la giorna-
ta mondiale della pace di que-
st’anno che aveva come slo-
gan “Fraternità, fondamento
e via per la pace” dove diceva
che la fraternità ha bisogno di
essere scoperta, amata, speri-
mentata, annunciata e testi-
moniata.
Per la fraternità “scoperta” ci
ha aiutato nella riflessione fr.
Leopoldo Fior assistente re-

gionale O.F.S. partendo dalla
Sacra Scrittura e dalla storia
di Caino e Abele.
Suor Maria Vittoria Andreoli,
delle Sorelle di San France-
sco, attraverso le Fonti
Francescane ha approfondito
l’aspetto della fraternità “ama-
ta”. La fraternità “sperimen-
tata” è stata affrontata da fr.
Marco Asselle, teologo-eco-
nomista, che ha sottolineato
l’importanza delle relazioni
nell’economia: contratto o
dono?
Per la fraternità “annunciata”
ci siamo fatti aiutare da fr.
Antonello Ferretti, animato-
re culturale, attraverso la gram-
matica delle relazioni.
Infine la fraternità “testimo-

niata” con il contributo di fr.
Elio Gilioli, assistente regio-
nale O.F.S., che ha condiviso
con noi la sua esperienza di
vita di comunità e di assisten-
te delle Suore Clarisse. Oltre
ai momenti di formazione e
di preghiera giornaliera (Lodi,
Vespri ed Eucaristia) abbia-
mo potuto fare una bella escur-
sione, nell’unica giornata di
sole, al lago Calamone, vera-
mente un piccolo gioiello,
dove abbiamo potuto anche
gustare un buonissimo gnocco
fritto. Abbiamo terminato il
campo con una serata di canti
mariani che comprendevano
sia quelli più tradizionali come
Mira il tuo popolo e Andrò a
vederla un dì, sia quelli un

In un tempo di ridisegno culturale come quello attuale, ci è
sembrato utile e importante proporre momenti di incontro
dove le famiglie della parrocchia potessero incontrarsi e
crescere nella formazione e nello scambio reciproco di espe-
rienze. Come sposi, genitori, sempre più spesso si fatica a
orientarsi in un tempo in cui sembra prevalere la rappresen-
tazione di un mondo fatto di successo e di affermazione del
singolo, dove non sembra esserci spazio per relazioni profon-
de e attenzioni reciproche. Da queste riflessioni è nata l’dea
del gruppo-famiglie che, anche quest’anno, si ritroverà con
cadenza mensile, la domenica pomeriggio, per affrontare

temi legati all’educazione, all’affettività, agli insegnamenti
di uomini e donne esemplari. Dopo la pausa estiva, gli
incontri riprenderanno in parrocchia nel mese di ottobre e
saranno sempre curati a turno dalle coppie di sposi e da padre
Elio Gilioli. Come da tradizione, ciascun incontro si conclu-
derà con una cena conviviale.
Il gruppo famiglie è aperto alla partecipazione di tutti, anche
dei più piccoli, perché è assicurata la presenza di baby sitter
qualificati come padre Ivano Cavazzuti!

Linda Pedrazzi

Gruppo famiglie

A

Padre Natale 40 anni fra noi

Venerdì 11 luglio, con una Santa Messa celebrata da
padre Giovanni Di Maria, abbiamo ricordato, a vent’anni
dalla morte, padre Natale Signorini, un sacerdote che è
vissuto in questa comunità francescana per oltre 40 anni.
Originario di Riccione, era giunto a Carpi nel 1947 e si
dedicò con straordinario fervore soprattutto a curare il
gruppo di ragazzi che frequentavano il convento e la
chiesa di San Nicolò, accompagnandone la crescita uma-
na e spirituale secondo l’ideale francescano. Nel volgere
di oltre un decennio, grazie alle sempre nuove iniziative
messe in campo, il numero dei ragazzi e dei giovani
crebbe continuamente, vivacizzando anche i primi passi
della neonata parrocchia guidata da padre Arcangelo Tonini. Si andava così dalle
partite di calcio (con la mitica Vulcan) e basket ai tornei di ping-pong e calcio-
balilla, dalle recite nel salone trasformato in cinema-teatro alle gite-pellegrinag-
gio sugli storici autobus della ditta Valenti.
Padre Natale, all’inizio degli anni ’60, fu colpito da una grave malattia che lo vide
ricoverato a Modena e a Roma per parecchio tempo, e che comportò poi per il resto
della vita conseguenze mai del tutto superate.
Potè tuttavia recuperare un certo grado di operatività pastorale che lo impegnò
come educatore, come direttore spirituale e come confessore, fra l’altro, di molti
sacerdoti diocesani e di tre vescovi. Quando le condizioni di salute si fecero più
precarie, fu trasferito a Bologna nell’infermeria di Sant’Antonio e qui concluse il
suo cammino terreno il 6 luglio 1994 a 85 anni.
Ancor oggi tanti carpigiani lo ricordano con riconoscenza e affetto.

Padre Egidio Catellani ci ha lasciato
qualche mese fa, dopo una vita sacer-
dotale dedicata per oltre 50 anni ad
evangelizzare terre lontane. Sempre
attivo, fino alla fine, nonostante l’in-
cedere dell’età e qualche acciacco,
ha svolto tra noi un assiduo ed ap-
prezzato servizio come confessore,
di cui tutta la comunità parrocchiale
gli è profondamente grata.

La settimana di spiritualità dell’Ordine Francescano Secolare

Vivendo la fraternitàVivendo la fraternità
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persone che danno amore e
sono luogo di rivelazione di
Cristo. La sua esperienza te-
stimonia il potere trasforman-
te dell’amore, della vulnera-
bilità, del perdono e della
semplicità, un segno forte
all’interno del convegno, al-
l’insegna di una Chiesa per i
poveri. Interessante anche
l’intervento del cardinale
Philippe Barbarin, che ha
raccontato esperienze di pa-
storale nella città di Lyon
nello stile di Chiesa in usci-
ta.

Conoscere la Bibbia ci può
dunque aiutare ad amare
di più e meglio i fratelli, a
vincere le nostre resisten-
ze, ad andare verso i pove-
ri?
“La Sacra Scrittura è fonte
dell’evangelizzazione. Per-
tanto, bisogna formarsi con-
tinuamente all’ascolto della
Parola”, sostiene Papa Fran-
cesco nell’Evangelii gaudium
(nn. 175-176). Infatti la Chie-
sa non evangelizza se non si
lascia continuamente
evangelizzare e il Papa chie-
de che “la Parola di Dio ‘di-
venti sempre più il cuore di
ogni attività ecclesiale’. La
Parola di Dio ascoltata e ce-
lebrata, soprattutto nell’Eu-
caristia, alimenta e rafforza
interiormente i cristiani e li
rende capaci di un’autentica
testimonianza evangelica nel-
la vita quotidiana”. Dice an-
che che lo studio della Sacra
Scrittura “dev’essere una
porta aperta a tutti i credenti.
È fondamentale che la Paro-
la rivelata fecondi radical-
mente la catechesi e tutti gli
sforzi per trasmettere la fede.
L’evangelizzazione richiede
la familiarità con la Parola
di Dio e questo esige che le
diocesi, le parrocchie e tutte
le aggregazioni cattoliche
propongano uno studio serio
e perseverante della Bibbia,
come pure ne promuovano
la lettura orante personale e
comunitaria”. In questo mi
sembra ci sia il senso del
cammino che stiamo facen-
do anche qui nella nostra dio-
cesi.

“Dio, che ha ispirato i libri dell’uno e dell’al-
tro Testamento e ne è l’autore, ha

sapientemente disposto che il Nuovo fosse
nascosto nel Vecchio e il Vecchio fosse svelato
nel Nuovo. Poiché, anche se Cristo ha fondato
la Nuova Alleanza nel sangue suo, tuttavia i
libri del Vecchio Testamento, integralmente

assunti nella predicazione evangelica, acqui-
stano e manifestano il loro pieno significato nel
Nuovo Testamento, che essi a loro volta illumi-

nano e spiegano”
(DV n. 16)

Venerdì 3 ottobre inizia la Settimana biblica diocesana,
occasione per approfondire il rapporto con la Sacra Scrittura,
che illumina e muove la vita del cristiano

La Parola, cuore della Chiesa

Il racconto di Marco

ottobre 2014

Venerdì
3 ottobre 
Introduzione alla lettura 
del vangelo secondo Marco
don Matteo Crimella
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Sett.

Giovedì
16 ottobre

Le Sacre Scritture 
e il racconto di Marco

prof. Franco De Carlo
Segretario dell’Associazione Biblica Italiana

Venerdì
24 ottobre 

I Salmi nel vangelo secondo Marco 
don Luca Mazzinghi

Direttore dell’Associazione Biblica Italiana, 
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

Tutti gli incontri si terranno
alle ore 20.45 
presso la chiesa di 

San Bernardino da Siena, 
Via Trento e Trieste, Carpi

Giovedì
9 ottobre 
Parole e gesti all’inizio: 
lettura dal primo capitolo di Mc
don Marco Cairoli
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Sett.

Lucia Truzzi

importante per il cri-
stiano imparare come
s’illuminano recipro-

camente il Vangelo e la Pri-
ma lettura domenicali, in
questo modo ci si allena pia-
no piano a capire cosa vuol
dire fare unità nella Bibbia.
In un cammino liturgico i
cristiani pregano così, si ali-
mentano in questo modo…
questo non è facile, richiede
costanza, pazienza e preghie-
ra perché il volto di Cristo
nel Vangelo e nelle Lettere è
immediato, mentre nell’An-
tico Testamento è più diffi-
cile e va cercato più attenta-
mente”. Così don Roberto
Vecchi, direttore dell’Uffi-
cio catechistico diocesano,
parla dell’importanza della
Bibbia nella vita dei creden-
ti e del dinamismo esistente
tra Antico e Nuovo testa-
mento. A pochi giorni dal-
l’inizio della Settimana
biblica diocesana che que-
st’anno ha come titolo: “Il
Vangelo e i Vangeli: il rac-
conto di Marco”.

La Bibbia comprende molti
più libri dell’Antico Testa-
mento rispetto al Nuovo.
Come mai allora spesso si
concentra la formazione
soprattutto sul Nuovo Te-
stamento?
La costituzione dogmatica
sulla divina rivelazione Dei
Verbum del Concilio Vati-
cano II sottolinea come ci
siano alcuni libri in cui emer-
ge “più luminoso” il volto di
Cristo e come Antico e Nuo-
vo Testamento siano legati e
si illuminino a vicenda. I Van-
geli restituiscono in modo
molto forte la luminosità di
Cristo, poi ci sono anche i
Salmi, i primi cinque libri
dell’AT, alcuni libri di pro-
feti. Un buon percorso biblico
è fatto per far conoscere bene
i Vangeli, allargarsi alle let-
tere e agli altri scritti, per poi
affrontare alcuni libri più
espressivi dell’Antico Testa-
mento come per esempio il
libro dei Salmi che anche
Gesù ha pregato, meditato e
vissuto: leggendo i Salmi,
infatti, conosci il cuore di
Cristo.

