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Nella Chiesa porta sempre aperta alla famiglia

Il Sinodo continua
Benedetta Bellocchio

stata una grande esperienza nella quale abbiamo
vissuto la sinodalità e la collegialità, e abbiamo
sentito la forza dello Spirito Santo che guida e
rinnova sempre la Chiesa chiamata, senza indugio,
a prendersi cura delle ferite che sanguinano e a riaccendere
la speranza per tanta gente senza speranza. […]In questo
giorno della beatificazione di Papa Paolo VI mi ritornano
alla mente le sue parole, con le quali istituiva il Sinodo dei
Vescovi: «scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie ed i metodi ... alle accresciute
necessità dei nostri giorni ed alle mutate condizioni della
società» (Lett. ap. Motu proprio Apostolica sollicitudo)”.
Così il Papa nella messa a conclusione del Sinodo straordinario che, di fatto, apre ora la strada a un nuovo periodo
di consultazione. “Abbiamo ancora un anno per maturare,
con vero discernimento spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide
che le famiglie devono affrontare; a dare risposte ai tanti
scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie”,
aveva detto nel suo discorso conclusivo. Un anno, dunque
per lavorare sulla Relatio synodi che il Papa indica come
“riassunto fedele e chiaro di tutto quello che è stato detto
e discusso” e che dunque “viene presentato alle Conferenze episcopali come ‘Lineamenta’.
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Ti amo, Signore,
mia forza
Domenica 26 ottobre

Letture: Es 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40
Anno A – II Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo
quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva
chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e
uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il
grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo
come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono
tutta la Legge e i Profeti».

In

Gesù considerava l’amore
del prossimo come il “suo
comandamento”, quello in
cui si riassume tutta la Legge. “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12). Molti
identificano l’intero cristianesimo con il precetto dell’amore del prossimo, e non
hanno del tutto torto. Dobbiamo però cercare di andare un po’ oltre la superficie
delle cose. Quando si parla

di amore del prossimo il pensiero va subito alle “opere” di
carità, alle cose che bisogna
fare per il prossimo: dargli da
mangiare, da bere, visitarlo;
insomma aiutare il prossimo.
Ma questo è un effetto dell’amore, non è ancora l’amore. Prima della beneficenza
viene la benevolenza; prima
che fare il bene, viene il volere
bene.
La carità deve essere “senza
finzioni”, cioè sincera (Rom
12, 9); si deve amare “di vero

Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria
(sec. XV), Carpi, chiesa della Sagra

cuore” (1 Pt 1,22). Si può infatti fare la carità e l’elemosina per molti motivi che non
hanno nulla a che vedere con
l’amore: per passare da benefattori, per guadagnarsi il paradiso, perfino per rimorso di

MOSTO DI

Uva Lancellotta
I.G.T.

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

coscienza. Molta carità che
facciamo ai paesi del terzo
mondo non è dettata da amore,
ma da rimorso. Ci rendiamo
infatti conto della differenza
scandalosa che esiste tra noi e
loro e ci sentiamo in parte re-

sponsabili della loro miseria.
Si può mancare di carità, anche nel “fare la carità”!
E’ chiaro tuttavia che sarebbe
un errore fatale contrapporre
tra di loro l’amore del cuore e
la carità dei fatti. Se tu incontri
un povero affamato e intirizzito dal freddo, diceva San Giacomo, a che gli giova se gli
dici: “Poveretto, va’, scaldati,
mangia qualcosa!”, ma non
gli dai nulla di ciò di cui ha
bisogno? Non si tratta dunque
di svalutare le opere esteriori
di carità, ma di far sì che esse
abbiano il loro fondamento in
un genuino sentimento di amore e benevolenza.
Questa carità del cuore o interiore è la carità che tutti e
sempre possiamo esercitare, è
universale. Non è una carità
che alcuni - i ricchi e i sani possono solo dare e gli altri - i
poveri e i malati - solo ricevere. Tutti possono farla e riceverla. Inoltre è concretissima.
Si tratta di cominciare a guar-

dare con occhio nuovo le
situazioni e le persone con
cui ci troviamo a vivere.
Quale occhio? Ma è semplice: l’occhio con cui vorremmo che Dio guardasse noi!
Occhio di scusa, di benevolenza, di comprensione, di
perdono...
Quando questo avviene, tutti i rapporti cambiano. Cadono, come per miracolo,
tutti i motivi di prevenzione
e di ostilità che impedivano
di amare una certa persona e
questa comincia ad apparirci per quello che è nella realtà: una povera creatura umana che soffre per le sue debolezze e i suoi limiti, come te,
come tutti. E’ come se la
maschera che gli uomini e le
cose hanno posto sul suo
volto venisse a cadere e la
persona ci apparisse per quello che è veramente.
Padre Raniero
Cantalamessa
a cura di Virginia Panzani

Copertina
È beato Paolo VI, grande timoniere del Concilio
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Monsignor Cavina alla
celebrazione in San Pietro
L’incontro con Benedetto XVI e Papa Francesco
invitato a Carpi per la riapertura della Cattedrale

Benedetta Bellocchio
ei mesi dopo la doppia canonizzazione di
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, nella
stessa piazza Paolo VI - il
Papa che ha traghettato la
Chiesa nella modernità con
una sapiente e profetica rotta
di navigazione - viene indicato al culto della Chiesa universale nella celebrazione
presieduta da Francesco, cui
ha partecipato anche Benedetto XVI.
Il Papa nell’omelia, breve ed
essenziale, ha definito Paolo
VI “coraggioso cristiano” e
“instancabile apostolo”: “Davanti a Dio oggi non possiamo che dire una parola tanto
semplice quanto sincera ed
importante: grazie! Grazie
nostro caro e amato Papa Paolo VI! Grazie per la tua umile e profetica testimonianza
di amore a Cristo e alla sua
Chiesa!”.
Ha poi ripreso le parole del
“grande timoniere del Concilio”: “Forse il Signore mi ha
chiamato e mi tiene a questo
servizio non tanto perché io
vi abbia qualche attitudine, o
affinché io governi e salvi la
Chiesa dalle sue presenti difficoltà, ma perché io soffra
qualche cosa per la Chiesa, e
sia chiaro che Egli, e non altri, la guida e la salva”. In
questa umiltà, osserva Francesco, “risplende la grandezza del Beato Paolo VI che,
mentre si profilava una società secolarizzata e ostile,
ha saputo condurre con saggezza lungimirante – e talvolta in solitudine – il timone
della barca di Pietro senza
perdere mai la gioia e la fiducia nel Signore”.
Papa Francesco ha indossato la casula regalata a Paolo
VI in occasione del suo 80°
compleanno e ha utilizzato
il suo calice e il suo pastorale. La reliquia portata all’altare durante il rito di
beatificazione è la maglia di
lana macchiata di sangue che
papa Montini indossava durante il viaggio apostolico
nelle Filippine, quando, il
28 novembre 1970 a Manila,

S

fu oggetto di un attentato
fortunatamente sventato.
“Paolo VI – ha proseguito il
Santo Padre riprendendo le
letture – ha saputo davvero
dare a Dio quello che è di Dio
dedicando tutta la propria vita
all’impegno ‘sacro, solenne
e gravissimo: quello di continuare nel tempo e di dilatare
sulla terra la missione di Cristo’ – ha concluso – amando
la Chiesa e guidando la Chiesa perché fosse ‘nello stesso
tempo madre amorevole di
tutti gli uomini e dispensatrice
di salvezza’ (Lett. enc.
Ecclesiam Suam, Prologo)”.
Al termine della celebrazione, prima dell’Angelus, Papa
Francesco ha ringraziato per
la loro presenza i fedeli delle
diocesi di Brescia, Milano e
Roma, “legate in modo significativo alla vita e al ministero di papa Montini”. E li ha
poi esortati “a seguire fedelmente l’esempio e gli insegnamenti del nuovo Beato”,
tra l’altro “strenuo difensore
della Missione ad Gentes” che
rilanciò con la Evangelii
Nuntiandi: un significativo
aspetto del suo Pontificato
legato alla Giornata missionaria mondiale. Il Pontefice
ha poi concluso sottolineando “la profonda devozione
mariana” di Paolo VI. Fu proprio lui a proclamare Maria
“Madre della Chiesa”.

Dalla beatificazione al 50° anniversario
della conclusione del Vaticano II

Al via l’Anno Montiniano
Per iniziativa del
vescovo di Brescia,
monsignor Luciano Monari, è stato indetto un “Anno
Montiniano”, che
si concluderà l’8 dicembre 2015, cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio
Vaticano II. Quattordici mesi durante i quali la diocesi
di Brescia – della
quale Montini era nativo – rifletterà “sulla figura del beato,
sul suo insegnamento, sui valori che hanno illuminato la sua
esistenza e possono illuminare la nostra”, scrive monsignor
Monari nella lettera alla sua diocesi.
In particolare a Brescia è prevista la ristrutturazione della
casa natale di Giovanni Battista Montini, mentre un immobile
sarà donato al Gruppo di ricerca ed informazione socioreligiosa (GRIS), per il recupero delle persone cadute nel giro
delle sètte.
Nella Messa di ringraziamento per la beatificazione, presieduta a San Paolo Fuori le Mura dall’arcivescovo di Milano
Angelo Scola davanti ai pellegrini ambrosiani e bresciani, il
Vescovo di Brescia ha richiamato la donazione totale a Cristo
e alla Chiesa come “cifra” di tutta l’esistenza di Paolo VI.
Sull’altare maggiore la reliquia venerata nella solenne
beatificazione, che resterà a Brescia nella chiesa della Madonna delle Grazie, dove Montini celebrò la prima Messa,
mentre una seconda verrà presentata a Milano, in Cattedrale,
durante il Pontificale di San Carlo.
B.B.

“Una celebrazione che si è distinta da tutte le altre a cui ho
partecipato”. Così monsignor Francesco Cavina, di ritorno
da Roma lunedì 20 ottobre, ha definito la Messa per la
Beatificazione di Paolo VI, sottolineando “la presenza enorme, quasi inaspettata, di fedeli, e il clima che si respirava: di
grande preghiera, partecipazione, silenzio. Segno che la
persona, l’insegnamento, tutta la figura di Paolo VI sono
estremamente attuali. La gente – osserva il Vescovo – andando oltre l’immagine di questo Papa, non sempre popolare, ha
colto la grandezza e l’importanza del suo magistero, messo in
luce dallo stesso Papa Francesco sia nell’omelia che, successivamente, all’Angelus”. Una celebrazione che, secondo
monsignor Cavina, “è stata un grande momento di Chiesa; ha
reso giustizia a questo grande Papa che ha vissuto il suo
pontificato anche in profonda solitudine, sempre preoccupato di manifestare il suo amore a Cristo e l’insegnamento della
Chiesa in assoluta fedeltà al Vangelo di Gesù”.
Il Vescovo ha potuto incontrare Benedetto XVI e, insieme a
don Luca Baraldi, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano,
è stato ricevuto da Papa Francesco: “gli abbiamo donato una
copia delle lettere del Beato Odoardo Focherini – racconta
monsignor Cavina – e l’abbiamo nuovamente invitato a Carpi
per la riapertura della Cattedrale. ‘Quando sarà tutto pronto,
mandatemi una lettera’, ha detto il Papa. Occorre dunque che
ci rimbocchiamo le maniche, perché i fedeli della Diocesi
possano riavere presto la loro chiesa”.

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

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa
Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a
quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto
Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183
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Il documento conclusivo del Sinodo con l’esito delle votazioni su ogni Dal discorso di Papa Francesco
punto, il messaggio finale dei Padri sinodali e l’intervento del Papa

Quelle cinque
Collegialità e trasparenza tentazioni…
Monsignor
Cavina:
è tempo di
discernimento
el commentare la
conclusione del
Sinodo straordinario monsignor Cavina ha
affermato: “Il grande
insegnamento che possiamo trarre da questo
evento è che la Chiesa
non chiude le porte a
nessuno. Non sono state
affrontate solo le questioni che la stampa ha
presentato come impellenti: il dibattito fra i
padri sinodali è stato
caratterizzato da franchezza e sincerità, diverse opinioni hanno potuto
confrontarsi e sono stati
affrontati temi di cui solo
fino a ieri sembrava
impossibile discutere,
preparando il terreno a
quello che sarà il Sinodo
ordinario del 2015. In
questo senso si vede la
grandezza di questo
Papa: ‘Abbiamo ancora
un anno per maturare,
con vero discernimento
spirituale, le idee proposte – ha comunicato il
Santo Padre al termine
dell’assise – e trovare
soluzioni concrete a tante
difficoltà e innumerevoli
sfide che le famiglie
devono affrontare; a dare
risposte ai tanti scoraggiamenti che circondano
e soffocano le famiglie’.
C’è un altro anno, dunque, per lavorare
sulla Relatio Synodi –
conclude il Vescovo –;
Papa Francesco ha
compreso che certi
argomenti non erano
condivisi da tutti e che
occorreva il tempo per
approfondirli e affrontarli con calma, nel cammino che conduce la Chiesa
al prossimo Sinodo del
2015”.

N

La Relatio Synodi
“Voglio che si pubblichi questa Relatio, e per trasparenza
e chiarezza, che si dica quanti
sono stati i voti favorevoli o
non favorevoli, numero per
numero, in modo che non ci
siano confusioni o equivoci
su questo”. Così a Radio
Vaticana padre Federico
Lombardi, portavoce della
Sala stampa, riporta le parole
con cui Papa Francesco ha
voluto accompagnare la pubblica diffusione della Relatio
Synodi, che più che una conclusione vuole essere un
rilancio, documento preparatorio per il Sinodo ordinario
del 2015.
Pur riprendendo la struttura
ed i contenuti principali della
Relazione dopo la discussione, del cardinale Péter Erdõ,
spiega Lombardi, è “un testo
più ampio e che intende essere più bilanciato, equilibrato
e sviluppato”, e infatti raccoglie molti dei 470 emendamenti presentati dai padri
sinodali riuniti nei Circoli
minori. Approvato in Aula
con una votazione, numero
per numero, dei 62 paragrafi,
a maggioranza qualificata, su
tre punti in particolare – relativi alla comunione per i divorziati risposati e all’omosessualità – è stata raggiunta
la sola maggioranza assoluta: “abbiamo di ognuno di
questi numeri – ha precisato
però il portavoce vaticano –
una dimensione del consenso, evidentemente, una dimensione che può essere vastissima oppure una dimensione
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che può essere più limitata,
ma c’è e significa che c’è un
argomento che va ancora più
maturato o approfondito perché evidentemente il consenso dell’Assemblea non era
sufficientemente maturo per
la formulazione con cui è stato presentato”.
Il Papa ha voluto che tutto
fosse pubblico e ha usato parole appassionate. Il Sinodo
straordinario sulla famiglia si
conclude, ma il cammino
sinodale prosegue verso l’Assemblea ordinaria dell’ottobre 2015, che sarà sempre
dedicata alla famiglia.
Cercare ogni via
per aiutare le famiglie
“Come Chiesa, siamo spronati a cercare vie per aiutare
le famiglie a riscoprire se stesse
come Chiese domestiche, luogo privilegiato per vivere in
profondità il Vangelo” ha detto
nel suo saluto il presidente
delegato,
cardinale
Raymundo Damasceno
Assis, osservando che “il
Sinodo continua”. “La forma
di vita della Chiesa, popolo
di Dio peregrino, è proprio
sinodale e anche la famiglia
cristiana si può dire che è
come un sinodo in piccolo.
Ma nel nostro peregrinare
abbiamo la certezza che Nostro Signore è in mezzo a noi.
Questo ci dà forza e anche ci
colma di gioia. Ancora c’ è
cammino da fare insieme...!
Abbiamo la fiducia, anzi la
certezza – ha concluso – che
troveremo vie giuste per servire le famiglie nel loro vive-

re insieme e camminare verso Dio”.
Il Messaggio dei Padri
È rivolto “a tutte le famiglie”
il Messaggio della III Assemblea Generale Straordinaria
del Sinodo dei Vescovi. “Manifestiamo la nostra ammirazione e gratitudine per la testimonianza quotidiana che
offrite a noi e al mondo con la
vostra fedeltà, la vostra fede,
speranza, e amore”, dicono i
Padri. “Il nostro dialogo nei
giorni del Sinodo ci ha poi
reciprocamente arricchito,
aiutandoci a guardare tutta la
realtà viva e complessa in cui
le famiglie vivono”, fatta di
“luci ed ombre, sfide esaltanti, ma talora anche prove drammatiche”. Tra queste, la grande
sfida della “fedeltà nell’amore coniugale”, “la fatica della
stessa esistenza”, le “difficoltà economiche causate da
sistemi perversi”, con la “folla delle famiglie povere”, profughe, perseguitate, colpite da
guerre e oppressioni. Il pensiero dei Padri va anche alle
“donne che subiscono violenza e vengono sottoposte
allo sfruttamento, alla tratta
delle persone, ai bambini e
ragazzi vittime di abusi persino da parte di coloro che
dovevano custodirli e farli
crescere nella fiducia e ai
membri di tante famiglie
umiliate e in difficoltà”, con
l’appello a governi e organizzazioni internazionali a “promuovere i diritti della famiglia per il bene comune”.

