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Festa grande per l’inaugurazione dei nuovi ambienti della scuola
Sacro Cruore e dell’Oratorio Eden, una casa accogliente
per la crescita di bambini e giovani

Luigi Lamma
fronte alla notizia del taglio del nastro di una scuola

non si può che rimanere stupiti come
Di cattolica
davanti ad un miracolo. Non è un’esagerazione

perché, ci ricorda la nota La scuola cattolica risorsa
educativa della Chiesa locale per la società (luglio 2014),
“alle scuole paritarie non vengono accordate in generale
‘le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei
loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici
corrispondenti’. È questa la ragione principale per cui il
numero delle scuole cattoliche, che nonostante tutto si
sforzano per quanto possibile di mantenere fede all’impegno di non escludere gli alunni più poveri, va progressivamente riducendosi”. Questa è la realtà: il numero delle
scuole cattoliche va riducendosi non solo per l’inverno
demografico che intristisce il nostro paese ma anche per
l’impossibilità a far fronte ad oneri economici e vincoli
amministrativi sempre più penalizzanti. C’è da rallegrarsi
perché nel territorio della diocesi di Carpi la situazione è
in controtendenza, da almeno vent’anni non si registrano
chiusure di scuole materne, si è andati incontro ovunque ad
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12 ottobre '14

Abiterò per sempre
nella casa del Signore
Domenica 12 ottobre

Letture: Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Anno A – IV Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo
quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabo-

In le [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il

regno dei cieli è simile a un re, che fece una
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi
e tutto è pronto; venite alle nozze! Ma quelli non se ne
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai
propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le
sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle
fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di
nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate
ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e
buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il
re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo
che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: Amico,
come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati,
ma pochi eletti».
Nella prima parte della parabola Gesù paragona il
Regno alla vicenda di un
re che, in occasione delle
nozze del figlio, manda i
suoi servi a chiamare gli
invitati. Egli ha imbandito
un banchetto di cibi
prelibati e chiede agli invitati solo di accettare il
suo dono, di condividere
con lui la gioia. Eppure,
come già nella parabola
dei vignaioli omicidi (cf.
Mt 21,33-45), la reazione
è sorprendentemente negativa: alcuni, con indifferenza e superficialità, non
si curano della chiamata;
altri addirittura insultano
e uccidono i servi. La risposta del re è immediata
e dura: “si adirò e, inviate
le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle
fiamme la loro città”. Gesù
fa uso di un linguaggio
apocalittico, di immagini
“minacciose” che non vogliono incutere paura, ma
solo mettere in chiaro le
esigenze richieste a chi
vuole entrare nel Regno,
che in realtà si riducono a
una sola: accettare il dono
di Dio, pena il misero fallimento della propria vita,
magari in nome di nobili
occupazioni religiose o del-

la presunta difesa di Dio stesso.
A questo punto la narrazione conosce una sorta di nuovo inizio. Il re invia altri
servi a chiamare al banchetto tutti coloro che si trovano
ai crocicchi delle strade: l’offerta della salvezza viene rinnovata a beneficio di tutti
gli uomini. Ed ecco che la
sala si riempie di invitati
cattivi e buoni, così come il
grano e la zizzania crescono
insieme (…). Gesù è consapevole che tutti gli uomini
sono cattivi (cf. Mt 7,11) e
che solo Dio è buono (cf. Mt
19,17); eppure è certo che la
salvezza è donata a tutti,
perché Dio vuole salvare tutti
gli uomini (cf. 1Tm 2,4). E
la condizione per essere resi
buoni, di nuovo, è una sola:
riconoscersi peccatori e accettare di essere giustificati
dall’amore di Dio.
È così che va compresa la
conclusione della parabola,
connessa a un’usanza tradizionale al tempo di Gesù:
all’ingresso del banchetto nuziale i commensali ricevevano in dono una veste bianca, segno del comune invito
ricevuto dal padrone di casa.
Quando il re, figura di Dio,
entra per salutare i presenti,
ne scorge uno privo dell’abito

Paolo Veronese, Cena in casa di Simone, part. (1567-70)

nuziale. Com’è stato possibile? Quest’uomo ha accettato l’invito ma, fino all’ultimo, ha orgogliosamente rifiutato il dono, ha preteso di
contare sulle proprie forze
(…).
“Molti sono chiamati, ma
pochi eletti”, conclude Gesù.
È un monito esigente per
ciascuno di noi. Tutti gli
esseri umani sono chiamati

inaugurazione
al nuovo impianto
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Centro Servizi
Parco Ecotecnologico “Petermar”
Via Remesina Esterna 23
Fossoli di Carpi

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

alla salvezza, al banchetto
festoso del Regno, ma nessuno è garantito, neppure
dall’appartenenza alla
Chiesa. Occorre cedere alla
grazia che sempre ci attira
e rimuovere tutto ciò che è
di ostacolo all’azione del
regnare di Dio su di noi.
(...)
Enzo Bianchi

ore 10,00
Saluto e presentazione
del nuovo impianto
Centro Servizi Parco
Ecotecnologico “Petermar”
Via Remesina Esterna 23
Fossoli di Carpi
Intervengono:
Paolo Ganassi
Presidente Ca.Re.
William Maccagnani
Direttore Generale Ca.Re.
Lauro Grillenzoni
Direttore tecnico Ca.Re.

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

Visita all’impianto

Copertina
Benedetta Bellocchio
la famiglia fondata sul
matrimonio cristiano la
grande bellezza per
l’oggi, per parafrasare un recente film. Sembra dire così
in intervista, monsignor
Renzo Bonetti, che sarà
relatore dell’incontro in programma sabato 11 ottobre e
intitolato “La bellezza del
matrimonio cristiano”. Bonetti
è presidente della Fondazione Famiglia Dono Grande, il
cui fine ultimo è quello di far
conoscere e far vivere la famiglia, il “dono grande” per
il futuro delle generazioni,
sostenendo chi ne soffre la
mancanza o l’incompiutezza
e sollecitando chi la vive a
mettersi a servizio degli altri.
A lui la richiesta di anticipare
alcuni contenuti e il suo sguardo sul tema che andrà ad affrontare.

E’

Perché oggi è così importante parlare del matrimonio cristiano mettendone in
luce la bellezza? Quali sono,
in questa “società che cambia”, i segni di speranza che
il matrimonio può offrire?
Perché il matrimonio cristiano contiene una bellezza, non
occorre appiccicare altro. C’è
bellezza in forza del sacramento che dice esplicitamente che la coppia è a immagine
e somiglianza di Dio, dice ciò
che Egli stesso ha detto contemplandoli: “è cosa molto
bella”. Non possiamo imporre questa visione a chi non
crede, ma dobbiamo sapere
che il matrimonio cristiano è
una rarità. Il matrimonio come
istituzione è intessuto nella
storia dell’umanità, una storia bella fatta di uomini e donne
- e per questo guardiamo con
rispetto a tutte le coppie -,
sappiamo però che vi è una
fragilità e che proprio in virtù
di essa la speranza può indebolirsi. Il cristiano è invece
consapevole dell’origine di
questa bellezza, ha una consapevolezza e una speranza
grande verso il futuro perché
ne conosce l’autore. Segni
come l’indissolubilità, la fedeltà, la fecondità, non sono
allora forzature morali per chi
le vive, ma sono misura e
qualità dell’amore, quello che
viene da Dio stesso e con cui
Egli ama ogni uomo.
Il Sinodo tocca un ambito
complicato e delicatissimo.
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Intervista a monsignor Renzo Bonetti,
anteprima dell’incontro di sabato 11 ottobre

È il matrimonio cristiano
la “grande bellezza”

“Se davvero intendiamo
verificare il nostro passo
sul terreno delle sfide
contemporanee, la condizione decisiva è mantenere
fisso lo sguardo su Gesù
Cristo, sostare nella contemplazione e nell’adorazione del suo volto. Se
assumeremo il suo modo di
pensare, di vivere e di
relazionarsi, non faticheremo a tradurre il lavoro
sinodale in indicazioni e
percorsi per la pastorale
della persona e della
famiglia”
Papa Francesco

“Le Assemblee sinodali non
servono per discutere idee
belle e originali, o per
vedere chi è più intelligente… Servono per coltivare e
custodire meglio la vigna
del Signore, per cooperare
al suo sogno, al suo progetto d’amore sul suo popolo.
In questo caso, il Signore ci
chiede di prenderci cura
della famiglia, che fin dalle
origini è parte integrante
del suo disegno d’amore
per l’umanità”.
Papa Francesco
Quali sono, secondo lei, le
più significative questioni
che l’assise è chiamata ad
affrontare?
Innanzi tutto ricordo che sarà
un Sinodo straordinario di
studio, approfondimento e
confronto che non offre vere
e proprie conclusioni: esse
arriveranno col Sinodo ordinario del 2015 che punta decisamente verso colui che è la
luce del mondo, Gesù Signo-

monsignor
Renzo Bonetti

re, e la rivelazione che Egli fa
del mistero e della vocazione
della famiglia. Credo che il
matrimonio cristiano verrà
riproposto come ideale di vita,
capace di realizzare in pienezza la dimensione umana.
Lo Spirito Santo è dato agli
sposi per questo, perché si
esprima la carne redenta pur
dentro i limiti umani. Anche
se noi tendiamo a equiparare
qualsiasi buon matrimonio,

c’è una missione specifica
degli sposi cristiani che scaturisce dal sacramento, l’essere segno del regno, il guardare in modo diverso alle dimensioni della vita umana: è
uno sguardo verso il definitivo poiché il matrimonio è
annuncio della bellezza di un
amore grande e, appunto, definitivo di Dio, che ci fa guardare l’uomo e la donna come
li guarda Dio. L’umanità nuo-

va dove può nascere se non in
Dio? Gli sposi sono chiamati
a dire con la vita che è possibile partecipare all’amore infinito che Dio ha per l’umanità.
A quale conversione siamo
chiamati come Chiesa che
cammina nel mondo cercando di seguire e annunciare
il Vangelo?
Dobbiamo convertirci alla

Monsignor Renzo Bonetti, già direttore dell’Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e
consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia, in
questi anni ha promosso il Master biennale in “Scienze
del Matrimonio e della Famiglia” in collaborazione
con il Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II”, le
Settimane estive di Formazione e le Settimane Nazionali di studi sulla spiritualità coniugale e familiare.
Ha coordinato il Progetto Parrocchia - Famiglia della
Cei, un “laboratorio di ricerca” avente lo scopo di
individuare nuovi percorsi di partecipazione della
famiglia alla vita della parrocchia. Da questo progetto
sono nate, in diverse diocesi italiane, le esperienze
pastorali delle Comunità Familiari di Evangelizzazione
(CFE) diffuse in circa 25 diocesi in Italia.
Le sue ultime pubblicazioni: «Il sacramento delle
nozze. Fonte di spiritualità», San Paolo Edizioni,
Roma 2010; «Il corpo dato per amore. Meditazioni su
Eucaristia e Matrimonio», Edizioni Città Nuova,
Roma, 2011; «Felici e santi. La vita interiore degli
sposi», Paoline Editoriale Libri, 2011; con M. Zattoni
e G. Gillini, «Quattro settimane in coppia. Riflessioni
sulla grandezza del matrimonio», San Paolo Edizioni,
Roma 2011.
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novità del matrimonio cristiano come sacramento, allora
vedremo le difficoltà, le sofferenze, le separazioni con la
stessa attenzione cui il Santo
Padre ci richiama. Si tratta di
una conversione all’accoglienza: quanti poveri abbiamo
invitato a pranzo, quanti nemici? Il matrimonio è segno
di una Chiesa che accoglie,
allora dobbiamo allargare lo
sguardo a tutti quelli che abbiamo tagliato fuori dalla
nostra vita, il perché il problema non è tanto decidere se
dare o no la comunione, ma
chiedersi con quante persone
noi abbiamo fatto comunione. C’è un’idea errata della
Chiesa e della salvezza quando i media parlano delle questioni relative al matrimonio
cristiano.
Possiamo parlare oggi di “famiglia in uscita”? Ci sono
esperienze significative di
Chiesa in uscita, in Italia,
dal punto di vista della pastorale della famiglia?
La famiglia di per sé è in
uscita perché è una struttura
di accoglienza. Nessuno si è
scelto il figlio – per ora – e ad
accogliere l’altro si impara
nella quotidianità. Ogni famiglia è un tessuto relazionale
che gli sposi costruiscono
gradualmente intorno a sé e
che non può galleggiare e
basta, deve essere segno della bellezza poiché la coppia è
la prima visibilità di Dio, lì
dove essa è e nel modo in cui
si comporta e accoglie gli altri essa è la prima pagina della Bibbia. Questo però non ce
lo ricordiamo mai… Dio ha
fatto immagini di sé che sono
sparse ovunque nei nostri condomini.
Questo comporta una responsabilità grande per le
famiglie, anche come formazione…
Certo. Innanzi tutto occorrono spazi per contemplare il
dono ricevuto, per vivere la
riconoscenza al Signore. Significa arrivare a comprendere che l’amore e la sessualità
non li ha inventati la coppia
che li vive, non sono suoi,
non li possiede, hanno un’origine in Dio. E se non si conosce bene l’origine di questo
amore è difficile che si possa
comprendere e annunciarne
il destino.
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Si è aperto il Sinodo sulla famiglia

Centri di aiuto alla vita

Ascolto, confronto e lo sguardo fisso su Gesù Il futuro
comincia qui...
“Il

Parlare con franchezza la “parresia” evangelica e ascoltare con umiltà. È
racchiuso nei due estremi
di questo binomio il senso
della terza Assemblea
generale straordinaria del
Sinodo dei vescovi sulla
famiglia. A raccomandarlo
ai partecipanti come
“cifra” dello stile sinodale
è stato Papa Francesco,
aprendo la prima Congregazione generale. Una
panoramica, a 360 gradi,
sullo “stato di salute”
della famiglia è stata
offerta dal cardinale Péter
Erdõ, relatore generale.
Per la prima volta, la
“Relatio ante
disceptationem” ha
incluso già gli interventi
scritti dei padri sinodali,
inviati alla segreteria
generale del Sinodo prima
dei lavori. Prima prova
pratica di collegialità,
tema questo che sta molto
a cuore al Papa, ha
assicurato monsignor
Bruno Forte, relatore
speciale, durante la prima
conferenza stampa sui
lavori. Perché il Sinodo
non è un Parlamento, ha
puntualizzato il cardinale
André Vingt-Trois, presidente delegato di turno:
non cerca la maggioranza
ma il confronto fraterno
per far progredire la
Chiesa.

segreto sta in uno sguardo”. È questo, per il
Papa, il “terzo dono”
da implorare per il Sinodo.
“Dallo Spirito Santo per i padri
sinodali - ha detto il Papa nel
suo intervento alla veglia di
preghiera indetta sabato 4 ottobre dalla Conferenza
Episcopale Italiana - chiediamo, innanzitutto, il dono
dell’ascolto: ascolto di Dio,
fino a sentire con Lui il grido
del popolo; ascolto del popolo fino a respirarvi la volontà
a cui Dio ci chiama”. “Accanto all’ascolto - ha proseguito - invochiamo la disponibilità a un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci
porti a farci carico con responsabilità pastorale degli
interrogativi che questo cambiamento d’epoca porta con
sé. Lasciamo che si riversino
nel nostro cuore, senza mai
perdere la pace, ma con la
serena fiducia che a suo tempo non mancherà il Signore
di ricondurre a unità”. “La
stoia della Chiesa non ci racconta forse di tante situazioni
analoghe, che i nostri padri
hanno saputo superare con
ostinata pazienza e creatività?”, si è chiesto il Papa, per
il quale “il segreto sta in uno
sguardo”, ed è questo “il terzo dono che imploriamo con
la nostra preghiera”. “Perché
- ha spiegato - se davvero
intendiamo verificare il nostro passo sul terreno delle
sfide contemporanee, la condizione decisiva è mantenere

Attraverso il sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it
sarà possibile seguire i momenti pubblici e rimanere
aggiornati sull’avanzamento dei lavori.
fisso lo sguardo su Gesù”,
come si legge nella Lumen
gentium, “sostare nella contemplazione e nell’adorazione del suo volto”.
Si tratta, ha concluso il Papa,
di assumere il suo modo di
pensare, poiché “ogni volta
che torniamo alla fonte dell’esperienza cristiana si aprono
strade nuove e possibilità impensate”. “A quel punto - ha
assicurato - il nostro confronto
sulla famiglia, amata con lo
sguardo di Cristo, diventerà
un’occasione provvidenziale
con cui rinnovare - sull’esempio di San Francesco - la Chiesa

e la società. Con la gioia del
Vangelo ritroveremo il passo
di una Chiesa riconciliata e
misericordiosa, povera e amica
dei poveri; una Chiesa in grado di ‘vincere con pazienza e
amore le afflizioni e le difficoltà che le vengono sia da
dentro che da fuori’”, ha detto Francesco citando ancora
la Lumen gentium e
auspicando che “possa soffiare il Vento della Pentecoste sui lavori sinodali, sulla
Chiesa, sull’umanità intera.
Sciolga i nodi che impediscono alle persone d’incontrarsi, sani le ferite che sanguinano, riaccenda la speranza, c’è tanta gente senza. Ci
conceda quella carità creativa
che consente di amare come
Gesù ha amato. E il nostro
annuncio ritroverà la vivacità e il dinamismo dei primi
missionari de Vangelo”.

Dal 7 al 9 novembre prossimo si terrà il 34° convegno
nazionale dei Centri di aiuto alla vita dal titolo “Il futuro
inizia da qui”. L’evento, in programma a Montesilvano (PE)
prevede diversi momenti che, sia in forma di conferenza sia
attraverso lavori di gruppo, affrontano i temi più importanti
nel lavoro a favore della vita di Cav e Mpv.
La prima parte, intitolata “Lo sguardo della mente. Figlio di
chi? Le odierne sfide culturali” prevede gli interventi di
Mario Adinolfi, giornalista e scrittore e Lucia Bellaspiga,
inviata di Avvenire; la seconda, su “Lo sguardo del cuore.
Cav, ospedale da campo? Una condivisione che si fa cultura”
vedrà la partecipazione di Paola Musso, presidente Cav
Genova, Nunzia de Capite, Ufficio Solidarietà sociale di
Caritas italiana, Ubaldo Camillotti, Mpv Padova e Patrizia
Ciaburro, presidente Federazione Mpv Abruzzo.
Sabato 8 novembre i gruppi di lavoro verticali su “Identità e
funzione del Cav. Riedizione del manuale Cav”, “La dimensione pubblica del Cav: il rapporto con le Istituzioni”, “Educare alla vita”, “SosVita”, “ProgettoGemma”, “Case di Accoglienza. Insieme per crescere”; alle 18,30 la Messa presieduta dall’arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso
Valentinetti. Domenica 9 novembre la tavola rotonda su “Il
concepito, uno di noi” con Carlo Casini, presidente Mpv,
Giuliano Ferrara, direttore de Il Foglio e promotore della
moratoria sull’aborto, Francesco D’Agostino, presidente
dei Giuristi cattolici e Massimo Gandolfini, vicepresidente
Scienza&Vita. E’ stato invitato il ministro della salute Beatrice Lorenzin. Il Cav di Carpi sarà presente con una delegazione e invita tutti i soci e i volontari a partecipare a questo
importante momento formativo.
B.B.