Era presente all’incontro
internazionale “Il proget-

to pastorale di Evangelii
Gaudium, la gioia di an-
nunciare il Vangelo” al
quale è intervenuto anche
Papa Francesco. Cosa è
emerso?
Papa Francesco ha ripreso
un’immagine che da tempo
non riportava: “la Chiesa mi
sembra un ospedale da cam-
po: tanta gente ferita che
chiede da noi vicinanza, che
chiede da noi quello che chie-
devano a Gesù: vicinanza,
prossimità. E con questo at-
teggiamento degli scribi, dei
dottori della legge e dei
farisei, non daremo mai una
testimonianza di vicinanza”.
La “compassione per la fol-
la”, la “misericordia del Pa-
dre” e il “chiamare tutti” sono
i richiami più forti che il
Papa ha fatto a questo con-
vegno riferendosi a due bra-
ni del Vangelo di Matteo:
“vedendo le folle, ne sentì
compassione perché erano
stanche e sfinite come peco-
re che non hanno pastore”
(9,36) e quando Gesù rac-
conta del “padrone di una
vigna che, avendo bisogno
di operai, uscì di casa in di-
verse ore del giorno per chia-
mare lavoratori nella sua vi-
gna (cf. Mt 20,1-16); non è
uscito una sola volta”, ha
osservato.

Un altro aspetto interes-
sante del convegno è stata
la scelta di farlo comincia-
re con il racconto dell’espe-
rienza di un laico…
Sì, è intervenuto Jean
Vanier, fondatore della Co-
munità de l’Arche (Francia),
da 50 anni al servizio delle
persone con handicap, al ser-
vizio dei poveri intesi come

Il carattere universale della Bibbia
“Oltre 8 persone su 10 affermano di possedere in famiglia
la Bibbia, ciò non significa leggerla né tantomeno cono-
scerla”. È ciò che emerge da “Gli italiani e la Bibbia”, una
ricerca a cura di Ilvo Diamanti in cui si osserva che ben 2
italiani su 3 dicono di averla letta e circa 7 persone su 10
sostengono di averla consultata, letta o, almeno, di averne
sentito recitare (oppure citare) una pagina o un verso
nell’ultimo anno. Però, secondo la maggioranza degli
italiani, al di là della professione di fede, ma anche del
livello d’istruzione, la Bibbia propone testi “difficili”,
complessi, che vanno interpretati o mediati attraverso la
lettura e l’esegesi di “specialisti”.

(Cfr “Gli Italiani e la Bibbia”,
a cura di Ilvo Diamanti, EDB, Bologna 2014)

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
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“E’

Catechisti al lavoro
La fede nasce
dall’incontro
Si sono svolti la scorsa
settimana i primi due
incontri per i catechisti e gli
educatori della Diocesi
riuniti sotto il titolo “Incon-
triamo Gesù”. “Il percorso
– spiega con Roberto
Vecchi - vuole recepire in
modo forte le istanze
all’Evangelii Gaudium: la
fede cristiana non è un
insieme di norme, neppure
una semplice ‘morale’,
nasce dall’incontro con il
Signore. ‘Incontriamo
Gesù’ è anche il titolo degli
Orientamenti per l’annuncio
e la catechesi appena
elaborati dalla Cei”.
Al primo incontro con i
catechisti, accanto all’inter-
vento di monsignor Fran-
cesco Cavina, sono state
riprese le quattro caratteriz-
zazioni e le altrettante
dimensioni che il cardinale
Angelo Bagnasco cita
nell’introduzione agli
Orientamenti. “È importan-
te – spiega don Vecchi –
dare precedenza: alla
catechesi e alla formazione
cristiana degli adulti;
all’ispirazione
catecumenale della
catechesi con una esplicita
attenzione all’Iniziazione
cristiana degli adulti
(Catecumenato) insieme a
una forte attenzione al dono
di grazia operato da Dio;
alla formazione di
evangelizzatori e catechisti
e dei presbiteri e dei diaco-
ni; alla proposta
mistagogica ai
preadolescenti, agli adole-
scenti e ai giovani, caratte-
rizzata da una non scontata
continuità con la catechesi
per l’Iniziazione cristiana
ma anche dalla considera-
zione della realtà di ‘nuovi
inizi’ esistenziali”.
Molto sottolineate sono
alcune dimensioni, impor-
tanti per chi forma, tra cui
“l’invito all’ascolto/lettura
della Scrittura nella Chiesa,
anche con attenzioni ad
armonizzare tale prospettiva
con un corretto approccio
liturgico e catechistico e la
dimensione kerigmatica, in
chiave fortemente
cristocentrica, dell’annun-
cio e della catechesi come
‘cuore’ dell’azione
evangelizzatrice.

L.T.
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Virginia Panzani

ripresa delle attività
nella parrocchia di Novi
cade quest’anno in

concomitanza non solo con la
consueta festa del patrono San
Michele Arcangelo, ma anche
con il Sinodo dei Vescovi sul-
la famiglia. Dunque sarà la
famiglia al centro della rifles-
sione e delle iniziative che ac-
compagneranno il nuovo anno
pastorale. “Oggi si tende a
mettere in luce gli aspetti più
problematici che riguardano
l’istituto familiare - osserva il
parroco don Ivano Zanoni,
che è anche direttore della Pa-
storale familiare diocesana - e
ci si dimentica così delle tante
testimonianze in positivo che
pure ci vengono dalle fami-
glie, nonostante le difficoltà
attuali. Ecco allora che que-
st’anno in parrocchia voglia-
mo, per così dire, parlare bene
della famiglia, dedicandole
un’attenzione particolare al-
l’interno della pastorale e, nello
stesso tempo, riscoprendo la
bellezza del sacramento del
matrimonio”. A partire, ad
esempio, dai momenti di pre-
ghiera, come il Triduo in pre-
parazione alla festa del patro-
no, in cui, spiega il parroco,
“abbiamo voluto meditare in-
sieme sulla famiglia come co-
munità d’amore, piccola chie-
sa domestica e luogo di acco-
glienza della vita nascente”,

per continuare con l’adorazione
eucaristica mensile, che trat-
terà di volta in volta “alcune
coppie esemplari dell’Antico
e del Nuovo Testamento, per
poi passare ad altre a noi più
vicine quali Odoardo Focherini
e la moglie Maria e Gianna
Beretta Molla e il marito Pie-
tro”.

Catechismo e liturgia
Sono due i percorsi di
iniziazione cristiana presenti
in parrocchia, quello tradi-
zionale del catechismo e quello
dell’Acr, che si dividono quasi
alla pari il numero degli iscritti.
“Quest’anno - spiega don
Zanoni - vorremmo provare
ad avere negli incontri setti-
manali la compresenza di al-
cuni genitori volenterosi, che
si affiancano ai catechisti nella
gestione delle classi più im-
pegnative”. Si continua inol-
tre a puntare ad un più ampio
coinvolgimento della fami-
glia nella preparazione ai sa-
cramenti: “La parrocchia -
prosegue don Zanoni - pro-
porrà, come ogni anno, alcu-
ni incontri specifici per cia-

scun sacramento dedicati ai
genitori. Vorremmo infatti
renderli sempre più consape-
voli del loro ruolo fondamen-
tale nella trasmissione della
fede ai figli”. Una trasmis-

A Novi ripartono le attività pastorali con una rinnovata
attenzione per gli sposi, i genitori e i figli

Famiglia al centro

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Tempi d’attesa:
aperto il confronto con l’Asl

Il problema dei tempi d’attesa è stato al centro dell’incontro tra
i sindacati confederali e l’Azienda Usl di Modena che si è
tenuto il 26 settembre.
Una prima risposta alle preoccupazioni della Federazione
Nazionale Pensionati della Cisl di Modena, relative all’inca-
pacità delle persone appartenenti alle fasce più deboli di poter
pagare prestazioni ambulatoriali, è stata fornita dall’Azienda,
che ha accettato la proposta dell’incontro avanzata dai sinda-
cati.
I dati illustrati dalla Direzione di Modena mostrano, ancora
oggi, pesanti ritardi rispetto alla capacità di erogare visite in
tempi appropriati per quanto riguarda la specialistica e la
diagnostica.
Non è sufficiente che l’Azienda spieghi i disagi con le carenti
risorse erogate dal Governo e dalla Regione o, piuttosto, con
la difficile gestione dell’emergenza-urgenza dovuta agli even-
ti sismici che hanno interessato la Provincia.
Quello del contenimento dei tempi d’attesa è un problema che
è sotto i riflettori da diverso tempo.
Ortopedia, oculistica, fisiatria, odontoiatria, cardiologia, gli
esami di diagnostica del colon retto sono solo alcune delle
prestazioni che soffrono ancora per gli eccessivi ritardi.
Mentre la gestione dell’urgenza è in linea con i criteri di

efficienza ed efficacia stabiliti a livello nazionale, dai nostri
iscritti viene riportata una grave carenza per quelle visite
programmabili prescritte dai medici di medicina generale.
Nel corso dell’incontro, la Cisl ha invitato l’Azienda ad indivi-
duare le priorità d’intervento di natura economica ed organizzativa
nel riassetto del sistema, ed ha espresso l’esigenza di mantenere
un dialogo e un monitoraggio continuo sulla questione.
Il sindacato ha proposto altresì di rendersi partecipe
nell’individuazione delle priorità espresse dalla popolazione a
fronte di una mappatura e successiva analisi dei bisogni.
Si concorda sul fatto che cercare di fornire risposte concrete
implica il ripensamento e la diversa gestione ed organizzazione
del sistema, anche se non è sempre di facile comprensione per
l’utenza.

Il nuovo modello prevede un crescente peso delle Case della
Salute nella gestione delle cronicità e dei percorsi di follow-
up (controlli periodici), che quindi saranno slegati dai mecca-
nismi della prenotazione presso gli sportelli Cup.
Per snellire ulteriormente le liste gestite dai Cup, è stata
avanzata la proposta di inserire i pazienti che devono effettua-
re controlli programmabili in percorsi paralleli che l’Azienda
si è impegnata a definire.
Inoltre l’Azienda dovrà impegnarsi a ricollocare opportuna-
mente le diverse figure professionali secondo le necessità
espresse dall’utenza.
Anche a livello Regionale si è scelto di affrontare la questione
dei tempi di attesa attraverso un piano per lo stanziamento di
fondi per cercare di individuare nuove soluzioni d’intervento.
L’impegno che la direzione Usl intende prendere è quello di
destinare parte di queste risorse alla specialistica e sarà nostra
cura vigilare sullo stato dei lavori.
Si concorda sulla necessità di agire a livello dell’appropriatezza
nella prescrizione ma occorre altresì, ribadire con forza la
centralità del tema della prevenzione, anche a fronte dei
continui tagli, per scongiurare il rischio di destrutturazione del
sistema sanitario nazionale.
Le parti hanno infine concordato di verificare i risultati con-
seguiti agli inizi del prossimo mese di gennaio. All’incontro
ha preso parte la dottoressa Sara Diegoli, consulente tecnico
della Fnp.

 Il Segretario Territoriale
 Luigi Belluzzi

La
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La celebrazione del patrono presieduta dal Vescovo

Lunedì 29 settembre monsignor Francesco Cavina ha
presieduto la celebrazione in onore del patrono San Miche-
le Arcangelo. Ampia è stata la partecipazione dei fedeli, a
cui si sono aggiunte le autorità civili e militari, guidate dal
sindaco Luisa Turci. Presenti numerosi anche i giovani
che hanno animato i canti. A loro in particolare si è rivolto
il Vescovo, che, ringraziando la comunità parrocchiale per
l’attenzione e il raccoglimento, li ha esortati ad ascoltare la
voce del Signore e a rendersi disponibili a servirlo.