[…] Potrei dire serenamente che - con uno spirito di collegialità
e di sinodalità - abbiamo vissuto davvero un’esperienza di
“Sinodo”, un percorso solidale, un “cammino insieme”.
Ed essendo stato “un cammino” - e come ogni cammino ci
sono stati dei momenti di corsa veloce, quasi a voler vincere
il tempo e raggiungere al più presto la mèta; altri momenti di
affaticamento, quasi a voler dire basta; altri momenti di
entusiasmo e di ardore. Ci sono stati momenti di profonda
consolazione ascoltando la testimonianza dei pastori veri
(cf. Gv 10 e Cann. 375, 386, 387) che portano nel cuore
saggiamente le gioie e le lacrime dei loro fedeli. Momenti di
consolazione e grazia e di conforto ascoltando e testimonianze delle famiglie che hanno partecipato al Sinodo e hanno
condiviso con noi la bellezza e la gioia della loro vita
matrimoniale. Un cammino dove il più forte si è sentito in
dovere di aiutare il meno forte, dove il più esperto si è prestato
a servire gli altri, anche attraverso i confronti. E poiché
essendo un cammino di uomini, con le consolazioni ci sono
stati anche altri momenti di desolazione, di tensione e di
tentazioni […]:
- una: la tentazione dell’irrigidimento ostile, cioè il voler
chiudersi dentro lo scritto (la lettera) e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese (lo spirito); dentro la
legge, dentro la certezza di ciò che conosciamo e non di ciò
che dobbiamo ancora imparare e raggiungere. Dal tempo di
Gesù, è la tentazione degli zelanti, degli scrupolosi, dei
premurosi e dei cosiddetti - oggi- “tradizionalisti” e anche
degli intellettualisti.
- La tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di una
misericordia ingannatrice fascia le ferite senza prima curarle
e medicarle; che tratta i sintomi e non le cause e le radici. È
la tentazione dei “buonisti”, dei timorosi e anche dei cosiddetti “progressisti e liberalisti”.
- La
tentazione
di
trasformare la pietra in
pane per rompere un digiuno
lungo, pesante e dolente
(cf. Lc 4,1-4) e anche di
trasformare il pane in pietra e
scagliarla contro i peccatori, i
deboli e i malati (cf. Gv 8,7)
cioè di trasformarlo in “fardelli insopportabili” (Lc 10, 27).
- La tentazione di scendere
dalla croce, per accontentare
la gente, e non rimanerci, per
compiere la volontà del Padre;
di piegarsi allo spirito mondano invece di purificarlo e piegarlo allo Spirito di Dio.
- La tentazione di trascurare
il “depositum fidei”, considerandosi non custodi ma proprietari e padroni o, dall’altra parte, la tentazione di trascurare
la realtà utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di
levigatura per dire tante cose e non dire niente! […]
Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci devono né spaventare né sconcertare e nemmeno scoraggiare. […] ho sentito
che è stato messo davanti ai propri occhi il bene della Chiesa,
delle famiglie e la “suprema lex”, la “salus animarum” (cf. Can.
1752). E questo sempre - lo abbiamo detto qui, in Aula - senza
mettere mai in discussione le verità fondamentali del Sacramento del Matrimonio: l’indissolubilità, l’unità, la fedeltà e
la procreatività, ossia l’apertura alla vita. E questa è la Chiesa,
la vigna del Signore, la Madre fertile e la Maestra premurosa,
che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l’olio
e il vino sulle ferite degli uomini. […]
pagina a cura di Benedetta Bellocchio

Lugli geom.Giuseppe

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

Copertina
Vangelo vivo e annunciato con i gesti semplici di un papà e di
una mamma che accudiscono
i loro bambini. Lo hanno toccato con mano i tanti che il 15
ottobre scorso a Mirandola si
sono stretti intorno a Paola e
Matteo Vignato e ai loro sei
figli per l’inaugurazione della casa famiglia intitolata a
monsignor Giuseppe Tassi.
Gli amici mirandolesi di vecchia data e quelli della Comunità Papa Giovanni XXIII
si sono così riuniti intorno
all’altare allestito nella sala
per la messa presieduta dal
Vescovo monsignor Francesco Cavina. Erano presenti Giovanni Ramonda e Andrea Montuschi, rispettivamente responsabile generale
e responsabile della Zona
Emilia della Papa Giovanni,
e Loretta Tromba, assessore ai Servizi sociali del comune di Mirandola. Particolarmente toccante il rito del
battesimo del più piccolo di
famiglia - accolto da Paola e
Matteo in affido insieme ad
altre due minori - che ha voluto manifestare la sua gioia
e la sua personalità stringendo con forza il dito di
monsignor Cavina. In questo
clima di raccoglimento il
Vescovo ha poi collocato il
Santissimo Sacramento nel
tabernacolo posto nella piccola cappella della casa, vero
cuore pulsante della vita della famiglia Vignato, in un legame inscindibile tra preghiera
e carità. “Il Signore, che già

Un

A Mirandola l’inaugurazione della casa famiglia
della Papa Giovanni XXIII affidata a Paola e Matteo Vignato

Parrocchia di
Mirandola

Incontro
per le famiglie

Piccola chiesa in festa

La parrocchia di Mirandola
organizza per domenica 26
ottobre, a partire dalle 9,
presso la canonica del Duomo, un incontro dedicato
alle famiglie. E’ previsto
alle 9.30 l’intervento di
Teresa e Giordano
Barioni, incaricati regionali per la Pastorale familiare dell’Emilia Romagna.
Alle 13 il pranzo insieme
(su prenotazione) e, al termine, alle 14.30 la Santa
Messa. Info e iscrizioni in
segreteria parrocchiale (tel.
053521018, tutti i giorni
dalle 9 alle 12.30).

Carissimi Fratelli e Sorelle! Continuate a curare la
vostra formazione spirituale e l’assidua frequenza ai
Sacramenti. Fate, in particolare, dell’Eucaristia il
cuore delle case famiglia e di ogni altra attività
sociale ed educativa. (… ) Ravvivate l’ardore
contemplativo e l’amore per il divin Redentore, che
nell’Eucaristia si fa per noi cibo di vita immortale.
Attingete da Lui l’energia spirituale per essere
infaticabili operai del suo Vangelo, testimoniandone
la tenerezza a quanti vivono in condizioni di disagio
e di abbandono.
(Dal Discorso di Giovanni Paolo II all’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII, 29 novembre 2004)

Iniziata la causa di beatificazione di don Benzi
Domenica 2 novembre ricorre il settimo anniversario della
morte di don Oreste Benzi, di cui si è aperto il processo per
la causa di beatificazione il 27 settembre scorso nella chiesa
della parrocchia La Resurrezione di Rimini, fondata dal
sacerdote nel 1968. Don Oreste fin da ora può essere chiamato con il titolo di Servo di Dio. “L’avvio del processo è per noi
una gioia immensa - ha commentato Giovanni Ramonda,
successore di don Benzi alla guida della Comunità - e rappresenta una ulteriore occasione per approfondire e far conoscere questa straordinaria figura di sacerdote ed educatore che
tanto ha da dire al presente e al futuro della Chiesa e della
società”. Una figura che sarà certamente al centro dell’udienza di Papa Francesco con l’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII prevista per il prossimo 20 dicembre in
Vaticano. All’incontro si attende la partecipazione di oltre 7
mila persone.

Carta

Corrente

si rende visibile in questa casa
nei piccoli e nei poveri, adesso si fa realmente presente
nell’Eucaristia - ha sottolineato monsignor Cavina -. Ecco
allora che questa famiglia, da
realtà aperta all’accoglienza,
diventa un nuovo cenacolo,
da cui chiediamo al Signore
che si possa irradiare un’abbondanza di grazie per la
Chiesa e per il mondo intero”. E prendendo spunto dall’insegnamento di Santa Te-

resa d’Avila, di cui si è celebrata la festa appunto il 15
ottobre, il Vescovo ha affermato nell’omelia che “oggi si
assiste ad una forte crisi della
preghiera. Possiamo dire,
parafrasando Santa Teresa, che
il diavolo si dà un gran daffare per impedirci di pregare,
facendoci trovare mille scuse. Eppure abbiamo bisogno
della preghiera, l’unico mezzo che ci permette non solo di
superare le difficoltà ma di

trovare la forza per fare la
volontà di Dio, unendoci a
Lui. La preghiera - ha aggiunto - prima che una richiesta, deve essere espressione
del nostro amore per il Signore, che ci ha amati per primo
e tanto ha patito per noi”. Un
amore, quello per Dio e per i
fratelli, che ora, dopo il servizio in Cile e in Spagna, Paola
e Matteo sono chiamati a testimoniare “come missionari
proprio qui, a Mirandola, nella
loro città - ha osservato Giovanni Ramonda -. Questo
annuncio è ciò che le famiglie della Papa Giovanni cercano di portare, pur con tutti
i limiti, ponendo al centro l’Eucaristia, secondo l’invito rivolto alla Comunità da Giovanni Paolo II dieci anni fa.
Proprio dalle famiglie in quanto piccole chiese passa, ne
siamo convinti, la nuova
evangelizzazione”. Piccole
chiese che conservano la
memoria di quanti lasciano
un’eredità preziosa tramite il
bene seminato. Come don
Oreste Benzi e monsignor
Giuseppe Tassi, che Matteo
ha voluto ricordare al termine della celebrazione, insieme al papà Luigi, scomparso
un anno fa, “che ha dedicato
tutta la vita alla famiglia e
che ha permesso che questa
casa ci fosse. Tre uomini dai
caratteri forti, don Oreste, don
Giuseppe e mio padre - ha
concluso - che adesso ci guardano dal Paradiso e continuano ad accompagnarci”.

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

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

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40
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Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed
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CronaCarpi
La settima Giornata nazionale Avo ha come tema un argomento di cronaca. Sabato 25
ottobre una postazione in Piazza Martiri per informare e coinvolgere i cittadini
Annalisa Bonaretti
bicchiere con dentro
una candela, questo il
dono, piccolo ma significativo, che hanno
preparato i volontari Avo per
tutti coloro che, nella mattinata di sabato 25 ottobre, andranno alla postazione dell’associazione in Piazza Martiri 11. “Noi saremo lì – spiega Isa Aldini, presidente Avo
Carpi – per dare tutte le informazioni possibili a chi è interessato a conoscere o ad approfondire filosofia e attività
della nostra associazione.
Abbiamo preparato un piccolo regalo che è il simbolo
dell’Avo”. Il bicchiere perché riprende il Vangelo, ‘avevo sete e mi avete dato da
bere’, la candela perché rappresenta la luce – e anche il
calore della fiammella - che i
volontari cercano di dare ai
malati ricoverati in ospedale
e ai loro famigliari.
La Giornata Nazionale Avo,
il sabato successivo al 24 ottobre, perciò quest’anno il
25 ottobre, non prevede alcun tipo di raccolta fondi;
nelle varie piazze o strutture
sanitarie i volontari sono impegnati in un’azione capillare
finalizzata a far conoscere
l’associazione. “Noi speriamo di avvicinare altri volontari – precisa Isa Aldini -,
persone che desiderino offrire il loro tempo libero ai
malati offrendo loro una presenza amichevole e un sostegno morale”.
La presidente Avo Carpi illustra il tema della settima edizione della Giornata Nazionale Avo, l’identità intesa
come rapporto di reciprocità
tra paziente e volontario . “Le
associazioni – precisa Aldini
riprendendo le linee guida
nazionali – rispecchiano
l’identità del gruppo di persone che ne fanno parte. Al-

Un

Questioni di identità

Isa Aldini a destra, in rosa

lora, se l’identità è quella che
si vogliono dare i volontari
dell’Avo nel momento in cui
si rapportano con l’altro, è
importante ridefinirne anche
i contorni, nel tempo della
società globalizzata. Pensiamo ai confini politici, ignorati dai meccanismi dell’economia mondiale dominata dai
colossi bancari e dalle multinazionali; confini violati da
masse di persone disperate in
fuga da guerre, carestie e persecuzioni. Confini attraversati in ogni direzione dai perenni flussi di comunicazione che viaggia in tempo reale
attraverso il web e che sono
ormai barriere molto
permeabili. In questo contesto da un lato si trovano le
cause della perdita delle specificità, dell’affermazione
degli stili di vita appiattiti su
modelli comuni a Paesi situati in ogni angolo del pianeta,
della tendenza all’omologazione culturale. Dall’altro
si scopre l’origine dei moti di
reazione a questa tendenza
che si manifestano con la
voglia crescente di recuperare storia locale e antiche tradizioni, perfino inventandone con qualche forzatura al-

L’Avo è stata fondata nel
1975 a Milano da un eminente medico, il professor
Erminio Longhini, Oggi
conta 246 sedi per un totale di circa 25 mila volontari che operano in oltre 400
ospedali e altre strutture di
ricovero diffuse su tutto il
territorio nazionale.
cune pur di riaffermare con
forza le distinzioni, le identità. E’ un fenomeno di grande
interesse che evidenzia un
bisogno diffuso di orizzonti
definiti, di confini all’interno
dei quali poter condividere
sensibilità affini; di ambiti
circoscritti in cui individuare
elementi caratterizzanti, che
rendano evidenti le tracce di
una comune appartenenza e
che consentano di descrivere
un’identità culturale”.
Intanto Avo Carpi, una settantina di soci volontari, ha
iniziato gli incontri del corso
di formazione. “La nostra
associazione – osserva la presidente – è fondata sull’unicità del rapporto che si crea
tra un volontario e un malato
nel momento in cui scocca la

scintilla del dono reciproco,
senza attesa di alcun ritorno.
Nostro punto di forza è la
gratuità assoluta, l’applicazione del principio di
sussidiarietà e non di sostituzione, l’esperienza di 40 anni,
la discrezione del modus
operandi, la reputazione.
Nostra prerogativa – sottolinea Isa Aldini – è agire in
punta di piedi”. E’ vero ed è
proprio questo aspetto una
delle caratteristiche più belle
dell’Avo. Un’associazione
fatta di sostanza, ma condita
con quella leggerezza che si
raggiunge solo quando un
concetto è diventato veramente
parte di noi.
Isa Aldini ha, su tutti, un obiettivo primario da portare a termine: entrare anche nelle strutture protette per anziani. Lo
hanno già fatto nel post sisma
e l’esperienza è stata utilissima. Sarebbe bello che i volontari Avo di Carpi allargassero il loro raggio d’azione
anche perché con gli anziani,
a differenza che con i malati
ricoverati per un periodo limitato, si potrebbero instaurare rapporti validissimi e
veramente terapeutici. Per il
corpo, ma anche per l’anima.