Attacchi squadristi alle Sentinelle in Piedi
A Modena con oltre 450 persone e senza incidenti
In cento piazze d’Italia le
Sentinelle in Piedi hanno vegliato lo scorso week end per
protestare contro il disegno
di legge Scalfarotto e a favore della libertà di opinione.
Queste modalità pacifiche, in
silenzio con libro in mano,
non sono bastate, in alcune
città, ad evitare gli insulti e le
provocazioni, in alcuni casi
vere e proprie aggressioni da
parte di attivisti gay, partecipanti ai centri sociali o anarchici. Ci sono stati alcuni feriti, è stato dato fuoco a del

materiale, c’è stato un clima
di intimidazione generale.
Sulla Nuova Bussola Quotidiana (www.lanuovabq.it)
sono riportate le testimonianze
dirette. A Modena tutto si è
svolto regolarmente con oltre 450 persone che hanno
risposto all’appello e sotto lo
sguardo attento dei promotori e delle forze dell’ordine.
Le Sentinelle in Piedi vogliono difendere il diritto di poter
affermare che la famiglia si
fonda sul matrimonio di un
uomo e di una donna e che i

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

bambini hanno bisogno di una
mamma e di un papà. Sembrano obiettivi semplici e di
buon senso, certamente coerenti, ad esempio, con il dettato costituzionale, con il credo
religioso di moltissimi nostri
concittadini, con la storia del
nostro paese: vorremmo che
fossero almeno considerate
opinioni legittime. Bisogna
prendere atto che, sotto la facciata di tolleranza e libertà, si
sta imponendo una forma di
pensiero unico, dalla quale è
sempre più difficile dissenti-

re: una dittatura dei “diritti”
che non tiene conto né del
diritto a pensarla diversamente, né di quello a esprimere
critiche argomentate. Basta
usare un vecchio trucco, in
vigore fin dalle assemblee
studentesche degli anni ’70:
l’impraticabilità politica di chi
non ci piace. Bastava guardare le piazze: persone pacifiche, silenziose, con libri in
mano, insultate e aggredite
da gruppi di arrabbiati che
volevano impedire loro di
manifestare, di esistere, di

avere un’opinione non conforme. Forse sarebbe il momento, per chi finora ha fatto
finta di niente, di alzare gli
occhi, di guardare in faccia le
due parti che si sono contese
le piazze domenica scorsa, e

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

di decidere se davvero non li
riguarda per nulla, se credono di poter stare tranquilli e al
sicuro, non riconoscendo il
momento in cui la prevaricazione diventa sistema e normalità.

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

Copertina

12 ottobre '14

A Mirandola sarà intitolata a monsignor Giuseppe Tassi
la casa famiglia della Papa Giovanni XXIII affidata ai coniugi Vignato
Virginia Panzani
mare e servire il Signore nei piccoli e negli
ultimi attraverso l’accoglienza
e
la
condivisione. E’ questa la vocazione che i giovani sposi
Paola e Matteo Vignato hanno abbracciato da una decina
d’anni in seno all’Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII. Una vocazione che li
ha portati in Cile, a Bologna,
in Spagna e poi di nuovo nella
loro città di origine, Mirandola,
dove, subito dopo il terremoto
del 2012, hanno dato vita ad
una casa famiglia aperta a tutti, secondo lo spirito di don
Oreste Benzi, senza distinzione di età o di situazione di
provenienza. Questa nuova
realtà, ormai riconosciuta a livello giuridico e attiva in collaborazione con gli enti locali,
sarà inaugurata mercoledì 15
ottobre alle 16 alla presenza
del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, di Giovanni Ramonda, responsabile generale della Comunità
Papa Giovanni XXIII, del parroco don Carlo Truzzi, e delle autorità civili. Monsignor
Cavina presiederà la Messa e
conferirà il sacramento del
Battesimo al piccolissimo nuo-

A

Bussate e vi sarà aperto
Paola e Matteo Vignato

vo arrivato in famiglia, che si
è da poco aggiunto, insieme
ad altri due minori in affido, ai
tre figli naturali dei coniugi
Vignato. La celebrazione si
terrà all’interno della casa dove
in questi giorni Paola e Matteo
stanno terminando di allestire
una piccola cappella. Qui, spiegano, “con il permesso del
nostro Vescovo, vi sarà il tabernacolo, che ci è stato donato dalla Diocesi, con il Santissimo Sacramento. Anche la
parrocchia di Mirandola ha
voluto contribuire offrendoci
l’ostensorio. Questa presenza

di Gesù - sottolineano - è per
noi una grande gioia perché è
Lui il pilastro della nostra casa.
Infatti è stando uniti al Signore nella preghiera che possiamo aprirci pienamente ai fratelli che chiedono il nostro aiuto. E’ quanto ha sperimentato
e ci ha insegnato don Oreste
che ha voluto che nelle case
della sua comunità fosse presente il Santissimo”. Il carisma
del sacerdote riminese, che
amava ripetere che “per stare
in piedi davanti al mondo bisogna stare in ginocchio davanti a Dio”, è dunque vivo e

Scrive don Fabio Barbieri nell’introduzione al libretto che
raccoglie alcune tracce di omelie di monsignor Tassi sulla
famiglia: “Sembrava che la famiglia, in quanto tale, fosse
per lui un luogo congeniale. Alle famiglie don Giuseppe ha
dedicato tempo, passione, competenza. Ne riconosceva
l’importanza; è stato originale e propositivo nell’impostare
una pastorale familiare in parrocchia; prevedeva, forse, e
cercava di prevenirla, la crisi
a cui la famiglia stava andanCi si ama
do incontro. Questo libretto
per sempre
o non
che contiene alcune omelie in
ci si ama
occasione di matrimoni o di
ritiri e incontri per famiglie è
segno e memoria di questa
passione”.
Passione è proprio la parola
giusta per definire con quale
ardente desiderio don Giuseppe
5. Sposi e famiglia
si prodigava perché tutte le
famiglie potessero vivere nella serenità, nell’unità tra gli
sposi e tra i genitori e i figli.
La scelta di Paola e Matteo di intitolare a don Giuseppe
Tassi la nuova casa famiglia dell’Associazione Papa Giovanni XXIII è il più bel regalo che la comunità di Mirandola
poteva pensare per renderlo ancora presente e conservarne
una memoria viva. Scelta azzeccata per l’ammirazione che
portava verso don Oreste Benzi e la sua opera, e per la spinta
con cui esortava i giovani sposi ad aprirsi, ad allargare le
braccia per accogliere con generosità i figli propri e quelli
che attendevano il calore di un padre e di una madre.
L.L.
Quando
incontro due sposi
che si amano,
che si comprendono,
che si tengono
la mano
nella mano
per sincronizzare
i loro passi,
io provo sempre
una ragione
di ottimismo
e guardo al futuro
con fiducia

Tracce di omelie
di monsignor Giuseppe Tassi
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La Comunità Papa
Giovanni XXIII è presente in Diocesi con tre
famiglie. Oltre ai
Vignato, con la loro casa
famiglia, vi sono due
famiglie aperte, una delle
quali abita in parrocchia
a Sant’Antonio in
Mercadello, presso la
Casa diocesana dell’Accoglienza intitolata a don
Ivo Galavotti.
operante nella casa di Paola e
Matteo, fra i giochi dei bambini e le foto degli amici incontrati e accolti, nell’atmosfera
semplice ma piena di calore di
una vera famiglia. Vivo è inoltre il ricordo, colmo di affetto
e di riconoscenza, per
monsignor Giuseppe Tassi,
indimenticato parroco di
Mirandola, a cui la casa sarà
intitolata. “E’ stato non soltanto il nostro direttore spirituale e il sacerdote che ci ha
sposati - ricordano i coniugi
Vignato - ma anche colui che
ci ha fatto conoscere la Papa
Giovanni, indicandoci la via
per dare una risposta alla chiamata che avvertivamo. Con
l’intitolazione a don Tassi,
vogliamo quindi esprimere la
gratitudine nostra e dei tanti
che hanno potuto apprezzare
la sua guida paterna e - concludono - tenere viva la particolare sensibilità per i poveri e
i bisognosi che sempre ha avuto nel suo ministero”.

Il campo estivo della comunità Venite alla Festa - La lettura e la meditazione dell’ Evangelii Gaudium per una nuova evangelizzazione
“Siamo in missione per conto
di Dio”. Parafrasando la famosa battuta del film “I Blues
brothers”, le famiglie della
Comunità Venite alla Festa
hanno accolto l’invito di Papa
Francesco a rinnovare l’incontro personale con Gesù
per essere annunciatori gioiosi del suo messaggio di salvezza come ben esprime il
titolo dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium.
Così, nella settimana di campo a Schilpario presso l’accogliente casa della Diocesi
di Bergamo “Regina dei monti”, ciascuno dei presenti, dai
figli più giovani ai numerosi
nonni, ha avuto l’opportunità
di interrogarsi sulla propria
vita di fede e sulla propria
vocazione missionaria.
Alla lettura e alla comprensione dell’esortazione papale
che ci ha visti impegnati nelle
prime giornate, è necessariamente seguita la fase della

In missione per conto di Dio
riflessione personale, di coppia e di comunità.
Siamo evangelizzatori nella
famiglia, nel lavoro e nella
Chiesa? Di quale messaggio
ci sentiamo portatori?
Nel tentare di rispondere con
onestà a queste domande, ci
siamo riconosciuti tutti estre-

mamente fortunati per avere
sperimentato nella nostra vita
l’amore di Dio per noi. Ecco
allora che il messaggio di cui
siamo portatori verso chiunque incontriamo, altro non è
che questo: esiste un Dio che
ci ama come un Padre, nonostante le nostre fragilità e le

nostre debolezze.
E se, come scrive il Santo
Padre, “il bene tende sempre
a comunicarsi”, allora non
possiamo che sentire la spinta gioiosa all’evangelizzazione, perché “il mondo del
nostro tempo – che cerca ora
nell’angoscia, ora nella spe-

ranza – riceva la Buona Novella non da evangelizzatori
tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del
Vangelo la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi
ricevuto in loro la gioia del
Cristo”. Queste parole, tratte
dall’Evangelii Nuntiandi di

Paolo VI, ci sostengono nella
preghiera quotidiana perché
lo Spirito Santo ci doni il suo
discernimento per comprendere in quali ambiti possiamo
essere annunciatori efficaci
della sua Parola, fratelli in
missione “per conto di Dio”.
Tiziana Venturi

IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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Don Massimo Dotti,
presidente Aceg

Luoghi
per aprirsi
alla realtà

“È con gratitudine che festeggiamo la fine dei lavori
di miglioramento sismico,
che garantiscono oggi a ragazzi e famiglie un’educazione di qualità in ambienti
sicuri”, ha osservato don
Massimo Dotti al termine
dell’inaugurazione. “Siamo
particolarmente grati alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per il sostegno
dimostrato. Nella festa di San
Francesco d’Assisi, patrono
d’Italia, ricordiamo quando
egli sentì la voce del Signore: ‘va’ e ripara la mia casa’.
Anche questi ambienti sono
di origini francescane e dopo
il terremoto abbiamo anche
noi una bella casa per vivere
insieme.
‘Per educare ci vuole un villaggio’, ha detto il Papa all’incontro col mondo della
scuola: Eden e Sacro Cuore
sono un villaggio in cui insegnanti, educatori, catechisti, capi scout hanno cura
dei ragazzi perché – ha concluso – davvero possano
‘aprire la mente e il cuore
alla realtà’.

Scuola

Taglio del nastro al Sacro Cuore e Oratorio cittadino Eden
dopo i lavori di recupero e miglioramento sismico degli ambienti

Giuseppe Schena,
presidente
Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi

Valore per la città

Bene e in fretta

Pagina a cura
di Benedetta Bellocchio
Grande festa, sabato 4 ottobre, per il taglio del nastro
all’Istituto Sacro Cuore e all’Oratorio cittadino Eden,
momento che ha voluto sigillare, con una celebrazione
eucaristica e un momento
pubblico, un percorso lungo
di lavori post sisma che hanno interessato il grande complesso incastonato nel cuore
di Carpi.
Un percorso che monsignor
Francesco Cavina ha fortemente voluto e seguito da vicino, reso possibile dalla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
intervenuta con un rilevante
contributo economico – 1
milione e 70 mila euro l’investimento complessivo – ma
anche con grande impegno,
come ha ricordato il suo presidente Giuseppe Schena,
perché fosse assicurata la
messa in sicurezza e la piena
ripresa delle attività, destinando risorse importanti per
interventi urgenti non coperti
dai finanziamenti pubblici.
Infatti, priorità condivisa da
Diocesi e Fondazione non era
solo il recupero, ma il miglioramento sismico degli ambienti in cui ogni giorno, dal lunedì alla domenica, centinaia di
bambini, ragazzi e giovani si
ritrovano per vivere il tempo
dello studio, dello sport o del
gioco. Un tempo, come hanno ribadito i canti dei bambini riuniti nel grande piazzale
interno dell’Oratorio, che si
caratterizza come tempo
educativo, tempo delle relazioni di cura reciproca, della
crescita umana e cristiana.
“Il Sacro Cuore è un soggetto

Giuseppe Schena, monsignor Francesco Cavina, Alberto Bellelli

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina

Educazione, vera sfida
che coinvolge la società

“Provo grande riconoscenza verso
tutti coloro che, in
modi diversi, si
sono impegnati nei
lavori che rendono questa scuola
bella e sicura. Un
ringraziamento
particolarmente
alla Fondazione
Cassa di Risparmio
di Carpi per la costante vicinanza e
per l’attenzione che
mostra nei confronti del territorio, in
particolare per il
settore dell’educazione, vera sfida
che coinvolge la
società in tutte le sue articolazioni e istituzioni. Senza il
suo intervento oggi non saremmo qui”, ha commentato
il Vescovo monsignor Francesco Cavina al termine del
taglio del nastro, auspicando la continuazione della
collaborazione: “ci ha dato una grande mano, speriamo
ci dia anche l’altra”, ha osservato con un sorriso.
“Ma la riconoscenza più grande – ha proseguito – è
verso il Signore che ci permette di essere ancora una
volta tutti insieme - istituzioni, insegnanti, operatori,
alunni, genitori - per ringraziarci reciprocamente. La
forza sta nel gruppo, nel sapere guardare insieme nella
stessa direzione, con la certezza che l’impegno premia,
ma anche con la consapevolezza che noi siamo particolarmente fortunati.
Grazie a tutti per il vostro impegno e a voi, cari bambini,
un piccolo suggerimento: studiate e non solo perché lo
studio offre opportunità professionali, ma perché l’istruzione vi aiuterà a diventare persone libere, capaci di
scegliere”.

vivo e ben integrato nella
comunità, un valore aggiunto
anche dal punto di vista
qualitativo per la nostra città,
nell’impegno fondamentale a
formare i cittadini di domani” ha osservato anche il sindaco Alberto Bellelli, sottolineando il valore dello scambio di idee e della volontà
comune di impegnarsi per
l’educazione.
Claudio Cavazzuti, preside
dell’istituto, ha evidenziato
come la festa di sabato abbia
rappresentato “un momento
importante di comunità” non
solo per la possibilità di ringraziare il Signore “del dono
di potere vivere insieme la
sfida appassionante dell’educazione dei giovani”, ma anche perché ci si trova ora di
fronte a “un anno impegnativo, di grandi cambiamenti e
di scelte coraggiose per la
nostra scuola”, che cade in un
periodo molto difficile per la
scuola in genere e per le scuole
paritarie in particolare. “Giuseppe Schena ha detto che
proseguirà nel sostegno alla
definitiva ristrutturazione
degli spazi – commenta
Cavazzuti – e il sindaco ha
precisato che il nostro istituto è un valore aggiunto per la
città. Noi prendiamo molto
sul serio queste loro parole e
vogliamo decisamente proseguire insieme in questa strada. Insieme al nostro Vescovo – conclude – vogliamo
sentirci veramente una famiglia di famiglie, che si impegna per una scuola di qualità,
pronta alle sfide del futuro,
fedele agli insegnamenti del
Vangelo”.

Mettere la scuola al primo
posto era “un atto dovuto”,
ha precisato Giuseppe Schena,
presidente della Fondazione
Cr Carpi. “Nei giorni successivi al terremoto, l’imperativo nelle operazioni di ripristino era ‘fare bene e farlo
in fretta’ per consentire, alla
popolazione colpita, il ritorno quanto prima alla normalità”. La particolare tempestività dell’intervento sul
complesso del Sacro Cuore
“è dipesa dall’immediatezza
dello stanziamento che la Fondazione Cr Carpi ha reso disponibile per consentire la
ripresa urgente delle attività
e il veloce rientro degli studenti e dei bambini nelle aule.
L’istruzione è un diritto ma
lo è anche essere posti in
sicurezza mentre si apprende e ci si prepara a crescere.
La scuola è la casa degli studenti, in cui bambini e ragazzi passano gran parte del loro
tempo. La Fondazione è intervenuta con risorse ingenti
nell’edilizia scolastica del territorio perché – ha precisato
– non è possibile prescindere
da strutture adeguate e sicure”. Rispondendo poi all’invito del Vescovo a proseguire nel sostegno alla scuola ha
dichiarato: “non mancheremo di lavorare”.

Gli interventi urgenti,
non coperti dai
finanziamenti pubblici e
dunque effettuati con il
contributo di 1 milione
e 70 mila euro della
Fondazione, hanno
riguardato il recupero e
il consolidamento
sismico degli edifici del
complesso Sacro Cuore,
oggetto di un ampio e
capillare intervento che
ha interessato parte
degli edifici delle scuola
primaria e delle scuole
medie, i laboratori, le
aule della scuola
materna, le sezioni del
nido, i locali del centro
giovanile Eden e la
torre scenica di Palazzo
Corso alta più di 20
metri che incombeva,
gravemente danneggiata dal sisma, sullo
spazio ricreativo
esterno all’asilo.

www.apvd.it

Tanti i genitori, gli ex
alunni, le autorità presenti
all’inaugurazione. In prima
fila tra i partecipanti anche
Enrico Contini del consiglio Aceg, Elia Taraborelli,
consulente del cda del
Sacro Cuore, il capitano
dei Carabinieri
Massimiliano Grimaldi.
La festa di sabato – dopo la
messa e l’inaugurazione
tutte le famiglie si sono
ritrovate per assistere ai
canti dei bambini – è stata
anche l’occasione per
presentare il Comitato
Agesc, associazione di
genitori delle scuole
cattoliche, che avrà l’obiettivo di valorizzare
l’istituto e le famiglie
che lo compongono.
A tutte le sezioni è stato
donato un orologio da
apporre in aula, perché
proprio il tempo è il
tema dell’anno che
unisce i bambini di tutte
le età attraverso momenti di preghiera e riflessione. Durante lo
spettacolo non è mancato infine il ringraziamento sentito all’ex preside
Franco Bussadori.
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Benedetta Bellocchio
è svolto martedì 7 ottobre l’incontro-laboratorio dell’Ufficio per
l’educazione e la scuola sul
tema “Responsabilità ed educazione”. Una forma nuova
di proposta, aperta a tutti gli
educatori – insegnanti, genitori, animatori – con l’obiettivo di far emergere contenuti e strategie educative nel
dialogo tra i partecipanti attraverso lavori in gruppo. Uno
scambio tra adulti che vuole
essere la prima fase di un
lavoro che proseguirà, il 28
ottobre, con il coinvolgimento
di gruppi di genitori in collaborazione con l’istituto comprensivo Carpi Tre. “Le riflessioni e le conseguenti risposte che si cerca di dare
alle questioni relazionali che
incontriamo nella società di
oggi – chiarisce infatti Francesco Zappettini, psicologo
e formatore – vanno costruite
attraverso il dialogo. Gli adulti
devono trovare spazi e occasioni per elaborare insieme
idee e atteggiamenti per interpretare il loro ruolo
educativo nei confronti dei
giovani”.