Sarà inaugurata sabato 4 ot-
tobre in via Luosi 53 a
Mirandola l’aula di Santa
Maria Maddalena presso Pa-
lazzo Pini. Alle 16.30 si terrà
la cerimonia alla presenza delle
autorità, a cui seguirà alle 17
la Santa Messa nella festa di
San Francesco d’Assisi. Alle
18.30 si aprirà la mostra “Per
le vie di Mirandola. Itinera-
rio di immagini e parole ri-
cordando Don Francesco
Gavioli e Vilmo Cappi”.
L’aula di Santa Maria
Maddalena è ricavata all’in-
terno dell’ambiente che fu
edificato nel XVI secolo come
chiesa del convento dei Ca-
nonici Regolari di San Salva-
tore e che fu poi sconsacrato
nel XVIII secolo. Lo spazio è
diviso in due parti: una sala
mostre con ingresso da via
Goito e una sala ad uso litur-
gico con ingresso da via Luosi.
Vi si celebreranno le Messe
feriali e quelle festive delle
17 al sabato e alla domenica.
L’ambiente è concesso in
comodato gratuito per due anni
con utenze a carico della par-
rocchia di Santa Maria Mag-
giore.       V.P.

Sabato 4 ottobre
a Mirandola

Si inaugura
l’aula di
Santa Maria
Maddalena

sione che passa anche attra-
verso la partecipazione alla
messa festiva, per questo,
sottolinea don Zanoni, “si
insisterà nuovamente perché
i genitori non si limitino a

portare i figli e a venirli a
prendere al termine della ce-
lebrazione, ma rimangano in
chiesa con loro. Al riguardo -
aggiunge - la messa domeni-
cale delle 11.15, in cui si ri-
trovano tutte le classi di cate-
chismo, è un momento forte
di preghiera, in cui le fami-
glie possono davvero speri-
mentare la gioia di riunirsi
nel giorno del Signore”.

In preparazione
al matrimonio
Seguendo le indicazioni del
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, dal prossimo gen-
naio il corso in preparazione
al matrimonio si terrà in par-
rocchia e sarà guidato da don
Zanoni e da una coppia di
sposi. “Si tratta di un’espe-
rienza nuova - spiega il sa-
cerdote - che permetterà al
parroco di conoscere più a
fondo le coppie che riceve-
ranno il sacramento in par-
rocchia e di accompagnarle
in un cammino di formazio-
ne. Questo è soprattutto il
desiderio del Vescovo: che il
parroco, instaurando un rap-
porto più diretto con i futuri
sposi, possa avere una mag-
giore possibilità di continua-
re il dialogo anche dopo la
celebrazione delle nozze”.

Accoglienza e carità
Varie sono le modalità con
cui la parrocchia accompa-
gna e sostiene le famiglie che
si trovano in particolari si-
tuazioni di bisogno: dalla ri-
duzione delle rette per la fre-
quenza alla scuola d’infanzia
parrocchiale alla collabora-
zione con il Progetto Scuola
della Caritas diocesana; dal-
l’adesione al Progetto Gem-
ma tramite il Centro di aiuto
alla vita Mamma Nina di Carpi,
al banco alimentare che aiuta
una cinquantina di famiglie.
Inoltre già da tempo la par-
rocchia si è impegnata a pa-
gare l’affitto dell’abitazione
dove risiede una famiglia con
figli a carico.

Dal Grest ai campi
Circa 200 presenze, fra ra-
gazzi e educatori, hanno ani-
mato il Grest che si è tenuto
nei mesi di giugno e luglio
in parrocchia a Novi. Sono
seguiti i campi estivi dei
giovani e giovanissimi del-
l’Azione cattolica e il cam-
po dell’Acr, che ha coin-
volto 70 bambini di tutta la
zona pastorale. Un’estate
dunque in cui le attività non
si sono mai interrotte e che
non ha mancato di offrire
occasioni di divertimento e
di crescita insieme.
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Questa
è missione

Per formare
le coscienze

Magda Gilioli

i piace la mia chiesa?”
è la domanda che don
Michele, il parroco del
duomo di Durazzo, mi

ha rivolto, quando sono an-
data a salutarlo, che mi ha
trovato molto impreparata
perché, nella mia mente, il
duomo di questa grande città
avrebbe dovuto essere la co-
struzione dominante di una
piazza. Invece mi sono ritro-
vata in un vicoletto maltenuto
e stretto dalle piccole e
fatiscenti case ammassate
l’una sull’altra in fondo al
quale si trova un bel cancello
in ferro battuto con il muro di
recinzione mezzo demolito
con all’interno la chiesa. Già
la chiesa o meglio il duomo
di Durazzo! Sembra proprio
stato colpito dal terremoto
come una delle tante nostre
chiese e dove, per entrare in
sagrestia dall’esterno, devi
evitare un fossato con dentro
le tubature. All’intero il pre-
sbiterio con l’altare è tenuto
bene, ma a lato il grande qua-
dro con rappresentata Santa
Lucia ha l’arcata scrostata con
un buco da cui, quando pio-
ve, l’acqua ha libero accesso.
Durante la messa il Duomo si
riempie di circa due-cento per-
sone che ti accolgono con gioia
e lo dimostrano nel momento
dello scambio della pace: ti
stringono la mano non per
dovere ma con un calore ed
una gioia che ti fanno sentire
a casa. Dopo imparo che du-
rante la dittatura questa chie-
sa era stata adibita a teatrino
e tante famiglie vi avevano
costruito le loro abitazioni na-
scondendo tutto. Ora questo
giovane sacerdote si sta bat-
tendo per riportare agli anti-
chi splendori questa chiesa.
Quando gli rispondo “Si, è
molto bella la tua chiesa” non
sono ancora a conoscenza di
tutto questo passato e presen-
te tanto sofferto ma d’istinto
comprendo che il duomo di
Durazzo ed il suo giovane
sacerdote sono il simbolo della
chiesa di oggi in Albania: una
chiesa giovane che lavora per
rinascere, ritrovare i suoi spazi
rubati e la sua dignità.

Le Suore di Gramsh
Si chiamano suor Aferdita e
suor Drita, sono entrambe
kossovare, mentre suor Vida,
slovena, ha il viso segnato
dal sole africano nei trent’an-

ni vissuti in Rwanda e quat-
tordici in Burundi. Sono le
tre suore che, dallo scorso
anno, hanno riempito il vuoto
lasciato da suor Attilia e da
suor Vincenza nella missio-
ne di Gramsh. Sono Figlie
della Carità di San Vincenzo
De Paoli, Istituto di diritto
canonico presente in Albania
con cinque sedi: Durazzo,
Scutari, Mollas, Rreschen e
Gramsh. Uno degli scopi del
viaggio in Albania intrapreso
dalla sottoscritta, segretaria
del Centro Missionario, dalla
dottoressa Anna Colli e da
suor Caterina Colli, era pro-
prio quello di andarle a cono-
scere. La prima difficoltà è
stata la lingua ma tra un poco
di francese, d’inglese, italia-
no e albanese siamo sempre
riuscite a capirci perché come
ci disse suor Elisabetta, supe-
riora regionale in Albania, ap-
pena arrivate,  “la lingua del-
l’amore non ha confini”. Le
abbiamo aiutate nella distri-
buzione dei pasti, abilmente
preparati da suor Drita, nel
“centro nutrizionale” che ogni
giorno garantisce il pasto a
settanta persone, la maggior

parte bambini, nel salone della
loro casa e che il Centro Mis-
sionario sta sostenendo eco-
nomicamente. L’ambulatorio
infermieristico è gestito con
molta cura per tre giorni alla
settimana da suor Vida, gra-
zie anche al materiale ed ai
medicinali inviati sempre da
Carpi. Tanti sono i malati di
diabete, le ustioni ed i casi di
malati terminali che vengono
visitati a casa ed insieme a lei
siamo stati a visitare alcune
famiglie povere. Tra queste
vi era l’abitazione (due
stanzette ed uno sgabuzzino
con il lavandino, il bagno è
fuori tra cinque asce di le-
gno) di una donna con sei
figli, la più piccola ha un anno
e mezzo, il marito in Grecia a
lavorare per un’euro e mezzo
al giorno. Dormono in due
letti e non c’è la stufa dove
cuocere da mangiare per tut-
ti, così le suore li accolgono
alla loro mensa. Suor Aferdita
ha dovuto andare a Tirana per
le prove di canto con il coro
che avrebbe accompagnato la
recita dei vespri con il Santo
Padre, nel mentre ha portato
in ospedale un bambino af-

fetto da Sla per gli accerta-
menti del caso ed è andata a
ritirare sei sedie per disabili
donate dallo stato. Il lavoro
che abbiamo visto a Gramsh
l’abbiamo rivisto anche nelle
missioni di Scutari e di
Durazzo ed è stata veramente
una grande gioia constatare
come tutte queste suore, di
origini diverse, anche molto
giovani, un momento le vedi
scherzare come ragazze qua-
lunque ma, appena un povero
chiama, sono subito pronte
ad accorrere per aiutarlo e
servirlo.
Proprio da questo esempio ci
siamo chieste: “Il Papa è par-
tito dall’Albania, chissà se
anche alla Diocesi di Carpi
verrà la voglia di partire da
qui per raggiungere le perife-
rie?”. E’ un paese vicino ma
sul quale nutriamo molti pre-
giudizi, raggiungerlo non è
molto costoso e s’impiega
poco tempo, le suore hanno
una casa bella ed attrezzata
per ospitare sia singoli che
gruppi. E’ una Chiesa giova-
ne che può insegnare tanto.
Un sacerdote che decidesse
d’andare a fare una settimana
di esercizi spirituali, potreb-
be garantire la celebrazione
della Messa tutti i giorni alle
suore che altrimenti vi parte-
cipano solo due volte la setti-
mana: questa è missione. Un
gruppo di giovani che voles-
se aiutare alla mensa o nel-
l’animazione con i ragazzi,
nonostante le difficoltà della
lingua diversa, sarebbe mis-
sione, sarebbe mettersi in mo-
vimento per andare alle peri-
ferie e potrebbe proprio suc-
cedere che “sarà più quello
che si riceverà che quello che
si darà”.

E’ quasi da dieci anni che grazie al coinvolgimento di mia zia
Suor Caterina Colli, insegno Farmacologia presso l’Universi-
tà Cattolica  Elena Gjika ad Elbasan, città a circa 60 km da
Tirana. Le Suore di Santa Giovanna Antida hanno costituito
la scuola nel 1994, dando la possibilità e l’opportunità a tanti
giovani albanesi di accedere a percorsi formativi qualificati
nel proprio paese. L’attenzione della scuola agli studenti
mette al centro la formazione di tutta la persona, oltre che la
preparazione professionale. Dopo un calo delle iscrizioni
dovuto alla nascita di nuove università private e statali,
quest’anno la chiusura di ben 17 atenei ha provocato un
incremento. Queste università sono state chiuse per non aver
rispettato i criteri minimi di affidabilità sul fronte normativo
e dei programmi di educazione. Al termine di una minuziosa
verifica, il ministero dell’Istruzione ha dichiarato oggi di aver
proposto la revoca della licenza per 17 università private. Per
altre 13 sarà sospesa l’attività per almeno un anno. Chiuse
anche 6 sedi distaccate di atenei pubblici. Per il premier, Edi
Rama, si tratta di “una situazione catastrofica, di uno schema
truffaldino”. Tanti albanesi di buona volontà stanno infatti
combattendo contro la corruzione, per poter far crescere, in
onestà e concordia, questo paese che ha avuto una storia così
dolorosa.
Ecco allora che si rinnova per l’Università Cattolica l’impe-
gno che da sempre dedica al popolo albanese, ancora di più
oggi, dopo la visita di Papa Francesco, che all’Angelus si è
rivolto proprio ai giovani in questo modo: “Dicono che
l’Albania è il Paese più giovane dell’Europa… Cari giovani,
voi siete la nuova generazione, la nuova generazione dell’Al-
bania, il futuro della Patria. Con la forza del Vangelo e
l’esempio dei vostri antenati e l’esempio dei vostri martiri,
sappiate dire no all’idolatria del denaro - no all’idolatria del
denaro! - no alla falsa libertà individualista, no alle dipenden-
ze e alla violenza; e dire invece sì alla cultura dell’incontro e
della solidarietà, sì alla bellezza inseparabile dal bene e dal
vero; sì alla vita spesa con animo grande ma fedele nelle
piccole cose. Così costruirete un’Albania migliore e un mon-
do migliore, sulle tracce dei vostri antenati”.
Questo l’invito del Papa, che trasformiamo in preghiera a Dio
perché il lavoro delle suore e dei professori italiani e albanesi
coinvolti nella scuola possa puntare sempre in alto, dove sta
il bene per tutti.