Prima assemblea per la nuova Provincia

Distribuite le deleghe

Nel corso dell’Assemblea dei sindaci modenesi, nuovo organo di governo della Provincia, che si è svolta lunedì 20
ottobre, il presidente Gian Carlo Muzzarelli ha presentato le
deleghe ai consiglieri sui diversi settori di intervento: Maria
Costi, vicepresidente, si occuperà di Bilancio, organizzazione, Europa e pari opportunità; Romano Canovi, agricoltura;
Maino Benatti, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia scolastica; Claudio Pistoni, politiche del lavoro, economia, attività produttive; Emilia Muratori, scuola, istruzione e formazione professionale; Stefano Reggianini, ambiente, programmazione e pianificazione territoriale; Francesca Silvestri,

difesa del territorio, protezione civile, attività estrattive;
Luisa Turci, innovazione istituzionale e tecnologica e patrimonio, mentre Muzzarelli seguirà la Polizia provinciale e
venatoria.
L’Assemblea ha discusso e approvato anche un documento,
proposto dal Consiglio, sul riparto, in via provvisoria in vista
del nuovo Statuto che sarà approvato entro il 2014, delle
competenze della vecchia giunta che non esiste più. Un atto
che Muzzarelli ha giudicato “indispensabile per far funzionare da subito l’ente, mettendolo nelle condizioni di sbloccare
le pratiche ferme”.
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Settimana Mondiale dell’Ictus Cerebrale
Gli appuntamenti di Alice Carpi
In occasione della Settimana Mondiale dell’Ictus Cerebrale si
rinnovano anche quest’anno le iniziative di Alice Carpi con
la finalità di far conoscere l’ictus, le modalità di presentazione e di cura, ma soprattutto le strategie per prevenirlo.
Si comincerà venerdì 24 ottobre alle 21, al Teatro Comunale
di Carpi, con il tradizionale spettacolo, che avrà come protagonista l’umorismo intelligente di Giobbe Covatta, noto
artista che si cimenta in esilaranti monologhi su temi non
futili.
I presenti potranno passare due ore di sana allegria in uno
scenario meraviglioso e sostenere le iniziative di Alice Carpi.
Il giorno dopo, sabato 25 ottobre, attività pratica di prevenzione verso la popolazione frutto di un grosso sforzo da parte
di medici neurologi, infermieri, volontari, impegnati nella
galleria del centro commerciale Borgogioioso a distribuire
materiale informativo, rilevare pressione arteriosa, valori di
colesterolo e glicemia, l’eventuale presenza di aritmia cardiaca da fibrillazione atriale.
Le attività di Alice Carpi, tutte gratuite, spaziano dal sostegno
logistico alle persone colpite da ictus e alle loro famiglie, al
garantire ad alcuni malati cicli di attività motorie e di sollievo
in palestra (in associazione col Gruppo Parkinson), al sostenere campagne di prevenzione della malattia attraverso la
promozione di stili di vita adeguati con conferenze a circoli
e scuole.
Il trasporto degli ammalati è gratuito con la preziosa collaborazione dell’Associazione “Anziani in Rete”.
Si aggiungono sostegni economici a favore dei reparti di cura
dell’ospedale Ramazzini (Neurologia-Stroke Unit e Riabilitazione) per l’acquisto di utili attrezzature.
E’ in programma per i prossimi mesi una borsa di studio a
favore della ricerca sull’ictus.
“Il riconoscimento e il sostegno dei carpigiani a favore dell’
associazione si è consolidato negli anni - commenta il presidente di Alice Carpi Maurizio Calestrini - ed è uno dei
‘propellenti’ necessari alla macchina organizzativa di volontari e soci, figure delle quali Alice ha sempre più bisogno con
impegno commisurato alle disponibilità”.

A Mirandola
Giornata nazionale Avo
Sabato 25 ottobre alle 11, nell’atrio del Padiglione Scarlini
del Santa Maria Bianca di Mirandola, si terrà la cerimonia di
donazione da parte dell’Avo all’ospedale di una serie di
orologi da porre nelle stanze dei degenti. Sono stati acquistati
dalla Sezione mirandolese 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, che non poté
essere collocata nel maggio 2012 a causa degli eventi sismici.
Nella mattinata, sempre presso il Padiglione Scarlini, sarà
allestito il banchetto con le informazioni riguardanti l’Avo.
Si proseguirà alle 18 con la celebrazione della Santa Messa
nella chiesa nuova di Medolla e a seguire un momento
conviviale per i soci e gli amici dell’associazione.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

8

CronaCarpi

26 ottobre '14

Simone Mora, titolare di Carpiflex, e la moglie Daniela Maccarini
il 21 ottobre hanno aperto un nuovo punto vendita a Modena

L’Italia che non molla
Annalisa Bonaretti
elle promesse dei politici ne facciamo anche
a meno se poi non sono
seguite dai fatti, dei paroloni
roboanti pure, siamo consapevoli che, tecnicamente, l’Italia non è mai uscita dalla recessione eppure c’è qualcosa
che, comunque, ci induce alla
speranza ed è legato alle persone normali, quelle che continuano a cercare strade per
lavorare e contribuire così alla
vera rinascita di questo Paese.
Piccoli grandi esempi ne vediamo tanti anche qui da noi:
al fianco di cartelli “vendesi”
o “affittasi” sparsi un po’ ovunque in centro storico e non
solo cominciamo a vedere nuove aperture, persone che non
vogliono arrendersi e si mettono o rimettono in gioco per
fare la loro parte. Perché, ricordiamolo, non si lavora solo
per sé ma anche per dare il
proprio contributo alla società.
Tra quelli che stanno investendo nella propria attività
anche Simone Mora, titolare
di Carpiflex, che con la moglie Daniela Maccarini ha
deciso di aprire un punto vendita a Modena. Simone continuerà a rimanere a Carpi, a
produrre i materassi e a venderli nel negozio di via Giovanni XXIII, Daniela martedì
21 ottobre si è trasferita nel
nuovo punto vendita di Modena, in via Emilia Est 423, di
fianco all’hotel Real Fini.
Un’ottima posizione cercata
con determinazione e accuratezza perché un posto non vale
l’altro.
A Carpi resta tutto uguale a
prima, Carpiflex manterrà produzione e vendita, come dal
1970 ha sempre fatto. “A Modena – precisa Daniela
Maccarini - venderemo i nostri prodotti e anche il ‘sistema letto’, ovvero rete, materasso e guanciale, di Dorsal,
un’azienda nazionale con cui
collaboriamo. Hanno una tecnologia avanzatissima – il brevetto è tubes -, inoltre producono materassi realizzati con
materie prime provenienti da
risorse rinnovabili come olio
di girasole e acqua. Aggiungendo questi ai nostri prodotti

Simone Mora

D

Un’iniziativa Lapam

A Carpi commercianti in... vetrina

abbiamo voluto offrire un’ulteriore scelta ai nostri clienti.
Tra le novità – prosegue
Maccarini – anche la collaborazione con l’Associazione Italiana Fisioterapisti, infatti abbiamo intenzione di collaborare con un fisioterapista che
potrà dare i migliori consigli
ai nostri clienti. Per ogni patologia esiste il materasso giusto, basta solo saperlo. Non è
sufficiente provare un materasso un paio di minuti e poi
acquistarlo dopo un semplice
‘mi piace’, soprattutto se ne
provano cinque o dieci, o anche di più, in una volta sola. Il
materasso è un oggetto importante per il nostro benessere.
Anche per questo – sottolinea
Daniela Maccarini – noi già
da qualche anno diamo in pro-

“Il mercato in certi periodi
va molto bene – precisa
Simone Mora -, in altri zoppica. Settembre, ad esempio, è andato benissimo, ottobre mi sembra stia un pelino rallentando. Credo che
non sia da sottovalutare il
fatto che ci sono tasse, ad
esempio la Tasi, da pagare.
E già si pensa a fine anno
quando ci sono moltissime
scadenze. A gennaio, dopo
tutte quelle tasse, per noi
arriva sempre la gelata. I
consumi crollano, ma poi,
fortunatamente, si rialzano.
Il nostro settore è ciclico,
ma tutto il commercio è accomunato da un dato: la gente
consuma di meno”.

va fino alle 48 ore i nostri
materassi, in modo che le persone possano fare un acquisto
consapevole. Se ci dormi una
o due notti puoi renderti conto
se fa o meno al caso tuo. La
collaborazione con il fisioterapista, che vorremmo estendere, va in questa direzione.
Dormire bene è importante per
la nostra salute”.
A sottolineare il concetto anche il nome del nuovo negozio
di Modena Dormire & Salute
by Carpiflex.
Daniela Maccarini, che da anni
affianca il marito nel negozio
di Carpi, sul futuro dell’azienda familiare ha le idee chiare:
“Stiamo crescendo – osserva
-, l’obiettivo è creare una rete
di vendita a livello interprovinciale dei nostri prodotti”.
“Inoltre – prosegue Simone
Mora – abbiamo fatto un investimento anche pensando al
futuro. Abbiamo tre figli, Andrea di 16 anni che, quando
devo fare delle consegne, mi
accompagna, poi Camilla di
nove anni e Davide di cinque.
Vediamo le difficoltà che incontrano i giovani per inserirsi nel mondo del lavoro,
perciò io e mia moglie abbiamo valutato anche questo aspetto. Abbiamo un’attività che va
bene, siamo ancora piuttosto
giovani per mandarla avanti e,
se lo vorranno, consegnarla in
un futuro ai nostri ragazzi. Allora, perché non farlo? Naturalmente questa scelta implica dei sacrifici per entrambi,
ma li affrontiamo con fiducia
pensando che stiamo facendo
la cosa giusta per la nostra

A Modena venderanno reti,
materassi, guanciali e biancheria per il letto mentre a
Carpi continueranno a produrre e a vendere materassi, biancheria e anche poltrone speciali per relax,
anziani e disabili.
piccola impresa e per la nostra
famiglia”. Ecco l’Italia che non
fa rumore e che ci piace perché pensa, valuta, poi non si
perde in chiacchiere e agisce.
Passare dalla potenza all’atto
non è semplice soprattutto in
un momento complesso come
questo, ma è ancora possibile.
“Il mercato è sempre più difficile – commenta Simone Mora
-, per stare sul mercato devi
fare di più, se rimani fermo
arretri. Con Daniela ci siamo
detti ‘se abbiamo funzionato
per tutti questi anni in una
città di 60, oggi 70 mila abitanti, perché non dovremmo
funzionare a Modena che di
abitanti ne ha 200 mila e richiama persone da tutta la provincia?’ Per la legge dei grandi numeri non potevamo non
provare, anche perché non è
vero che a Modena ci sia più
concorrenza rispetto a Carpi,
questa è una città atipica e di
concorrenza ne abbiamo tanta
anche qui, ma noi siamo sempre riusciti a dire la nostra”.
Simone e Daniela, coerenti con
il proprio stile, hanno deciso
che non faranno nessuna inaugurazione, ma semplicemente, “alziamo la serranda. E partiamo”. Buon lavoro.

Un corso di vetrinistica e visual merchandising, un workshop
formativo che potrà dare ai commercianti una marcia in più
per la propria attività. La proposta viene da Lapam Licom di
Carpi e si sviluppa su quattro appuntamenti coordinati da
Paolo Zanetti, vetrinista e visual merchandisier: giovedì 23 e
giovedì 30 ottobre dalle 18.30 alle 20.30 presso la sala
riunioni della Lapam di Carpi (in via Zappiano 1/A) per la
parte di corso vero e proprio, mentre il workshop si tiene
giovedì 6 e giovedì 13 novembre, sempre dalle 18.30 alle
20.30, presso i negozi aderenti all’iniziativa.
La vetrina e il layout espositivo sono ancora tra i mezzi più
validi di promozione dei prodotti e dei servizi offerti. Dove
maggiore è la concentrazione di offerta commerciale c’è
quindi la necessità di migliorare costantemente la comunicazione visiva del punto vendita perché la comunicazione passa
prima di tutto attraverso le immagini.
Il corso e il workshop, dunque, si pongono come obiettivo di
approfondire gli elementi più importanti per la predisposizione
della vetrina e del visual merchandising.
Ai partecipanti è richiesta una fiches di iscrizione di 80 euro,
ma per gli associati Lapam Licom e per i commercianti colpiti
dal sisma del 2012, il corso è completamente gratuito.
Per informazioni e iscrizioni: marco.poletti@lapam.eu;
carloalberto.medici@lapam.eu. Telefono: 059/893111 – 059/
637477.

A Mirandola una iniziativa della Bottega del Sole

Tutto quel che c’è da sapere
su detergenti e cosmetici
Siamo sicuri che sia “Tutto bianco che più bianco non si
può”? A questo vecchio slogan pubblicitario si è ispirato
l’incontro che la Bottega del Sole (cooperativa specializzata
nel commercio equosolidale) ha organizzato il 17 ottobre a
Mirandola per stimolare le persone a un consumo consapevole di detergenti e cosmetici. È intervenuto un operatore di
Officina Naturae, nata da un’esperienza del Gas (Gruppo
acquisto solidale) di Rimini per realizzare cosmetici naturali
e detersivi ecologici con un ciclo di produzione e distribuzione etico. “Abbiamo capito quanto ci costano, in termini di
impatto ambientale e di salute, la pulizia, l’igiene, il voler
essere belli – spiegano i dirigenti della Bottega del Sole – .
Abbiamo imparato a leggere le etichette dei prodotti che
vanno per la maggiore e come realizzare in casa cosmetici e
detergenti al 100 per cento naturali”. L’iniziativa è stata
realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

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

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

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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enova e Parma
sott’acqua le abbiamo
ancora negli occhi, ma
nella mente e nel cuore di
tutti rimane quanto avvenuto a pochi chilometri da noi,
a Bastiglia e a Sorbara il 19
gennaio scorso. Le immagini di un disastro che, come
gli altri, poteva essere evitato, si sono fissate nella memoria individuale e collettiva, ma chissà se nelle orecchie abbiamo conservato il
richiamo della natura, che
continua a urlarci cosa non
fare.
Che il nostro sia un Paese a
rischio idrogeologico lo abbiamo imparato per forza,
adesso sappiamo qualcosa in
più. Gli effetti sul territorio
determinati da condizioni
meteorologiche avverse e
dall’azione delle acque in
generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee abbiamo
imparato a conoscerli.
Le manifestazioni più tipiche di questa tipologia di
fenomeni sono temporali,
venti e mareggiate, nebbia,
neve e gelate, ondate di calore, frane, alluvioni, erosioni
costiere, subsidenze e valanghe.
Il
rischio
meteoidrogeologico e idraulico è
fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo.
La densità della popolazione,
la
progressiva
urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo
disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno
sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente
in evidenza la fragilità del
territorio italiano, aumentando l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso.
Stefano Gasperi, responsabile Confagricoltura CarpiBomporto e dallo scorso agosto presidente dell’Atc Mo
1, l’Ambito Territoriale di
Caccia, spiega il nostro territorio, i rischi e i relativi
rimedi messi in campo. E
raccomanda a tutti noi cosa
fare per ricoprire un ruolo
attivo nella riduzione dei rischi.
Proprio in questi giorni in
sede Atc è arrivata una circolare sull’attività di
monitoraggio dei fiumi Secchia e Panaro e del canale

Agricoltori e cacciatori per l’equilibrio del territorio Stefano Gasperi, presidente Atc
Modena 1, spiega come e perché sono determinanti per evitare le alluvioni

Le sentinelle del territorio
Cacciatori
Sono circa cinquemila i cacciatori in provincia di Modena; sono in netto calo visto che nel 2000 erano poco
più di diecimila.
L’età media è sempre più
alta: ora è di circa 35 anni;
solo il 5% degli appassionati ha meno di 30 anni.
Oltre la metà dei cacciatori
ha più di 60 anni.
Il ricambio generazionale è
lento ma tuttora in corso: la
maggior parte dei cacciatori che si abilitano ogni anno,
una cinquantina in media,
ha tra i 18 e i 30 anni.