Si

Giovani, adulti, mondo che
cambia. Qual è la situazione che ci troviamo davanti?
Oggi i ragazzi vivono complessità e fatiche legate alle
forme tipiche delle abitudini
e dei comportamenti della
nostra società, di un mondo
in rapidissima evoluzione. Ma
le dinamiche sono le stesse di
sempre: il riconoscimento
della propria identità, la formazione del carattere, la costruzione di modelli di riferimento, l’ambizione a un futuro diverso. Eppure gli adulti oggi faticano a seguire e
accompagnare questi processi. In primo luogo perché faticano a cogliere i segni del
cambiamento in questa società complessa, ma anche
perché i dialoghi costruttivi
tra adulti sono diminuiti per
quantità e qualità e i ruoli
sociali sono molto più sfumati di un tempo, per cui la
percezione che gli adulti ne
hanno si è molto incrinata.
Occorre dunque trovare un
correttore a questi problemi,
nuovi luoghi di dialogo e scambio tra adulti.
Gli spazi di relazione tra
docenti e famiglie ci sono
sempre stati eppure non sono
percepiti come occasioni da
cogliere…
Questo è verissimo, i contesti
istituzionali, proprio a causa
dell’indebolimento della percezione sociale dei rispettivi
ruoli, risultano talvolta svalutati. Proprio per questo può
essere utile individuare – o
costruire – nuovi luoghi e tempi che ri-significhino la necessità per gli adulti di trovarsi a riflettere e a comprendere quel che sta succedendo,
per poi decidere quali atteg-
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Dall’incontro dell’Ufficio scuola una proposta:
spazi nuovi di dialogo tra adulti per costruire insieme
risposte significative per i giovani di questo tempo

Tra educazione e responsabilità
giamenti assumere.
Spesso però non c’è affinità
di vedute, in una società plurale come quella di oggi.
Come fare?
Nella differenza dei ruoli spesso non si sente più l’altro adulto
come sponda utile per sostenere il processo di crescita
del ragazzo, con la conseguenza di un involontario gioco di
rimando della responsabilità
educativa. 20 anni fa i ruoli
degli adulti erano distinti e
riconosciuti e questa collaborazione era un aspetto automatico, scontato, vissuto,
oggi invece non è più così.
In un contesto in cui si confrontano – e si scontrano –
impianti culturali differenti e frammentati, allora, a
chi fa capo la responsabilità educativa?
All’adulto civicamente e socialmente educato, che si pone
di fronte alle generazioni inferiori per età come un testimone credibile di un percorso educativo maturato e completato. In questo senso, pur

nella specificità dei compiti
di ciascuno, famiglia e scuola sono sullo stesso piano,
dentro una sorta di sinergia.
Non possiamo più permetterci ruoli distinti e mandati differenti; oggi non posso, come
insegnante, pensare di trasmettere competenze se nello stesso
tempo non sono disposto a
offrire la testimonianza di
adulto, maturo, capace di vivere nel mondo. E questa è
una responsabilità alta.
Di fronte a tale compito, non
occorre forse la disponibilità a formarsi continuamente, l’apertura di cuore e di
mente da parte dell’adulto?
Certo. Oggi vedo negli adulti
un grande bisogno di riferimenti di dialogo, se, nel tempo, questo bisogno si trasformasse in aspirazione e desiderio di continuare a mettersi
in gioco, questo dovrebbe
diventare l’obiettivo, la forma mentis dell’adulto, che oggi
una società complessa che
avanza velocemente richie-

Francesco Zappettini

de. Occorre lo sforzo permanente di stare in questo atteggiamento di comprensione
della realtà. Siamo di fronte a
una generazione di adulti nuo-

va, si deve dunque costituire
un nuovo profilo di adulto, e
questa è una sfida. Anche la
formazione deve cambiare; il
mettersi in gioco in primo
piano e, sullo sfondo, le possibili risposte, da costruire
insieme, ai problemi quotidiani.
Pensa che i giovani chiedano agli adulti e accettino
questa
responsabilità
educativa nei loro confronti?
C’è bisogno da parte dei ragazzi di vedere negli adulti
un chiaro riferimento, il problema è che questo lo si vede
sempre meno. I ragazzi spesso incontrano una comunità
adulta confusa, disorientata e
spesso contraddittoria anziché persone che desiderano
essere adulti, disposti a mettersi in discussione, inclini al
dialogo e capaci di grande
fermezza. Le figure degli adulti
sono necessarie ai giovani,
diversamente il loro progetto
di futuro non ha visione.
Segue dalla prima
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un rinnovamento dei locali e
alla realizzazione di nuovi
edifici. Nemmeno il terremoto del 2012 ha messo in crisi
il “miracolo educativo” che
continua a manifestarsi nella
nostra Chiesa grazie all’impegno di sacerdoti, religiose,
genitori e insegnanti uniti
nell’impresa di tenere in vita
le scuole. La libertà di educazione oltre ad essere un principio della dottrina sociale
cristiana, è recepito nella costituzione italiana anche se in
termini pratici la tanto attesa
parità sul piano economico è
ben lungi da realizzarsi. I
miracoli però bisogna meritarseli e ogni grande impresa
non può che realizzarsi grazie all’apporto di diversi soggetti. Occorre riconoscere la
visione aperta e non ideologica delle amministrazioni comunali che hanno riconosciuto
il valore dell’integrazione tra
pubblico e privato per assicurare l’offerta formativa sul
territorio attraverso la stipula
delle convenzioni. Si diceva
delle famiglie che oltre ad
accollarsi l’onere delle rette
in diversi casi sono protagoniste nella gestione delle scuole attraverso le associazioni,
le parrocchie. Tutto questo
però non sarebbe stato sufficiente senza l’apporto determinante sul piano economico
delle due Fondazioni di origine bancaria di Carpi e di
Mirandola. In particolare quel-
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Doposcuola
San Giuseppe
“Imparando” è l’iniziativa
di assistenza allo studio
organizzata dalla parrocchia
di San Giuseppe Artigiano.
I ragazzi di elementari e
medie possono partecipare
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con assistenza ai compiti e allo studio
dalle 14.30 alle 16.30.
Dopo questi orari, gli
educatori rimangono a
disposizione per momenti di
gioco e svago fino alle 19.
Info in parrocchia o al
numero 339 1604865.

Quartirolo
Il servizio pomeridiano
doposcuola per ragazzi di
elementari e medie è
tenuto da insegnanti
qualificati nei locali
parrocchiali di Quartirolo.
Le attività si svolgono dal
lunedì al venerdì, dalle
13.45 alle 18.30, con un
tempo dedicato allo studio
e uno al gioco. Le quote di
iscrizione sono variabili in
base alla frequenza.
Info: 059 694231.

Miracolo educativo
la di Carpi si è distinta per
due motivi. Il primo per aver
considerato l’istruzione un settore rilevante nella destinazione delle erogazioni, il secondo per aver realizzato in
modo efficace il principio di
sussidiarietà sostenendo enti
intermedi che solo in minima
parte hanno accesso a risorse
pubbliche: la nuova scuola
Matilde Cappello, il complesso innovativo delle Figlie della
Provvidenza per i sordomuti
a Santa Croce, i vari interventi per il Sacro Cuore, pre e
post terremoto, la rinata materna di Budrione. Contributi
importanti ma non a copertura totale delle spese, ciò vuol
dire che la sussidiarietà se
ben intesa e attuata genera
altre risorse, mette in moto la
creatività, l’ingegno e, perché no, anche la gratuità. Una
rete di collaborazioni e di
sostegni per dimostrare che
“la validità della missione
educativa delle scuole cattoliche vale non solo per la
Chiesa ma anche per la società civile”.
PS: La nota della Cei La scuola
cattolica risorsa educativa
della Chiesa locale per la
società (luglio 2014) merita
di essere letta e approfondita
soprattutto in quelle realtà,
parrocchiali e non, che hanno
la responsabilità della gestione di una scuola.
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Le previsioni di Giardiello, responsabile Cisl Area Carpi

Nuova provincia di Modena

Leggera fiducia, ma
ancora chiusure in vista

Muzzarelli presidente, in consiglio Maino Benatti,
Luisa Turci e Giorgio Verrini per l’opposizione

Annalisa Bonaretti
orrei provare a essere

ottimista, ma fac“V più
cio fatica”, esordisce
così Roberto Giardiello, responsabile Cisl Area Carpi,
alla domanda “come va?”. Precisa che si fatica a vedere una
prospettiva sia a medio che a
lungo termine, “che ci sarà
una buttata di licenziamenti
da qui a fine anno anche perché cambia il sistema degli
ammortizzatori. Chi va in
mobilità oggi, se ha più di 50
anni, ha diritto a tre anni; dal
1°gennaio 2015 ne avrà due.
Chi va in mobilità oggi e ha
più di 40 anni ha diritto a 24
mesi, dal 1° gennaio del prossimo anni i mesi diventano
18. Va detto – precisa
Giardiello – che non si può
andare avanti così: si vive alla
giornata, i problemi della li-

quidità con le banche restano
e non possiamo pensare che la
gente vada avanti con la cassa
integrazione. Nel nostro Paese – ammette Roberto
Giardiello – se ne è abusato.
Sono tante le cose da cambiare perché non si può più accettare un mondo del lavoro diviso in due: chi è tutelato, arrivo
a dire anche troppo, e chi ha
zero tutele. Ad esempio,
Bonanni insisteva per allargare le tutele alle Partita Iva,
al lavoro autonomo che sta
crescendo sempre di più. Siamo rimasti, con gli strumenti,
culturalmente agli anni ‘70,
ma il mondo è cambiato radicalmente. Come Cisl – osserva Roberto Giardiello – cerchiamo di costruire una visione d’insieme per affrontare il
futuro. Patto di comunità non
è uno slogan, ma un’idea ricca di sostanza”.

Sul tessile-abbigliamento, settore nonostante tutto ancora
portante per la nostra economia e comunque settore che ci
caratterizza,
Roberto
Giardiello sostiene che, “per
la moda, la stagione non ha
aiutato. Ma nonostante questo qualche azienda che la
vedeva grigia, inizia a vedere
più chiaro. A dire il vero, più
che ordini sono aspettative,
ma anche questo vuole dire
qualcosa. Questo stato d’animo lo possiamo allargare a
tutti i settori, c’è voglia di
farcela, di ‘risorgere’, ma la
realtà è ancora dura. Un po’
tutti i settori soffrono e sono
preoccupato per le possibili
chiusure di aziende con quattro-cinque-otto-dieci dipendenti, che poi sono le nostre
aziende – tipo. Queste chiusure non fanno rumore, ma
fanno numero”.

MOSTO DI

Uva Lancellotta
I.G.T.

...tempo di sughi e mosto cotto...
Riscopri il gusto della tradizione
e il piacere della genuinit.

Roberto Giardiello

Chiatto (Cisl)
Tfr in busta paga

“Dannoso
per i lavoratori,
soprattutto i
giovani”

“L’operazione Tfr in busta paga
è come una coperta che ti scalda un pochino oggi, ma ti lascia al freddo domani”. Lo afferma Domenico Chiatto, responsabile delle politiche del
lavoro per la segreteria provinciale della Cisl, commentando l’ipotesi del governo di
versare ai lavoratori parte del
trattamento di fine rapporto (la
cosiddetta “liquidazione”).
“L’operazione può fare indubbiamente presa sulle persone
in difficoltà economiche, ma
sottrarrebbe ai lavoratori un
pezzo di salario che per noi del
sindacato dovrebbe invece essere destinato alla previdenza
complementare - dichiara
Chiatto -. Il danno maggiore lo
subirebbero i giovani, la cui
pensione non supererà verosimilmente il 50 per cento dell’ultima retribuzione. Per questo il sindacato insiste molto
sulla previdenza complementare. Mettere il Trf in busta
significherebbe distrarre le
poche risorse che possono andare al risparmio previdenziale.
In ogni caso si tratta di soldi
dei lavoratori e non si può decidere come usarli senza un
confronto con il sindacato”.
Il sindacalista Cisl aggiunge
che l’accumulo del Tfr non è
solo legato al tema della previdenza integrativa, già di per sé
fondamentale, ma rappresenta
anche una sorta di “cuscinetto” che, in caso di necessità,
può essere concordato con le
imprese per dare risposte ai
lavoratori.
“Il Tfr può essere anticipato
dall’azienda al lavoratore per
coprire periodi di cassa integrazione, spese sanitarie e l’acquisto della prima casa. Sono
casi frequenti oggetto di contrattazione che riguardano questo pezzo di salario differito;
togliergli risorse è sbagliato e
demagogico. Ribadiamo, invece, - conclude il responsabile
delle politiche del lavoro della
segreteria provinciale Cisl - che
la via maestra per aumentare i
salari passa attraverso la riduzione delle pressione fiscale e
il rilancio della contrattazione
su produttività e competitività”.

Si sono svolte sabato 4 ottobre
le elezioni per il presidente e il
Consiglio provinciale di Modena che hanno avuto come
esito l’elezione di Gian Carlo
Muzzarelli, sindaco di Modena, con il 69,3 per cento dei
voti, superando coì l’altro candidato Mauro Smeraldi, sindaco di Vignola.
A votare sono stati i 695 “grandi elettori” tutti i sindaci e i
consiglieri comunali modeneMaino Benatti
si che hanno anche scelto la
composizione del Consiglio
Provinciale che risulta ora così
Giorgio Verrini
composto: per la lista “Insieme per una nuova provincia”
ottiene nove consiglieri che
sono: Stefano Reggianini, sindaco di Castelfranco Emilia,
Emilia Muratori, sindaco di
Marano, Francesca Maletti, consigliere comunale di Modena,
Romano Canovi, sindaco di
Pavullo, Maria Costi, sindaco
di Formigine, Maino Benatti,
sindaco di Mirandola, Luisa
Turci, sindaco di Novi, Claudio Pistoni, sindaco di Sassuolo,
Luisa Turci
e Francesca Silvestri, sindaco
di Bastiglia; la lista “Unione
Modena Civica-Uniamoci”
elegge due consiglieri che sono
Germano Caroli, sindaco di
Savignano, e Giorgio Verrini,
consigliere comunale di Carpi;
la lista “Forza Italia” elegge un
consigliere che sarà Ugo Liberi, consigliere comunale di
Sassuolo; la lista “Democrazia
Civica” non elegge consiglieri.
In base alla riforma, alle Province, che diventano un ente di secondo livello, restano le
competenze sulla viabilità e trasporti, tutela e valorizzazione
dell’ambiente, edilizia scolastica e pianificazione della rete
scolastica, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali,
pianificazione territoriale e pari opportunità.- Come prevede
il recente Accordo Stato-Regioni, entro il 31 dicembre le
Regioni decideranno l’attribuzione delle altre funzioni attualmente svolte dall’ente.

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Nuove nomine nel Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, nella seduta di giovedì 2 ottobre, ha proceduto
a quattro nuove nomine. In sostituzione dei membri entrati a
fare parte del Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti
l’imprenditore Marcello Fantuzzi, nell’ambito della terna
pervenuta dalla Provincia di Modena; la docente Maria
Gabriella Burgio, tra i designati del Comune Novi di Modena; e la Presidente della CommisNicola Marino
sione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, Simona
Santini, quale componente designato per cooptazione. È stato
infine nominato, tra i designati
dall’Ente Diocesi di Carpi, il direttore dell’ufficio di pastorale
sociale e del lavoro Nicola Marino, a seguito dell’imminente scadenza del mandato del consigliere
Luigi Lamma, per il quale la
Fondazione ha espresso il ringraziamento “per la puntuale e qualificata attività prestata in questi
anni”. Nelle prossime settimane la Diocesi dovrà presentare
una nuova terna per la designazione di un secondo consigliere
che porterà a 19 il numero dei consiglieri di indirizzo. Nel
frattempo sono iniziate le procedure per la convocazione
dell’assemblea delle associazioni di volontariato e di promozione sociale chiamate a presentare due terne per la scelta dei
loro rappresentanti.

Cronaca
Annalisa Bonaretti
iamo a un bivio”, di-

Mario Zoin,
“S chiara
responsabile Cisl del

settore agro-industria, l’uomo che da anni segue le vicende di ItalCarni. Quando
un sindacalista fa un’affermazione del genere non c’è
da aspettarsi nulla di buono,
se ci fossero novità positive
all’orizzonte la frase sarebbe
tutt’altro. Il bivio, qui, fa venire in mente una strada stretta e le opportunità non sono
un granché. Ma sempre meglio di niente, infatti l’ottimismo della volontà fa capolino
nelle parole successive di Zoin:
“Noi contiamo di salvare tutti i posti di lavoro”. Speriamo. Perché i posti in ballo
sono davvero tanti: un centinaio i dipendenti diretti di
ItalCarni a cui si aggiungono
dai 180 ai 200 tra soci e
dipendenti di cooperatori, poi
ci sono altri lavoratori occupati in aziende che ruotano
intorno ad ItalCarni. Insomma, un gran numero di famiglie è coinvolto nella storia di
ItalCarni cominciata alla grande anni fa con un impianto,
quello di via Guastalla a Carpi,
tra i più moderni e più grandi
d’Italia.
ItalCarni è una cooperativa
unitaria, ovvero è socia sia
della
Lega
che
di
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Dopo anni di difficoltà, ItalCarni è a un bivio. La crisi del settore macellazione
affondato dai colossi europei. Quasi 300 le persone coinvolte

In bilico
Mario Zoin

Confcooperative anche se, di
fatto, ha come riferimento la
Lega. Insomma, è catalogata
come cooperativa rossa, se
mai ancora oggi questi colori
vogliono dire qualcosa.
All’inizio ItalCarni macellava suini per se stessa, poi è
stata costretta a macellare per
conto terzi. Vediamo perché.
“ItalCarni – spiega Mario
Zoin – è una struttura
sovradimensionata e dovrebbe macellare almeno per 16
ore al giorno, invece quando
va bene lavora per 40 ore la

settimana, che sono le otto
ore al giorno anche se, nello
specifico, non funziona così,
le 40 ore vengono spalmate
diversamente sui cinque giorni
lavorativi. Però oggi ItalCarni
lavora molto meno, dalle 24
alle 30 ore settimanali”. Va
da sé che la situazione non è
più sostenibile. Come precisa Zoin, per essere competitiva
ItalCarni dovrebbe macellare almeno un milione e 100
mila suini l’anno, nei tempi
migliori ne macellava dai 700
ai 750 mila. “Così non si può

andare avanti – sostiene il
sindacalista -, anche perché i
costi fissi ci sono e poi, ad
esempio, al di qua del Po l’acqua è molto più costosa dell’al di là del Po e anche questo ha il suo peso. Altro problema è che per la
macellazione dei suini il pagamento è a otto giorni,
ItalCarni paga con tempi più
lunghi, dunque i clienti, e
anche dei suoi stessi soci,
vanno altrove”.
Zoin puntualizza che il macello è quasi dovunque in
perdita, che è un reparto di
servizio che solo grosse ditte
come Veronesi vogliono all’interno
dell’azienda.
ItalCarni nel corso degli anni
ha accumulato perdite anche
perché ha fatto scelte decisamente sbagliate. Una su tut-

te: la cooperativa era socia di
Unibon, entità finanziaria
partecipata al 50% da
ItalCarni; Unibon, a sua volta, controlla il 50% di Grandi
Salumifici Italiani, società che
ogni anno dava un utile di
alcuni milioni di euro a
ItalCarni. “Denaro – osserva
Zoin – che serviva per tamponare le perdite. Alcuni anni
fa ItalCarni ha ceduto la partecipazione in Unibon e con
il denaro ottenuto ha in parte
chiuso i debiti maturati negli
esercizi precedenti mentre l’altra parte l’ha tenuta per disponibilità di cassa. Adesso,
senza il denaro che arrivava
da Grandi Salumifici Italiani,
la situazione si è fatta molto
difficile. ItalCarni – prosegue Mario Zoin – ha presentato un piano alle banche che
hanno risposto picche. L’unica
possibile soluzione può arrivare da Opas, Organizzazione Professionale Allevatori
Suini; Opas è socia di ItalCarni
e sta cercando di intervenire
per salvare la cooperativa che
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sta macellando i suini di Opas”.
Una soluzione tampone, in
attesa che venga presa la decisione definitiva, ma all’orizzonte non c’è altro. Opas può
optare per una soluzione soft
come far macellare i propri
suini da ItalCarni oppure impegnarsi veramente e assumere la gestione di ItalCarni,
con tutti i rischi che questo
comporta. Ma ci sarebbero
anche delle opportunità da on
sottovalutare.
La crisi è grave, riguarda
l’intero
settore
della
macellazione perché, come
spiega Zoin, “Paesi come
Germania, Francia, Spagna,
Olanda hanno grandi macelli
e anche normative molto meno
rigide delle nostre”. La filiera,
in Italia, è super controllata,
non è così in altri Paesi. Va
detto che per fare i prodotti
italiani Dop occorre il suino
pesante italiano che deve andare dai 160 ai 180 chili di
peso. Il maiale in cinque mesi
arriva a 130 chili, poi ne servono altri tre per farlo arrivare a 160. Un costo non indifferente per il produttore e una
domanda in più per il consumatore perché, il problema, è
cosa ha mangiato il suino. Le
criticità sono tante e questo
anche perché le regole non
sono le stesse dappertutto. “Poi
i tedeschi vengono a fare lezione a noi!”, esclama Mario
Zoin. Forse non lo sa, ma
mezz’Italia la pensa come lui.
Però intanto, mentre una moltitudine di italiani viaggia con
auto tedesche e compera tecnologia made in Germany, le
nostre aziende corrono il rischio di chiudere. E lo spettro
della disoccupazione si fa
sempre più temibile.