Anna Colli

Magda Gilioli e Anna Colli raccontano la loro visita in Albania
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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

L’Università Cattolica di Elbasan
a favore dei giovani albanesi

Per formare
le coscienze
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Questa
è missione

Un grazie sentito va alla
“missionaria itinerante”
suor Caterina Colli che
ha festeggiato i suoi
ottantaquattro anni proprio
a Gramsh. Infatti, grazie al
suo amore per le missioni e
per i poveri, è iniziata dieci
anni fa la collaborazione
del Centro Missionario con
la terra albanese. Ha sapu-
to guidarci ed affrontare
questo viaggio (che si è
rivelato una bellissima espe-
rienza) con una freschezza
di spirito da far invidia a
qualsiasi ragazza, proprio
con la vivacità che abbia-
mo visto nelle giovani suore
albanesi.

Adotta un cristiano di Mosul
Già raccolti e inviati 3.950 euro

Nei giorni scorsi il Centro Missionario Diocesano ha inviato ad
Asia News la somma di 3.950 euro per il progetto “Adotta un
cristiano di Mosul”. La risposta di singole persone e comunità
della Diocesi è stata tempestiva e generosa. Le offerte continua-
no ad arrivare è sono più che mai necessarie perché l’emergenza
è ben lontana dall’essere terminata. AsiaNews  ha inviato ai
primi di settembre al vescovo caldeo di Mosul Mons. Amel
Nona circa 300mila euro, un secondo invio di fondi è previsto
nel mese di ottobre.
Le donazioni possono essere effettuate presso il Centro Missio-
nario Diocesano oppure direttamente ad Asia News, sito internet
www.asianews.it.

Centro nutrizionale di Gramsh

Il compleanno di
suor Caterina Colli Anna Colli con

una studentessa
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Sabato 18 e domenica 19 ottobre
Mercatino Missionario: ricami a mano, ago e cuci-
to, lavori ai ferri e altro
Ore 9-12 e 15-19
Seminario Vescovile (corso Fanti 44, Carpi)
Le Animatrici Missionarie espongono le loro creazioni
per donare il ricavato ai missionari

Sabato 18 ottobre
Veglia Missionaria Diocesana
“Periferie cuore della Missione”
Ore 21, sala della comunità della parrocchia di Mirandola
(via Posta). Testimonianza di Alessandro Zappalà,
incaricato nazionale delle Pontificie Opere Missiona-
rie (Pom) per l’Animazione Missionaria Giovani

Domenica 19 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Tutte le offerte raccolte durante le Messe saranno
devolute alle Pontificie Opere Missionarie
80° Compleanno di don Francesco Cavazzuti
Ore 11.15, Parrocchia di Quartirolo
Celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco
Ore 12.30: pranzo aperto a tutti coloro che desidera-
no festeggiare insieme a don Francesco
Il ricavato sarà devoluto al Seminario di Goias in
Brasile
(quota di partecipazione 12,00 euro, è obbligatorio
prenotarsi entro il 17 ottobre presso il Centro Missio-
nario tel. 059689525).

Lunedì 20 ottobre
Carpi, Liceo scientifico Fanti
Alessandro Zappalà incontra gli studenti

Martedì 28 ottobre
Chiusura dell’Ottobre Missionario
Ore 15.30, Centro Missionario (via Milazzo 2, Carpi):
incontro promosso dalle Animatrici Missionarie. Reso-
conto della visita in Albania nelle missioni di Gramsh,
Durazzo, Scutari, all’Università Cattolica di Elbasan,
da parte di suor Caterina Colli, Anna Colli e Magda
Gilioli

al 28 al 31 agosto scor-
so ad Assisi si è tenuto
l’annuale corso di for-
mazione missionaria

organizzato dalla Conferen-
za Episcopale Italiana e ri-
volto a tutti gli operatori, lai-
ci e consacrati, che operano
nel mondo missionario. Ri-
spetto agli scorsi anni, ha
avuto una durata minore per
lasciare spazio al Convegno
Missionario Nazionale che si
terrà a Sacrofano (RM) il
prossimo novembre, ma ha
voluto anche esserne una
anticipazione. Michela
Marchetto, che ha parteci-
pato per la Diocesi di Carpi,
racconta così la sua espe-
rienza.

Tutti siamo chiamati ad usci-
re verso le periferie: quali pe-
riferie? Cosa sono le perife-
rie? Uscire da dove? Verso
dove andare? Con queste do-
mande si è aperta ad Assisi la
12esima settimana di spiri-
tualità missionaria, organiz-
zata dall’Ufficio Nazionale
per la Cooperazione Missio-
naria tra le Chiese, che ci
invitati a mettere al cuore della
missione ciò che è ai margini
non solo nella società, ma in
qualche modo nella Chiesa
stessa: i poveri (e i peccato-
ri), i giovani, le donne.

Temi forse un po’ inediti per
la missione ad gentes, certo
stimolanti e che toccano la
nostra quotidianità di lavoro,
di incontri, di volontariato in
parrocchia ecc.
Monsignor Marcello
Semeraro, Vescovo di
Albano, ci ha aiutato a riflet-
tere sulla prima delle
tematiche, a partire dalle pa-
role di Papa Francesco “Ah!
Come vorrei una Chiesa po-
vera e per i poveri!”. Nei po-
veri infatti si fa l’esperienza
di Cristo e del posto prefe-
renziale che essi hanno nel
suo cuore, tanto che egli stes-
so si fece povero. L’opzione
preferenziale per i poveri al-
lora deve essere trasversale
in tutte le strutture ecclesia-
stiche e deve essere presente
in tutte le realtà pastorali.
A seguire il tema dei giovani
è stato affrontato da Alex
Zappalà, che con tutta l’ener-
gia della sua giovane età, ha
affermato con forza che i gio-
vani hanno bisogno di trova-
re spazi di ascolto, di rifles-
sione, di elaborazione, di cre-
atività dove potersi esprime-
re, anche dentro la Chiesa.
Hanno risuonato fortemente
le parole di Geremia (1,6):
“Ahimè Signore Dio, ecco io
non so parlare, perché sono
giovane”. Il Signore compren-

de e accetta il sentirsi inade-
guati perché giovani: Dio
chiede loro di essere umili e
di accettare la grazia di esse-
re inviati al suo popolo. Sono
essi il futuro già presente,
anche per la missione, nelle
nostre comunità?
Abbiamo poi concluso le gior-
nate di spiritualità parlando
di donne nella Chiesa, grazie
al contributo di Simona
Segoloni Ruta del Coordina-
mento Teologhe Italiane. I
Vangeli e la storia della Chiesa
ci raccontano di come le don-
ne siano sempre state rile-
vanti nell’evangelizzazione,
anche se sempre tenute ai
margini. Le donne sono una
grande risorsa per il Vange-
lo, e oggi chiedono di trovare
delle forme condivise di ascol-
to e di testimonianza all’in-
terno della Chiesa.
La ricchezza degli interventi,
dell’approfondimento della
Parola, delle testimonianze,
degli incontri vissuti in que-
sti giorni, mi fa desiderare di
rimanere nelle periferie per
portare al centro, nel cuore di
Cristo, tutto e tutti! E’ l’au-
gurio in preparazione all’Ot-
tobre missionario, e perché
possiamo essere sempre più
uomini-donne-giovani corag-
giosi testimoni del Vangelo.

Michela Marchetto

Tante le iniziative dell’Ottobre Missionario
per abbracciare le “periferie” del nostro tempo

La gioia dell’annuncio

A cena con suor Ambrogia
Casamenti per l’asilo di Touba
Serata di condivisione
Mamma Nina ha proprio voluto proteggere i partecipanti alla
cena di beneficienza svoltasi lo scorso 2 settembre presso la
parrocchia di San Biagio di San Marino nell’ambito della
Sagra. La giornata era iniziata con il cielo pieno di nubi che
si sono dissolte per lasciare posto ad un caldo sole che ha
accolto sia suor Ambrogia Casamenti sia gli ottanta parte-
cipanti che hanno così voluto dare il loro sostegno al mante-
nimento dell’asilo nido “Mamma Nina” nella missione di
Touba in Costa D’Avorio. Dopo il benvenuto del parroco,
don Vianney, che per l’occasione ha indossato una colorata
camicia africana, la bella testimonianza di suor Ambrogia e
la proiezione di un filmato sulla sua opera missionaria hanno
commosso i presenti che sono poi stati sapientemente rifocillati
dai bravi volontari della parrocchia. La serata è stata allietata
dal divertentissimo intrattenimento del duo Alberto Guasti e
Gabriele Zoboli e si è conclusa con la raccolta di 1.453 euro,
già consegnati a suor Ambrogia insieme ad altre due offerte
pervenute alla Onlus Solidarietà Missionaria di euro 400,00.
Un grazie grande e di cuore a tutti.

M.G.

Missio, l’organismo pasto-
rale della Conferenza
Episcopale Italiana che
rappresenta in Italia le
Pontificie Opere Missiona-
rie, ha scelto come slogan
per la Giornata Missionaria
Mondiale (Gmm) 2014
“Periferie cuore della
Missione”. La parola
“periferie” ricorre frequen-
temente nel magistero di
Papa Francesco, che si è
presentato come “venuto
dalla fine del mondo” e che
ci spinge continuamente a
uscire, a creare nelle
comunità le condizioni per
favorire l’inclusione. Lui
stesso ha richiamato tutta
la Chiesa a raggiungere le
“periferie esistenziali”:
dimenticati, esclusi, stranie-
ri, umanità insomma ai
“margini” della nostra vita
(ma possiamo considerarci
“noi” centro?). Nel tema
della prossima Giornata
Missionaria Mondiale è
dunque contenuta una
provocazione per le nostre
Chiese locali: accogliere
l’invito a uscire dal nostro
modo di pensare e vivere,
per essere Chiesa attratta
dai “lontani della terra”,
per riscoprire il cuore della
missionarietà, che è la
gioia sperimentata dal
missionario mentre
evangelizza, sapendo che
annunciando Gesù, tutti
sono arricchiti e resi
testimoni della gioia del
Vangelo.