Naviglio. La nota dell’ufficio operativo provinciale di
Protezione Civile e Difesa
del Suolo informa che “in
considerazione dell’eccezionale piovosità della stagione
estiva, si è ritenuto opportuno attivare interventi straordinari di sfalcio delle
arginature”, a riprova della
fragilità del nostro territorio. “Il mese di novembre –
osserva Stefano Gasperi – è
un periodo importante perché è il periodo in cui gli
Gli ambiti di caccia
Nel modenese gli Atc, Ambiti Territoriali di Caccia,
sono tre e hanno una dimensione complessiva di
quasi 160 mila ettari.
Atc Mo 1 riguarda l’area
Nord (la Bassa, da Carpi a
Finale Emilia); Atc Mo 2
comprende la parte centrale della provincia (copre la
media pianura, tutta la collina e parte della montagna, da Soliera a Pavullo);
Atc Mo 3, è quello più a
Sud (alta montagna).
Ogni Atc è governato da
un comitato direttivo composto da 20 membri in rappresentanza delle associazioni agricole, venatorie e
ambientaliste, di cui quattro con componenti specifiche nominati dalla provincia.
L’Atc ha circa 1.600 soci
di cui quasi 500 coadiutori;
tra questi gli operativi sono
dai 200 ai 250.

animali si preparano a svernare e vanno dentro le tane.
Noi dell’Atc Mo 1 assieme
ai membri della Protezione
Civile ci occuperemo del
monitoraggio di tutte le tane
che vanno georeferenziate.
Gli argini – sostiene – sono
da sistemare; dopo l’alluvione
del gennaio scorso, tramite
la Protezione Civile, è arrivato del denaro ma tanto lavoro è rimasto sospeso perché, come accade sempre in
Italia, si blocca tutto con gli
appalti che hanno dei tempi
biblici. Questi lavori andavano fatti nel periodo estivo
quando i fiumi hanno l’acqua al minimo. Sfalci ne sono
stati fatti, qualche ruspa in
giro l’ho vista, ma gli interventi di sostanza restano da
fare. Cosa serve? La risposta è facile: occorre sistemare e rafforzare gli argini perché in certi punti le arginature
sono davvero debolissime. I
fiumi – chiarisce Gasperi –
vanno ripuliti, risagomati,
dragati. I nostri fiumi sono
torrentizi e le loro acque
portano giù rocce, alberi e
materiale vario che trovano
lungo il percorso. Gli argini
vanno rafforzati soprattutto
dove ci sono le tane di volpi,
tassi, istrici. Il proliferare di
certi animali può causare
effetti devastanti e un’esplosione di malattie all’interno
della loro specie. In natura –
puntualizza – va preservato

Stefano Gasperi

il giusto equilibrio”.
L’incubo delle esondazioni
è rimasto, le bombe d’acqua
devono far paura ma non solo
quelle che allagano la pianura, anche quelle che avvengono in montagna possono
creare gravi danni in pianura. “Noi siamo in un catino –
spiega Stefano Gasperi -,
Panaro e Secchia sono l’orlo
del catino e il discorso idraulico è di fondamentale importanza. Mi spiace dirlo, ma
l’Aipo,
Agenzia
Interregionale del Po, va
smantellata, così non serve.
D’altronde le indicazioni del

commissario per la spending
review Cottarelli parlano
chiaro, in Italia ci sono tanti
enti inutili che vanno aboliti. Non bastano le parole a
fare le cose e non servono le
persone negli uffici quando
dovrebbero essere operative
lungo i fiumi”.
Una lode, meritata del resto,
Gasperi la rivolge agli agricoltori per le manutenzioni
ai fossi di scolo e ai cacciatori. “Sono loro – spiega –
che stanno attuando i Piani
di controllo. Sono bistrattati
da tutti, eppure svolgono un
servizio civile e il servizio
che stanno facendo è determinante perché monitorare
il territorio è di importanza
fondamentale. E’ grazie a loro
se il numero di certi animali
– penso alle volpi – non è
aumentato a dismisura anche se di volpi, oggi, ce ne
sono tante, troppe. Secondo
me, però, i cacciatori devono poter partecipare ai Piani
di controllo su tutte le aste
degli argini perché se possono farlo solo su alcune come
adesso serve a poco. Per dimostrarsi efficaci i Piani di
controllo devono essere dappertutto”.
Gasperi ha davanti a sé come
presidente Atc Mo 1 un mandato di cinque anni; tra i suoi
obiettivi prioritari “riuscire
a far capire alla gente che i
cacciatori sono sentinelle importanti, non sono quelli che
sparano su tutto, indiscriminatamente. Sono loro a fare
un servizio gratuito e la loro
passione, andare a caccia tre
mesi all’anno, non è dannosa, anzi, serve a mantenere
in equilibrio il sistema ed è
un bene per tutti. Guai se
non ci fosse equilibrio tra
fauna e attività agricola. Non
si caccia avventatamente, ma
si censisce, si guarda quello
che c’è e si caccia, così si
ristabilisce il giusto equilibrio”. Checché se ne dica,
l’attività venatoria è severamente regolamentata e, come
ha affermato all’apertura della
stagione di caccia il 21 settembre Luca Gozzoli, già
assessore provinciale alle Politiche faunistiche, in questo
modo “si tutela e controlla
l’equilibrio faunistico”. E,
non guasta, a costo zero.
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Io non rischio
Promuovere la cultura
della prevenzione,
formare un volontariato
specializzato, avviare un
processo che porti il
cittadino a diventare
consapevole della
situazione e capace di
mettere in pratica quelle
buone prassi spesso
dimenticate o, più
probabilmente, sconosciute.
Sono questi gli obiettivi
della campagna nazionale Io non rischio sui
rischi naturali e
antropici dell’Italia.
L’11 e il 12 ottobre in
molte piazze italiane, tra
cui Modena, i volontari
della Protezione Civile
hanno illustrato a chi
era interessato i tre
grandi rischi: sismico,
maremoto, alluvione.
Due li conosciamo bene
perché siamo stati
costretti a guardarli
dritto in faccia.
Io non rischio è nata nel
2011 per sensibilizzare i
cittadini sulla prevenzione del rischio sismico;
dopo le conoscenze sul
terremoto, si sono
aggiunti gli altri due
rischi, maremoto e
alluvione. L’Italia è un
Paese bellissimo ma
fragilissimo. E come
tutte le cose belle e
fragili va curata. Con
consapevolezza e con
amore.

Nutrie
La nutria è un roditore di
grossa taglia (gli adulti arrivano a pesare anche dieci
chili) originario del
Sudamerica e introdotto in
Europa negli anni ‘20 per la
produzione di pellicce (il
cosiddetto castorino). Dopo
la crisi di questa attività la
nutria, non essendo cacciata e in assenza di predatori
naturali, ha iniziato a riprodursi velocemente in tutta
Europa.
Le nutrie sono dannose per
gli argini non solo a causa
delle tane ma anche perché
distruggono in profondità la
vegetazione contribuendo a
rendere le rive meno stabili
e più soggette a frane.
Nel modenese la nutria è
arrivata nei primi anni ‘80; i
comuni più interessati sono
quelli dell’area Nord.

www.apvd.it
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dibattito sull’apertura
degli esercizi commerciali nei giorni festivi
è tornato nei giorni
scorsi a riprendersi qualche
titolo di giornale, così come
avviene ogni qualvolta si avvicini una festività importante per la comunità.
Le cronache modenesi hanno
riportato come, per la festa di
tutti i santi, in base alla legislazione vigente, diverse catene commerciali hanno scelto in un primo momento di
tenere aperto, salvo poi cambiare idea dopo gli interventi
delle organizzazioni sindacali
e le prese di posizione dei
diversi attori sociali.
Non possiamo che essere soddisfatti di questo esito, e ci
sembra importante rilanciare

Il

CronaCarpi
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Si discute ancora di aperture festive delle attività commerciali
Una nota dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro

Riprendersi la festa
il dibattito su un tema così
delicato.
E’ evidente infatti come le
aperture festive rappresentino un elemento di criticità
per il nostro vivere sociale:
per i lavoratori del settore,
innanzitutto, per il disagio che
vivono; per i piccoli esercizi
commerciali, già in difficoltà
per la ormai permanente crisi
dei consumi; per i cristiani e,
più in generale per tutti i cittadini, che in questo modo
vedono ridurre il tempo della
festa, che è il tempo per gli

altri, per la propria comunità, per il riposo, a
uno spazio anch’esso
colonizzato dal profitto e dall’economia,
dove il consumatore
viene prima della persona.
Dal 2012 in Italia esiste la normativa più
liberista d’Europa in
materia, che ha eliminato ogni
vincolo alla possibilità di apertura. Un eccesso contro la
quale, l’anno scorso, sono state
raccolte migliaia di firme per

convincere il Parlamento a
rivedere questa normativa. Se
infatti è giusto operare per
una maggiore flessibilità di
tempi e orari, anche per mehicadv.it
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glio venire incontro alle
esigenze delle famiglie,
è fondamentale conservare una priorità al riposo festivo, per non
snaturarne il senso di
festa e di momento collettivo da dedicare a se
stessi e alla propria comunità.
Auspichiamo che la ripresa del dibattito anche a
livello parlamentare per porre qualche correttivo all’attuale normativa (si parla di
salvaguardare almeno le prin-

cipali festività nazionali), trovi
posizioni favorevoli da parte
di tutte le forze politiche, anche nella direzione di un ritorno di “potere” alle istituzioni locali, lasciando ad accordi territoriali la possibilità
di definire calendari di chiusure e aperture commerciali,
anche in base alle esigenze
delle singole comunità.
Invitiamo tutti coloro che
hanno a cuore questo tema a
riaccendere i riflettori sulla
situazione, sperando che prevalgano scelte di cambiamento
nella direzione di una economia più attenta alle persone e
alle comunità.
Ufficio per la pastorale
sociale e del lavoro
Diocesi di Carpi

La nuova politica familiare:
più matrimoni gay e meno asili

Roma docet
Un’informazione sempre
meno libera e sempre più
soggiogata alla dilagante cultura Lgbt non è più capace di
distinguere tra rispetto della
legge e propaganda politica.
Quando un giornale si permette di titolare “Alfano dichiara guerra ai matrimoni
gay all’estero” (L’Espresso)
dice falsità e opera una vera e
propria mistificazione della
realtà dei fatti. Un ministro che chiede ai sindaci di rispettare la
legge fa il suo mestiere punto e basta, sono altri che cavalcano le
situazioni a loro comodo per accattivarsi il consenso. Quel consenso che certo il sindaco Marino non cerca tra le famiglie con figli
visto che poche settimane fa ha subito la “contestazione dei
passeggini vuoti”, solo qualche timido accenno sulla stampa, per
aver aumentato le rette degli asili e tagliato un bonus per il terzo
figlio.
La trascrizione di “matrimoni” omosessuali contratti all’estero,
effettuata sabato scorso dal sindaco di Roma, Ignazio Marino, per
il Vicariato di Roma “è solo una scelta ideologica, che certifica un
affronto istituzionale senza precedenti” inoltre “la vita della città
– è la conclusione della nota della diocesi di Roma – chiama invece
ad altre urgenze reali. Una provocazione come quella del sindaco
Marino lascia amarezza e sconcerto, resta un mero vessillo dell’ideologia sul Campidoglio. Una ferita alla città e alla legge, che
non serve a niente e a nessuno”.
“Sorpresa” per l’iniziativa è espressa anche dalla Conferenza
episcopale italiana, intervenuta con la nota ‘Il matrimonio in cui
crediamo’ che di seguito pubblichiamo.
Il Matrimonio in cui crediamo
La notizia della trascrizione oggi, in Campidoglio, di matrimoni
tra persone dello stesso sesso, avvenuti all’estero, sorprende
perché oltre a non essere in linea con il nostro sistema giuridico,
suggerisce una equivalenza tra il matrimonio ed altre forme che ad
esso vengono impropriamente collegate. Una tale arbitraria presunzione, messa in scena proprio a Roma in questi giorni, non è
accettabile.
L’augurio è che il rispetto delle persone individuali sia sempre
salvaguardato nelle loro legittime attese e nei loro bisogni, senza
mai prevaricare il dato della famiglia. La sua originalità non può
essere diluita, se ci sta veramente a cuore il “bene comune” che è
la differenza, dei generi e delle generazioni. In una parola, se ci
preme la famiglia.
Del resto, l’esperienza del Sinodo, che ha suscitato un crescente
interesse dentro e fuori la Chiesa, è stato proprio quello di aver
ridato evidenza alla famiglia. La sua bellezza che nasce dall’incontro di un uomo e di una donna e si apre al dono dei figli, in virtù
di un legame indissolubile, è ancora tra i desideri più autentici dei
giovani in ogni parte del mondo. Non è mancato, peraltro, l’ascolto
per le ferite della famiglia: le crisi matrimoniali, le fatiche dei figli,
le difficoltà economiche, fino alla violenza che subiscono le
donne. E, su tutto, è stato chiaro che la Chiesa è “una casa con la
porta sempre aperta nell’accoglienza senza escludere nessuno…”.
Per questo occorre farsi “carico delle lacerazioni interiori e sociali
delle coppie e delle famiglie” (dal Messaggio conclusivo).