Centro Servizi del Volontariato

Microcredito: i dati di una ricerca e i possibili
sviluppi a Carpi
Si volgerà sabato 18 ottobre
(dalle 9 alle 12) presso la Casa
del Volontariato di Carpi (via
Peruzzi, 22) un convegno
dedicato al Microcredito. Di
questa forma di aiuto si è parlato molto in questi ultimi
anni e numerose sono le iniziative economiche che si ispirano a questo modello. Il fenomeno “microcredito”, salito alla ribalta con l’ascesa
di Grameen Bank e del
professor Yunus (Nobel per
la pace 2006), ha raggiunto
moltissime zone del mondo
e, inevitabilmente, ha dovuto
fare i conti con i diversi contesti legislativi, culturali ed
economico-sociali, dando luogo a dibattiti su diverse
tematiche ad esso relative. Nel
corso del workshop carpigiano
sarà presentata la ricerca
multidisciplinare
“Faremicrocredito.it” dell’Università di Bologna a cura
di Daniele Ferraguti, membro del gruppo di ricerca
Microcredito.it. Atri argomen-

ti verranno affrontati da Cristina Muzzioli, avvocato e
consulente legale Centro di
Servizio per il Volontariato
di Modena, in particolare Il
microcredito come strumento per raggiungere specifiche
categorie di beneficiari, le
diverse
pratiche
di
microcredito, la ricerca della
sostenibilità e il ruolo fondamentale dell’operatore di
microcredito. Il percorso è
rivolto ai volontari delle associazioni già impegnate in
iniziative di microcredito sul
territorio, a volontari e operatori di Fondazioni, associazioni e cooperative sociali,
ad amministratori e professionisti dei servizi pubblici
interessati.
Info e iscrizioni: il workshop
sarà attivato solo al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, le
iscrizioni vanno inviate ai
recapiti sotto riportati, entro
lunedì 13 ottobre 2014. La

partecipazione è gratuita.
Centro Servizi Volontariato
di Modena - Sportello Distretto di Carpi – Referente
Valeria Lodi
Via B. Peruzzi, 22 – 41012
Carpi (MO) - Tel e Fax 059
652940 - Cell 345 3022533
Email:
carpi@volontariamo.it - Orari
di apertura: Lunedì ore 13.0015.00 e Giovedì ore 15.3018.30
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Mob Day: Lapam Confartigianato incontra il vicesindaco Morelli

Calo record dei tesserati del Pd a livello nazionale
In città diminuisce, ma con percentuali molto inferiori
In Emilia-Romagna oltre il 50% degli iscritti

Cambiamento lento
Annalisa Bonaretti
milia da record, almeno per i tesserati Pd: a
livello nazionale si parla di appena 100 mila
iscritti di cui 53 mila emilianoromagnoli. Se il partito, ex
partitone, è come dice Bersani
“una ditta”, l’azionista di maggioranza è la Regione EmiliaRomagna anche se, a ben vedere, non è mai contata un
granché. Un dato storico regionale: negli anni ‘80 l’allora
Pci tesserava 400 mila persone. Altri tempi.
Sta di fatto che il Pd in EmiliaRomagna ritiene di concludere il tesseramento a fine anno
con circa 76 mila iscritti. Vedremo se è una speranza o un
obiettivo centrato.
Carpi segue il trend regionale;
come spiega Davide Dalle
Ave, segretario Pd che ha dato
le dimissioni nel giugno scorso dopo essere stato eletto presidente del Consiglio comunale, “gli iscritti in città si aggirano sui 1.100. La previsione,
a
chiusura
del
tesseramento, è di arrivare a
1.400, dovremmo farcela. In
un anno, un anno e mezzo,
posso dire che abbiamo avuto
un calo di 200 persone, sicuramente una percentuale importante che fa riflettere ma niente a che vedere con il -80% che
si è registrato nel resto del
Paese. D’altronde, con una
percentuale così elevata in tutt’Italia, non potevamo pensare di non vedere anche qui un
calo significativo”.
Dalle Ave precisa che anche
in città si assiste a una diminuzione dei tesserati da 10-15
anni e che la fascia d’età più
colpita è quella avanzata. La
ragione è presto detta: è fisiologico a causa di decessi o di
età molto anziana, inoltre è
quella con il maggior numero
di iscritti perciò è lì che il calo
si fa sentire maggiormente.
Il costo minimo della tessera è
di 15 euro, ma ovviamente se
uno vuole donare di più è libero di farlo. Le casse piangono,
qui come altrove.
La nomina del nuovo segretario era prevista per ottobre ma,
come osserva dalle Ave, “slitterà di alcune settimane a cau-

E

Per le recenti Primarie per
il presidente della Regione
a Carpi i votanti sono stati
1.014; 987 i voti validi, 19
le schede bianche, 8 le nulle. 812 voti (82,27%) sono
andati a Bonaccini, 175 a
Balzani (17,73%).
Da che parte pende, in città,
il partito, non è una novità.
sa delle elezioni regionali che
si svolgeranno il 23 novembre. Non sappiamo ancora se
nomineremo il mio successore la settimana prima o quella
dopo le elezioni, lo decideremo a breve”.
In segreteria a Carpi nessuna
informativa invece è pervenuta circa la cena di raccolta fondi che dovrebbe svolgersi a
Milano il prossimo novembre.
Il tesoriere nazionale ha scritto una lettera a tutti i parlamentari del Nord chiedendo a
ciascuno di trovare cinque
imprenditori disposti a versare mille euro ciascuno per una
cena con Renzi. Una cena
come quelle organizzate da
Obama che con il suo “We
can”, noi possiamo, ha ipnotizzato il segretario Pd/presidente del consiglio.
La base non vede di buon occhio questa iniziativa perché
ha una concezione diversa,
diciamo più tradizionale,
dell ’idea di partito. Il Pd è
ancora, nell’immaginario dei
tesserati e dei simpatizzanti,
un partito ad azionariato diffuso dove tessere e persone si
contano, non si pesano. Ma
questo sembra appartenere a
un’era geologica fa, e non solo
perché lo stile del segretario
Matteo Renzi è un altro, anche
perché la società e gli stessi
partiti sono cambiati. I partiti,
oggi, sono “liquidi” proprio
come la società.
Sta di fatto che in molte parti
del mondo si organizzano, senza alcuna critica, cene di finanziamento. Non è la cosa in
sé a destare attenzione, è il
cambiamento a richiederla.
Su un aspetto, comunque, i
più si troveranno d’accordo:
prima di chiedere – e mille
euro sono una bella richiesta –
sarebbe il caso di fornire ri-
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sposte. Serie.
Alla richiesta del tesoriere
nazionale, i nostri parlamentari hanno mostrato qualche
perplessità, se non un vero e
proprio imbarazzo. Manuela
Ghizzoni sottolinea la peculiarità dell’Emilia- Romagna
che “in questo momento è
disallineata per priorità – l’elezione di presidente e giunta e
timing. La cosa è rientrata –
spiega – a fronte di una valutazione del dibattito che c’è stato così il tesoriere nazionale
Francesco Bonifazi ci ha invitato ‘non a un contributo, ma a
un impegno a collaborare per
cercare metodi e forme di sostegno alla politica e al nostro
Pd’. Insomma – precisa
Manuela Ghizzoni – siamo
chiamati a una raccolta di consensi, non solo di risorse. L’invito è più generico e ci chiama
a essere sostenitori di iniziative per una raccolta fondi”.
Edo Patriarca al proposito
ha idee molto chiare: “Il metodo della cena a mille euro –
osserva – è una brutta copia
delle modalità usate da anni
negli Stati Uniti. Ritengo che
occorra ragionare aprendo, ad
esempio, al mondo del terzo
settore che da anni utilizza
modalità come l’Sms solidale
che ogni anno porta, in Italia,
60-70 milioni di euro per sostenere progetti seri, credibili,
trasparenti. Il Pd dovrebbe far
tesoro di questa esperienza,
ma servono appunto credibilità, serietà, trasparenza e un
piano di comunicazione adeguato. L’atteggiamento
donativo degli italiani è ancora alto, nonostante la crisi. Ma
i partiti devono guadagnarsi
stima e devono mostrarsi
affidabili, se cercano
finanziamenti per mantenere
l’apparato sarà difficile trovare risorse. Per una raccolta
fondi seria – conclude Edo
Patriarca – occorre non improvvisare nulla”. La politica
acchiappatutto non convince
e non conviene più a nessuno.

Tempo scaduto
Annalisa Bonaretti
a situazione è molto critica, cambia di giorno in
giorno e non in meglio;
vedi locali chiusi che il
giorno prima erano aperti – sostiene Enrico Gasparini
Casari, presidente Lapam Carpi
-; i dati dell’Istat sono allarmanti”, ma solo per chi non ha
occhi per vedere. Se si vuole
guardare la realtà, non servono
studi o indagini particolari, è
tutto chiaro a occhio nudo.
Ma visto che nel carattere degli
imprenditori – e di conseguenza di un’associazione che li rappresenta – non può esserci la
rassegnazione o l’arrendevolezza, ecco che Lapam
Confartigianato Imprese di
Modena ha organizzato una
giornata di mobilitazione, un
Mob Day, chiamato “La campana dell’ultimo giro”.
In questo contesto lunedì 6 ottobre una delegazione di Lapam
Carpi ha incontrato il
vicesindaco Simone Morelli
per confrontarsi su temi generali della crisi, ma anche sulle
specifiche problematiche del
Comune.
“Due anni dopo il primo Mob
Day Lapam - sottolinea
Gasparini Casari - il tempo è
scaduto e siamo arrivato all’ultimo giro per tutti, per questo
possiamo uscirne soltanto lavorando insieme. Dopo sei anni
di crisi, tutte le previsioni economiche sono state smentite
dalla realtà. Gli ultimi indicatori economici hanno confermato
la crescita zero e lo stato di
recessione da cui le imprese con
le sole proprie forze non possono uscire, per questo ci siamo
presentati in Comune a Carpi e
abbiamo consegnato una campanella simile a quelle utilizzate dai direttori di gara per segnare i passaggi di giro. Un
ultimo giro per tutti, imprese,
cittadini, istituzioni se non cambierà rapidamente qualcosa”.
Gasparini Casari indica alcuni
temi: snellire la burocrazia, ridurre la tassazione Tasi e Tari.
“La tassazione sui rifiuti – chiarisce – non deve andare in base
ai metri quadri di un capannone
ma deve essere in funzione di
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Martedì 7 ottobre una delegazione Lapam è stata ricevuta dal sindaco di Novi.
Tra i temi trattati anche le
difficoltà della ricostruzione post terremoto, la realizzazione della Cispadana
e i temi legati alla sicurezza vista la crescente
microcriminalità.
quanto uno effettivamente produce come scarti. Bisogna pagare il reale, non il presunto.
Tra l’altro Aimag, controllata
dai Comuni, gode di un regime
che non giova all’impresa essendo la multiutility priva di
concorrenza. Non è così per luce
e gas, ad esempio. Noi chiediamo essenzialmente di essere
ascoltati e che l’amministrazione comprenda i nostri problemi”. Gasparini Casari vorrebbe
anche un gesto simbolico da
parte della giunta che dovrebbe
rivedere i compensi di funzionari e dirigenti sopra una certa
soglia, limitare al massimo le
consulenze sempre nell’ottica
di una spending review
auspicata dai cittadini e al
contempo valorizzare le risorse
umane che sicuramente in Comune ci sono. “Meno soldi spesi dall’amministrazione significa meno bisogno di chiedere a
imprenditori e cittadini – osserva -, è questa la direzione che la
pubblica amministrazione deve
seguire. Se è vero che ci sono
cose che hanno, oltre a un valore pratico anche un significato
simbolico come l’articolo 18,
anche la diminuzione della spesa pubblica va considerata una
bandiera. E – conclude Enrico
Gasparini Casari – lo sta diventando anche il Tfr, il trattamento di fine rapporto. In questi
giorni se ne parla tanto, ma mi
sembrano chiacchiere inutili
perché la verità è che, nella realtà, ci sono già tanti imprenditori che lo mettono in busta ai
dipendenti perché sono loro
stessi a chiederlo”. Ulteriore
conferma che i soldi sono pochi
e c’è la necessità, per vivere,
anche di quelli che andrebbero
accantonati per la vecchiaia o
spese straordinarie.

Da sinistra
Riccardo
Cavicchioli, Carlo
Alberto Medici,
Simone Morelli,
Enrico Gasparini
Casari, Federico
Poletti, Carlo
Battini, Stefano
Cestari

“Il clima dell’incontro è stato di
massima serenità – ha sottolineato Stefano Cestari, direttore Lapam Carpi – con la consapevolezza da parte di tutti che
bisogna cambiare qualcosa perché le aziende possano continuare ad operare in questo territorio. I temi all’ordine del giorno sono stati quelli legati alla
viabilità, alla burocrazia e alle
imposte locali, ma soprattutto
quelli legati alle mappe di
scuotimento e agli adeguamenti
degli stabili. Inoltre si è discusso il tema di un coordinamento
di tutti i comuni dell’area di
Carpi al fine di avere regolamenti e procedure edilizie semplificate e omogenee”.
“Incontri di questo tipo sono
importantissimi per le amministrazioni comunali – ha commentato il vicesindaco Simone
Morelli –. Sinergie tra pubblico
e privato sono indispensabili per
cercare di migliore le cose. Noi,
come amministrazione locale,
dobbiamo cercare di attrarre e
mantenere le aziende che sono
sul territorio e far sì che vedano
il Comune come un amico. Ciò
significa poca burocrazia e una
vera concertazione: c’è bisogno di scrivere a quattro mani e
ragionare per zone territoriali
più ampie e a livello regionale.
Come Comune di Carpi chiediamo una mano a Lapam per
creare tavoli di discussione, soprattutto per quanto riguarda i
temi dei rifiuti e delle mappe di
scuotimento. Insieme, con
un’azione coordinata e una
condivisione di idee, possiamo
fare davvero tanto”.
L’impegno di Morelli è indiscusso e fa ben sperare sulla
volontà della giunta anche se
non sarà semplice convincere i
vari membri e soprattutto una
delle amministrazioni dell’Unione Terre d’Argine, storicamente rigida sui cambiamenti. Ma se la politica non saprà
essere al fianco dell’impresa e
della comunità, avrà perso la
sua vera ragione di essere. Comunque sia, la campanella ha
un significato che va ben oltre
quello del giro. Per chi suona la
campana? La campana suona
anche per te. Che i politici non
lo dimentichino.
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Maurizio Brausi, direttore dell’Urologia del Ramazzini, All’incontro regionale di Alice
è stato eletto presidente della Società Italiana di Urologia si è parlato di caregiver familiare

Obiettivi ambiziosi
Annalisa Bonaretti
ppassionato del suo
lavoro
Maurizio
Brausi lo è sempre stato
e questo gli viene riconosciuto a livello nazionale e
internazionale. Sta di fatto che
il direttore dell’Unità operativa di Urologia del Ramazzini,
specialista in chirurgia,
urologia e oncologia, ricopre
numerosi incarichi in società
scientifiche nazionali e internazionali, in particolare è presidente della Società Europea di Urologia Oncologica,
Esou. Oltre questo prestigioso
incarico nei giorni scorsi è
stato eletto presidente della
Siu, la Società Italiana di
Urologia, che nel corso dell’ultimo congresso nazionale
a Firenze ha riunito oltre 1.500
medici specialisti provenienti da tutta Italia.
Un riconoscimento importante
per il professor Brausi e per
la sua équipe. Il professionista, primo modenese a ricoprire questo incarico, ha ottenuto 180 voti su 350. “Sono
orgoglioso di aver ottenuto
un consenso così ampio da
parte di colleghi ospedalieri e
universitari - ha affermato -.
A Carpi, oltre all’attività ordinaria di urologia, abbiamo
focalizzato il nostro impegno
nel campo oncologico dando
vita ad un’unità dedicata
al tumore alla prostata che
coinvolge in maniera
multidisciplinare oncologi,
radioterapisti, radiologi, infermieri, fisioterapisti ed altri professionisti. Proprio la
multidisciplinarità nell’affrontare le patologie sarà uno degli obiettivi del mio programma, cercando di fare entrare
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anche nel nostro Paese il concetto che i casi oncologici
non vanno trattati solo
chirurgicamente dall’urologo,
ma devono essere seguiti da
un team con diversi specialisti. L’obiettivo – prosegue
Brausi - è portare queste modalità operative ovunque nel
nostro Paese, la multidisciplinarità è essenziale per
risolvere al meglio le situazioni critiche. Inoltre credo
molto alla collaborazione con
l’Aifa, l’Agenzia Italiana del
Farmaco, affinché nei centri
di eccellenza, siano anche gli
urologi non solo gli oncologi,
a poter prescrivere i farmaci
oncologici. Questo – sottolinea Brausi – per agevolare i
malati semplificando loro dei
percorsi non sempre lineari e
facili da seguire”.
Nel suo anno come presidente Maurizio Brausi pensa di
includere FederAnziani nella
progettualità della Società Italiana di Urologia. “Va estesa
una collaborazione molto
importante per far sì che la
diagnosi sia il più precoce
possibile. Tra gli scopi dell’associazione, migliorare la
qualità della vita degli anziani, noi saremo al loro fianco”.
Altro tema che gli sta a cuore
è quello della valorizzazione
dei giovani urologi: “Lavoreremo per una loro maggiore apertura ad esperienze all’estero. Durata tre-sei mesi,
per poi farli rientrare in Italia
con un bagaglio culturale ed
esperienziale di assoluto valore. Sarà la Siu, con borse di
studio, a farsi carico dei loro
soggiorni all’estero”. Rappresentare la Siu all’estero sarà
per Brausi un ulteriore impe-

Perno del sistema
Annalisa Bonaretti
ei giorni scorsi a Modena si sono incontrati
presidenti e consiglieri delle varie Alice regionali
e tra gli argomenti trattati dalle
Associazione Lotta all’Ictus
Cerebrale uno ha destato particolare attenzione perché poco
conosciuto anche se l’assemblea legislativa della Regione il 25 marzo scorso ha deliberato le norme per il riconoscimento e il sostegno del
caregiver familiare. “Un atto
importante – commenta il
presidente di Alice Carpi
Maurizio Calestrini; era ora
che la persona che presta volontariamente cura e assistenza
a un proprio caro malato avesse
il ruolo che merita. La Regione – precisa – promuove, nell’ambito delle politiche del
welfare, la cura familiare e la
solidarietà come beni sociali,
in
un’ottica
di
responsabilizzazione diffusa
e di sviluppo di comunità. Il
caregiver familiare è una risorsa del sistema integrato dei
servizi socio-sanitari. Ma uno
degli aspetti più importanti è
che la Regione tutela i bisogni del caregiver familiare,
in sintonia con la persona accudita, attraverso la definizione di interventi e azioni di
supporto allo stesso e l’integrazione dell’attività del
caregiver familiare entro il
sistema regionale degli interventi socio-sanitari”.
Calestrini spiega che le varie
Ausl, i Comuni e la Regione
promuovono iniziative di informazione e orientamento a
sostegno del caregiver familiare che è un anello fondamentale del Pai, il Piano Assistenziale Individualizzato.
A sua volta il Pai esplicita il
contributo di cura e le attività
del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i
contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e
sanitari si impegnano a fornire allo scopo di permettere al
caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di svolgere
le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per sé e,
ovviamente, per l’assistito.
In sintesi, la Regione, nei li-
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Maurizio Brausi

gno, oltre che un onore. “Un
mio obiettivo preciso è valorizzare l’urologia nazionale e
questo mi emoziona particolarmente”. Ricoprendo già il
ruolo di presidente europeo
non aveva bisogno di questo
ulteriore incarico, se lo ha
accettato è perché ha deciso
di dedicare tempo e risorse
all’urologia italiana”.
Brausi, autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche,
ha partecipato come relatore
a numerosi convegni nazionali e internazionali ed ha ricoperto diversi incarichi di
insegnamento
presso
prestigiosi enti ed ospedali
stranieri. Recentemente è stato
visiting professor presso l’Università di Salzburg (Austria)
e Melbourne (Australia). Riconoscimenti importanti dunque che Maurizio Brausi saprà mettere a disposizione
della sanità locale che ha bisogno di contatti di alto livello e anche di credere di più in
se stessa. Si teme spesso – e a
ragione – il depauperamento
dei livelli e dei servizi; una
nomina come quella di Brausi
deve andare oltre la persona e
offrire vantaggi a tutto il nostro sistema.