Dalla presentazione della Giornata
Missionaria Mondiale 2014

Pontificie Opere Missionarie

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

D

“Dona un prete perché Cristo sia annunciato,
conosciuto e amato fino ai confini del mondo”

La Pontificia Opera San Pietro Apostolo propone alle
famiglie e a tutti i gruppi e movimenti ecclesiali l’adozio-
ne di un seminarista di una giovane Chiesa.
Per donazioni con detrazione fiscale: cc banca IT 14 M
02008 23307 000028443616; cc posta IT 42 F 07601
12900 000065519050 Progetto Adozione Seminarista
P.O.M. Associazione Solidarietà Missionaria Onlus
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Nadia Lodi Gherardi*

tradizionale corso di
spiritualità del Centro
italiano femminile,
svoltosi ad Assisi dal

4 al 7 settembre, aveva come
tematica: “…La più grande è
la Carità”. La formazione spi-
rituale è essenzialmente for-
mazione alla carità, cioè al-
l’amore di Dio e del prossi-
mo.  Le relazioni presentate
sono risultate tutte stimolanti
come lo è stato il vivace di-
battito che ha permesso sia di
focalizzare alcuni argomenti
toccati che  la necessità di
proseguire nella riflessione dei
temi proposti.
Padre Antonio Lombardi,
Consulente ecclesiastico na-
zionale, richiamando la Pri-
ma lettera di San Paolo ai
Corinti, ha invitato le presen-
ti: “a fare un cammino  d’amore
dentro al proprio cuore”. Il
cristianesimo è l’unica reli-
gione ove Dio si fa carne,
corpo e sangue: Dio pur es-
sendo dappertutto (cfr. Con-
fessioni di Sant’Agostino)
abita soltanto nel cuore del-
l’uomo dove si sviluppa l’amo-
re trinitario. L’Invisibile si fa
visibile offrendosi all’uomo
anche attraverso immagini
che, investendo la sensibilità
e il sentimento, mobilitano
gli affetti, le relazioni  e l’amo-
re  quali  componenti essen-
ziali del vissuto religioso.
Rosanna Virgili, biblista,
leggendo l’Inno all’amore

(Prima Lettera di San Paolo
ai Corinzi, cap.13), ha richia-
mato l’attenzione sul concet-
to di carità come agape e sul-
la Chiesa, paragonabile ad un
corpo con tante membra co-
stituito da persone, dotate di
carisma e profezia. La Chiesa
si fonda sull’agape, sulla cena
fraterna dove si celebra an-
che la memoria della cena del
Signore; attraverso la via del-
la carità, che è una forma di
sapienza,  può vedere ed uti-
lizzare tutti i carismi di cui
essa dispone al fine di dare
una risposta di vita al mondo
della Chiesa ed ai bisogni
complessi e differenziati del-
la società.  Riferendosi poi al
Vangelo di Luca (7,36-50) la
Virgili ha richiamato un aned-
doto della vita di Gesù  in cui
egli venne invitato nella casa
di Simone, fariseo, che vole-
va scoprire se egli fosse un
profeta. Gesù qui incontra una
donna, peccatrice, che lo ac-
coglie piangendo portando un
vaso di alabastro pieno di pro-

fumo per ungergli i piedi. Tale
gesto, valorizzato da Gesù,
salva la donna “perché nel
perdono vi è il dono”. Lo sguar-
do di Gesù non era “patriar-
cale”: egli ha visto le donne
percependone le specifiche
ricchezze. Le donne non era-
no a quel tempo nella società
un fattore puramente sussi-
diario ma un mondo altret-
tanto legittimo, importante e
ricco quanto quello degli uo-
mini. Su questa linea dunque
la Chiesa dovrebbe essere il
luogo in cui il rapporto uomo-
donna viene risolto in manie-
ra illuminante, rappresentan-
do  un esempio per la società.
Uomini e donne sono infatti
membra dello stesso corpo,
depositari di doni diversi, ma
tutti indispensabili secondo
armonia e comunione.
Al termine della sua relazio-
ne la biblista ha stimolato il
Cif ad un linguaggio di amo-
re, conoscenza reciproca, aper-
tura, così come insegna Papa
Francesco che adotta un lin-
guaggio  esclusivamente evan-
gelico e sapienziale (cfr.
Evangelii Gaudium). Anche
nei rapporti con le istituzioni
e con la politica le associate
dovrebbero svolgere  un ruo-
lo interlocutorio nel pieno ri-
spetto della cittadinanza so-
ciale.
Oltre all’impegno meditativo
il Corso ha previsto anche la
visita ai luoghi francescani e
la recita dei Vespri a San
Damiano. Ringraziamenti
particolari a Padre Antonio
che ci ha fatto riscoprire il
valore della carità, alla presi-
dente nazionale Maria Pia
Campanile Savatteri che ci
ha accompagnate amorevol-
mente in questo percorso spi-
rituale e a Luciana Balducci
che ha collaborato intensa-
mente all’organizzazione.

*presidente Regionale Cif
Emilia Romagna

È questo il titolo dello spetta-
colo-veglia realizzato dal Clan
Gemini del gruppo scout
Carpi1, che andrà in scena
mercoledì 8 ottobre alle ore
21 presso il cinema teatro Eden
di Carpi.
Il tema trattato sarà quello
dell’ambiente carcerario, di
come lo vedono i ragazzi di
oggi, di come in realtà questo
luogo sia all’origine di tanti
pregiudizi, di come anche al-
l’interno di una struttura di
detenzione debba essere sem-
pre salvaguardata la dignità
umana.
Il lavoro che i ragazzi del
Clan - dai 17 ai 21 anni -

Il Cif carpigiano
e dell’Emilia Romagna al corso di spiritualità

…la più grande è la Carità

Dopo il flashmob continua l’impegno del Clan Gemini Carpi 1
a favore dei carcerati con uno spettacolo-veglia

metteranno in scena è frut-
to dell’impegno compiuto
durante i mesi scorsi in pre-
parazione al grande raduno
nazionale dell’Agesci di San
Rossore. Tema di fondo del-
l’incontro nazionale era in-
fatti “il coraggio”, che il
Clan Gemini ha scelto per
l’occasione di declinare
come “Il coraggio di farsi
ultimi”; da qui dunque la
decisione di approfondire i
temi del carcere, uno dei
luoghi in cui davvero le
persone sono oggi  “ultimi
nella società”.
A chi parteciperà alla serata
si chiede inoltre di contribui-

re alla raccolta di materiale
igienico (sapone, shampoo,
carta igienica...) che verrà poi
fatto recapitare dagli scout ai
detenuti del carcere di San-
t’Anna a Modena.
Con tecniche diverse come il
canto, la lettura, la recitazio-
ne e tanto altro i giovani del
Carpi 1 proveranno a trasmet-
tere agli spettatori le sensa-
zioni, le scoperte, le proposte
scaturite dalla loro indagine.
L’ingresso è gratuito (richie-
sta conferma partecipazione
a 3490611942 –
clangemini1@gmail.com)

Il Clan Gemini

Freedom show

Il

sull’edizione digitale le foto del flashmob, che sarà replicato
anche sabato 4 ottobre alle 17, sempre in Piazza Martiri

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

L’iniziativa dell’Agesci Mirandola 2 sul tema della povertà

Scout in piazza
Il Clan/Fuoco Madonna della
Valle del gruppo scout
Mirandola 2 organizza per
domenica 5 ottobre a partire
dalle 16.30, in piazza Costi-
tuente, la manifestazione dal
titolo “Mirandola in
condivisione”. L’iniziativa
nasce dal percorso di docu-
mentazione e riflessione sul
tema “Il coraggio di farsi ul-
timi”, affrontato in vista del-
la route nazionale dello scor-
so agosto, per approfondire
la tematica della povertà a
livello locale. In piazza sa-
ranno dunque allestiti vari
stand, uno per la raccolta di
vestiti ed alimenti a lunga
scadenza che saranno devo-
luti a diverse associazioni di
volontariato attive sul terri-
torio, un banchetto di benefi-
cenza e un apposito spazio in

cui Porta Aperta, Società di
San Vincenzo de Paoli e i
Servizi Sociali del Comune
faranno conoscere il loro ope-
rato. In collaborazione con
l’associazione Mirandola a
quattro mani, sarà poi realiz-
zato un laboratorio manuale
interculturale aperto a tutti.

E’ previsto inoltre l’intervento
di Edoardo Patriarca, pre-
sidente del Centro nazionale
per il Volontariato e già  pre-
sidente nazionale dell’Agesci.
Tutti sono invitati a parteci-
pare.

V. P.

Il Clan Mirandola 2
alla route nazionale

Vita della Chiesa

Rosanna Virgili

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
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In una giornata di splendida
festa, con gli ultrà di Carpi
ed Entella che suggellano il
loro gemellaggio e la loro
amicizia, va in scena la prima
sconfitta stagionale per gli
uomini di Fabrizio Castori.
Partita con poca storia, con i
liguri apparsi più ispirati e più
motivati nell’andarsi a pren-
dere la loro prima vittoria sta-
gionale che coincide anche con
il primo successo nella storia
nel campionato cadetto per la
società neo promossa in B dopo
aver vinto lo scorso campio-
nato di Lega Pro.
Per quanto riguarda il Carpi
pochissimo da segnalare con
il solo Fabio Concas a tenta-
re di rendersi pericoloso e
tolto abbastanza inspie-
gabilmente dalla mischia per
far spazio al giovane ed
impalpabile Emabalo.
Messa in archivio la prima
sconfitta stagionale, il Carpi
riparte dai 9 punti in classifi-
ca che al momento valgono il
quinto posto in classifica a
pari merito con la sorpresa
Frosinone,  Ternana, Trapani

e i “cugini” del Modena vit-
toriosi contro lo Spezia di
Matteo Ardemagni per due
reti a zero.
Il prossimo impegno, nella
sfida che si disputerà Sabato
allo stadio “Cabassi” e valida
per la settima giornata d’an-
data del campionato cadetto.
Di fronte la sorpresa del cam-
pionato Pro Vercelli che al
momento occupa con merito
il quarto posto in classifica
forte dei suoi 10 punti frutto
di tre vittorie e un pareggio
arrivato nell’ultima giornata
disputata contro il Frosinone.
Niente male per una neo pro-
mossa “additata” da molti
come vittima sacrificale del
campionato e forte candidata
ad un mesto ritorno in Lega
Pro. Contro i piemontesi del-

l’ex carpigiano Matteo
Liviero, rientrerà Raffaele
Bianco assente contro
l’Entella per squalifica men-
tre sconteranno l’ultimo tur-
no di stop Riccardo Gagliolo
e Lorenzo Pasciuti. Da veri-
ficare le condizioni fisiche di
Jerry Mbakogu, apparso
stanco e appannato, e di
Simone Romagnoli ancora alle
prese con qualche fastidio mu-
scolare. Sarà importante a que-
sto punto capire se la caduta
di Chiavari sarà solamente
stato un piccolo “singhioz-
zo” in un inizio di campiona-
to decisamente al di sopra
delle attese, oppure, se qual-
cosa, nel meccanismo costru-
ito in estate da mister Fabri-
zio Castori, si sia incrinato.