CronaCarpi
In Fondazione presentati i risultati del Fondo Straordinario Anticrisi 2014. Una
fotografia del passato e del presente, con qualche anticipazione di un futuro possibile.
InvestInModena sarà il nuovo strumento per aiutare le imprese

Interventi intelligenti
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Soliera: Casa della Cultura e delle Associazioni,
intervento interamente finaziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Posa della prima pietra

Annalisa Bonaretti
itigare le difficoltà,

l’obiettivo del
M questo
Fondo Straordinario

Anticrisi iniziato nel 2010
quando si credeva potesse essere uno strumento straordinario, emergenziale e che invece è diventato un punto fermo in una crisi sistemica. Da
allora a oggi qualche innovazione c’è stata, ad esempio
nel 2014 il Fondo Straordinario Anticrisi ha previsto la
canalizzazione degli aiuti,
ovvero i contributi non sono
stati consegnati direttamente
alle famiglie ma si è provveduto a pagare direttamente
prodotti e forniture previsti
dal bando. Si parla di spese
condominiali (31%), utenze
del gas (26,4%), alimentari
(12,6%), rette dei servizi scolastici (7,2%). Altre categorie
previste dal bando come spese mediche, formazione professionale, rette per servizi agli
anziani risultano minimali e
parcellizzate.
Le domande accolte sono state 744 a Carpi, 164 a Soliera,
132 a Novi per un totale di un
milione e cinquanta mila euro
erogati. Il 52,3% dei contributi è andato a cittadini italiani, un aumento percentuale di
circa il 7% rispetto agli anni
precedenti. La maggior parte
delle richieste riguarda famiglie con figli a carico (71%);
l’età dei richiedenti si concentra tra i 41 e i 50 anni
(37,8%) e tra i 31 e i 40 anni
(27,5%) che, insieme, coprono il 65% delle richieste. Significativa anche la fascia di
età 51-60 anni con un 19,4%.
Il 65,9% delle domande è pervenuto da nuclei familiari con
un Isee, l’indicatore del reddito familiare, inferiore ai
7.500 euro. La composizione
dei bisogni offre una fotografia aggiornata della realtà.
Le richieste sono 1.040 e coinvolgono circa quattromila persone, ovvero il 4% della popolazione dell’Unione Terre
d’Argine. Il dato preoccupante è che i numeri sono in costante aumento, se si pensa
che nel 2010 le domande accolte sono state 819 e appena
634 nel 2011. 2012 e 2013
sono stati anni imparagonabili
a causa del sisma infatti il
Fondo 2012 accorpa anche
l’anno successivo per un totale di 1.077 domande accolte.
Come ha sottolineato il presidente della Fondazione CrC
Giuseppe Schena, “le risorse
stanziate finora hanno dato
risposte efficaci nel far fronte
ai bisogni primari delle famiglie”. “Il fatto che siano state
canalizzate – commenta Roberto Solomita, sindaco di

Giuseppe Schena,
Roberto Solomita,
Gian Fedele Ferrari

Roberto Solomita, Alberto Bellelli,
Giuseppe Schena, Daniela Depietri

Soliera e assessore alle Politiche socio-sanitarie dell’Unione – ci consente di dire che
non è andato perso un euro.
Anche con i bandi precedenti
sono stati pochi i denari dispersi, ma qualcosa c’è stato
perché venivano consegnati
direttamente alle famiglie. Va
detto comunque che i bisogni
erano talmente forti che quasi
tutti i finanziamenti sono stati
spesi in maniera adeguata”.
“La canalizzazione – precisa
Daniela Depietri, assessore
alle Politiche socio-sanitarie
di Carpi – è utilissima ma richiede un grande lavoro anche da parte dei comuni che
mettono a disposizione tempo e risorse umane per renderla possibile. Un solo numero: sono state 1.200 le fatture di gas pagate”.
Il sindaco di Carpi Alberto
Bellelli, con un passato di assessore alle Politiche sociosanitarie, conosce bene la
materia e ha sottolineato come
le risorse stanziate in questi
anni “abbiano tutelato persone e famiglie colpite dalla crisi e le hanno aiutate a rimanere nel circuito lavorativo.
Un’iniziativa, dunque, che non
si
ferma
al
puro
assistenzialismo e che coinvolge anche quel 96% di cittadini non toccati direttamente
dal fondo. Penso alle spese
non pagate di un condomino,
situazione che mette in difficoltà e crea tensione in tutti
gli altri condomini. Il Fondo
Anticrisi ha dato una mano
anche a loro ed è stato un
elemento di coesione sociali
perché in momenti difficili
alcune situazioni rischiano di
diventare ingestibili. Il Fondo
ha raggiunto altri due risultati
importanti – prosegue Bellelli
-: ci ha permesso di avere
un’analisi qualitativa della
crisi e canalizzando direttamente le risorse consente una
sorta di linea educativa per
pianificare le emergenze”.
Il Fondo Straordinario
Anticrisi è stato uno strumento fondamentale, ma occorre
lavorare per cercare uno strumento ancora più mirato an-

Brutte notizie per le Fondazioni: la tassazione sui
dividendi azionari passa dal
5% al 21,38 %, con uno
spiacevole
effetto
retroattivo (dal 1 gennaio
2014). La decisone impatta
sulle risorse che la Fondazione potrà mettere a disposizione della comunità.
Se la norma va bene per gli
speculatori, per le Fondazioni sarebbe il caso di
riparlarne. Decisamente.
che perché il dato economico
e quello occupazionale non
hanno dato segnali di miglioramento. E’ stato un formidabile tampone, ma non potrà
continuare in eterno anche se
il presidente Schena ha confermato che la Fondazione c’è
stata e continuerà ad esserci e
non solo con il Fondo Anticrisi,
ma con La casa nella rete e il
Fondo antisfratti. Però qualcosa d’altro si sta muovendo e
ci pare di estremo interesse.
Si chiama InvestInModena ed
è il Fondo partecipato dalle
altre tre Fondazioni della provincia – Modena, Mirandola,
Vignola -, da Carimonte e
Unicredit. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
non è ancora entrata perché,
quando si parlava del Fondo,
il presidente Gian Fedele
Ferrari era in scadenza e,
correttamente, non ha voluto
prendere una decisione che
avrebbe vincolato per anni il
futuro della Fondazione. Adesso che Schena con il suo consiglio si è insediato, è tempo
di decidere e lo farà a breve.
“Certo che entreremo, assolutamente sì – anticipa -. Lo
faremo con due milioni di euro
così il fondo raggiungerà i 18
milioni. Obiettivo è arrivare a
20 per aiutare le aziende del
cratere”. Come funziona lo
spiega lo stesso presidente.
“Il fondo entra nel capitale
sociale dell’azienda e, di conseguenza, anche nella
governance”. La dimensione
delle aziende va dai 10 ai 50
milioni di euro di fatturato,
notevole per le imprese del

nostro territorio. Si sta valutando di abbassare un po’ il
livello perché purtroppo in
questi ultimi tre anni, con la
crisi, il fatturato di molte aziende è sceso notevolmente.
Schena spiega che il Fondo
entra come socio di minoranza e fornisce risorse economiche a fronte di un progetto
industriale. Dà sì un sostegno
finanziario ma, entrando nel
consiglio d’amministrazione
dell’azienda, è in grado di fornire anche una consulenza
adeguata. L’ingresso del Fondo è finalizzato a un progetto
industriale dell’impresa che,
dopo cinque anni, può riscattare la partecipazione così il
Fondo può rimettere in circolo il denaro investito. “Nel
medio periodo – specifica
Schena – è attesa anche una
certa reddittività, ma non è
questo che ci spinge, l’obiettivo è potenziare le aziende
del territorio. Ho fatto un piccolo sondaggio e nell’Unione
sarebbero già tre interessate,
di cui due di Carpi”.
Un progetto davvero interessante e al passo con i tempi ma
che riguarda poche realtà produttive perché la nostra economia è fatta essenzialmente
di micro o piccole imprese.
Per queste, quelle almeno del
settore tessile-abbigliamento,
c’è Carpi Fashion System; non
sarà risolutivo ma qualcosa
sta facendo nel campo
dell’internazionalizzazione
aiutando le aziende a partecipare alle fiere. Giuseppe
Schena, però, vorrebbe fare di
più, infatti sta pensando a come
favorire le nostre aziende tipo,
perciò di piccole dimensioni,
qualsiasi sia il settore di
operatività. “Lo possiamo fare
aiutando il passaggio generazionale
e
con
l’internazionalizzazione. Sono
questi i due punti critici del
nostro tessuto produttivo”.
Una sfida nella sfida per una
Fondazione che, a differenza
di altre, ha sempre investito
molto nel sociale e che ha
capito che, nella società, non
può esserci welfare se non c’è
lavoro.

Sabato 18 ottobre si è svolta posa della prima pietra della Casa
della Cultura e delle Associazioni, destinata a diventare un
vivace polo aggregativo e culturale del territorio solierese.
Dopo gli interventi di Giuseppe Schena, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Roberto Solomita,
sindaco di Soliera, e Gian Fedele Ferrari, presidente del
consiglio della Fondazione negli anni in cui è stato deliberato
l’intervento, la cerimonia ha previsto l’installazione della
prima delle pareti che andranno a definire questa dimora di
circa 1.500 mq, dotata di un ampio locale polifunzionale, di
un’attrezzata sala per spettacoli e concerti; di stanze musicali,
per prove e lezioni; di aule per corsi e laboratori; di uffici e di
un bar.
L’edificio, caratterizzato da particolarità architettonica,
razionalizzazione delle risorse ed elevata sostenibilità, si
sviluppa su di un piano solo, intorno a una piazza centrale
dalla quale si accede a tutti i locali che, indipendenti tra loro,
gravitano sullo stesso spazio comune. Le diverse stanze
hanno dimensioni e altezze proporzionate alle rispettive
funzioni, oltre a garantire un elevato isolamento acustico, per
il contemporaneo svolgimento delle attività. La recinzione
esterna forma un cerchio di 62 metri di diametro, è alta 6 metri
e riprende la trama tipica della campagna emiliana usata nelle
gelosie dei fienili.
La struttura rappresenta una risposta al bisogno
dell’associazionismo solierese di spazi adeguati per le iniziative e, ospitandole in un unico luogo, potrà contribuire a
favorire lo scambio di relazioni, oltre che il coordinamento
delle attività e l’ottimizzazione delle risorse. Il progetto
stesso è il frutto di un percorso condiviso con le tante realtà
associative.
L’immobile è interamente finanziato dalla Fondazione CrC
(2.300.000 euro) attraverso l’impiego del proprio patrimonio. Prassi utilizzata anche negli interventi analoghi nei
comuni di Carpi (Auditorium San Rocco e Casa del Volontariato)
e di Novi di Modena (Centro Culturale Polivalente), a conferma dell’attenzione rivolta a tutti i territori della propria
operatività.
L’operazione si è avvalsa della collaborazione dell’amministrazione comunale di Soliera che ha ceduto il terreno sul
quale si costruisce la Casa della Cultura, a fronte di un
impegno della Fondazione a destinarla a uso pubblico.
La tecnica costruttiva utilizzata consentirà una rapida chiusura dei lavori. La consegna della struttura è prevista nella
primavera 2015.

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

APERTO DOMENICA A PRANZO

www.lincontroristorante.it
“Ti aspetto in cucina”

Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti
coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto che
vogliono allargare la gamma del loro sapere
* Minestre e zuppe*

3°lezione sabato 25 ottobre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00

Posti limitati - per prenotazioni
tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
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Sarà a Carpi il 30 ottobre don Marco Sanavio,
esperto di pastorale dei nuovi media

Web e
Vangelo

Benedetta Bellocchio
accoglie con calore

tra un impegno
Ci seppur
e l’altro don Marco

Incontro per gli tutti gli Incaricati parrocchiali
agli abbonamenti di Notizie

Giovedì 30 ottobre alle 17
Oratorio Eden, via Santa Chiara 20, Carpi

Alle ore 18,30 è previsto l’intervento
di S.E. monsignor Francesco Cavina.

Sarà possibile fermarsi per un aperitivo insieme
e poi chi desidera si può trattenere per partecipare
all’incontro con don Marco Sanavio.

Sanavio, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della
diocesi di Padova, che sarà a
Carpi il prossimo 30 ottobre
per parlare ai comunicatori,
ma anche a docenti ed
educatori, in un incontro che
avrà come tema generale “La
Chiesa, internet e i social
network”.
Il suo impegno quotidiano è
proprio questo, cercare di
comporre mondo digitale e
Vangelo, rispondendo alla
domanda di spiritualità che
esiste anche su internet e che
portano con sé tanti che si
considerano lontani dalla
Chiesa. È per questa ragione
che sono state sperimentate,
a Padova, diverse iniziative,
e in particolare “Un attimo di

pace”, voluta dal Vescovo per
raggiungere gli adulti della
città, della diocesi e quanti
incontrano l’iniziativa tramite il web, per proporre loro
alcuni originali momenti di
riflessione e spiritualità.
Un attimo di pace
Si tratta di una proposta
multicanale (internet, carta,
radio e tv), il cui messaggio

centrale è di prendere una
pausa dallo stress e dalle occupazioni quotidiane per rivedere alcune dimensioni di
sé a partire dalle provocazioni della Sacra Scrittura. Un
gruppo di lavoro seleziona
per ciascun giorno di Avvento e Quaresima un frammento tratto dal Vangelo del giorno; attraverso un breve commento, fruibile in molte for-

me, si apre “un attimo di pace”
che potrebbe divenire anche
uno squarcio di luce nella vita
della persona. Le riflessioni
diventano podcast, trasmissione radiofonica e televisiva, pubblicazioni cartacee
della stampa diocesana o fotocopiate e diffuse a mano
nei gruppi informali. La proposta è completata, per chi ne
sente il desiderio, da espe-

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.

Abbo
name
nto di
git
al
e a 30 eeur
ur
o
bon
amen
digit
gital
ale
uro

AVVENIRE
TRE MESI
IN OMA
GGIO
OMAGGIO

Di
git
al
e ““un
un
der 30” a 10 eeur
ur
o
Digit
gital
ale
und
uro

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
Bancario: UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, IBAN IT 70 C 02008 23307 000028474092
- con Bonifico Bancario
- 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

Vita della Chiesa
don Marco
Sanavio

rienze di spiritualità e da iniziative dal vivo come visite artistiche, concerti, spettacoli per offrire alle persone alcuni luoghi e
suggestioni capaci di aprire alla
trascendenza.

Percorsi e metodi
A Carpi don Marco incontrerà i
comunicatori che nelle parrocchie – e a livello diocesano –
cercano di coinvolgere le persone intorno alla vita ecclesiale anche
a partire dai media, e tenterà di
offrire un confronto su possibili
percorsi e metodologie. “Non è
obbligatorio avere un sito – osserva ad esempio il sacerdote – e
spesso iniziative che non hanno
una progettualità hanno poco futuro. Però è possibile condividere alcuni ‘ingredienti base’ per
sostenere l’annuncio e la vita della
Chiesa sui media. Tenendo presente che le persone hanno domande di fede e che spesso, di
iniziative creative e intelligenti,
c’è fame anche da parte dei più
vicini!”.
Scuola da presidiare
Un altro terreno da presidiare è
certamente la scuola e proprio a
Padova, in seguito a episodi acuti accaduti sui media, una task
force da sette anni incontra gli
studenti, i genitori e i docenti.
“Partendo dalla nostra esperienza – racconta – abbiamo compreso che spesso i vuoti interiori dei
ragazzi vengono colmati con quel-

lo che c’è. I problemi che chiamano in causa la tecnologia sono
sintomo di altro, ma c’è molto
disordine progettuale in questo
ambito, soprattutto perché ci si
rivolge quasi sempre ad esperti
esterni senza far crescere l’operatore locale, l’educatore. Proprio su questo abbiamo lavorato
e ho quasi pronto un piccolo testo nella speranza di poter offrire
un metodo di lavoro in tal senso.
Le persone vanno educate a navigare con responsabilità – chiarisce – e ciò è possibile anche
senza strumenti straordinari”.
Pastori nel web
Allora si può essere pastori anche nel web? “Bisogna
innanzitutto ascoltare, poi si può
interagire, rispondere e si possono soprattutto intessere delle relazioni. È importante mettere in
piedi delle relazioni significative anche attraverso la rete. Pur
non avendoti mai visto, pur non
avendo mai avuto la possibilità
di incontrarti dentro una chiesa o
in una piazza, io mi fido di te, so
che sei una persona reale e che in
qualche modo possiamo camminare a fianco”. Lui, che cura sul
settimanale Famiglia Cristiana
la rubrica Nuove parabole, osserva che “anche la rete può diventare una parabola: ci sono
dentro la rete dei fenomeni che
scatenano la nostra curiosità –
conclude – e possono diventare
un aggancio di pastorale che è
possibile sfruttare”.
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Diocesi di Carpi
Ufficio comunicazioni sociali – Ufficio per l’educazione
e la scuola – Commissione pastorale giovanile

La Chiesa, internet e i social network
sfide culturali e operative

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2014
Sala del ‘600 - Via Santa Chiara, 20 - Carpi
I sessione, ore 17: laboratorio per insegnanti,
educatori e capi scout, gruppi giovanili
I giovani e la fede ai tempi dei social network
Proposte educative per le sfide di oggi
don Marco Sanavio, direttore UCS Diocesi di Padova

II sessione, ore 18.30: aperta a tutti
Una fede da comunicare con gioia
Intervento di Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
Ore 19.30: Apericena

III sessione, ore 20.30: 9° Incontro degli animatori
della cultura e della comunicazione
Cattolici sul web: ma come?
don Marco Sanavio, direttore UCS Diocesi di Padova
A seguire, dibattito e conclusioni
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione da inserire nel proprio
curriculum scolastico. Per informazioni e per confermare la partecipazione
(entro lunedì 27 ottobre) rivolgersi a Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi
di Carpi: tel 335 5264872 – email: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

Si ringrazia pensieriecolori.it onlus

Sistema misto
“Abbiamo costruito nel tempo
un sistema misto – chiarisce don
Sanavio –: con i social media
inviamo messaggi per stabilire
dei contatti con le persone, poi le
incontriamo, le indirizziamo e
continuiamo a restare in comunicazione dopo con e-mail e
facebook. Questa è la strada: pensiamo che stare sul web sia un
primo passo da fare anche con
persone che magari per pregiudizio o per tanti motivi si erano

allontanate dalla comunità, dalla
Chiesa. Poi, però, cerchiamo di
incontrarle perché la prossimità
è importante; la fase successiva è
di seguirle, accompagnarle. In
Quaresima per esempio usiamo
molto questo sistema”.