miti delle risorse disponibili,
promuove forme di sostegno
economico
attraverso
l’erogazione dell’assegno di
cura e di interventi economici per l’adattamento domestico; può favorire accordi con
le compagnie assicurative che
prevedano premi agevolati per
le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell’ambito del
Pai per la copertura degli infortuni o della responsabilità
civile collegati all’attività
prestata, promuove intese e
accordi tesi a una maggiore
flessibilità oraria.
“Insomma – osserva Maurizio Calestrini – Comuni e Ausl,
sempre nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al
caregiver familiare l’informazione, l’orientamento e
l’affiancamento nell’accesso
ai servizi necessari ai fini assistenziali; la formazione e
l’addestramento finalizzati al
corretto svolgimento del lavoro di cura, il supporto utile
ad evitare l’isolamento e il
rischio di burnout, ovvero
scoppiare dallo stress; il sollievo d’emergenza e di tipo
programmato,
la
domiciliarizzazione delle visite specialistiche, nei casi di

Maurizio
Calestrini

difficoltà di spostamento dell’assistito, compatibilmente
con la disponibilità del personale medico e l’organizzazione dei servizi sanitari. Una
cosa che mi ha fatto particolarmente piacere – conclude
Maurizio Calestrini – è che la
Regione riconosce anche la
solidarietà di vicinato e il
volontariato, perciò associazioni tipo Alice, come risorsa
importante della rete assistenziale. E questo non solo per il
malato ma anche per il
caregiver familiare”. Perché,
sia chiaro, solo se il caregiver
familiare sta bene il malato
avrà benefici, altrimenti, se
salta l’assistente domestico,
salta il sistema. E allora sì
che Comuni, Regioni, Stato,
Ausl avrebbero dei problemi.
E non pochi, perché salterebbe l’intero sistema socio-sanitario.
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Vita della Chiesa
La Federazione italiana settimanali cattolici al Governo:
attenuare i tagli per sostenere le voci libere

Editoria cattolica in allarme
Luigi Crimella
nche la Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), con il
presidente Francesco
Zanotti, ha partecipato, giovedì 25 settembre, all’incontro “Garantire il pluralismo
dell’informazione. Appello
urgente al Governo e al Parlamento”, promosso alla Camera dei Deputati da un cartello
di organismi e associazioni
operanti nel settore dell’editoria.
“La stampa diocesana che rappresento – ha dichiarato
Zanotti – con le sue 189 testate, sta vivendo un momento
veramente difficile. Si naviga
a vista, senza sapere cosa accadrà domani. Quasi non ci
sono più lacrime per piangere
e ci domandiamo se nei confronti della stampa locale in
genere, qualcuno voglia la
nostra morte”. Il tono con cui
ha pronunciato queste parole
era accorato ma non disperato. Il fatto di aver indetto un
incontro per presentare l’appello al governo, con alcune
proposte concrete, denota la
volontà di opporsi a una crisi
che sta toccando un po’ tutto il
mondo dell’informazione: dalle reti televisive alle grandi
società editoriali (Rizzoli,
Mondadori, Repubblica,
Stampa, Sole 24 Ore ecc.) fino
alle società editrici più piccole. Se le testate giornalistiche
nazionali hanno i loro canali
per valutare la situazione e
fare le loro proposte (la Fieg,
anzitutto), per le testate a diffusione regionale e locale, la
rappresentanza è affidata a
strutture più snelle. Così l’incontro del 25 settembre è stato
promosso da un cartello di organismi e associazioni in cui
convergono oltre alla Fisc, la
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La provocazione del
presidente Fisc Francesco Zanotti: “Quasi non
ci sono più lacrime per
piangere e ci domandiamo se nei confronti
della stampa locale in
genere, qualcuno voglia
la nostra morte”. La
proposta: “Per evitare
di dover assistere a
chiusure di testate,
chiediamo che anche nei
nostri confronti si porti
il taglio dei contributi al
30%, così da lasciare un
po’ di respiro ai giornali diocesani”

File (Federazione italiana liberi editori), “Alleanza delle
Cooperative italiane per la cooperazione” (che fa capo a
Confcooperative),
“Mediacoop”
(nella
Legacoop), la Fnsi (sindacato
giornalisti), l’Uspi (stampa
periodica), fino ad “Articolo21” e altre.
I pesanti dati della crisi
Questo composito mondo della stampa regionale, provinciale, locale, dei piccoli editori di libri e riviste varie, delle
giovani cooperative di giornalisti che si cimentano con la
comunicazione in rete e con
iniziative d’avanguardia (web
2.0), un tempo magari diviso
da storia, tradizione e visioni
ideologiche antagoniste, oggi
è invece accomunato da un
destino che sta mettendo a
repentaglio la sopravvivenza
di giornali e riviste dalla storia
lunga e gloriosa, ma con crescenti difficoltà economiche.
I dati forniti all’incontro sono
allarmanti: meno 22% le vendite in edicola negli ultimi cin-

Francesco Zanotti

que anni, meno 50% la pubblicità, 3000 posti di lavoro persi
nelle redazioni delle testate
maggiori, 1000 in quelle dei
giornali più piccoli e dei territori. “La situazione è gravissima – ha spiegato Zanotti –
perché la pubblicità da sola
non basta per tenere in piedi i
giornali, che pure hanno sempre avuto e oggi ancora di più
organici ridotti all’osso, con
stipendi magri. Per questo
abbiamo ideato questo incontro col quale chiediamo a Governo e Parlamento di rivedere i criteri con i quali vengono
distribuiti i sempre più scarsi
fondi all’editoria”.
Gli aiuti all’editoria in altri
paesi Ue
“Negli ultimi dieci anni i contributi pubblici all’editoria
sono scesi da 120 a 55 milioni
di euro”, ha ricordato Roberto Calari, di “Alleanza cooperative italiane”. “Così non
si può proseguire. Dopo i 32
giornali che hanno chiuso negli ultimi due anni altre decine
di testate locali rischiano di

scomparire – ha proseguito -.
Si tratta di giornali radicati nel
territorio che sono un elemento essenziale della democrazia e del pluralismo dell’informazione”. “La crisi è di tutto il
sistema editoriale – ha affermato Franco Siddi, segretario generale della Federazione
nazionale stampa italiana
(Fnsi) – e oltre alla perdita dei
posti di lavoro, siamo di fronte
a un netto dimagrimento dell’offerta e della qualità”.
Caterina Bagnardi, rappresentante della File (quotidiani
locali) ha descritto i provvedimenti di sostegno all’editoria
in alcuni paesi europei: l’Austria con 500mila euro a testata oltre a una quota variabile in
funzione delle copie vendute;
Danimarca con fondi fino a un
massimo di 2 milioni di euro;
la Francia con provvidenze
varie; la Germania con fondi
erogati dai “lander”; la Gran
Bretagna senza alcun aiuto
specifico e totale libertà di
stampa entro la “Common
Law”.
Ridurre i tagli ai giornali
non-profit
La richiesta formulata da
Zanotti a nome della Fisc parte dal fatto che “negli ultimi
due anni abbiamo subito tagli
di circa il 60% dei contributi
mentre il resto dell’editoria che
usufruisce dei contributi sulla
legge 250/90 ha subito un taglio di circa il 30% - ha spiegato -. Quindi, per evitare di dover assistere a chiusure di testate, chiediamo che anche nei
nostri confronti si porti il ‘taglio’ al 30%, così da lasciare
un po’ di respiro ai giornali
diocesani”. “La questione - ha
aggiunto - non è una battaglia
per conservare dei ‘privilegi’,
anzi è esattamente il contrario: si tratta di poter usufruire
di quel minimo di sostegno che permette di
mantenere in vita queste voci libere”. Tre gli
“appelli” che sono stati
rivolti al Governo: avviare un tavolo di confronto con gli operatori
del settore per definire
obiettivi e strategie per
una vera “riforma dell’editoria” da tempo attesa; accelerare la revisione delle norme
sull’emittenza televisiva e radiofonica; provvedere con la prossima
legge di stabilità a garantire le risorse adeguate agli strumenti di
intervento che la legge
già oggi prevede per
l’editoria non-profit,
cooperativa, di idee e di
testimonianza (tra cui
rientrano in particolare
le testate diocesane).
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Convegno e laboratori
giovedì 30 ottobre a Carpi

La Chiesa, internet
e i social network: sfide
culturali e operative
Dalla collaborazione tra gli uffici diocesani per le
comunicazioni sociali, per l’educazione e la scuola e la
pastorale giovanile è nata l’idea di proporre un’occasione di formazione rivolta a educatori, insegnanti e animatori della cultura e della
comunicazione sul
rapporto tra giovani e
internet con le conseguenti implicazioni di
carattere pastorale. Tra i
relatori il vescovo
monsignor Francesco
Cavina e don Marco
Sanavio, direttore dell’ufficio comunicazioni
sociali della diocesi di
Padova e ideatore del
progetto “Un attimo di
don Marco
pace”.
Sanavio
L’incontro si terrà giovedì 30 ottobre a Carpi
presso la Sala del ‘600 dell’Oratorio Eden in via Santa
Chiara, 20 con inizio alle 17 con la prima sessione per
educatori, insegnanti e gruppi giovanili. Seguirà, per
tutti, alle 18.30 l’intervento di monsignor Cavina e dopo
la pausa per la cena, la terza sessione rivolta agli animatori della cultura e della comunicazione.
Per informazioni e per confermare la partecipazione
(entro lunedì 27 ottobre) rivolgersi all’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Carpi: tel 335
5264872 – email:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.

Giornata diocesana di Avvenire
Domenica 12 ottobre il quotidiano nelle parrocchie
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 informazione 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 lettera 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.
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Mirandola Concordia

Un’iniziativa degli scout per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle povertà Grande successo per lo spettacolo
nel trentennale del Mirandola 2

Per un mondo migliore

Buona la prima

Virginia Panzani
on è certo mancato il
coraggio - tema al centro della route nazionale dello scorso agosto - ai rover e alle scolte del
Clan Fuoco Madonna della
Valle del Mirandola 2 che domenica 5 ottobre hanno organizzato l’iniziativa “Mirandola
in condivisione”. Il coraggio
appunto di proporre in piazza
ai loro concittadini una riflessione su un fenomeno complesso, e purtroppo sempre
più attuale, quale quello della
povertà e su ciò che istituzioni e volontariato possono fare
in concreto per contrastarlo.
Oltre ai gazebo allestiti dal
Clan, da Porta Aperta, San
Vincenzo de Paoli e Mirandola
a 4 mani, l’iniziativa ha dato
spazio ad una tavola rotonda
a cui sono intervenuti, rispondendo alle domande dei ragazzi, Edoardo Patriarca,
parlamentare e presidente del
Centro nazionale per il
Volontariato, il sindaco Maino
Benatti, Gloria Bulgarelli,
responsabile dei Servizi Sociali, e Giuliana Mecugni in
rappresentanza di Porta Aperta. Se, come ha sottolineato
Benatti, “il contrasto alla povertà da parte delle istituzioni
ha come priorità i diritti fondamentali, come il lavoro, gli
strumenti di conoscenza, l’essere partecipi di una comunità”, il terzo settore, è chiamato a “tenere insieme le persone - ha osservato Patriarca -

N

Lo scorso mese sono saliti
alla Casa del Padre due persone preziose per il servizio
nella San Vincenzo a
Mirandola: il dottor Giovanni Mantovani Uguzzoni e
Carmen Suozzi. Del primo,
medico cattolico stimatissimo
ed amato dai pazienti per la
sua umanità coniugata con
l’alta professionalità, è stata
scritta già una “laudatio” su
Notizie, ma ora lo vogliamo
ricordare anche come “vero
vincenziano”. Ricordava orgogliosamente di aver fatto
parte della San Vincenzo fin
da giovane studente a Modena, poi, acquistato un po’ di
tempo libero da pensionato,
aveva risposto con entusiasmo all’appello della nuova

perché la tela delle relazioni,
che la crisi e la povertà strappano, sia ritessuta”. Si è fatto
tuttavia ancora poco a livello
parlamentare e di governo, ha
stigmatizzato Patriarca, “sia
perché la spesa sociale, che
continua ad essere considerata tale e non come investimento, è stata di fatto azzerata negli ultimi anni, togliendo
i mezzi a chi opera sul territorio, sia perché le politiche di
contrasto alla povertà sono
rimaste legate al concetto di

assistenza. Ciò che è necessario oggi - ha sottolineato sono maggiori risorse e nello
stesso tempo politiche attive
che mettano in campo nuovi
strumenti e nuove progettualità”. Fondamentale è però,
a fianco delle istituzioni, la
presa di coscienza e l’impegno dei cittadini, perché, così
si è rivolto Patriarca ai ragazzi, ma anche agli adulti, “la
politica si fa insieme. Non
basta interpellare il sindaco o
chi per lui quando si nota qual-

Secondo quanto rilevato dall’Istat, in Italia sono attualmente oltre 10 milioni le persone che vivono in condizioni
di povertà relativa - cioè hanno difficoltà nella fruizione di
beni e servizi, in rapporto al livello economico medio di
vita dell’ambiente o della nazione -, una cifra pari al 16,6
per cento della popolazione. Tra queste oltre 6 milioni
sono poveri assoluti, cioè non riescono ad acquistare beni
e servizi necessari a raggiungere uno standard di vita
minimo accettabile (9,9 per cento).

cosa che non va, ma bisogna
farsi carico insieme dei problemi che riguardano la comunità in cui viviamo”. Ecco
allora che acquista particolare valore l’esperienza
educativa dello scautismo, che,
ha osservato Patriarca, già presidente nazionale dell’Agesci,
“aiuta a crescere in una dimensione di responsabilità e
di cittadinanza attiva, a comprendere che la vita è bella e
pienamente vissuta quando è
spesa al servizio del prossimo”.
In questo senso osservare, dedurre e agire, i tre verbi chiave delle attività in Clan, diventano il tramite attraverso
cui lo scautismo, formando le
nuove generazioni, può offrire un contributo prezioso e
“creativo” non solo contro la
povertà ma per un mondo
migliore.

Il trentesimo anniversario di fondazione del gruppo scout
Mirandola 2 è stato l’occasione per vivere una grande impresa di “espressione”. L’iniziativa di mettere in scena una
commedia ha richiesto impegno e dedizione ad almeno un
centinaio di persone tra ragazzi, capi e vecchi scout. Il lavoro
di scrittura, la formazione del cast, le prove di recitazione e
di canto e l’allestimento teatrale hanno coinvolto una compagnia degna di una produzione quasi professionale. Un’impresa durata tre anni, iniziata nell’autunno del 2011 e terminata
il 27 settembre scorso con la rappresentazione pubblica della
commedia in tre atti “La casa col muro di vetro”. Il cast di
quarantacinque attori dai 9 ai 49 anni, in rappresentanza delle
tre branche, della Comunità Capi e del Masci, si è cimentato
per un anno in una lunga sessione di prove. Dopo aver
mandato a memoria una cinquantina di pagine di copione, gli
attori si sono dedicati al perfezionamento dell’espressione
curando l’intonazione, la postura e i movimenti in scena. Un
coro di rover e vecchi scout ha commentato le scene con
alcuni dei grandi classici del repertorio scout, donando alla
rappresentazione il sapore inconfondibile del fuoco di bivacco al campo. Il pubblico, assai variegato e caloroso, ha
apprezzato in modo diverso i contenuti umoristici, l’immancabile aneddotica ricca di rimandi a fatti e personaggi della
storia dello scautismo mirandolese, il messaggio morale
rappresentato dalla metafora del muro di vetro. La gioia degli
spettatori ha contagiato gli attori, i cantanti e quanti si sono
prodigati, anche contro mille difficoltà, per la riuscita dello
spettacolo. “La casa col muro di vetro” è stata una meravigliosa avventura corale che ha permesso a lupetti, coccinelle,
scout, guide, rover, scolte e capi di calcare le assi di un vero
palcoscenico e mettersi in gioco: un arricchimento per i
ragazzi e per tutta la parrocchia di Mirandola.
Gruppo Scout Mirandola 2

San Vincenzo di Mirandola

Giovanni Mantovani
Uguzzoni

Ricordando Giovanni Mantovani e Carmen Suozzi
Presidente del Consiglio Centrale a mettersi ancora una
volta “al servizio degli ultimi”. La Conferenza “San
Possidonio” di cui faceva parte
organizza infatti eventi di
intrattenimento e socializzazione alla casa di riposo
e si rende disponibile per le
visite a domicilio alle persone malate o non deambulanti.
Colpito anch’egli da una
pregiudizievole malattia
invalidante, fino all’ultimo
partecipava alle riunioni
organizzative, durante le quali
non mancava mai il suo apporto generoso e concreto,

Impresa Edile

venato di sottile umorismo.
Gli amici vincenziani, ed io
per prima, lo portano nel cuore e, nella emulazione di lui,
proseguono il non facile cammino della vera Carità.
Carmen Suozzi, vincenziana
dal primo momento in cui era
approdata a Mirandola dopo
la carriera lavorativa a Bologna, era cognata di don Nino
Levratti, del quale ricordava
sempre con nostalgia i giorni
trascorsi in montagna con l’intera famiglia allora numerosa. Fondatrice del “Filò” gruppo vincenziano creato per
la
socializzazione
e

l’intrattenimento delle signore
“over” - insieme con Bianca,
Teresa, Paola, Maria Grazia
e Silvana, e preziosa collaboratrice dello stesso per anni,
aveva continuato poi il suo
servizio a favore della Conferenza “Santissimo Crocifisso”, svolgendo le mansioni
più umili senza mai tirarsi
indietro. La sua coerenza personale tra “il dire” e “il fare”
a volte metteva a dura prova
chi non aveva la sua stessa
dirittura morale, perché, come
era esigente con se stessa, lo
era anche nei confronti di chi
la circondava. Personalmen-

Carmen
Suozzi

te conservo di Carmen il ricordo di una correttezza di
vita rara; ricordo i suoi “sì”
ad ogni richiesta di impegno,
anche gravoso; ricordo le ore
che metteva a servizio anche
della parrocchia quando il
parroco chiamava, specialmente nell’assemblaggio de
La Finestra e dei “foglietti”

delle Messe; ricordo il conforto ricevuto nei momenti di
scoramento durante la
conduzione delle Conferenze... Cara Carmen, anche tu
sarai sempre presente nel cuore
mio e di quanti hanno saputo
apprezzare il tuo servizio e la
tua coerenza di vita.
Irene Natali

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Mirandola Concordia
Sabato 4 ottobre è stata inaugurata l’aula di Santa Maria
Maddalena presso Palazzo
Pini. Numerosi i mirandolesi
e le autorità presenti, fra cui il
sindaco Maino Benatti e il
parroco don Carlo Truzzi.
Nello spazio adibito ad uso
liturgico - con ingresso da via
Luosi - è stata celebrata la
Messa nella festa di San Francesco d’Assisi, animata dai
canti del Gamma Chorus.
L’ambiente è stato concesso
in comodato gratuito per due
anni con utenze a carico della
parrocchia di Santa Maria
Maggiore. Oltre all’amministrazione comunale, che si è
fatta promotrice del progetto,
e alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola, don
Truzzi ha ringraziato quanti

Inaugurata l’aula Santa Maria Maddalena

Spazio per la preghiera

Cercansi volontari Avo per il Pronto soccorso del Santa Maria Bianca

Un servizio sempre più richiesto
La sezione Avo di Mirandola
ha aderito al progetto “Spezza l’attesa” promosso dall’Azienda Usl di Modena e
dal Centro Servizi per il
Volontariato con l’intento di
migliorare l’attesa dei pazienti
al Pronto soccorso del Santa
Maria Bianca. Si cercano perciò volontari da inserire in un
tipo di servizio che, sottolinea Annamaria Ragazzi,
referente dell’Avo per il progetto, “non richiede competenze specialistiche, bensì la
capacità di offrire sostegno
agli utenti del Pronto soccorso e ai loro famigliari, facendo da mediatori con gli operatori sanitari. Ovviamente,
prima di essere inseriti nel
progetto, i volontari dovranno partecipare ad un apposito
corso di formazione, che vorremmo far partire nei prossimi giorni almeno con una ventina di iscritti”. “Spezza l’attesa” si colloca pienamente
in sintonia con l’attività che
l’Avo svolge da più di trent’anni al Santa Maria Bianca e
che oggi è sempre più richie-

sta nonostante il calo numerico dei volontari attivi. “Il
nostro servizio nelle aree
medica e chirurgica e in
lungodegenza - afferma la
presidente Carla Molinari consiste non tanto, o non solo,
nel dare da mangiare agli
ammalati ma nel stare loro
accanto con l’ascolto e il conforto. Il dare e ricevere si fa
così reciproco, perché nella
profondità dei rapporti che si
instaurano, anche i volontari
ricevono tanto sul piano umano”. Un’esperienza che l’Avo
di Mirandola continua a far
conoscere nelle scuole partecipando attivamente all’iniziativa “Giovani all’arrembaggio” che il Centro Servizi
per il Volontariato promuove
ogni anno nel territorio della
Provincia per favorire la cultura della solidarietà fra i giovani. Rimane fisso inoltre l’appuntamento con la Giornata
nazionale Avo che quest’anno sarà festeggiata sabato 25
ottobre. In questa occasione
l’associazione donerà all’ospedale Santa Maria Bian-
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hanno contribuito all’allestimento, in particolare le Suore della Misericordia di Verona e la Vetreria Paltrinieri
che hanno donato rispettivamente i banchi, con alcune
statue, e le stazioni della Via
Crucis. Presso l’aula saranno
celebrate le Messe feriali alle 7, 8.30 e 18.30 - e quelle
festive del sabato e della domenica alle 17.
Nel locale adiacente - con
ingresso da via Goito - è stata
inaugurata, sempre sabato 4
ottobre, la mostra “Per le vie
di Mirandola. Itinerario di
immagini e parole ricordando don Francesco Gavioli e
Vilmo Cappi” che sarà
visitabile il sabato e la domenica fino al 26 ottobre.
V.P.