Enrico Bonzanini

Ancora una vittoria per la
Terraquilia Handball Carpi al
“Pala Savena” di San Lazzaro
contro la United Bologna di
coach “Beppe” Tedesco, scon-
fitta col punteggio di 29-31.
Partita tutt’altro che sempli-
ce per gli uomini di coach
Serafini contro la squadra
felsinea, imbottita di giovani
e guidata dal capitano
Marcello Montalto, vogliosa
di ben figurare al cospetto
della più seria candidata alla
vittoria del girone B del mas-
simo campionato di pallamano
nazionale.
Avvio shock per i freschi vin-
citori della Supercoppa Italia-
na, messi sotto dai padroni di
casa per 5-2 con Riccardo
Stabellini ed Enzo Pedretti
protagonisti dal punto di vista
realizzativo. Le parate di
Pierluigi Di Marcello suona-
no la carica e grazie alle reti
del terzino David Ceso, e del-
le ali Vito Vaccaro e Gennaro
di Matteo (che al termine del-
la gara risulterà il “top scorer”

per la seconda volta consecu-
tiva con 8 reti), Carpi riesce a
ribaltare il punteggio e a chiu-
dere il primo tempo sopra 10-
13. Partenza sprint nella ri-
presa e carpigiani che volano
sul 14-20, ma proprio quando
la partita sembra essere acqui-
sita, dagli uomini di Serafini,
arriva un improvviso ed
inspiegabile calo di tensione e
precisione che consente ai mai
domi giocatori bolognesi di
ricucire lo strappo fino al meno
due finale sul 29-31.
“Da salvare solamente i tre
punti” dirà a fine gara il coach
carpigiano che ora dovrà pre-

parare la sfida casalinga con-
tro la quotata Sassari prevista
per sabato alle ore 19 al “Pala
Vallauri”. Da temere partico-
larmente nei sardi il terzino
mancino Francesco Masia,
vero trascinatore di una com-
pagine che assieme ad Am-
bra (vittoriosa a Castenaso
per 29-38) e ad Imola (vin-
cente fra le mura amiche per
34-21 contro Casalgrande) è
fra le più accreditate per clas-
sificarsi al secondo posto fi-
nale valido per la qualifica-
zione alle “final eight” di
Coppa Italia.

Enrico Bonzanini

Terraquilia
Handball
Punteggio
pieno
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SCOPRI LE NUOVE 
COLLEZIONI 
AUTUNNO
INVERNO 

2014

DONNA

UOMO
ARMANI 
SUN 68 
JECKERSON
DONDUP
MANUEL RITZ
ROY ROGER’S 
CORNELIANI
PEUTEREY
LIU-JO
FRADI
HENRY COTTON’S
FRED MELLO
JACOB COHEN
ALEA
SEVENTY
L.B.M. 
FRED PERRY
DESIGUAL
SCOTCH&SODA

KID’S
TWIN-SET
LIU-JO
SUN 68
SCOTCH&SODA
MAISON SCOTCH
ROY ROGER’S
BRUM’S
BLUE SEVEN
PEUTEREY
DESIGUAL
SPITFIRE
ASTON MARTIN

LE GALLERIE: Strada Statale Modena-Carpi, 290 

Appalto di Soliera (MO) - tel. 059 569 03 08

FASHION STORES

DONDUP
LIU-JO
PEUTEREY 
TWIN-SET JEANS
COCCAPANI
JUCCA
ANIYE BY
D.EXTERIOR
MAISON SCOTCH
DIANA GALLESI
ELENA MIRO’
PER TE BY KRIZIA
CARACTERE
ROCCOBAROCCO
HENRY COTTON’S
G.SEL
BECK SONDER 
GAARD
ADD
MARCCAIN 
DE HART
SINEQUANONE
CYCLE
DESIGUAL
8PM
SEVENTY

DOMENICA 5 OTTOBRE APERTO

Carpi Fc
Prima
sconfitta
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Anche a Carpi la Settimana mondiale dell’allattamento

Due minuti, due ore o due anni

Cultura e Società

monsignor Francesco
Cavina – sono frutto del Cri-
stianesimo. Dio ha privile-
giato i poveri, gli ammalati,
gli esclusi, affidando questo
compito alla Chiesa. L’inau-
gurazione di questa struttura
ci ricorda questa verità, non
perdiamola”. Sergio Zini ha
poi portato i saluti di don Ivo
Silingardi.
“Qui dentro si fanno salti di
conquista, verso obiettivi quo-
tidiani - ha concluso il sinda-
co Alberto Bellelli -. In un
momento di crisi vedere che
ancora c’è chi crede nel so-
ciale dona tanta fiducia”.

Maria Silvia Cabri

ltre quattrocento per-
sone, tra autorità reli-
giose e civili, ragazzi,

genitori e cittadini hanno par-
tecipato venerdì 26 settem-
bre all’inaugurazione dei nuo-
vi locali della Cooperativa
Nazareno di via Bollitora a
Santa Croce. Si è trattato di
un momento di festa e di rico-
noscenza dedicato a coloro
che hanno reso possibile la
realizzazione del progetto di
ampliamento e ristrutturazione
della Cooperativa, iniziato
circa due anni fa.
Il presidente Sergio Zini ha
ringraziato gli enti e le fonda-
zioni Johnson&Johnson,  Niaf,
Umanamente, Vismara, con-
sorzio Gesco, fondazione
Romagna Solidale, Cassa
Rurale d’Isera e Regione
Emilia-Romagna.
In particolare, grazie al con-
tributo di questi sponsor è
stato possibile realizzare la
nuova palestra per la fisiote-
rapia dei ragazzi del Centro
Emmanuel, la cucina e i nuo-
vi atelier, la tettoia annessa al
parco di Villa Chierici per le
attività estive, ed infine crea-
re il bistrò.
“Opere come queste – ha sot-
tolineato il Vescovo

Inaugurati i nuovi locali della Cooperativa Nazareno a Santa Croce

La forza della solidarietà
O

visione gratuita del filmato
“Il primo sguardo”, che sot-
tolinea l’importanza del pri-
mo contatto tra neonato e ge-
nitori subito dopo la nascita.
Il programma ha avuto il pa-
trocinio di Comune e Unione
Terre d’Argine, dell’Ausl mo-
denese con la presenza della
direttrice sanitaria Cristina
Marchesi, e della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi
e Casa del Volontariato che
hanno offerto le sale.
Ma soprattutto, l’iniziativa ha
permesso a mamme, donne e
associazioni di Carpi di co-
noscersi, collaborare e “fare
rete locale”, per meglio so-
stenere le famiglie nel mera-
viglioso quanto delicato mo-
mento della nascita e crescita
dei figli.

* Gaam Carpi

Info:
www.allattamentomaterno.org
www.cadellefate.it/madre

Annalisa Paini*

occasione della Setti-
mana mondiale per
l’allattamento (Sam),

l’associazione Gaam, Grup-
po aiuto allattamento mater-
no e Ca’ delle Fate propongo-
no alle mamme e alla cittadi-
nanza un ricco programma.
Si inizia giovedì 2 ottobre
con due incontri presso l’as-
sociazione Sorgente di Vita
che, nel progetto Ca’ delle
Fate, propone percorsi di so-
stegno per future e neo-mam-
me: alle 9 l’ostetrica Luana
Bellotti parlerà del perché
scegliere di allattare e di come
prepararsi a farlo già dalla
gravidanza, alle 11 l’opera-
trice e formatrice Shiatzu
Monica Lugli insegnerà alle
mamme che allattano eserci-
zi e massaggi per alleggerire
schiena, collo e spalle.
Sabato 4 ottobre la Sam a
Carpi vedrà svolgersi davan-
ti al Comune di Carpi alle
10.30 un flash mob, in con-
temporanea con altri 100 co-
muni italiani, per richiamare
l’importanza e la normalità
di un gesto antico, che oggi
incontra ancora molti ostaco-
li materiali e culturali. Le
mamme del Gaam hanno vo-
luto un taglio molto inclusi-

vo, non limitando le iniziati-
ve alle mamme che stanno
allattando o hanno allattato,
ma anche a quelle che avreb-
bero voluto farlo, ma ne sono
state impedite. L’invito in-
fatti è per tutte le donne che
hanno allattato “per 2 minuti,
2 ore o 2 anni”.
Continueremo domenica 5
ottobre alle 10.30 presso la
Casa del Volontariato con una
conferenza: la pediatra Chiara
Bussetti parlerà di
“Allattamento: obiettivo vin-
cente - per tutta la vita!” e del
collegamento tra allattamento
e Obiettivi di Sviluppo del
Millennio fornendo esempi sia
sulla nostra realtà che su quella

dei paesi in via di sviluppo
dove è stata missionaria. Du-
rante la conferenza, modera-
ta dal coordinatore dei pedia-
tri di base Andrea Bergomi,
l’epidemiologa Luisa Mon-
do presenterà il rapporto “il
Codice Violato 2014”,
evidenziando gli ostacoli
all’allattamento indotti da
interessi commerciali. Con-
cluderà Margherita Guidetti,
ricercatrice, coi risultati di una
ricerca nazionale sulla perce-
zione del latte artificiale tra
le famiglie italiane.
Infine, sabato 11 ottobre alle
17, sempre presso la Casa del
Volontariato, l’ostetrica Chia-
ra Chittoni commenterà la

In

XXVI PREMIO

DI POESIA DIALETTALE

“POETAR PADANO”

Premiazione presso il

Salone Parrocchiale di Cibeno

(dietro alla chiesa parrocchiale)

Domenica 19 ottobre 2014 - ore 15

Associazione

Culturale “Il Portico”

Viale Peruzzi, 22 - Carpi (MO)

in collaborazione con gli Amici

delle Arti e Tradizioni Popolari Dott. Contini

Telefono Azzurro cerca volontari
Accanto ai bambini
Si terrà il 22-23 novembre l’iniziati-
va nazionale “Accendi l’azzurro” pro-
mossa da Telefono azzurro e finaliz-
zata a sensibilizzare sul tema della
tutela dell’infanzia. Si cercano dun-
que volontari, anche sul territorio della
Diocesi, disponibili ad allestire e pre-
senziare al banchetto con la distribu-
zione del materiale informativo. Nes-
sun impegno economico è richiesto, ma solo un po’ di
tempo. Chi fosse interessato può contattare l’Associazione
genitori di Carpi alla mail agecarpi@age.it.

Ricordando don Emilio Luppi
Il suo ministero con don Vincenzo
Saltini e a Nomadelfia

E’ spirato lunedì 22 settembre nella co-
munità di Nomadelfia don Emilio Luppi.
Aveva 83 anni, 58 dei quali vissuti come
sacerdote. Era nato a San Giacomo Roncole
di Mirandola il 26 agosto 1931. Dopo
aver compiuto gli studi nel Seminario di Carpi, era stato
ordinato sacerdote il 29 giugno 1956 a Carpi dal Vescovo
monsignor Artemio Prati. Fu incardinato in diocesi di Bolo-
gna il 6 febbraio 1958. Era cresciuto nella parrocchia dove la
comunità di Nomadelfia nacque e fu presente, da chierichetto
di dieci anni, il giorno in cui don Zeno Saltini accolse Irene,
la prima “mamma di vocazione”. Fu poi il primo giovane a
seguire don Vincenzo Saltini, fratello di don Zeno, nei Piccoli
Oblati, divenuti in seguito Oblati di Gesù sommo ed eterno
sacerdote. Svolse l’incarico di addetto al Seminario degli
Oblatini e poi quello di assistente dei seminaristi Oblati. Dal
1967 fu anche docente di lettere al Pontificio Seminario
Regionale. Dal 1956 al 1995 trascorse un lungo e fecondo
periodo di servizio sacerdotale presso il Santuario della
Madonna di San Luca. Nel 1995 si trasferì a Nomadelfia,
dove nel 2004 fu nominato parroco; lì ha vissuto fino alla
morte. Le esequie sono state celebrate dal vescovo di Grosseto
monsignor Rodolfo Cetoloni il 23 settembre.

ROTARY CLUB

CARPI

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

UNICREDIT BANCA
In collaborazione con

Graziella Pedrazzi
Consorella vincenziana

Graziella è stata una benedizione
per tutti i suoi cari.