26 ottobre '14

Anche le parole possono uccidere.
No alla discriminazione. L’altro è come me.
#migliorisipuò
Con il patrocinio di

In collaborazione con
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Speciale

Scuola

La Società di Mutuo Soccorso ha riconosciuto il merito scolastico dei figli dei soci Quarantoli

Gioventù premiata
Maria Silvia Cabri
ooperare al benessere
materiale e morale della
classe più numerosa dei
cittadini carpigiani”,
ossia i lavoratori. Questa la
motivazione che ha portato
Giustiniano Grosoli, “medico e letterato esimio”, a fondare il 9 dicembre 1860 la
“Società di Mutuo Soccorso
tra gli Operai di Carpi”, al
civico 41 di via Rovighi.
“I tempi si sono evoluti e le
provvidenze attuali cercano
di interpretare le esigenze dei
soci, fornendo sussidi adeguati al vivere moderno”,
spiega il suo presidente, il
commendatore Attilio Sacchetti, in carica dal 2011.
In quest’ottica si è svolta domenica 19 ottobre, presso la
sala Loria della biblioteca, la
cerimonia di assegnazione dei
premi di incoraggiamento allo
studio a favore dei figli dei
soci della Società Operaia.
Si tratta di un’iniziativa
statutaria ultrasecolare che
prevede l’assegnazione di
premi in denaro a favore di
studenti meritevoli per il profitto.
Sono stati premiati 4 alunni

E’ stata inaugurata lo scorso 18 ottobre la scuola elementare
De Amicis di Quarantoli, realizzata con il fondamentale
contributo - un milione di euro - della Protezione Civile della
Regione Friuli Venezia Giulia. Alla cerimonia hanno partecipato donatori, autorità, amministratori e anche tanti cittadini. Il nuovo edificio, che sorge su un lotto di 2.745 metri
quadrati ed è completamente in legno, si compone di cinque
aule, due laboratori didattici, la sala insegnanti, un ufficio/
ambulatorio, una sala per i collaboratori scolastici, archivio
e biblioteca. In ogni aula è presente una lavagna multimediale
interattiva (lim) e la connessione internet, per ottimizzare le
attività didattiche. Grande spazio è dedicato anche al verde
con un mini orto botanico e ampi spazi per la didattica open
air.
V.P.

“C

delle primarie, 11 delle secondarie inferiori, 11 delle
secondarie superiori, 15 studenti universitari e 5 laureati
Ai giovani premiati è stata
donata anche una copia dello
statuto e del libro sulla storia
della Società e del suo fondatore.
Ai due neo laureati, Diego
Maria Barbieri laureato in
Ingegneria civile e Elena
Battaglia, dottore in
Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche, è stata inoltre consegnata una medaglia d’argento che riporta lo stemma e
due momenti fondanti della
Società.

Taglio del nastro
per la scuola elementare

Responsabilità ed educazione
Incontro per genitori

Martedì 28 ottobre alle 20.45 presso l’auditorium
della nuova scuola di Cibeno (via Canalvecchio) si terrà
l’incontro aperto a genitori ed educatori su “Responsabilità ed educazione. Il ruolo della famiglia”, con
Francesco Zappettini, psicologo e psicoterapeuta,
docente in corsi di formazione sui temi educativi.

Inaugurato il nido di Novi

Riconoscimento internazionale a Davide Maretti

Strada da percorrere insieme

Occhi rivolti al futuro

Sabato 18 ottobre a Novi taglio del nastro alla nuova sede
ristrutturata del nido di via
Buonarroti che, oltre ad aumentare i posti disponibili,
propone spazi più ampi, luminosi e funzionali. L’edificio
comprende due sezioni, un
grande spazio centrale, un atelier e tutti i locali di servizio
necessari a bambini e adulti.
L’area esterna è vasta e ancora
volutamente poco strutturata
poiché l’allestimento e le scelte che caratterizzeranno il giardino saranno progettate attraverso un percorso partecipato
con le famiglie dei bambini
iscritti. La cucina interna garantirà i pasti quotidianamente al nido e alla scuola d’infanzia adiacente. Presenti all’inaugurazione l’Onorevole
Manuela Ghizzoni e il sindaco Luisa Turci. “Il nido di
Novi è stato una della poche
strutture pubbliche rimaste
agibili nel nostro territorio –
ha ricordato Turci – ed ha ospi-

“Studio, ricerca e frontiera”.
Queste le tre parole chiave
che Papa Francesco ha rivolto agli studenti della Federazione universitaria cattolica
italiana, nel suo discorso del
14 ottobre. Parole simboliche che risuonano nell’opera
di Davide Maretti, carpigiano
laureato in Agraria. A due
anni dalla discussione della
sua tesi in Genetica agraria, il
suo elaborato è stato infatti
presentato al Proceedings of
the 58th Italian Society of
Agricultural Genetics Annual
Congress, che si è svolto ad
Alghero dal 15 al 18 settembre.
La tesi, incentrata sul riconoscimento varietale del melone a livello genetico, ha portato un contributo importante
alla genetica agraria, aumentando inoltre il prestigio della
facoltà di Agraria di Bologna
e in particolare del laboratorio di Ricerca e Analisi
Sementi dove è stato effet-

tato la sede del Centro Operativo Comunale, gli uffici comunali ed i numerosi volontari ed operatori della protezione civile. Già nel settembre
2012 siamo riusciti a riaprire
il servizio e successivamente
si è proceduto ad una progressiva ristrutturazione dei diversi spazi”. Non è mancato il
ringraziamento ai numerosi
donatori: “ci hanno sostenuto
nell’intento di ricostruire un

luogo pensato e dedicato all’infanzia e alle famiglie le
quali, nonostante le criticità
createsi dopo il sisma del 2012,
sono ancora convinte che
l’educazione sia una strada che
va percorsa insieme perché
nell’incontro, nel confronto,
nella cura per le bambine e per
i bambini si rigenera anche la
comunità degli adulti”.
B.B.

Davide Maretti

tuato lo studio.
“Il melone è uno dei frutti
maggiormente diffusi nel consumo fresco e in Italia è coltivato su una superficie di
20000 ettari, e in particolare
in Sicilia, Lombardia ed Emilia
Romagna - spiega Maretti -.
Grazie alla sua importanza,
le ditte sementiere sono molto attive nel miglioramento
genetico e gli agricoltori prestano sempre maggiore attenzione al rinnovo varietale. Lo
scopo del lavoro - prosegue è stato quello di individuare
marcatori genetici di peso
molecolare diverso all’interno del genoma del melone. In

questo modo è possibile accertarsi della purezza varietale
delle singole varietà di melone e verificarne la purezza
genetica. Infine, un terzo vantaggio è dato dal fatto che il
risultato si ottiene facendo una
sola analisi di laboratorio con
un notevole risparmio sui tempi di lavoro”.
Risuonano le parole del Pontefice, che recentemente ha
incontrato gli universitari della
Fuci: “a voi giovani è affidato specialmente questo compito. Abbiate sempre gli occhi rivolti al futuro. Siate terreno fertile in cammino con
l’umanità, siate rinnovamento nella cultura, nella società
e nella Chiesa. Ci vuole coraggio, umiltà e ascolto per
dare espressione al rinnovamento. Vi affido al Beato Paolo
VI che nella comunione dei
Santi incoraggia il vostro cammino”.
Maria Silvia Cabri

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

Informazioni e appuntamenti 348/0161242

Vita della Chiesa
Un decreto del Vescovo sui ministri straordinari della Comunione

26 ottobre '14
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Centri di aiuto alla vita

Relazione profonda con Gesù-Eucaristia Il futuro
comincia qui...
Benedetta Bellocchio

Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha
emanato un decreto
relativo al servizio dei ministri straordinari della Comunione eucaristica, contenente
le norme per l’istituzione di
questo ministero e le indicazioni per la distribuzione della Comunione. Rivolto a presbiteri, diaconi, religiosi e
religiose e ai fedeli laici della
Diocesi di Carpi, il testo è
stato scritto alla luce dell’istruzione “Immensae Caritatis” e
dei diversi pronunciamenti
scritti ed orali di Vescovi
diocesani. Le norme, osserva
monsignor Cavina nell’introduzione, “hanno lo scopo primario di aiutare tutti i fedeli a
cogliere il significato ecclesiale di questo servizio di collaborazione dei laici con i
presbiteri nella missione della Chiesa, ma anche quello di
rendere le prassi all’interno
del territorio della Diocesi
maggiormente omogenee, al
fine di evitare divisioni pratiche e disorientamento per i
credenti”.

Il

L’istituzione dei ministri
Il decreto si divide in due
parti, una dedicata alle norme generali e un’altra alle
indicazioni rituali. Nella prima si prescrive che l’istituzione dei ministri debba avvenire per mezzo di un Rito
liturgico di Istituzione (cfr.
Benedizionale nn. 2004-2008,
pag. 820-828) celebrato dal
Vescovo per tutti i candidati
della Diocesi. Per poter svolgere tale ministero, oltre alla
richiesta scritta da parte del
parroco al Vescovo, occorre
che i candidati frequentino
l’apposito corso diocesano di
preparazione.
Legame con la parrocchia
Il ministero straordinario della
Comunione ha inizio con la
data di istituzione ed ha la
durata di due anni e può essere revocato dall’Ordinario
diocesano, cioè dal Vescovo.
Può essere esercitato solo entro
il territorio della propria parrocchia; il cambio di parrocchia (o di Diocesi) da parte
del ministro comporta la cessazione del mandato.
“I Ministri straordinari della
Comunione, in ragione della
‘straordinarietà’ del ministero stesso, concordino ogni
scelta pastorale con i propri
parroci”, precisa il Vescovo.
Per tale figura non è prevista
veste liturgica, né alcun altro
“segno distintivo”, ma solo
l’abito civile decoroso e appropriato (sia nell’assemblea
liturgica come presso le case
degli infermi o negli ospedali
e case di cura).

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. Il Cav di Carpi
sarà presente con una delegazione e invita tutti i soci e i
volontari a partecipare a questo importante momento formativo.
Info e iscrizioni 335 5264872.
Le funzioni
Le funzioni dei ministri sono
ben delineate: “distribuire la
santa Comunione durante la
santa Messa, in aiuto al
presbitero celebrante, solo a
motivo di un grande concorso di fedeli o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il presbitero celebrante”. Al di fuori della
Messa è possibile la distribuzione “con il permesso del
parroco, qualora in una parrocchia manchino il presbitero,
il diacono o l’accolito, o siano gravemente malati o in età
avanzata”.
Pastorale degli ammalati
È assegnata al ministro la facoltà di distribuire la santa
Comunione fuori della santa
Messa agli ammalati della
propria comunità parrocchiale
(o di un ambiente ospedaliero
– con facoltà concessa dal
Cappellano) in ragione del
grande numero degli stessi, e
in aiuto al ministero del
presbitero. Ciò in vista di una
pastorale degli ammalati più
“capillare” e che garantisca
una maggiore frequenza delle visite ai medesimi.
È possibile al ministro portare il Viatico ai moribondi,
qualora il parroco o un
presbitero o un diacono fossero in serio impedimento e,
in casi straordinari, su esplicito mandato del parroco e
qualora questi fosse gravemente impedito, il ministro
espone pubblicamente all’adorazione dei fedeli la santissima Eucaristia per poi riporla.
La santa Comunione può essere distribuita in qualunque
ora del giorno, anche se è
bene concordare, specie con
gli ammalati, il momento più
idoneo perché la celebrazione possa essere svolta con
calma e fruttuosamente. Sono
poi illustrati alcuni casi straordinari, riguardanti il Triduo
pasquale.
Indicazioni rituali
Nella sezione riguardante le
indicazioni rituali si specificano i luoghi in cui può essere distribuita la Comunione:
“nelle chiese o oratori; ai degenti anche nelle case priva-

te, negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di riposo”. Si
specifica la forma della distribuzione durante la messa
e quella agli ammalati – “preferibilmente nel giorno di
Domenica, giorno del Signore risorto, perché emerga che
la Communio agli infermi
‘scaturisce’ dalla Celebrazione
Eucaristica stessa”.
Si specifica poi che il Viatico
agli agonizzanti e moribondi
dev’essere portato “nei casi
previsti secondo il rito indicato nei libri liturgici, avendo cura per la Professione di
fede dell’infermo e la particolare formula di Comunione prevista”. Vengono infine
delineate le indicazioni per
l’Esposizione con il Santissimo Sacramento.
In Diocesi
circa 200 ministri
“I ministri straordinari della
Comunione attualmente attivi presso le diverse realtà
parrocchiali sono all’incirca
200 e prestano servizio in
occasione delle celebrazioni
liturgiche e nella visita agli
ammalati”, spiega il diacono
Daniele Pavarotti, incaricato di seguirne il percorso
formativo. “Possiamo considerarlo un grande dono per la
nostra Diocesi. Il loro incarico non dovrebbe essere solo e
tanto un servizio da compiere, quanto il coltivare una relazione profonda con GesùEucaristia, ‘...colui che mangia me vivrà per me (Gv 6,57)’.

24

Scuola di Formazione
Teologica
San Bernardino
Realino
Corsi di studio
2014-2015
PRIMO QUADRIMESTRE

Alcune copie del “Decreto circa
alcune norme da osservarsi
durante le celebrazioni liturgiche” e delle “Norme e indicazioni diocesane per ministri
straordinari della comunione
eucaristica” di monsignor
Francesco Cavina sono disponibili presso la sede di Notizie.
Richieste a Compuservice
059684472, e-mail
grafica@notiziecarpi.it.

Quello di annunciare il Vangelo è il più alto servizio alla
persona, per questo occorre
nutrirsi di Gesù che è la pienezza della Persona. Il ministro straordinario della comunione eucaristica si nutre di
Gesù, vive per Lui e ne dà
testimonianza con la propria
vita”.
Un servizio, osserva il diacono, che permette di raggiungere le periferie non solo fisiche ma esistenziali di molte
persone che, nelle nostre città, vivono in solitudine, portando loro l’Eucaristia.