Itinerari organistici
Venerdì 10 ottobre alle 21 presso l’aula di Santa Maria
Maddalena si terrà il primo concerto della rassegna
“Itinerari organistici” promossa dall’Associazione
Domenico Traeri per il restauro e la valorizzazione
degli organi storici e sostenuta dal comune di Mirandola
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Si
esibirà l’Ensemble Moto Eccentrico che proporrà brani,
fra gli altri, di Bach, Rameau, Scarlatti, Vivaldi.

Disturbi post traumatici al Circolo medico

Teniamo botta? Meglio di no

Per informazioni sul servizio di volontariato nell’ambito
del progetto “Spezza l’attesa” al Pronto soccorso di
Mirandola: cell. 3396236795;
mirandola@volontariamo.it

ca una serie di orologi da porre nelle stanze dei degenti,
acquistati con una parte dei
contributi giunti in seguito al
terremoto dalle Avo d’Italia.
Sarà poi scoperta la targa a

ricordo del trentennale della
sezione mirandolese, che non
poté essere collocata nel maggio 2012 a causa degli eventi
sismici.
V. P.

Da sinistra Riccardo Zucco, Simona Guerzoni, Luigi Alberto Pini,
Maria Michela Cainazzo, Franco Granella, Roberta Covezzi, Morena
Covizzi, Margherita Di Pietro, Gabriele Greco, Nunzio Borelli

Si è parlato di “cefalea post traumatica” nel corso del meeting
organizzato a Medolla nei giorni scorsi dal Centro Cefalee del
Policlinico di Modena in collaborazione con il Circolo medico Merighi, per fare il punto su questa patologia in relazione
al sisma del maggio 2012 a seguito del quale si sono registrati
due picchi di richieste di visite provenienti dall’area nord
nell’ottobre del 2012 e nel maggio 2013. In condizioni normali, dal 30 al 70% della popolazione soffre di cefalea
tensiva e secondo gli esperti è lecito pensare ad un aumento
della cefalea e dell’emicrania del 10-20% nel post sisma.
Altro fattore che secondo gli specialisti presenti è stato
direttamente influenzato dal trauma del terremoto è stato
l’incremento dei disturbi alimentari generici (il 30% dei 450
casi ad oggi presenti nella nostra provincia). Una conclusione condivisa da tutti i partecipanti è che il disturbo post
traumatico da stress si può presentare entro un mese ma
anche anni dopo.
“Se ‘teniamo botta’ è stato lo slogan che ha accompagnato la
prima reazione alle scosse – ha affermato Nunzio Borelli,
presidente del Circolo medico Merighi – ora scopriamo che
si è trattato di una reazione emotiva che non ci ha permesso
di elaborare subito il trauma del sisma, e così dopo due anni il
20% della popolazione, non solo adulta, si ritrova colpita dal
disturbo post traumatico da stress. Questo convegno ha dimostrato ancora una volta che del sisma è meglio parlare piuttosto
che tenersi tutto dentro”.
L.L.
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Giornata per la Custodia del Creato: la Commissione ecumenismo
e la Consulta per le aggregazioni laicali propongono un pomeriggio
di preghiera per domenica 12 ottobre

L’uomo, la salute e l’ambiente
Brunetta Salvarani *
bbiamo cura del giardino nel quale il Signore ci ha posti? Siamo fedeli all’Alleanza con
Lui?
Se veniamo meno ad essa,
anche il rapporto con gli esseri viventi, la Terra ed il
cielo s’incrina, e così troviamo lecito sfruttare, violare, devastare ciò che, in
modo armonico, dovrebbe
essere protetto e lavorato.
Come infatti ci ricorda papa
Francesco, “come esseri
umani non siamo dei meri
beneficiari, ma custodi delle altre creature. Mediante
la nostra realtà corporea, Dio
ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda,
che la desertificazione del
suolo è come una malattia
per ciascuno, e possiamo
lamentare l’estinzione di una
specie come fosse una mutilazione. Non lasciamo che
al nostro passaggio rimangano segni di distruzione e
di morte che colpiscono la
nostra vita e quella delle
future
generazioni”
(Evangelii gaudium, 215).
Le conseguenze della rottura dell’Alleanza da parte dell’uomo sono talvolta ben visibili: basti pensare a inquinamento, eventi meteorologici estremi, mancanza di
prevenzione e di cultura della
prevenzione. Anche se la coscienza ecologica si sta diffondendo, manca infatti una
sicura e chiara educazione
alla salvaguardia del creato

A

da parte delle istituzioni scolastiche e delle stesse famiglie.
La scuola può offrire un rilevante contributo, insegnando a godere delle bellezze
della natura, formando alla
meraviglia e allo stupore quotidiano che si provano nel
conoscere meccanismi e relazioni insiti in essa, offrendo ai ragazzi gli strumenti
per acquisire capacità critica, sensibilizzandoli affinché sappiano riconoscere le
violenze ai danni dell’am-

biente e abbiano il coraggio
di denunciarle pubblicamente.
Ancor più evidente è poi la
necessità di una netta azione delle famiglie, nella scelta di uno stile di vita indirizzato a sobrietà ed essenzialità: al benessere reale anziché ad eccessi improntati ad
avidità ed egoismo.
Ma la consapevolezza di una
necessaria educazione alla
coscienza ecologica coinvolge anche chi scolaro non è
più: ciascuno dovrebbe im-

pegnarsi in piccoli gesti personali, responsabili e concreti; poiché custodire il creato significa “proteggere soprattutto l’uomo contro la
distruzione di se stesso […]
Il degrado della natura è infatti strettamente connesso
alla cultura che modella la
convivenza umana: quando
l’“ecologia umana” è rispettata dentro la società, anche
l’ecologia ambientale ne trae
beneficio” (Caritas in
Veritate, 51). Urge dunque
riportare “al centro” l’uomo, la salute e l’ambiente.
Per far ciò è necessario il
contributo degli imprenditori, dei politici, degli amministratori; ma non ci si
può limitare a delegar loro
responsabilità ed impegni che
richiedono la partecipazione di noi tutti.
Una terra custodita, rispettata, vissuta nell’armonia dell’Alleanza con Dio e tra gli
uomini è la fonte di lavoro
offerta a chi la reclama: primi tra tutti, i giovani.
Facciamo risuonare le parole del profeta Osea: “E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà al grano, al vino
nuovo e all’olio e questi risponderanno a Izreèl” (Os
2,23-24). Con questa speranza ci ritroveremo a pregare nella chiesa di Santa
Chiara a Carpi, domenica
12 ottobre, alle ore 16.
* Per la Commissione per
l’Ecumenismo ed il dialogo e la
Consulta per le Aggregazioni laicali

Festival delle Generazioni - Firenze 2/3/4 ottobre

Due volti, un unico grande evento

“Né vecchi né giovani: cittadini”, è stato questo il tema
della seconda edizione del Festival delle Generazioni, ideato e promosso dalla Federazione Nazionale Pensionati
Cisl, tenutosi a Firenze dal 2 al 4 ottobre.
Obiettivo dell’evento è stato quello di creare un incontro tra
le migliori attitudini degli anziani e dei giovani alla ricerca
di idee creative che dessero una risposta adeguata alla
profonda crisi che condiziona la nostra società. Una crisi
che non è solo economica, ma che, come ha voluto ricordare
il Santo Padre nella giornata dedicata ai nonni, ème: sociale
e culturale.
Il Festival delle Generazioni è nato da un progetto che
affonda le radici in un’indagine previsionale su come evolverà il rapporto tra anziani e giovani da oggi al 2020. La
manifestazione è stata un’occasione di confronto fra generazioni in apparenza distanti, ed ha costituito la sede in cui
giovani e anziani hanno affrontato problemi comuni in
un’atmosfera serena e festosa.
L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è unico in Italia.
Il rapporto tra le generazioni è stato esplorato dando vita ad
una vera e propria Agorà, nella quale si sono alternati
momenti di analisi e riflessione – convegni, dibattiti, laboratori - a momenti di sperimentazione diretta - lezioni,

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
dimostrazioni – e momenti ludici - mostre, concerti, teatro,
recital.
La Federazione Nazionale Pensionati Cisl di Modena ha
partecipato all’evento mettendo direttamente in campo il
duplice volto dei protagonisti del Festival.
Al fine di valorizzare il rapporto tra i più e i meno giovani,
infatti, la Fnp modenese è stata accompagnata da un gruppo
di trenta ragazzi frequentanti le scuole superiori, provenienti
dai territori di Pavullo e Carpi.
Sinergie positive di interscambio che erano già nate, negli
anni precedenti, nei corsi di informatica organizzati dalla
stessa Fnp, in collaborazione con Istituti Scolastici del territorio provinciale . Le lezioni avevano portato all’inversione

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

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

Riapre il cimitero di Novi

L’intera struttura di nuovo accessibile ai cittadini
“Con quasi un mese di anticipo rispetto alle aspettative preventivate ad inizio anno, sono lieta di comunicare la completa
riapertura della struttura alla cittadinanza”, ha dichiarato il
sindaco Luisa Turci, annunciando ai novesi la possibilità di
riprendere a frequentare il cimitero cittadino senza più limitazioni dovute a lavori o pericoli legati ai danni strutturali.
Durante i lavori, oltre al consolidamento strutturale della parte
più antica del complesso, è stata anche rimossa la vecchia
copertura in Eternit delle ali nord, est, ovest e della cappella,
sostituito da nuovi materiali. Sono tuttora in corso le opere di
finitura che, secondo il sindaco, termineranno entro questo
mese, consentendo “di avere il cimitero completamente ristrutturato prima delle festività dei morti”.
La ristrutturazione ha impiegato sei mesi circa di lavoro da parte
di Coop Costruzioni di Modena, ed è stata finanziata con i fondi
derivanti dal rimborso assicurativo ricevuto dal comune in
seguito al sisma di maggio 2012.

Sabato 18 ottobre
alle ore 9,
presso la chiesa della Sagra
verrà celebrata una Santa
Messa a suffragio di
Bruna Lodi,
Bruna Righi,
Imperia Allegretti.
Grate per quanto
ci hanno donato,
le ricordano
con immutato affetto
le loro amiche.

dei ruoli tra giovani ed anziani: i ragazzi si sono spogliati dei loro abiti di alunni
e, in veste di tutor, hanno
impartito lezioni di tecnologia ai pensionati iscritti.
Il rapporto fra le generazioni
è un tema centrale del dibattito pubblico di questo Paese
e la Fnp vuole essere
promotrice ed interprete insieme ai giovani di un nuovo welfare che sappia interpretare i bisogni di ogni generazione eliminando ogni conflittualità.
Da molti anni, infatti, siamo testimoni della contrapposizione
fra gli interessi economici e sociali dei giovani e quelli delle
generazioni passate, le quali hanno potuto usufruire di un
sistema pensionistico più favorevole dell’attuale.
Auspicando che questo momento di confronto rappresenti
uno dei tasselli per recuperare il senso dell’incontro, nella
speranza di trovare, “un equilibrio nuovo e fecondo tra le
generazioni”, la Cisl Fnp rinnova il suo impegno a costruire
una società equa e sostenibile basata sul dialogo e sulla
solidarietà intergenerazionale.
Il Segretario Organizzativo
Sergio Davoli

Vita della Chiesa
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Si è aperta la Settimana biblica dedicata al Vangelo di Marco

Quale annuncio per il nostro tempo?
ciclo di quattro incontri pensati dal Settore
Apostolato Biblico per
sostenere la preghiera e la
liturgia di quest’anno, in cui
leggeremo il vangelo di Marco, è stato aperto da don
Matteo Crimella, biblista
della diocesi di Milano.
La sua è stata un’introduzione alla lettura di questo
vangelo, il più antico e dunque quello che per primo
risponde al problema di come
annunciare Gesù. Marco è
quindi l’inventore della comunicazione del vangelo:
comunica Gesù, lo annuncia, raccontandolo. Il racconto prende tanto il bambino quanto la persona colta:
questa è l’intuizione di Marco, intuizione in cui è stato
seguito dagli altri evangelisti. Paolo per esempio – nota
don Matteo Crimella – fa
una scelta diversa quanto alla
modalità di annuncio: annuncia il Vangelo “pensandolo”. Questa breve notazione introduttiva già solleva una domanda: quale modalità di annuncio per il
nostro tempo?
Il vangelo di Marco è un
racconto di riconoscimento: si dice che Gesù è il Cristo, ma come Gesù è il Cristo? Come è il figlio di Dio?
Ad ogni versetto, bisogna
farsi le domande: chi è Gesù?
Chi è il discepolo? E in un’ottica di fede, nella preghiera,
queste domande si traducono nelle domande fondamentali “Chi sei tu?” e “Chi sono
io?”.
Marco “smonta” ogni risposta, ogni attesa e ogni desiderio: l’annuncio che il
Messia deve essere legato
alla croce mette in crisi tanto i discepoli quanto i lettori, esattamente come aveva
sorpreso il gesto di Gesù di
farsi battezzare, anziché
battezzare egli stesso, dopo

Il

la suspense che le parole di
Giovanni Battista avevano
appena creato. Marco, insomma, suscita domande e
sorprende con le risposte.
Per questo sono fondamentali gli atteggiamenti del lasciarsi provocare e del sorprendersi, atteggiamenti che
secondo don Matteo una lettura continuata del testo consente di recuperare.
Non a caso il vangelo è percorso dal rifiuto e dall’incomprensione, prima dei nemici, poi dei compaesani,
infine anche dei discepoli.
Sembra che la rivelazione
progressiva di Gesù vada di
pari passo con il rifiuto di
chi lo ascolta; inizia a profilarsi il mistero della croce, e
il fatto che la croce sia un
mistero.
Nel miracolo del cieco guarito, che però deve essere
toccato due volte da Gesù
perché la guarigione sia completa (Mc 8,22-26), il biblista
vede l’immagine del discepolo che fatica a vedere distintamente Gesù messia crocifisso; per questo Gesù deve
farsi vicino in modo ripetuto, perché possa finalmente
comprendere la rivelazione.
Marco non nasconde la fatica del discepolo nemmeno
nelle battute finali del suo
vangelo, disegnando donne
impaurite e mute; il loro
cercare è in realtà un voler
catturare e rinchiudere Gesù
nella loro realtà funebre. Per
le donne Gesù è il nazareno
crocifisso, che inizia il suo
ministero a Nazareth e sulla
croce lo finisce. Ma c’è una
novità che viene da Dio: Gesù
è stato risuscitato, le precede in Galilea. L’invito dunque è a tornare in Galilea, da
dove il ministero e il vangelo erano iniziati. L’itinerario ora va ripercorso sapendo che il Gesù, che andava
dalla Galilea a Gerusalemme
verso la morte, quella stessa
morte l’ha vinta per sempre.

Carta

Corrente

Il racconto di Marco

ottobre 2014

Tutti gli incontri si terranno
alle ore 20.45
presso la chiesa di
San Bernardino da Siena,
Via Trento e Trieste, Carpi

Venerdì

3

ottobre

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

16

Giovedì

ottobre

Le Sacre Scritture
e il racconto di Marco
prof. Franco De Carlo

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.

Segretario dell’Associazione Biblica Italiana

24

Venerdì

Diocesi di Carpi
Scuola di Formazione Teologica
San Bernardino Realino

ottobre

I Salmi nel vangelo secondo Marco
don Luca Mazzinghi
Direttore dell’Associazione Biblica Italiana,
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

Corsi di studio
del primo quadrimestre
Una Bibbia in ogni famiglia

15mila copie distribuite in San Pietro
Perché la famiglia possa crescere bene, bisogna che sia
nutrita dalla Parola di Dio. E’ quanto ha affermato Papa
Francesco all’Angelus di domenica 5 ottobre invitando a
leggere spesso le Sacre Scritture. Dopo aver ricordato che in
Piazza San Pietro sono state distribuite migliaia di copie della
Bibbia – 15mila in soli sette minuti, hanno comunicato gli
organizzatori – il Santo Padre ha anche esortato “tutti a
sostenere i lavori del Sinodo con la preghiera”.

• Sacra Scrittura: Il Vangelo della Misericordia
nell’opera lucana
Docente: don Roberto Vecchi
8 incontri - Ogni martedì e venerdì dal 30 settembre al 28 ottobre 2014
• Morale famigliare
Docente: S. E. Monsignor Francesco Cavina
5 incontri - Ogni venerdì dal 31 ottobre al 28
novembre 2014
• Letture dei Padri della Chiesa
Docente: don Carlo Truzzi
8 incontri - Ogni martedì dal 28 ottobre al 16
dicembre 2014
Gli incontri si tengono presso il Seminario Vescovile di
Carpi dalle 20.30 alle 22.30.
I venerdì di dicembre restano a disposizione del Vescovo monsignor Francesco Cavina per un eventuale proseguimento del corso di Morale famigliare.
E’ possibile frequentare uno o alcuni corsi soltanto. Le
iscrizioni alla Scuola di Teologia possono essere ricevute il giorno stesso in cui inizia il corso prescelto.
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria della Scuola
presso il Seminario Vescovile in Corso Fanti 44, Carpi,
tel. 059 685542.
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CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA
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Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la semplicità di una carta. Puoi
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Il 19 ottobre, Giornata missionaria mondiale, è il compleanno
di don Francesco Cavazzuti, per anni missionario in Brasile
e oggi a servizio della Chiesa di Carpi

80 anni di testimonianza
Magda Gilioli
roprio nel corso della
prossima Giornata
Missionaria Mondiale,
domenica 19 ottobre,
don Francesco Cavazzuti festeggerà il suo ottantesimo
compleanno. Il Signore ha
voluto fargli un regalo speciale: don Francesco festeggerà una tappa così importante della sua vita nel giorno
in cui tutto il mondo è in
movimento per vivere al meglio la giornata di preghiera e
di carità per quella Chiesa
missionaria tanto proclamata
da Papa Francesco. La recente frase del Santo Padre “Che
tutta la pastorale sia fatta in
chiave missionaria. Dobbiamo uscire da noi stessi verso
tutte le periferie esistenziali”
è stata, già nel lontano 1958,
per il neo sacerdote don Francesco, il punto di riferimento
che lo ha spinto a lavorare
subito come assistente dei
giovani dell’Azione Cattolica, come cappellano del lavoro con un’attenzione particolare alle problematiche sociali, nell’annuncio del Vangelo ai più poveri ed a quelli
in situazione di difficoltà.
Dopo dieci anni di questo
importante servizio, la sua
sensibilità lo ha portato a partire come fidei donum della
Diocesi di Carpi per il Brasile, sbarcando così nella diocesi di Goias. Opera nelle parrocchie di Jussara, Santa Fè,
Britannia, Sancherlandia,
Mossamedes e Itapirapuà, non
stancandosi mai di portare la
parola del Signore e testimo-

P

Ottobre
Missionario
2014

niandola affiancandosi ai poveri ed ai “senza terra”. Proprio per difendere quest’ultimi, rischia l’espulsione dal
Brasile fino a quel famoso 27
agosto 1987, quando è colpito alla testa da una pallottola
che avrebbe dovuto ucciderlo per non intralciare più le
usurpazioni dei ricchi proprietari terrieri locali. Invece, il
Signore aveva altri programmi, lo vuole vivo, cieco ma
vivo, non può permettersi di
perdere un operaio che lavora con tanto coraggio, tenacia
e forza nella sua “vigna”. Da
vari anni, don Francesco è
rientrato a Carpi ma lui è sem-

pre pronto ad aiutare in diocesi per le confessioni, le celebrazioni eucaristiche, le testimonianze con giovani e
adulti, con chiunque ha bisogno di conforto. Già, conforto da lui che ancora continua
a soffrire a causa delle schegge della pallottola rimaste
ferme nella sua testa! Ha tanto coraggio e tanta fede questo nostro sacerdote missionario e tutta la comunità non
dovrebbe stancarsi mai di
curarlo ed amarlo come si fa
quando si riceve un bene prezioso ed unico. Buon compleanno don Francesco o
meglio, padre Chico.