La sua generosa bontà, sempre
accompagnata dal sorriso, ha

caratterizzato la sua esistenza e guidato
ogni suo passo fino a Te, Signore.

I parenti ricordano
la maestra Graziella Pedrazzi

con le messe di suffragio che saranno
celebrate sabato 4 ottobre alle 8.30,

domenica 5 alle 17.30 e martedì 7 alle 8.30
nella chiesa di San Nicolò a Carpi.

6° ANNIVERSARIO
4 ottobre 2008 – 4 ottobre 2014
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Iscrizioni che parlano

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

S

APPUNTAMENTI

La storia della pieve di Santa Maria in Castello, detta la Sagra,
è riassunta in tre lapidi con iscrizioni in latino fatte murare
sulla facciata da Alberto Pio nel 1515 all’epoca della parziale
demolizione e trasformazione dell’edificio in oratorio. A
questo evento si riferisce la lapide centrale, posta sopra il
portale, che ricorda: “Il tempio della Vergine Madre di Dio
cadente per vetustà e non più che sufficientemente capiente
- così la traduzione - dopo aver fatto dal castello nella piazza
trasferire Alberto Pio figlio di Leonello conte carpense au-
mentata l’autorità e l’utilità dei sacerdoti affinché totalmente
dell’antica religiosità non s’interrompesse il culto divino
questo sacello restaurò. MDXV”.
La seconda lapide, posta a destra del portale, è la trascrizione
di un’iscrizione medievale riguardante la fondazione della
pieve per iniziativa del re longobardo Astolfo. “Nell’anno
751 dalla nascita di Gesù Cristo - questa la traduzione - noi
Astolfo re dei Longobardi per l’aiuto e la salvezza dell’anima
nostra questa chiesa in onore della gloriosa Vergine Maria in
questo territorio del nostro regno a noi in modo speciale
soggetto costruimmo e dotammo (...)”.
La lapide murata a sinistra del portale è anch’essa la trascri-
zione di un’iscrizione medievale relativa però alla consacra-
zione della pieve e alla concessione dell’indulgenza da parte
di Papa Lucio III nel 1184: “Il santissimo e beatissimo sommo
pontefice Papa Lucio terzo (…) consacrò la pieve e chiesa di
Santa Maria di Carpi nell’anno MCLXXXIIII nell’indizione
prima il giorno XV del mese di giugno e a tutti i visitatori di
detta chiesa stessa nel giorno di detta consacrazione e nel
giorno dell’Assunzione più l’ottava veramente pentiti e con-
fessati per aiuto e salvezza delle loro anime tutte le volte
moltissime indulgenze diede e concesse in perpetuo...”.
Oltre alle tre lapidi in facciata, vi è tuttavia all’interno della
Sagra un’altra iscrizione che merita di essere citata, anche se
non è facilmente leggibile. E’ dipinta in alto sulla colonna a
sinistra dell’altare e può essere tradotta così: “Lucio III Papa
dispensa numerose indulgenze ai fedeli che baciano con
devozione questa colonna unta con il Sacro Crisma”. Tale
iscrizione risalente al XVII secolo - come ha puntualizzato
Alfonso Garuti, direttore dell’Ufficio diocesano beni cultu-
rali - costituisce un’importante memoria della tradizione
dell’indulgenza concessa nel 1184 da Lucio III.

Virginia Panzani

tica, quella ebraica in cui la
pazienza è la misericordia di
Dio, la sua grandezza d’ani-
mo. Oggi non possiamo recu-
perare la “lentezza” di un tem-
po, ma occorre l’apertura di
orizzonti, lo sguardo ampio e
volto al futuro. Anche nel-
l’educazione ai bambini ciò
che manca non sono gli stru-
menti, ma questo orizzonte di
attesa e attenzione: provando
a declinarla in questo senso,
la pazienza non è solo una
virtù privata ma può diventa-
re una virtù politica, qualco-
sa che può produrre un bene
per la città.

Benedetta Bellocchio

ono il viaggio e l’amo-
re i temi intorno ai quali
si snoda la nona edi-

zione della Festa del Raccon-
to, in programma dal 2 al 5
ottobre a Carpi, Soliera, Novi
e Campogalliano. 35 gli eventi,
tutti gratuiti, perché “con la
cultura si cresce e le risorse
destinate a questo settore rap-
presentano una opportunità
strategica di sviluppo”, os-
serva Giuseppe Schena, pre-
sidente della Fondazione Cr
Carpi partner e finanziatore
dell’iniziativa. “Portare la
cultura nelle piazze, nelle stra-
de, in spazi storici”, è l’obiet-
tivo della Festa del Racconto
nelle parole del direttore arti-
stico Davide Bregola; “le
narrazioni – aggiunge – sono
uno strumento per disegnare
la mappa del XXI secolo. Le
storie ti aiutano a immagina-
re il futuro”.
Tra i tanti incontri, domenica
5 ottobre alle 10.30 presso i
Giardini della Pretura (in caso
di pioggia Tenda Piazzale Re
Astolfo), quello con Gabriella
Caramore, autrice e
conduttrice di numerose tra-
smissioni radiofoniche fra cui
Uomini e Profeti dedicata ai
temi dell’attualità religiosa.
Fra le sue ultime pubblica-
zioni ricordiamo il saggio
Nessuno ha mai visto Dio
(Morcelliana, 2012) e Pazien-
za (Il Mulino, 2014) e pro-
prio “La pazienza come ‘cura’
verso se stessi e gli altri” sarà
il tema dell’evento.

Nella sua trasmissione la re-
ligione è provocata a con-
frontarsi col tempo presen-
te, quando oggi sembra non
vi siano molti spazi per un
dialogo equilibrato e paci-
fico. Qual è il suo punto di
vista?
Spazi sono ovviamente sem-
pre possibili. Certo è un mo-

mento di forti tensioni, in cui
l’identità religiosa ha ripreso
una sua forza in alcuni settori
della vita nazionale e interna-
zionale, e in particolare nel-
l’area mediterranea. Sul pia-
no dei rappresentanti religio-
si il dialogo è aperto e può
esistere, ci sono state prese di
posizione, ma vi sono anche
sacche resistenti a livello di
identità religiosa, è difficile
combinare le due dimensio-
ni. La prima cosa da fare,
però, è conoscere, capire i
moventi, per trovare i neces-
sari antidoti e opporre resi-
stenza a chi intende usare vio-
lenza e sopraffazione.

Veniamo al tema del suo
intervento: in che senso la
pazienza è segno di cura
verso gli altri?
È una grande eredità del pen-
siero ebraico e cristiano, l’al-
tro viene prima di noi. La
declinerei come attesa ma
anche attenzione alle cose.
La pazienza da una dimen-
sione del tempo può diventa-
re una dimensione della cura

verso gli altri, se vinciamo la
tentazione di vederla solo
come mera sopportazione o
accettazione delle situazioni
e invece le conferiamo una
dimensione creativa: la pa-
zienza è per qualcosa, per un
bene. Ogni virtù va posta in
dialettica col suo opposto: non
sempre si può attendere, oc-
corre spesso riconoscere l’ur-
genza di rispondere all’altro.

Papa Francesco invita ad
“assumere la tensione tra
pienezza e limite, assegnan-
do priorità al tempo”. Chiede
di lavorare a lunga scaden-
za, senza l’ossessione dei ri-
sultati immediati. La pazien-
za sembra virtù e stile fon-
damentale per il cristiano…
Il cristianesimo fa i conti con
la tradizione del Christus
patiens, col dramma della
sofferenza di Cristo per l’in-
giustizia del mondo,  ma in
realtà non si tratta solo del
patire come lui, bensì in pri-
mo luogo di evitare che altri
patiscano come il Cristo. C’è
poi un’eredità ancora più an-

A Carpi, Soliera, Novi e Campogalliano
la Festa del Racconto

Un bene per la città
Da segnalare su Carpi gli
incontri con giovani autori:
Cristiano Cavina (sabato ore
12), Elisa Ruotolo (sabato
ore 18), Omar Di Monopoli
(domenica ore 11) e Dona-
tella Di Pietrantonio (do-
menica ore 18). Domenica
alle 18.30 nel Cortile della
Biblioteca Loria si terrà
infine la cerimonia di pro-
clamazione del vincitore del
Premio Loria, con la pre-
senza, tra finalisti e giurati,
di Ermanno Rea, Walter Siti,
Loredana Lipperini, Fulvio
Ervas, Antonio Prete, Da-
vide Bregola, Monica
Pareschi, Giorgio Fontana
(che si è da poco aggiudica-
to il Premio Campiello per
‘Morte di un uomo felice’)
e Fulvio Panzeri.
Info:
www.festadelracconto.it,
www.premioloria.it e
alle pagine Facebook
“Premio Arturo Loria” e
“Festa del Racconto”.

Testimonianze di storia alla Sagra

Le Guide della Sagra si rendono disponibili per la visita
guidata della chiesa in questi orari di apertura: giovedì e
venerdì ore 10.30-12.30; sabato ore 10.30-12.30 e 15.30-
17.30; domenica ore 15.30-17.30.

CONCORSO
CON IL NORDIC WALKING
Entro il 30 novembre
Carpi – sedi varie
L’ associazione sportiva Nordic Walking
Live di Carpi promuove la prima edizio-
ne di un concorso letterario per racconti
brevi dal titolo “Racconti in cammino”.

All’iniziativa hanno aderito il CSI di Carpi e la Libreria
Mondadori. Gli elaborati devono pervenire alla Giuria del
concorso, composta da Elena Valentini, Ivana Sica, Maria
Giulia Mora, Silvia Nieddu, appassionate del mondo della
letteratura e amanti del cammino, entro il 30 novembre. Per
ricevere il regolamento del concorso inviare una mail a
info@nordicwalking.it

POMERIGGI DELLA SALUTE
Da martedì 7 ottobre
Carpi, Novi e Rovereto - sedi varie
Ricominciano gli incontri sulla salute per adulti e anziani,
condotti alle 14.30 da medici del Distretto di Carpi. Massimo
Albuzza, fisiatra, interverrà su “I dolori dell’anziano: preve-
nirli o curarli?” martedì 7 ottobre presso il circolo Arci Taverna
di Novi, e per i carpigiani martedì 4 novembre al Centro sociale
Gorizia. Il primario di Neurologia Gabriele Greco affronterà il
tema “Ictus: conoscerlo e affrontarlo” mercoledì 15 ottobre
alla Sala Civica De André a Rovereto e mercoledì 12 novembre
al Centro sociale Cibeno Pile di Carpi.

CONOSCERE L’ENDOMETRIOSI
Venerdì 3 ottobre
Mirandola – Sala consiliare presso Mu-
nicipio (via Giolitti)
Ape (Associazione Progetto
Endometriosi) Onlus promuove alle 20.30
la conferenza dal titolo “Endometriosi,
dalla diagnosi all’alimentazione”. In-
tervengono il ginecologo Marcantonio
Vezzani, responsabile del Progetto
Endometriosi Usl Modena-Area Nord,
il cardiologo Massimo Gualerzi, autore

del libro “SuperSalute”, Jessica Fiorini, vicepresidente del-
l’Associazione Progetto Endometriosi Onlus. La conferenza è
aperta alla cittadinanza.