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
Tra i temi proposti nel corso il matrimonio come istituzione
naturale e come sacramento, poi gli aspetti morali dell’aborto, anche quello farmacologico (la pillola RU 486), la contraccezione e la problematica della procreazione assistita.
Letture dei Padri della Chiesa
Docente: don Carlo Truzzi - 8 incontri
Ogni martedì dal 28 ottobre al 16 dicembre 2014
Filo conduttore del corso il perdono da Dio e dai cristiani
nella Chiesa: battesimo, accompagnamento del cammino di
conversione, riti di perdono. I testi patristici di riferimento:
Didachè dei Dodici apostoli; Erma, Il Pastore; Cipriano, Gli
apostati dalla fede; Basilio di Cesarea, Lettere a Anfilochio;
Paciano di Barcellona, Discorso sui penitenti; Giovanni
Crisostomo, Per Eutropio, I; Isacco di Ninive, Discorso I
sulla conoscenza.
Gli incontri si tengono presso il Seminario Vescovile di Carpi
dalle 20.30 alle 22.30.
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 coso Fanti 44, Carpi, tel. 059
685542.

Venerdì

ottobre

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

Il racconto di Marco
alle ore 20.45
presso la chiesa di
San Bernardino da Siena,
Via Trento e Trieste, Carpi

ottobre 2014
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Il Vescovo ha incontrato i presidenti parrocchiali
Nelle parole di alcuni di loro la bellezza e le sfide di questo ruolo

Verso l’assemblea di inizio anno associativo

“Coraggio, sono io!”

L’anno associativo inaugurato alla “due giorni” di
Bardolino, è un anno di nuovi slanci e, al tempo stesso, di
fatiche, è un tempo di grandi speranze e contemporaneamente di profonde paure. Al rinnovamento in campo
ecclesiale e alla spinta per una profonda trasformazione
missionaria della Chiesa corrispondono difficoltà e
resistenze legate al perdurare della crisi economica e alle
ferite personali e sociali, per molti aspetti ancora aperte,
che il sisma ha lasciato nella nostra diocesi da quel 20
maggio 2012.
Questo nostro tempo ha tratti specifici che lo caratterizzano come un tempo “in esposizione” e non un tempo in
difesa di se stessi, un tempo in cui l’essere vulnerabili è la
condizione per costruire intrecci interpersonali, un tempo
di “uscita e di esodo”, un tempo in cui si sperimentano la
tentazione della nostalgia e del ritorno in una casa che
non c’è più, ma anche un tempo propizio, un tempo
fondativo in cui le relazioni possono divenire realmente
fraterne. In esodo non si basta a se stessi. In esodo è
solamente il legame che tiene viva l’attenzione all’altro. In
un cammino segnato da contraddizioni è possibile scoprire, nelle ombre, delle luci e anticipare, nella nostra bontà
e giustizia, la bontà e la giustizia di cui la realtà è bisognosa, come ci ha ricordato Ivo Lizzola alla due giorni.
L’icona biblica che ci accompagnerà per tutto il corso
dell’anno ci invita ad avere coraggio. Non si tratta del
coraggio per muoversi in solitaria, per fare qualcosa, a
tentoni, pur di fare, ma dell’invito a riconoscere insieme,
come fratelli, la presenza del Signore nella storia, a
“sentire”, in relazioni calde, il suo amore e la sua guida
mentre siamo in uscita, in missione, e a discernere dove
egli stia muovendo la realtà in questo uscire verso tutti,
incominciando dai poveri.
Solo insieme, solo come associazione, come “popolo”, si
può seguire il Signore anche nelle realtà e nei passaggi
più complessi. “L’Azione cattolica oggi – dicono gli
Orientamenti per il triennio 2014-2017 – vive la gioia e la
bellezza di essere con la Chiesa, nella Chiesa e per la
Chiesa, di camminare insieme come popolo di Dio. Vogliamo continuare ad avere lo stesso sogno della Chiesa,
lo stesso progetto, la stessa missione, riscoprendone
insieme i tempi, ripercorrendone le scelte, rinnovandone le
motivazioni più profonde e significative”.
Anche il memorandum che sarà distribuito in assemblea è
un piccolo ma significativo segno di come il Signore
chiami, ogni anno, tutti noi a servire la Chiesa nell’Azione
cattolica, nei consigli, nei vari settori, nelle commissioni,
in tutti i gruppi, insieme ai nostri assistenti parrocchiali e
diocesani, mossi dal profondo desiderio di “diventare
cristiani”.
Affidiamo questo desiderio e questo nuovo anno associativo al Signore, affidiamo le nostre comunità parrocchiali e
ciascuno a Lui, per intercessione del Beato Odoardo
Focherini.
La presidenza diocesana
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.

Cura reciproca
Benedetta Bellocchio
fine settembre i presidenti parrocchiali dell’Azione cattolica hanno
incontrato
monsignor Francesco Cavina
per un momento di preghiera
presso il Vescovado e per la
cena insieme. L’incontro è
stato occasione per un dialogo libero e lo scambio di esperienze tra laici impegnati a
servizio della Chiesa e il loro
pastore. Una serata segnata
da amicizia e simpatia reciproca, da cui è scaturita la
proposta di vivere insieme
qualche altro momento di formazione spirituale.
I presidenti parrocchiali sono
figure molto importanti per
l’associazione, trait d’union
tra le parrocchie, ciascuna
con le sue peculiarità, e la
Diocesi, che le raccoglie in
unità intorno al Vescovo. Figure da accompagnare e curare, come spiega Alessandro Pivetti, presidente
diocesano. “Avere cura dei
presidenti e degli assistenti
parrocchiali significa prima
di tutto incoraggiarli e accompagnarli nel loro servizio, creando e alimentando le
relazioni personali. Si traduce inoltre nel contribuire alla
costituzione e alla vivacità
dei luoghi di confronto associativo, primo tra tutti il consiglio parrocchiale di Ac, di
modo che non vengano mai a
mancare il sostegno e la
condivisione della responsabilità”. È poi importante che
questa rete si allarghi, aggiunge, favorendo il confronto tra

A

Marco Montagnini

i presidenti e gli assistenti
delle varie comunità, nonché
con il centro diocesano, in un
continuo scambio di pensiero ed esperienze arricchenti
per tutti; “accompagnare i
presidenti e gli assistenti consiste, infine, nel garantire ad
ognuno la possibilità di disporre di tempi di confronto e
di crescita, di luoghi per l’anima e per vivere la dimensione umana e relazionale, af-

Linda Pedrazzi

finché il servizio affondi le
radici nella vita e la vita maturi nel servizio. Ci stiamo
impegnando anche attraverso l’incontro con il consiglio
diocesano ad accompagnare
e a formare i presidenti parrocchiali in modo che siano
davvero persone che vivono
in primis la cura della vita
associativa e siano ponti tra i
livelli dell’associazione parrocchiale e diocesana, capaci

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

di valorizzare, incarnare e armonizzare le risorse e le energie presenti nella propria realtà territoriale”.
E proprio ad alcuni presidenti è stato chiesto di raccontare
il significato di questo servizio, nella consapevolezza di
non poterne esaurire la ricchezza, ma con la speranza di
contribuire a delineare sempre di più e meglio questo
ruolo importante per l’associazione e per il suo dinamismo vitale che tiene insieme
Diocesi e parrocchia.
Qual è il ruolo e il valore
della figura del presidente
parrocchiale?
Alain Fergnani, Mirandola:
è una figura di coordinamento tra i vari settori dell’Ac,
che spesso cerca di fare dialogare tra loro in spirito di
unità e di servizio. Occorre
che il presidente sia formato,
e in continua formazione,
perché il ruolo non si riduca

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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alle pur importanti comunicazioni periodiche quali le
convocazioni e lo svolgimento
dei consigli parrocchiali, la
presenza ad alcuni appuntamenti, eccetera. Il rischio è
proprio quello di non avere
forze e supporto sufficienti a
proiettare l’Ac della propria
parrocchia verso un orizzonte più ampio, nel tempo e
nello spazio.
Salvatore Airoldi, San
Bernardino Realino: essere
presidente è un modo per poter servire la Chiesa e l’associazione, alle quali devo grande riconoscenza per avermi
fatto incontrare il Signore!
Potrebbe far pensare ad una
carica di prestigio, ma nell’Azione cattolica assume invece un significato di servizio, che non comporta solamente il fare qualcosa, ma
anche l’essere attento, curare
e preoccuparsi delle relazioni all’interno dell’associazione
e dei suoi settori in ambito
parrocchiale, ma con lo sguardo sempre rivolto alla Diocesi.
Linda Pedrazzi, San Nicolò:
è una figura che cerca di mantenere l’unità dell’Ac nelle
sue articolazioni, affinché ci
si conosca - e riconosca - come
membri della stessa associazione, curando momenti
di condivisione e partecipando
alle occasioni di incontro e di
formazione insieme alle altre
realtà
presenti
in parrocchia.
Marco Montagnini, Fossoli:
il presidente, con l’aiuto del
consiglio parrocchiale, è chiamato a sentire la responsabilità della vita associativa. Con
umiltà e disponibilità, deve
saper trasmettere, per quanto
possibile, le linee-guida e le
indicazioni di cui si fa
promotrice l’associazione.
Quali difficoltà incontrano
i presidenti oggi?
Salvatore: lo scarso senso di
appartenenza degli associati
che si respira… al quale, non
di meno, sono potenzialmente esposti anche i presidenti
parrocchiali. Questo rende
difficile armonizzare le diverse anime e componenti
all’interno dell’Ac, variegate
per età, provenienza geografica, formazione. Un’Ac capace di vivere la coralità e la
corresponsabilità in maniera
sempre più piena può servire
la Chiesa diocesana e le povertà umane in maniera sempre più evangelica. Dobbiamo essere capaci di accettare
la sfida della perseveranza e
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della continuità, pur nella fatica di questo particolare
momento storico e sociale.
Alain: sicuramente la cura
della formazione, anche quella
personale, poi la sfida di valorizzare l’Ac affinché spenda i suoi talenti in parrocchia,
infine, nel rapporto con i
tesserati, la difficoltà di alimentare la conoscenza reciproca e la fatica di pensare
iniziative capaci di trasmet-

tere lo spirito di essere e fare
Ac.
Marco: tenendo conto
anche delle dinamiche della
società in cui viviamo, riesce
difficile rendere partecipe del
messaggio dell’Ac, che è poi
quello del Vangelo, persone
nuove. Altra difficoltà è quella
di convincere i ragazzi a rimanere nel percorso associativo una volta concluso il cammino dei Sacramenti.
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Linda: non parlerei di difficoltà ma di sfida costruttiva,
quella di far conoscere un’associazione vivace, fatta di
persone comuni, aperte agli
altri in modo attento e rispettoso, aspetto questo che cerco sempre di coniugare anche nella mia quotidianità.
Come si può consolidare il
rapporto con la parrocchia
e con la Diocesi?

Alain: i rapporti con la parrocchia sono legati anche agli
assistenti e ai membri del
consiglio e occorre delicatezza
e rispetto per le sensibilità di
ciascuno. Il presidente ha bisogno di molto supporto dalla Diocesi che può dare linfa
ed energia ai suoi sforzi per
portare le belle proposte
dell’Ac nella propria parrocchia, declinandole nel modo
più adeguato.
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Filippo Pizzolato,
docente di Istituzione di
diritto pubblico presso
l’Università degli studi
di Milano-Bicocca,
offrirà una riflessione
sulla Dottrina sociale
della Chiesa come
strumento che orienta e
sostiene l’essere “Chiesa in uscita”, tema su
cui l’associazione ha già
iniziato a confrontarsi e
a riflettere in occasione
della due giorni
formativa di settembre.
L’Assemblea è un momento unitario prezioso
di ritrovo, condivisione e
dialogo, che dà “ufficialmente” inizio alle
attività associative nelle
varie parrocchie della
diocesi di Carpi.
In occasione dell’incontro sarà garantito il
servizio di baby sitter
per i più piccoli.
Linda: il rapporto con la Chiesa
particolare è fondamentale,
serve
apertura,
l’associazionismo parrocchiale non si può esaurire nel pur
importantissimo servizio alla
comunità;
diventa
autoreferenziale se non varca
almeno i confini del cortile di
casa.
Marco: il presidente deve
cercare di instaurare un buon
rapporto con il parroco e anche con tutti
gli associati, prestando loro
attenzione e ascolto. Nell’ambito diocesano trovo interessante confrontarmi con gli altri
presidenti, mettendo in luce
le situazioni delle parrocchie,
diverse tra loro.
Salvatore: a volte, di fronte al
desiderio di tenerle insieme,
la sensazione è di essere slegati da entrambe queste dimensioni. I consigli diocesani
di Ac allargati ai presidenti
parrocchiali permettono allora di attingere forze ed energie spirituali, attraverso un
confronto non solo su cosa si
fa ma anche su che tipo di
spiritualità necessita la figura del presidente. Questo mi
ha consentito di lavorare per
consolidare i rapporti con la
parrocchia e la Diocesi. Occorre saper confrontarsi e dialogare con tutte le realtà, evitando protagonismi e
individualismi che allontanano
le persone. Questo percorso
credo sia possibile spingendosi sempre di più nelle braccia del Signore e fidandosi
del suo Amore per noi.

IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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I nostri orari
Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00
Pomeriggio 14.00-18.00
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Nella Giornata missionaria mondiale è stato ospite in Diocesi Alessandro Zappalà,
responsabile nazionale dei giovani di Missio. Il suo intervento alla Veglia

L’importante non è fare ma essere
Virginia Panzani
volume che passa di
mano in mano, dal fondo della sala fino ai
primi banchi, a rappresentare la Parola di Dio annunciata a tutti, dai più “lontani” ai più “vicini”. E ancora
la processione per deporre le
offerte nei cinque contenitori
di colori diversi, come i cinque continenti, a significare
la volontà di “andare verso”
mettendo a disposizione ciò
che si ha. Con questi segni
eloquenti la Veglia missionaria, celebrata il 18 ottobre
scorso nella sala parrocchiale di via Posta a Mirandola,
ha posto al centro il tema delle periferie, non solo come
luoghi geografici ma anche
come “realtà esistenziali” del
nostro tempo. La liturgia è
stata inoltre arricchita dalla
testimonianza di Alessandro

Il

Zappalà, responsabile nazionale dell’animazione giovanile di Missio, l’organismo
della Cei che rappresenta in
Italia le Pontificie Opere Missionarie. Originario della Diocesi di Catania, Alex, come
ama farsi chiamare, è stato in
missione in Tanzania appena
ventenne, prestando il suo
servizio con i ragazzi di strada e preparando la tesi di laurea in psicologia dell’educazione. Dall’incontro con questi
ragazzi, e in particolare con
una giovanissima mamma costretta dalla fame a prostituirsi e poi morta di Aids, l’esperienza che ha davvero cambiato la vita di Alex. “Sono
partito pensando di salvare
l’Africa - ha raccontato rivolgendosi ai presenti - e con
una grande voglia di ‘fare’
per gli altri. Sapete alla fine
che cosa ho fatto? Niente, sono
rimasto in silenzio, un silen-

Alessandro Zappalà

zio che non è però il vuoto,
ma lo spazio in cui si permette a Dio di parlare. Ho così
compreso che, se tante volte
non possiamo fare nulla per i

fratelli, possiamo invece essere qualcuno per loro, imparando a guardare il mondo
con i loro occhi. Per incontrare Dio dunque - ha sottolineato - è necessario non tanto
andare ai confini della terra,
perché è possibile trovarlo
anche sotto casa, quanto uscire
dal nostro modo di pensare”.
Che spesso porta a volersi
sostituire a Dio, come se il
seme dell’evangelizzazione
che i cristiani spargono nel
mondo fosse loro e non Suo.
“Noi siamo zeri in confronto
al Signore che è l’uno - ha
osservato Alex -. Se ci mettiamo davanti a Lui, il numero che ne nasce è un decimale
formato da una sfilza di zeri e
solo in fondo dall’uno. Insomma, una cifra minima. Ma
se ci mettiamo dietro il Signore - ha concluso - diventiamo un numero enorme, che
abbraccia il mondo intero”.