Il ricavato del pranzo verrà devoluto al Seminario di
Goias per il sostegno agli studi dei dieci seminaristi attualmente presenti. E’ possibile fare donazioni con versamenti sul conto IT 88 I 02008 23307 000028474200 presso
UNICREDIT - P.za MARTIRI con la causale “SEMINARIO GOIAS- DON CAVAZZUTI”.

Per questa importante
ricorrenza, il Centro
Missionario, insieme alla
sua famiglia hanno pensato
di festeggiarlo nel corso
della Celebrazione
Eucaristica delle 11,15 di
domenica 19 ottobre,
presso la parrocchia di
Quartirolo a cui seguirà,
alle 12.30, nel salone, il
pranzo. Per partecipare al
pranzo è obbligatoria la
prenotazione con il versamento della quota di 12
euro (maccheroni al pettine
con ragù, arrosto di maiale,
patate e insalata, dolci,
vino e caffè) presso il
Centro Missionario
(059.689525) aperto tutte le
mattine in Via Milazzo 2/E
oppure presso la parrocchia di Quartirolo
(059.694231) entro venerdì
17 ottobre.

Ricordo di Erminia Placchi
Lo scorso 30 settembre ha
lasciato questa terra per salire al cielo Erminia Placchi,
nella foto che pubblichiamo
la vediamo come tutti i volontari del Centro Missionario,
che hanno avuto la gioia di
condividere con lei otto anni
di volontariato, la vogliono
ricordare: sorridente tra i suoi
monti di Ossana, il paese da
cui proveniva. Questo il loro
caro saluto ad Erminia.
“Non so se sono capace di
riuscire a farlo” questa era la
classica frase che dicevi ogni
volta che ti chiedevamo di
fare una cosa, cara Erminia,
eppure, alla fine, riuscivi sempre a fare tutto. Per questa tua
convinzione hai vissuto credendo di non essere mai abbastanza all’altezza delle situazioni e, forse, eri quasi riuscita a convincere anche noi.
Proprio questo, ti ha portato
ad avere una cura ed un’at-

tenzione particolare verso le
persone più bisognose: gli
anziani che conoscevi a cui
portavi sempre conforto, tutte le mattine venivi in Centro
missionario per lavorare per i
tanti poveri delle missioni, al
pomeriggio ed al sabato andavi in ospedale come volontaria dell’Avo. Non vedevi
l’ora che arrivasse il martedì
per stare con Matteo a fare
insieme i cartoncini del fiore
della carità e quando lui andava a casa dicevi sorridendo
“Ma che forte che è Matteo”.
Per affrontare le sofferenze

che hanno costellato la tua
vita personale hai sempre tro-

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
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

vato coraggio e riparo nella
tua fede nel Signore. Poi, due
anni e mezzo fa, è arrivato
l’aggravarsi della tua malattia e qui, cara Erminia, hai
tirato fuori il meglio di te
stessa lasciandoci tutti sconcertati e stupiti come i bambini davanti ad un gioco nuovo.
Però quest’ultima tua battaglia non è stata per nulla un
gioco. Eppure tu hai saputo
combatterla con una forza
d’animo, un coraggio, una
tenacia che nessuno si aspettava, dandoci una grande lezione di vita. Ora, noi siamo
qui attoniti davanti al grande
vuoto che ci hai lasciato, siamo come sulla riva di un fiume senza riuscire a vedere
l’altra sponda. Allora alziamo gli occhi al cielo e sappiamo che tu sei lassù finalmente felice tra le braccia del Signore insieme a tuo papà e a
tua sorella.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre
Mercatino Missionario: ricami a mano,
ago e cucito, 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 55). Testimonianza di Alessandro
Zappalà, incaricato nazionale delle Pontificie Opere Missionarie
(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 desiderano festeggiare insieme a don Francesco (vedi articolo
a fianco).
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. Resoconto 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
“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’adozione
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

Sport
Carpi Fc

ripiegamento e a tramutare in
gol da due passi un perfetto
assist di Jerry Mbakogu.
Trovato il vantaggio il Carpi
arretra pericolosamente il proprio baricentro lasciando il
pallino del gioco nei piedi dei
giocatori della Pro Vercelli.
Ciò che ne consegue è un
forcing asfissiante all’area
biancorossa per i restanti ottanta minuti che tuttavia non
riuscirà a concretizzarsi nel
pareggio sia per difetto di mira
dei giocatori in maglia bianca ma anche e soprattutto per
l’attenzione difensiva mostrata
dagli uomini di Castori. Di
occasioni nitide per la squadra ospite da segnalare due
conclusioni dalla distanza di
Marchi e Ronaldo che non
inquadrano lo specchio dei
pali ma la più ghiotta è senza
dubbio quella capitata sui piedi
del centrale difensivo Bani:
su azione di calcio d’angolo,
a metà ripresa, l’ex Reggiana
è abile a divincolarsi dalla
marcatura di Lorenzo Lollo,
ma non altrettanto nel deviare, di piatto destro, il pallone
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Handball

Si torna alla vittoria
Serviva una vittoria per scacciare le critiche dopo la prestazione di Chiavari, restituire fiducia all’ambiente e continuare a mettere fieno in cascina in vista della lotta salvezza che presumibilmente a
primavera entrerà nel vivo.
Castori recupera Raffaele
Bianco ma è costretto a fare a
meno di Emanuele Suagher
fermatosi per una noia muscolare nel riscaldamento, al
suo posto si rivede in campo
dal primo minuto Gaetano
Letizia. Nella Pro Vercelli
rivelazione del campionato,
mister Scazzola vuole dar
continuità al convincente pareggio casalingo contro il
Frosinone e schiera i suoi con
uno spregiudicato 4-3-2-1 con
Belloni e Di Roberto alle spalle
del centravanti Ettore Marchi.
Il Carpi esce meglio dai blocchi e trova immediatamente
il vantaggio con un gol di
Antonio di Gaudio, all’ottavo minuto di gioco, lesto nell’anticipare la chiusura dei
difensori piemontesi in
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Schiacciasassi

alle spalle di Gabriel.
Il fischio finale è una vera e
propria liberazione per i tifosi biancorossi e lancia il Carpi
al secondo posto in classifica
in coabitazione con Trapani e
la rivelazione del campionato Frosinone. Ora la squadra
di Castori, dopo tre turni potrà riabbracciare Riccardo
Gagliolo e Lorenzo Pasciuti
che scontata la loro lunga
squalifica rientreranno a disposizione per l’ostica trasferta
di Avellino. La trasferta in
Irpinia sarà solamente il primo step di una serie di tre
incontri temibili che vedranno anche il quotato Latina far
visita al Carpi al “Cabassi” e
infine la trasferta di Pescara
contro gli ex Emanuele Pesoli
e Ledian Memushaj. E.B.

Una prestazione convincente
capace di zittire le critiche.
Questo chiedeva a gran voce
coach Davide Serafini alla
viglia della sfida casalinga
contro Sassari. Imperativo che
i suoi ragazzi non hanno certamente deluso andando ad
umiliare una delle più serie
pretendenti al secondo posto
in questo Girone B della massima serie pallamanistica nazionale.
Venendo al match, il coach
biancorosso recupera l’ala
classe ‘95 della Nazionale italiana Carlo Sperti dopo due
settimane di stop per un infortunio al ginocchio rimediato nella finale di
Supercoppa vinta ai rigori
contro la Junior Fasano.
Un match senza storia fin dalle
prime battute quello del
“Vallauri” , con capitan Luigi Malavasi e compagni a
“martellare” fin dall’inizio la
porta del malcapitato portiere ospite Amendolagine che
al termine dei sessanta minuti dovrà raccogliere dal fondo
della propria porta ben 39 reti.
Grazie ad una difesa ermetica, guidata da un Damir
Opalic mostruoso autore di
ben sei murate e un Malavasi
capace di parare praticamen-

te tutto, Carpi va al riposo
con il pesante punteggio di
17 – 9. Nella ripresa sarebbe
logico aspettarsi un calo dell’intensità da parte di una squadra in completo controllo della
partita e invece Carpi trova
dalla panchina ulteriore linfa
e scava un gap via via sempre
più inclemente che alla fine si
attesterà sul definitivo 39-17.
Top scorer della gara risulterà il terzino italo-croato David
Ceso autore di ben 6 reti, ma
grande soddisfazione sarà il
poter constatare che tutti gli
effettivi a disposizione di
coach Serafini, portieri esclusi,
al termine della partita avranno segnato almeno una rete.
Solo note positive dunque per
compagine biancorossa che
ora osserverà un turno di
risposo da prima in classifica
a punteggio pieno e ritornerà
alla pallamano giocata sabato 18 ottobre alle 18 sull’ostico campo dell’ Handball

Estense. In quell’occasione i
coach Galluccio e Serafini
potranno riabbracciare Marco Zoboli dopo la lunga squalifica mentre Andrea Basic
sconterà l’ultimo turno di “castigo” prima di rientrare a
disposizione per la sfida casalinga contro Casalgrande
degli ex biancorossi Baschieri
e Piccinini.
Per quanto riguarda il resto
del girone B pesantissima
vittoria di Imola che espugna
a sorpresa il campo di Ambra
col punteggio di 23-26 e aggancia in vetta alla classifica
Carpi a punteggio pieno. Vittoria casalinga per Ferrara che
infligge il terzo ko di misura
a Bologna chiudendo sul 3130, mentre Casalgrande coglie la sua seconda vittoria in
campionato battendo il
fanalino di coda Verona per
29-23.

da numerosi anni coinvolge
il territorio provinciale e zone
limitrofe. Il campionato comprende categorie che presentano sportivi di tutte le età:

dall’Under 10 infatti, con le
classi 2005/2006/2007,si arriva alle categorie Open e
Misto che non impongono un
limite.

Enrico Bonzanini

Centro Sportivo
Italiano

FA S H I O N S T O R E S
SCOPRI LE NUOVE
COLLEZIONI
DONNA
AUTUNNO
INVERNO
UOMO
2014
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

Al via la nuova
stagione
pallavolistica

Anche quest’ anno i comitati
Csi di Modena e di Carpi organizzano il Campionato provinciale di Pallavolo che inizierà, dopo le iscrizioni ad
ottobre, verso l’inizio di novembre per terminare poi a
febbraio 2015. Questa disciplina sportiva è una delle più
importanti all’interno del comitato di Carpi, non solo per
il gran numero di atleti e atlete partecipanti, ma anche sotto il profilo storico, dato che

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

Partita
Partita del
del cuore
cuore aa Concordia
Concordia

Solidarietà in campo
Sabato 11 ottobre, ore 15 presso il Centro Sportivo “Canova”
di via Togliatti 38 a Concordia calcio e solidarietà si incontrano.
La Consulta del Volontariato
ha promosso una “partita del

cuore” fra la Nazionale Italiana tv, composta da numerosi volti del piccolo schermo, e il “Superteam Emilia”.
I biglietti sono disponibili al
prezzo di 5 euro; ridotto a 1
per i bambini fino ai 12 anni,

gratis sotto i 6.
L’incasso sarà devoluto all’acquisto di defibrillatori e
ad altre iniziative sostenute
dalla Consulta.
Info e biglietti: 3351420492
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Conclusione brillante per la Festa del Racconto,
con Giorgio Fontana vincitore del Premio Loria

Si presenta il nuovo volume
edito dall’Associazione Borgofuro

Viaggio nelle
campagne roncolesi

Carpi città dei libri
Maria Silvia Cabri
a IX edizione della Festa del Racconto si è
conclusa con un bilancio molto positivo: oltre 20
mila presenze, più del doppio
rispetto all’anno scorso.
Tra gli autori più apprezzati
lo psichiatra Raffaele Morelli,
gli scrittori Paolo Rumiz,
Stefano Benni, Ermanno
Cavazzoni,
Melania
Mazzucco, Gianni Celati,
Fulvio Ervas, il sociologo
Francesco Alberoni, gli attori Licia Maglietta, Alessio
Boni, Marcello Prayer e Iaia
Forte, passando per la spiritualità di Gabriella Caramore
e Duccio Demetrio. La musica di Omar Pedrini e dei
Perturbazione ha attratto un
folto pubblico giovanile, come
pure e le iniziative per i più
piccoli in piazza Garibaldi.
Apprezzata la mostra di tavole dell’illustratore Alessandro Sanna, nonché la mostra-mercato dell’editoria di
qualità che, in piazza Martiri,
è stata la cornice per l’alternarsi di letture, musica e incontri con gli autori.
Grande emozione per la proclamazione del vincitore della XVII edizione del Premio
Loria, assegnato a Giorgio

L

Giorgio
Fontana e
Alberto
Bellelli

Fontana per il romanzo “Morte di un uomo felice”, vincitore anche del Premio
Campiello 2014.
Soddisfazione da parte degli
organizzatori: “Questa Festa
è molto sentita dai cittadini –
ha affermato il sindaco Alberto Bellelli -; Carpi in questi
giorni era davvero bellissima.

Associazione
Culturale “Il Portico”
Viale Peruzzi, 22 - Carpi (MO)
in collaborazione con gli Amici
delle Arti e Tradizioni Popolari Dott. Contini

XXVI PREMIO
DI POESIA DIALETTALE
“POETAR PADANO”

Premiazione presso il

Salone Parrocchiale di Cibeno
(dietro alla chiesa parrocchiale)

Domenica 19 ottobre 2014 - ore 15
Con il contributo di:
Con il patrocinio di:

ROTARY CLUB
CARPI
In collaborazione con

UNICREDIT BANCA

C’è bisogno di occasioni come
queste, perché il futuro delle
nostre comunità passa anche
dalla cultura e dalle risposte
che può fornirci”.
Parole che fanno eco a quelle
del vicesindaco e assessore
alla cultura Simone Morelli,
che ha anche pronunciato un
sentito ringraziamento “alla

Anziani e area
della Cappuccina
Mi sento chiamata in causa
dall’articolo del n.34 in cui si
rimprovera all’amministrazione
ed in particolare ai politici delle minoranze, di aver incentrato il dibattito sulla salvaguardia della Cappuccina e di non
aver portato la discussione sulle
modalità di risposta alle richieste di aiuto, sempre più numerose, da parte degli anziani e
delle loro famiglie. Reputo
doveroso, personalmente ma
anche a nome di tutti gli altri
consiglieri dell’opposizione che
hanno speso tempo e fatica per
proporre le migliori scelte “possibili”, darle alcuni elementi
di valutazione oggettiva dell’accaduto.
Prima precisazione: per legge
non è consentito al Consiglio
Comunale entrare nel merito
delle strutture per anziani ossia il progetto, il numero di
operatori
necessari,
il
fabbisogno che andrà a soddisfare ecc.; il Decreto Legge
95/2012 e la Legge 135/2012
sancisce i compiti del Consiglio, della Giunta e del Dirigente, il Consiglio deve indicare gli obiettivi da raggiungere, cosa che ha prontamente
fatto deliberando all’unanimità in consiglio delle Terre d’Argine del 12 settembre 2014 le

Paolo Rumiz

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e ai 90 che rendono possibile che tutto questo avvenga”.
La Festa del Racconto, realizzata dai Comuni di Carpi,
Soliera, Novi e Campogalliano
è infatti sostenuta interamente dalla Fondazione Cassa di
Risparmio.

Sarà presentato sabato 11 ottobre alle 21 presso la sala parrocchiale di San Giacomo Roncole
di Mirandola il volume “Viaggio
nelle campagne roncolesi... prima e dopo l’evento sismico del
20/29 maggio 2012” di Emilio
Andreoli. Interverranno l’autore e Mauro Calzolari, docente
di Topografia antica presso l’Università di Ferrara. La pubblicazione è edita dall’Associazione
Borgofuro con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e il patrocinio
del Comune di Mirandola. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto in beneficenza. Da diversi anni l’Associazione Borgofuro, fondata da Emilio Andreoli, dal dottor
Giovanni Mantovani Uguzzoni, da Romeo Vellani e don
Aleardo Mantovani, già parroco di San Giacomo Roncole,
è attiva nella pubblicazione di contributi che ricostruiscono la
storia della frazione mirandolese. Nell’ambito di questo
progetto si inserisce “Viaggio nelle campagne roncolesi” che
contiene, spiega Emilio Andreoli, “le fotografie dei vari siti
storici del territorio di San Giacomo, fra cui le ville e gli
oratori, scattate prima e dopo il terremoto. Le immagini sono
accompagnate da testi che ripercorrono le vicende di ciascun
sito, così come si è dato spazio anche alle notizie che riguardano il culto dei santi in ambito locale. Tramite questa
pubblicazione - sottolinea - abbiamo voluto raccogliere e
conservare la memoria dei luoghi che sono cari alla comunità
di San Giacomo, e non solo, e che purtroppo sono stati
duramente colpiti dal terremoto”. L’Associazione Borgofuro
aggiunge così un nuovo tassello al proprio percorso di ricerca, che attinge alla ricchezza delle fonti storiche conservate
in loco, con l’auspicio, conclude Andreoli, che “anche qualche giovane possa aderire al progetto”.
V. P.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi
Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

modifiche al “piano di zona
per il benessere e la salute”,
alla cui scheda n. 33 chiunque
può riscontrare come oltre all’obiettivo e cifra stanziata, su
null’altro il consiglio può discutere. La Giunta e il Dirigente hanno compiti di decidere il come, dove e quando realizzare l’opera, quindi se caro
Direttore non ha visto le cronache riempirsi di dibattiti sulla struttura è perché questa viene
decisa nelle stanze silenziose
della Giunta e nei pensieri del
Dirigente, il tutto sotto un “ordine” ben prestabilito dalla
Regione. Le minoranze hanno
potuto impugnare solo un cambio di destinazione d’uso da
area destinata a verde pubblico ad area edificabile.
Seconda cosa, la salvaguardia
del creato e la cura di tutte le
fragilità della società non sono
due strade differenti, i due obiettivi possono essere raggiunti
solo se perseguiti entrambi con
la stessa intensità per il fatto
che lˆ:’uomo è sia creatura
che custode del creato; è cosa
nota a tutti che la tutela dell’ambiente significa tutela della
salute e quindi di ogni uomo;
la situazione è talmente grave
nella nostra pianura padana,
dove l’aria è tra le più inquina-

te al mondo, che anche per un
fazzoletto di verde vale la pena
lottare, nessuno conosce quale
sarà l’ultima goccia che farà
traboccare il vaso.
Terzo elemento, nell’area dell’unione sono 4.000 gli anziani non autosufficienti, con la
nuova struttura si arriverà a
coprire il 10% del fabbisogno,
quindi è chiaro a tutti che sempre più nelle strutture andranno solo persone gravemente
malate. Il progetto di Vignola
da voi descritto nell’articolo a
pag. 6 come esempio illuminato di nuova struttura per anziani, se portato a Carpi, sarebbe
come mettere una corsia di medicina di lunga degenza all’interno del cortile di una scuola,
dubito sui risultati di integrazione e scambio generazionale
che potrebbero nascere; gli
anziani ancora in grado di
relazionarsi positivamente con
il mondo esterno sono il restante 90% che vivono nelle
loro case accuditi dalle famiglie o dalle badanti, non mi
permetto di giudicare le scelte
del direttore dell’Asp di
Vignola, ma a Carpi chi riesce
ad aggiudicarsi un posto in struttura residenziale o diurna, versa in gravi condizioni, ed è in
quella fase della vita in cui gli

altri si prendono completamente
cura di te, e tu puoi solo ringraziare, spesso solo con uno sguardo, nemmeno con le parole.
Distinti saluti
Monica Medici - Consigliera
Movimento 5 Stelle di Carpi
Obiettivo del nostro intervento sul tema anziani e area della
Cappuccina non è certo quello
di dettare nuove regole delle
procedure amministrative
quanto piuttosto alimentare un
confronto sulla realtà e non
rincorrere battaglie che rischiano di essere sterili. Che la custodia del creato sia una responsabilità ne siamo ben consapevoli ma anche il creato
ben custodito va messo a servizio dell’uomo. Nostro compito è anche quello di portare
nel dibattito cittadino progetti
ed esempi innovativi. E’ vero
che le strutture locali ospitano
soprattutto anziani non
autosufficienti ma senz’altro
non le sarà sfuggito che lo scambio intergenerazionale è importante come dimostra la recente esperienza degli ospiti
del Quadrifoglio a Roma da
Papa. Grazie per l’attenzione
e per il suo contributo. Con
cordialità.
Luigi Lamma
Annalisa Bonaretti
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La famiglia vista da due giovani artiste
nell’ambito della mostra di Educare con l’arte