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 Figurati-
ve. E’ possibile frequentare i corsi di
disegno-pittura, acquaforte, 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

Iscrizioni che parlano

Gabriella
Caramore
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Domenica 12 ottobre nelle parrocchie
Giornata diocesana di Avvenire
Si svolgerà domenica 12 ottobre la giornata diocesana di Avvenire promossa dall’Ufficio
comunicazioni sociali in collaborazione con tutte le parrocchie. Con l’animazione di questa
giornata si cerca di sensibilizzare i singoli cristiani sul tema dei mezzi di informazioni e delle
fonti alle quali attingere le notizie e i commenti partendo dal presupposto che non esistono
fonti neutrali o oggettive. Meglio rivolgersi a fonti che dichiarano il loro punto di vista e, come
nel caso di Avvenire, offrono una lettura critica dei fatti e delle questioni etiche e sociali alla
luce del Vangelo e del magistero della Chiesa. Leggere Avvenire, diffondere in parrocchia
e tra gli amici gli articoli più significativi (quanti commenti o servizi meriterebbero di essere
letti) sono tanti i modi per utilizzare questo prezioso strumento di informazione e di
approfondimento.
In occasione della Giornata diocesana di Avvenire le Parrocchie avranno a disposizione delle
copie del quotidiano che pubblicherà nell’edizione di domenica 12 ottobre la pagina speciale
della Diocesi di Carpi.
I Parroci e agli animatori parrocchiali della cultura e della comunicazione sono invitati
a sostenere l’iniziativa, a soffermarsi sul ruolo del quotidiano Avvenire per la vita della
Chiesa e del Paese in quanto voce autorevole dei cattolici italiani, ad incoraggiare i fedeli a
ritirare la copia del giornale, ad essere perseveranti nella lettura e se possibile ad abbonarsi.

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
NoNoNoNoNotititititizizizizizie Ce Ce Ce Ce Carararararpppppi i i i i anche su

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

ABBONAMENTI 2015

LLLLLe qe qe qe qe quuuuuooooottttte di ae di ae di ae di ae di abbbbbbobobobobonnnnnameameameameamennnnnttttto peo peo peo peo per l’annr l’annr l’annr l’annr l’anno 2015 ro 2015 ro 2015 ro 2015 ro 2015 reeeeessssstttttananananano ino ino ino ino invvvvvararararariiiiiaaaaattttteeeee
OrOrOrOrOrdindindindindinararararariiiiio 4o 4o 4o 4o 48 e8 e8 e8 e8 eurururururo - So - So - So - So - Sooooosssssttttteeeeenitnitnitnitnitooooorrrrre 7e 7e 7e 7e 70 e0 e0 e0 e0 eurururururo - Beo - Beo - Beo - Beo - Bennnnneeeeemememememerrrrrititititito 100 eo 100 eo 100 eo 100 eo 100 eurururururooooo

E’ compresa sia la spedizione a domicilio del giornale sia l’accesso alla edizione digitale.

AAAAAbbbbbbobobobobonnnnnameameameameamennnnnttttto dio dio dio dio digitgitgitgitgitalalalalale a 30 ee a 30 ee a 30 ee a 30 ee a 30 eurururururooooo
Una nuova quota abbonamento di 30 euro per la sola edizione digitale,
accessibile via internet da pc e, attraverso l’app, da tablet e smartphone.

DiDiDiDiDigitgitgitgitgitalalalalale “e “e “e “e “ununununundddddeeeeer 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 eurururururooooo
Per favorire la diffusione tra i giovani viene proposto un abbonamento digitale

per i ragazzi da 18 a 30 anni (nati tra il 1984 e il 1996).

Attenzione: per attivare l’abbonamento digitale scrivere a abbonamenti@notiziecarpi.it
comunicando l’intestatario e gli estremi del pagamento; nella mail di risposta
saranno indicate tutte le modalità per utilizzare il servizio.

Cari Abbonati, quest’anno la campagna di adesione
a Notizie per l’anno 2015 inizia con qualche settimana di
anticipo con l’obiettivo di presentare tutte le novità collega-
te alla nuova edizione digitale e rilanciare la presenza di
Notizie e il servizio informativo che rende alla comunità
ecclesiale e al territorio.

Un giornale prima di tutto deve piacere, essere ap-
prezzato per i contenuti e, nel caso di Notizie, corrispon-
dere alla propria identità e missione: favorire l’appartenen-
za e la comunione ecclesiale, aiutare a leggere i fatti alla

luce della fede. A questo è finalizzato l’impegno quotidiano
di tutti coloro che operano nei vari settori del giornale.

In questo tempo ci viene chiesto di essere dei cristiani
e delle comunità “in uscita” cioè proiettati all’esterno, per
un annuncio del Vangelo che sia davvero vicino alle
persone. Protagonisti di questa dinamica sono anche i
mezzi di comunicazione e da qui deriva da parte della
Diocesi un impegno convinto e un investimento di risorse
che richiede di essere sostenuto con altrettanta convinzione
e generosità.

PPPPPAAAAAGGGGGAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTIIIII
La quota può essere versata, SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE CHIARAMENTE CHIARAMENTE CHIARAMENTE CHIARAMENTE CHIARAMENTE L’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO
- con bollettino postale bollettino postale bollettino postale bollettino postale bollettino postale c/c 15517410
- con Bonifico BancarioBonifico BancarioBonifico BancarioBonifico BancarioBonifico Bancario: UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, IBAN IT 70 C 02008 23307 000028474092
- presso la sede di Notizie sede di Notizie sede di Notizie sede di Notizie sede di Notizie in Via Don E. Loschi – Carpi
- presso il negozio Koinènegozio Koinènegozio Koinènegozio Koinènegozio Koinè, Corso Fanti 44 – Carpi
- presso le Parrocchie Parrocchie Parrocchie Parrocchie Parrocchie e gli Incaricati ParrocchialiIncaricati ParrocchialiIncaricati ParrocchialiIncaricati ParrocchialiIncaricati Parrocchiali

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a abbonamenti@notiziecarpi.it

AVVENIREAVVENIREAVVENIREAVVENIREAVVENIRE
TRE MESITRE MESITRE MESITRE MESITRE MESI

IN OMAIN OMAIN OMAIN OMAIN OMAGGIOGGIOGGIOGGIOGGIO

Tutti gli abbonati che
verseranno la quota entro

il 31 dicembre 2014
riceveranno

gratuitamente a casa
il quotidiano Avvenire

per un periodo di tre mesi
nel corso del 2015.
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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

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).

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

Settimanale della Diocesi di Carpi
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Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere

al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato 4 ottobre

CELEBRAZIONI
Sabato 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, alle ore
6.30 presiede la pratica penitenziale per le vocazioni dal
Corpus Domini a Santa Croce; alle 18.45 in San Nicolò è
presente alla Santa Messa e a seguire partecipa al momento di
fraternità con la comunità francescana.

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

ASSOCIAZIONI
Giovedì 2 ottobre alle 21 incontra i responsabili dell’Agesci
della Zona di Carpi.

CRESIME
Il Vescovo amministra il sacramento della Cresima: 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; domenica 12 ottobre alle 9.30 a Gargallo; alle 11.15
e alle 16 a Cibeno.

INCONTRI
Sabato 4 ottobre alle 9 monsignor Cavina partecipa al taglio
del nastro all’Oratorio Eden e Istituto Sacro Cuore al termine
del percorso dei lavori post-sisma; alle 10.30 a Mirandola è
presente all’inaugurazione del nuovo stabilimento PTL. Ve-
nerdì 10 alle 11 benedizione impianto e taglio del nastro
presso l’Impianto Ca.Re di Fossoli; alle 11.45 inaugurazione
della nuova sede di Radio Bruno. Alle 18 a Riolo Terme
presiede la messa di inaugurazione dell’Anno Lionistico del
Club Valle del Senio e, a seguire, interviene sulla situazione
di Carpi post-terremoto. Sabato 11 alle 10 a Mirandola è
presente all’inaugurazione-festa della Fondazione Ant.

PARROCCHIE E SACERDOTI
Martedì 7 ottobre alle 21 tiene una catechesi presso la parroc-
chia di Concordia; mercoledì 8 alle 20.45 incontra un gruppo
giovani; giovedì 9 è presente al ritiro del Clero in Seminario
e, alle 21 a Quartirolo, al corso fidanzati per le parrocchie di
Cibeno e Quartirolo.

Comunicazioni sociali in Diocesi
Ecco i cambiamenti dal mese di ottobre

Nei mesi scorsi il Vescovo, monsignor Francesco Cavina, ha
affrontato insieme ai più stretti collaboratori problematiche e
prospettive del settore della comunicazione sociale e dei vari
strumenti di cui si serve la Diocesi: l’ufficio stampa, il sito
internet, il settimanale Notizie nelle sue varie articolazioni, la
formazione degli operatori e l’animazione delle parrocchie.
Nel ribadire il più convinto apprezzamento per il lavoro
svolto dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni attraverso
il coordinamento dei vari strumenti di comunicazione, a
partire dai difficili momenti del dopo terremoto fino all’entu-
siasmante esperienza della beatificazione di Odoardo Focherini,
il Vescovo ha ritenuto di apportare alcune modifiche
organizzative con l’obiettivo di rendere sempre più efficace
e solida sotto il profilo economico-amministrativo una di-
mensione di cruciale importanza per la vita della Diocesi.
Tale modifiche avranno decorrenza dal 1° ottobre.

Ufficio comunicazioni sociali
Ad assicurare la massima sinergia tra i vari servizi e strumenti
di comunicazione, secondo quanto previsto dal Direttorio
della Conferenza Episcopale Italiana, sarà l’Ufficio diocesano
per le comunicazioni sociali (UCS) alla cui direzione viene
confermato Luigi Lamma.

Ufficio Stampa
L’Ufficio Stampa della Diocesi risponderà direttamente alla
Curia Vescovile e oltre ai compiti propri dell’ufficio stampa,
particolare attenzione verrà rivolta all’attività del Vescovo e
alla diffusione del suo magistero.

Settimanale Notizie - Direzione
Il Vescovo ha accolto la richiesta del direttore di Notizie
Luigi Lamma di essere sollevato dall’incarico, dopo ventidue
anni di direzione del settimanale. Per assicurare la continuità
necessaria e fino all’individuazione del nuovo direttore la
direzione resterà affidata a Luigi Lamma fino alla fine del
2014.

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese
Sabato 4 ottobre

Presiede don Carlo Gasperi

“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 Divina
Misericordia. Santo Rosario e Consacrazione al Cuore Immacolato
di Maria

• Ore 21.30: Santa Messa. Esposizione e Adorazione del Santissimo
Sacramento. Preghiera di intercessione per i malati

• Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Info: Mircha tel. 3894851147

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di ottobre

Universale: Perché il Signore conceda
pace alle regioni del mondo più marto-
riate dalla guerra e dalla violenza.

Per l’evangelizzazione: Perché la Giornata Missionaria
Mondiale risvegli in ogni fedele la passione e lo zelo di
portare a tutto il mondo il Vangelo.

Vescovi: Perché i cattolici italiani diano il loro contribu-
to alla crescita della coerenza morale nella vita pubblica
e privata.

Diocesi di Carpi
Scuola di Formazione Teologica

San Bernardino Realino

Corsi di studio
del primo quadrimestre

• Sacra Scrittura: Il Vangelo della Misericordia nel-
l’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

Gli incontri si tengono presso il Seminario Vescovile di
Carpi dalle 20.30 alle 22.30.
I venerdì di dicembre restano a disposizione del Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina per un eventuale pro-
seguimento del corso di Morale famigliare.
E’ possibile frequentare uno o alcuni corsi soltanto. Le
iscrizioni alla Scuola di Teologia possono essere rice-
vute 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.