UFFICIO DIOCESANO
PER L’EDUCAZIONE
E LA SCUOLA
CARPI

Sicurezza e semplicità
Maria Silvia Cabri
ue giovani artiste
carpigiane saranno
“ospiti” della terza edizione di “Educare con
l’arte”, l’iniziativa promossa
nell’ambito delle scuole dal
gruppo d’artisti “Arte in movimento”, in collaborazione
con l’Associazione culturale
“Il Portico”, e patrocinata dall’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola, dall’associazione “Fede e Cultura”
e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi. Le due
allieve del liceo artistico Venturi di Modena, sono state
chiamate ad interpretare il
tema portante della rassegna:
“La famiglia, speranza e futuro della società”.
Cecilia Capelli, ha 17 anni e
coltiva l’amore per l’arte fin
da piccola: “alle medie il mio
professore d’arte mi ha stimolata a proseguire questa
strada – racconta -; inizialmente ero indecisa, ma poi
ho capito che il modo migliore di esprimermi era proprio
attraverso il disegno”. L’incontro alle superiori con le
docenti Silvana Maietta e
Teresa Bonaccini è stato
determinante: “sono loro che
mi hanno coinvolta in questa
iniziativa e sono molto emozionata. Ho potuto conoscere
il maestro Romano Pelloni,
che già conoscevo di fama, e
ho passato un intero giorno
nel suo studio; mi ha mostrato le sue opere e mi ha insegnato tanto”. Concentrata
soprattutto sulle arti figurative , dalla scultura al disegno,
Cecilia partecipa alla mostra

D

Eleonora
Pagiusco

Cecilia Capelli
Dolce
sicurezza

Semplicità

con l’opera “Dolce sicurezza”. “Ho rappresentato la famiglia come luogo in cui si
trova riparo e si ritorna sempre quando si è in difficoltà”.
La giovane ha collocato la
famiglia entro una “culla”,
rappresentata da una corteccia di legno che ripara da tutto. Emerge un continuum di
mani tra figlio, mamma e papà,
e il Signore, che dall’alto
supervisiona e protegge. “Ho
scelto una tecnica mista: pastelli con i colori della terra,

carta di seta giapponese, legno”. Nel futuro di Cecilia
c’è l’Accademia di Belle Arti:
“questa è la mia prima esperienza extrascolastica, e sono
molto grata agli organizzatori di avermi dato questa opportunità di farmi conoscere.
Ho ancora molto da imparare
ma so che nel mio futuro c’è
l’arte”. Eleonora Pagiusco,
18 anni, condivide con Cecilia
la stessa passione, il Venturi
e il sogno dell’Accademia
delle Belle Arti. “Mia madre

mi ha sempre spronata a fare
ciò che sentivo più vicino alla
mia indole. Come educatrice
Ac ho conosciuto le opere di
Pelloni nei contesti religiosi,
e l’anno scorso ho avuto una
grande possibilità: per un mese
ho fatto uno stage nel suo
studio”. La richiesta di esporre
alla mostra è stata per lei una
gioia: “l’iniziativa mi è subito piaciuta, perché coinvolge
i bambini e per il tema, la
famiglia, che tocca tutti noi”.
Seguita delle docenti Maietta
e Mantovani, la giovane si
esprime in tutte le tecniche,
ma per la mostra ha scelto
una fotografia: “pensando ai
bambini chiamati ad esprimere le loro sensazioni – racconta – ho pensato alla fotografia, perché parla subito al
cuore, lasciando un ricordo
indelebile”. “Semplicità” è il
titolo scelto da Eleonora che
nell’immagine ha ritratto i suoi
nonni. “Per me loro rappresentano l’immagine più ‘semplice’ che c’è di famiglia: due
nonni che ridono insieme.
Inoltre – prosegue – a fronte
dell’attuale fragilità della coppia, i nonni sono l’emblema
della famiglia, di sposi che
hanno lottato per passare la
vita insieme”. Circa le prospettive a Carpi per i giovani
artisti, le due ragazze sono
molto scettiche: “questa occasione è per noi un ‘battesimo’ significativo. È la prima
volta che possiamo fare qualcosa di importante nella nostra città. Non ci sono spazi
dedicati ai giovani artisti, né
concorsi, laboratori. Mancano le possibilità e gli stimoli”.

Una collaborazione tra SCUOLA E ARTISTI

EDUCARE CON L’ARTE
MOSTRA DELLE OPERE
affiancate dai commenti degli studenti
Espongono
Giuseppe Andreoli
Nuccia Andreoli
Sandra Andreoli
Nicolò Arioli
Renza Bolognesi

Sergio Bigarelli
Campo'S Sandra Campostrini
Giuseppe D'Italia
Mariella Gualtieri
Siriano Masetti

LE AVVENTURE DI FAGIOLINO
Domenica 12 ottobre
Soliera - Nuovo Cinema Teatro Italia
(via Garibaldi 80)
Il burattinaio Maurizio Corniani presenta uno spettacolo con i personaggi
legati alla tradizione della Bassa modenese. L’evento è organizzato con la
collaborazione della scuola materna
Oriello Cavazzuti di Limidi e di Banca
Mediolanum. Tutti i bambini e le famiglie sono invitati a partecipare. Sono
previste due rappresentazioni, alle 16 e
alle 17.30. Il ricavato dei biglietti di
ingresso (5 euro) sarà interamente devoluto in beneficenza.

I TRIONFI DEL PETRARCA
Fino a martedì 6 gennaio 2015
Carpi - Musei di Palazzo dei Pio
I Trionfi di Francesco Petrarca sono il
soggetto di un ciclo affrescato intorno
al 1460-1470 nella Camera dei Trionfi
di Palazzo dei Pio. Realizzati in occasione del matrimonio di Lionello Pio e
Caterina Pico, genitori di Alberto III,
gli affreschi sembrano rappresentare
una traccia della corte che nacque a
Carpi sui modelli della Mantova dei
Gonzaga e soprattutto della Ferrara di
Borso ed Ercole d’Este. La mostra propone, oltre a una nuova lettura del ciclo, una più ampia contestualizzazione
dell’iconografia dei Trionfi tra Quattro
e Cinquecento. Orari di apertura e info:
www.palazzodeipio.it

Paola Pellacani
Romano Pelloni
Carlo Rigoglioso
Tamidi's Oto Covotta
Rosanna Zelocchi

Ospiti
Cecilia Capelli
Eleonora Pagiusco
studenti presso
l'Istituto d'arte
Venturi di Modena

Le opere si cedono a favore del
“CENTRO NUTRIZIONALE DELLE MISSIONI DI GRAMSH IN ALBANIA, DELLE SUORE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI”.

GALLERIA LA FONDAZIONE (g.c) - Corso Fanti, CARPI
INAUGURAZIONE VENERDI’ 31 OTTOBRE 2014 ore 17
3ª Edizione 31 ottobre - 9 novembre tutti i giorni 10/13 e 15/19

missio

CENTRO
MISSIONARIO
DIOCESANO
CARPI

ingresso libero info: 339 1604865 - 340 4986954

Fino al 18 ottobre per partecipare all’iniziativa
Obiettivo di “Educare con l’arte” è quello di creare una
collaborazione tra il mondo dell’arte e quello della scuola. 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 il 18 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.
Inoltre 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.

APPUNTAMENTI
AL VIE FESTIVAL
LA CORALE SAVANI
Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre
Carpi - Teatro Comunale
Nell’ambito di VIE Festival (9-25 ottobre) andranno in scena “Deposizione e
Crocifissione”, due quadri coreografici
tratti dal Vangelo secondo Matteo, progetto speciale di formazione di Biennale
College Danza avviato da Virgilio Sieni.
Nel quadro della Crocifissione i brani
saranno eseguiti dal vivo dalla Corale
Savani di Carpi. Orari: venerdì 10 e sabato 11 ottobre ore 19 e 21; domenica 12 ore
16.30 e 20. Prenotazione obbligatoria.
Info: Teatro Comunale tel. 059649264 –
649227; www.viefestivalmodena.com
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L’ANGOLO DI ALBERTO

ABBONAMENTI 2015
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 collegate 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 apprezzato per i contenuti e, nel caso di Notizie, corrispondere alla propria identità e missione: favorire l’appartenenza 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.
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E’ compresa sia la spedizione a domicilio del giornale sia l’accesso alla edizione digitale.
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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.

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.

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.

PAGAMENT
AMENTII

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

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

Parrocchia di San Nicolò

Gruppo di Preghiera “SERRA – CARPI”
C/o Parrocchia “MADONNA DELLA NEVE”
Via C. Marx n° 109 – 41012 CARPI (MO) – tel. 059.694.231

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DELLA MADONNA DI S. LUCA BOLOGNA
Venerdì 17 OTTOBRE 2014

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

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

La Maremma
e i suoi colori

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

San Galgano - Massa Marittima - Bolgheri
Ricordando don Enrico Malagola

25-26 ottobre 2014
Iscrizioni entro il 10 ottobre

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

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

Ore 16,00 Ritrovo presso la Parrocchia di Quartirolo:
partenza in pullman per Bologna.
Ore 17,15 Arrivo previsto a Bologna al Meloncello: salita a
piedi al Santuario recitando il S. Rosario (chi non se la sente
può continuare in pullman fino al Santuario).
Ore 18,30 S. Messa al Santuario presieduta dal Vescovo
Emerito di Carpi Mons. Elio Tinti.
Ore 22,00 Cena comunitaria presso il Ristorante “Vito”.
Ore 23,30 Rientro previsto alla Parrocchia di Quartirolo.
Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): 35,00
euro
E’ necessario prenotarsi, entro il 10 Ottobre, telefonando alla Parrocchia di Quartirolo – tel. 059.694.231.
TUTTA LA DIOCESI E’ INVITATA
(in modo particolare i sacerdoti ed i seminaristi)

Vita della Chiesa
Si è svolta la Due-Giorni dei docenti dello Studio Teologico Interdiocesano (STI), istituzione
accademica con sede in seminario a Reggio presso cui svolgono gli studi i seminaristi
di Modena, Reggio, Parma e Carpi, i Saveriani di Parma e i Cappuccini di Scandiano

Pluralità di pensiero nell’unica fede
23-24 settembre si è
svolta la Due-Giorni dei
docenti dello Studio
Teologico Interdiocesano e il tema di quest’anno è stato: “Una pluralità di
pensiero all’interno dell’unica fede” (nella foto l’edizione dello scorso anno). L’obiettivo era quello di mostrare
che la verità cattolica è data
da una pluralità di accenti
armonizzati all’interno dell’unica fede in Cristo, contro
le opposte tentazioni di chi fa
della verità cristiana una tinta
unita senza sfumature, in nome
di un’ortodossia che coincide di fatto con il proprio punto di vista, e di chi ne fa
un’accozzaglia di colori, in
nome di un pluralismo che di
fatto sfocia nel relativismo.
Per questo si è scelto di proporre per tre volte due relazioni di docenti con posizioni
diverse, aprendo poi il dibattito.
Il primo confronto è stato sul
terreno biblico: “L’esegesi tra
metodo storico-critico e lettura spirituale”, con interventi
di don Filippo Manini
(Reggio) e don Giacomo
Morandi (Modena). Don Filippo ha messo in guardia da
facili contrapposizioni, segnalando come da una parte tante
letture spirituali della tradizione rabbinica e cristiana
hanno avuto un profondo interesse per la lettera del testo
biblico e come d’altra parte le
accuse che di solito si fanno
verso una lettura “scientifica” del testo valgono di fatto
per tante letture ritenute “spirituali”, perché spirituale non
è la lettura ma il lettore, al di
là della diversità dei metodi
che utilizza, mentre chi fa
coincidere lo spirituale con il
commovente finisce per svalutare il testo e la storia.
Don Giacomo invece è partito da Dei Verbum (DV) 12 e
dall’idea della Scrittura come
realtà divino-umana, cosa che
ci ha permesso di accogliere
all’interno dell’esegesi cattolica il contributo di un approccio storico-critico al testo, ma egli ha anche segna-

Il

lato che negli ultimi decenni
c’è stato un forte sbilanciamento sul versante umano, a
scapito della dimensione spirituale, perciò ha invocato un
recupero dei Padri della Chiesa, non per ripetere i loro
metodi di lettura, ma per
ricollegare Bibbia ed esperienza spirituale personale.
Il secondo confronto è avvenuto sul terreno teologico: “La
teologia sistematica tra primato del dato rivelato e utilizzo della ragione”, con interventi del docente di filosofia Gian Pietro Soliani
(Reggio) e del docente di
morale don Roberto Pinetti
(Reggio). Gian Pietro, partendo da un commentario al
libro della Genesi di Agostino,
ha mostrato come quest’ultimo abbia sentito il bisogno di
confrontarsi con la ragione
filosofica del suo tempo, per
rendere ragione di passi biblici
che, presi alla lettera, lo avevano condotto in passato a
porsi delle questioni errate,
nella convinzione che la rivelazione non è ostile al pensiero umano: diversamente si
cadrebbe nell’irrazionalismo.
Don Roberto invece ha anzitutto messo in guardia da un
sapere concettuale che deli-
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Inaugurazione
anno accademico
L’inaugurazione ufficiale
dell’anno accademico 20142015 dello Studio Teologico Interdiocesano avverrà
venerdì 17 ottobre. Si comincerà alle ore 10, alla presenza dei Vescovi delle Diocesi, con la prolusione di
monsignor Franco Buzzi,
prefetto della Biblioteca
Ambrosiana di Milano, sul
tema: “Il valore dello studio
della storia in teologia”. Alle
11.30 l’Eucaristia, presieduta da monsignor Francesco Cavina, Vescovo di
Carpi.
mita e non riesce a raggiungere la vita, suggerendo di
prendere esempio dal linguaggio biblico, che è simbolico e
metaforico, quindi più capace di mostrare la varietà di un
vissuto che è sempre al di là
di ogni concettualizzazione:
questo sarebbe poi il senso
della proposta del Vaticano
II, quando afferma che la Scrittura deve essere “l’anima della
teologia” (DV 24, OT 16).
Il terzo confronto è avvenuto
infine in ambito pastorale:

“La teologia pastorale tra identità cristiana e attenzione ai
destinatari”, con interventi di
don Giuliano Gazzetti (Modena) e di padre Mario Menin
(Saveriani). Don Giuliano è
partito da alcuni dati
sociologici sulla religiosità in
Italia, da cui emerge un ateismo pratico più diffuso rispetto ai proclami teorici, a
fronte di un’alta domanda di
prestazioni religiose dentro
la quale poi ognuno seleziona ciò che ritiene più giusto,
per cui la Chiesa viene vista
come agenzia di valori morali che si tenta più o meno di
praticare, ma senza che venga colta la centralità dell’adesione a Cristo; a questa difficoltà non si può ovviare con
una
“pastorale
di
intrattenimento”, ma con una
rinnovata fiducia nell’azione
dello Spirito, come mostra
papa Francesco nella sua
Evangelii Gaudium.
Padre Mario è invece partito
da una prospettiva missionaria e in particolare dal continuo sforzo che il missionario
deve fare per liberarsi dai propri filtri culturali, grazie ad
un ascolto continuo dei
destinatari del Vangelo, un
atto di amore che aiuta l’altro
ad accogliere il Vangelo come
eloquente per la sua vita, evitando di fargli sentire l’adesione a Cristo come
sradicamento rispetto alla
propria identità, perché solo
così egli diventerà soggetto
attivo di evangelizzazione;
questo però non vuole dire
per l’evangelizzatore rinnegare la propria identità cristiana, ma piuttosto essere
continuamente consapevole
della superiorità del Vangelo
rispetto alla sintesi che egli
se ne è fatta.
La ricchezza dei contributi,
la vivacità dei dibattiti che
sono seguiti e la convergenza
su alcuni punti centrali della
fede hanno mostrato la buona
riuscita di questa Due-Giorni. Per chi fosse interessato
alle relazioni, rimandiamo al
sito www.diocesi.re.it/sti
Daniele Moretto

Il quotidiano
dei cattolici
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Curia Vescovile
Sede e recapiti

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

SPIRITUALITA’
Domenica 12 ottobre alle 18.30 il Vescovo parte per la due
giorni di spiritualità con un gruppo di fedeli della Diocesi ad
Assisi. Il 14 ottobre alle ore 19.15 ad Assisi concelebra la
Santa Messa insieme ai partecipanti al consiglio nazionale
della Federazione italiana esercizi spirituali.

FAMIGLIA
Mercoledì 15 ottobre alle 16 a Mirandola monsignor Cavina
presiede la Messa e l’inaugurazione della Casa famiglia della
Comunità Papa Giovanni XXIII.

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

INCONTRI
Venerdì 10 ottobre 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 il Vescovo 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 ottobre, alle 10 a Mirandola, è presente all’inaugurazione-festa della Fondazione Ant.

PARROCCHIE E SACERDOTI
Giovedì 9 ottobre monsignor Cavina è presente al ritiro del
Clero in Seminario e, alle 21 a Cibeno di Carpi, al corso
fidanzati per le parrocchie di Cibeno e Quartirolo.

DIACONATO
Giovedì 16 ottobre alle 20 presiede l’incontro formativo per
gli aspiranti al diaconato.

Catechesi del Vescovo a Concordia
È iniziato martedì 7 ottobre un percorso di catechesi tenuto
dal Vescovo a Concordia, nato da un’idea del parroco, don
Franco Tonini, prontamente accolta da monsignor Cavina
che si è reso disponibile per questo cammino di catechesi
su Gesù, per riscoprire il centro vitale che anima la comunità. Dopo l’incontro su “I primi discepoli di Gesù”,
mercoledì 15 ottobre il titolo sarà “In compagnia di Gesù”
e mercoledì 22 ottobre “Annunciare Gesù oggi”. Tutte le
serate si tengono alle 21 presso il Nuovo Centro Parrocchiale di Concordia.

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 140
Una copia 2,00(i.i) - Copie arretrate 3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO 48,00 (i.i)
ABBONAMENTO SOSTENITORE 70,00 (i.i)
BENEMERITO 100,00 (i.i)
ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