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
Animatrici missionarie
della parrocchia di S.Bernardino Realino

Mercatino Missionario

nei locali della parrocchia in via Alghisi, 15

Sabato 25 ottobre

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 20

Domenica 26 ottobre

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

80° compleanno di don Cavazzuti

Il chicco di grano ha portato frutto

L’incontro al liceo Fanti

Un sogno nel cassetto
“Grazie per la testimonianza
che ci hai portato... hai lasciato un grande segno nel
nostro cuore… avvisaci quando sarai di nuovo nella nostra
zona perché vogliamo tornare ad ascoltarti, Cristina, Daniela e Antonella”. Si legge
così nel messaggio che tre
studentesse del liceo Fanti di
Carpi hanno inviato sul profilo facebook di Alessandro
Zappalà dopo appena un’ora
che aveva lasciato l’istituto,
lo scorso 20 ottobre. E’ stata
una mattinata molto intensa
quella di Alex nel corso della
quale, ogni ora, ha incontrato
gruppi di tre-quattro scolaresche per un totale di quattordici classi. Questo è stato
possibile grazie all’ospitalità
dei professori di religione,
Raffaela Cardo, Anna
Passerini, Simona Mazzetti,
Matteo Mistrorigo e
Manuela Clemente.
“L’arcobaleno è bello perché
è fatto di tanti colori che si
mischiano tra di loro suscitando sempre emozioni diverse, se invece fosse o tutto
rosso o tutto blu non direbbe
nulla” ha affermato Alex,
quando ha spronato i ragazzi

a non lasciarsi sopraffare da
una cultura che “sa dare solo
risposte e toglie tutte le domande”. I suoi interventi molto
equilibrati, frutto di vita vissuta, sono stati appassionati e
coinvolgenti. Ha usato il linguaggio tipico dei giovani e
li ha affascinati con i racconti
di episodi significativi vissu-

ti in alcuni di quei venticinque Paesi che ha visitato finora. Tanti i punti scottanti
toccati da Alex, il turismo

Con l’Agesci e l’Ac
Alessandro Zappalà ha incontrato presso il Centro Missionario gli incaricati di Zona per la branca R/S dell’Agesci,
Stefano Prandi e Federica Borelli, e i vicepresidenti del
Settore Giovani dell’Azione Cattolica, Caterina Lugli e
Raffaele Freddi. Un incontro che si è svolto in un clima
semplice e familiare di conoscenza reciproca per cercare
di aprire insieme nuove strade.

sessuale, i trentacinque conflitti armati in corso nel mondo, la fame di migliaia di persone mentre altri buttano il
cibo, lo spettro di una comunicazione immorale che ci sta
rendendo schiavi di un’economia globalizzata che ci porta
a vestirci tutti uguali, mangiare le stesse cose, cambiare
il cellulare in continuazione,
etc. “Voglio scegliere io cosa
fare della mia vita non altri
per me. Ho un sogno nel cassetto, non lo lascio lì ma voglio provare a realizzarlo sapendo che ci saranno sacrifici e prezzi da pagare. E’ giusto pensare a me ma devo
sempre avere cura anche degli altri, lo stile missionario
comincia da qui, dal quotidiano”. Con queste parole Alex
si è congedato dai ragazzi che
se ne sono andati sorridenti e
con il cuore colmo di speranze.
Magda Gilioli

Anche il sole ha voluto riscaldare la festa che, domenica 19
ottobre, si è tenuta presso la parrocchia di Quartirolo nell’80°
compleanno di don Francesco Cavazzuti. La chiesa era
gremita di parenti ed amici per assistere alla Messa celebrata
da un emozionato “padre Cico”. Era presente anche don
Arrigo Malavolti, il sacerdote di Modena che ha condiviso
tanti anni di missione in Brasile con don Francesco. A seguire
nel vicino salone centoventicinque persone hanno potuto
gustare l’ottima cucina dei bravi e sempre disponibili cuochi
della parrocchia. Al momento della torta, in rappresentanza
del Centro Missionario, don Fabio Barbieri ha regalato a
don Francesco una stola verde con raffinati ricami in oro. Il
ricavato del pranzo è stato di 1.150 euro, che sono già stati
consegnati a don Cavazzuti per sostenere gli studi dei giovani
che frequentano il Seminario di Goias in Brasile. Un grazie di
cuore a tutti coloro che hanno partecipato.
Non sono mancati infine gli auguri inviati per l’occasione da
suor Angela Bertelli. “Ricordo ancora vividamente - ha
scritto la missionaria in Thailandia - un incontro di don
Francesco con noi ragazzini di Gargallo poco tempo prima
dell’attentato che lo rese cieco. La passione con cui ci parlava
del Brasile e del lavoro missionario, l’impegno per la giustizia e la dignità delle persone che custodiva come pastore, non
ci lasciava certo indifferenti! Grazie a Dio per queste figure
di santi missionari che aprono la strada verso il desiderio di
spendersi per la missione ma ancor più verso l’incontro con
Dio stesso. Davvero in don Francesco il chicco di frumento
nella ‘morte’ ha portato tanto frutto e sono certa che anche ora
‘sarà vegeto e rigoglioso’ per annunciare il Signore risorto”.
M.G.

Sport
Il Carpi si gode
l’alta classifica
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Innovazioni nel progetto scuole calcio del Csi Carpi

Formazione e competizione

Contro
il Pescara
degli ex
Serenità. E’ questa la parola
d’ordine in casa Carpi con gli
uomini di mister Fabrizio
Castori che si godono il loro
quarto posto in classifica a
quota quindici punti assieme
a Bari, Avellino Perugia e
Trapani. Nel turno di campionato appena trascorso i
biancorossi
si
sono
“sbarazzati” per 2-1, con
doppietta del centravanti Jerry
Mbakogu, del Latina. Il Carpi,
in special modo fra le “mura
amiche” ha un ruolino di
marcia invidiabile fatto di tre
vittorie e un pareggio in quattro partite. Numeri da alta classifica che non distraggono la
società che si è affrettata a
ribadire come l’obbiettivo
resta quello della permanenza nella categoria e che a tal
proposito mancano ancora
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trentacinque punti al
raggiungimento dell’obiettivo.
Prossimo avversario sulla strada dei ragazzi biancorossi sarà
l’altalenante Pescara degli ex
Emanuele Pesoli e Ledian
Memushaj. La compagine
abruzzese è fra le più attrezzate della categoria, allestita
in grande stile nella sessione
di mercato estiva con elementi di assoluto valore in
special modo dal centrocampo
in su come Riccardo
Maniero,
Federico
Melchiorri, Matteo Politano
e Cristian Pasquato, per citarne alcuni. Tuttavia la realtà parla di una piazza scontenta per un percorso finora
claudicante in campionato che
ha portato solamente nove
punti in altrettante gare di-

sputate, con sedici reti segnate (secondo miglior attacco
della Serie B) ma addirittura
tredici incassate a testimonianza di una difesa tutt’altro
che impermeabile. La partita
potrebbe vedere l’esordio in
biancoazzurro, proprio contro il suo ex Carpi, di Ledian
Memushaj che nella passata
stagione è stato fondamentale per la salvezza degli
emiliani.
Nel Carpi rientrerà Fabrizio
Poli, che assieme a Fabio
Concas ha raggiunto il
prestigioso tagliando delle
cento presenze in maglia
biancorossa; entrambi sono
stati premiati dal Presidente
Claudio Caliumi prima della
partita vittoriosa contro il
Latina.
Enrico Bonzanini

Molinari dimostrano con
questa convincente prestazione di non aver subito il contraccolpo psicologico legato
alla doppia sconfitta al tie
break in Coppa Italia contro
la Fanton Modena Est, e ora
si preparano alla seconda partita in campionato dove affronteranno in trasferta i cugini della Punto Zero Pallavolo
Modena
sconfitti
a
Montecchio al tie break.

Una squadra ben costruita in
estate dal direttore sportivo
Paolo Michelini questa Cec,
che senza mezzi termini in
questa stagione punta a disputare i play off per la promozione in Serie A2. Una
compagine che, rispetto alla
passata stagione, può vantare
su una panchina numericamente e qualitativamente più
valida.
E.B.

Il progetto scuole calcio del
Csi Comitato di Carpi attua
nella stagione 2014/2015 importanti innovazioni che hanno
come scopo principale quello
di fornire ai giovani giocatori
un ambiente sempre più idoneo e personale competente
in grado di preparare questi
ultimi nel modo migliore. La
prima direzione che è stata
scelta riguarda l’aspetto
formativo attraverso l’organizzazione di un ciclo di tre
incontri, rispettivamente l’11
e il 24 novembre, e il 15 dicembre dalle 21 alle 22.30.
L’obiettivo è sensibilizzare
le società ad adottare test e
lavori in progressione didattica per arrivare alla creazione di una vera e propria sinergia
tra le varie scuole. Coloro
che svolgono attività nel calcio giovanile hanno la possibilità di approfondire i tre
concetti principali sui quali
un allenatore di calcio spesso
si trova a riflettere: l’area
coordinativo - motoria, l’area

tecnica e l’area psicologica.
Gli incontri vogliono anche
essere un momento di confronto tra i partecipanti. La
seconda direzione con due
importanti novità è quella che
riguarda la competizione, tramite la preparazione di concentramenti pensati per andare incontro ai ragazzi creando situazioni di gioco sempre più concrete. Questo pensiero è stato attuato con l’organizzazione, oltre che del 3
vs 3, del 4 vs. 4 (3 giocatori e
il portiere), modello di gioco
nuovo a Carpi, e l’utilizzo di

due porte più piccole (3
mt×1,5mt); i ragazzi che si
cimenteranno in questo concentramento fanno parte delle classi 2006/2007. Il voler
ridurre sia gli spazi che il
numero di giocatori in campo
è una scelta che testimonia la
volontà di introdurre il bambino in una condizione il più
reale possibile, dove può gestire più volte il pallone, avere maggiori possibilità di segnare una rete e beneficiare
dunque di un maggiore miglioramento.
Eleonora Vescovini

Pallavolo
Cec Carpi

Esordio
vincente
La Cec Universal Volley Carpi
parte col piede giusto in campionato battendo, al “Pala
Ferrari”, con un netto e perentorio 3-0 (25-14 25-23
25-17) la malcapitata
Monselice mai in partita e
costretta sempre a inseguire.
Buone prestazioni realizzative
per gli opposti carpigiani
Renzetti e Cordani autori rispettivamente di 17 e 15 punti.
Gli uomini di coach Luciano

SCOPRI LE NUOVE
COLLEZIONI
DONNA
AUTUNNO
INVERNO
UOMO
2014
DONDUP

LIU-JO
PEUTEREY
TWIN-SET JEANS

Pallamano
Terraquilia

COCCAPANI
JUCCA
ANIYE BY

Squadra
da primato
La Terraquilia Handball Carpi
non conosce ostacoli in questo folgorante inizio di stagione, e anche al “Pala Boschetto” di Ferrara, una
coriacea e mai doma
Handball Estense è costretta ad inchinarsi allo strapotere dei carpigiani che passano ma non senza fatica. Il
punteggio al temine dei sessanta minuti di gioco recita
un 18-25 a favore di Carpi
che, complice il turno di riposo della capolista Handball
Romagna, catapulta i

FA S H I O N S T O R E S

D.EXTERIOR
MAISON SCOTCH
DIANA GALLESI
ELENA MIRO’
PER TE BY KRIZIA
CARACTERE

biancorossi al primo posto
con 12 punti con l’immacolato percorso di quattro vittorie in altrettante gare di
campionato disputate.
Ora La Terraquilia Handball
Carpi, che recupererà finalmente il pivot croato Andrea Basic dopo la lunga
squalifica, si prepara a ricevere al “Pala Vallauri” la rivelazione del campionato
Nuova Era Casalgrande che,
guidata proprio dagli ex
carpigiani Enrico Piccinini
(straripante con dodici reti

nella vittoria contro Sassari
nell’ultimo turno disputato)
e Alessandro Baschieri, è
stata capace finora di vincere tre partite su cinque
attestandosi al terzo posto
solitario in classifica. Sarà
una partita speciale anche per
il vice allenatore carpigiano
Luca Galluccio, capace nella passata stagione proprio a
Casalgrande di centrare una
brillante salvezza con una
squadra di livello modesto
imbottita di giovani.
E.B.

ROCCOBAROCCO
HENRY COTTON’S
G.SEL
BECK SONDER
GAARD
ADD
MARCCAIN
DE HART
SINEQUANONE
CYCLE
DESIGUAL
8PM
SEVENTY

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
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Cultura e Società

L’evento rievocato in un volume di Roberto Riccò Enrico Davolio espone alla Sala ex Poste

Fotostudioimmagini Concordia

Venerdì 7 novembre alle ore 21
presso la biblioteca comunale E.
Garin a Mirandola, verrà presentato il libro curato da Roberto
Riccò “La presa della città della
Mirandola – 15 aprile1799”, risultato di un lungo lavoro di ricerca in diversi archivi della Bassa
modenese, effettuato in funzione
del conseguimento della laurea in
Storia Moderna a Bologna. La ricerca approfondisce un evento che
rientra nell’ambito delle “insorgenze antifrancesi”, azioni che si
verificarono già all’indomani della rivoluzione francese originariamente in Francia, estesi successivamente in tutte le
nazioni liberate dagli eserciti francesi. Sono fatti poco conosciuti che nella sola Italia hanno visto insorgere circa 300
mila persone, con migliaia di morti; nella Bassa tra Modena
e Mantova hanno interessato più di 10 mila popolani che nella
primavera del 1799, si sono sollevati contro i francesi ed i
repubblicani cisalpini, al prezzo di centinaia di vittime.
Nella città della Mirandola all’incirca 8 mila persone insorsero, conquistando la città, dando vita ad un’organizzazione
comunale, che sotto l’egida asburgica, governò per un anno
la città, fino al ritorno dei francesi. L’iniziativa della presentazione del libro che vede il patrocinio del Comune di Mirandola,
prevede che una volta coperti i costi per la stampa, il ricavato
sia devoluto ad un’iniziativa di pubblica utilità che verrà
individuata dal Comune.

Pittore e scultore, Enrico Davolio è “giovane”
nel campo dell’arte e si
presenta per la terza volta
in pochi anni con una
personalità che lo conferma “espressionista
simbolico”.
Il linguaggio è quello
dell’arte astratta, ma i
simboli che evoca sono
quelli che cercano di
svelare la sensibilità spirituale dell’animo umano. “Realizzo sulle tele
e nelle sculture i miei sogni e i miei ricordi”, mi dice con tanto
entusiasmo. Fra tanto “informale” mi ha stupito la tela che
rappresenta la piazza di Rio Saliceto, dove egli abita, nella
quale, con un disegno volutamente semplice, egli rappresenta
le scuole elementari, ora non più esistenti, e nel colore cupo
e triste vuole ricordare gli allievi che gli raccontano di tempi
altrettanto tristi.
Ma Enrico è anche portatore di gioia. Le figure umane,
realizzate in rapide pennellate, sono presenti nei suoi quadri
come profili con volti senza occhi che lasciano ai vivaci
colori, rosso, blu brillante e giallo, di esprimere tale gioia.

Un continuo via vai di clienti e amici ha fatto visita al nuovo
negozio Fotostudioimmagini di Euro Barelli e Marcello
Testoni che sabato 18 ottobre ha aperto in piazza della
Repubblica a Concordia. A tagliare il nastro, per l’occasione
di colore arancione come quello scelto per il logo del negozio,
il sindaco Luca Prandini, mentre il parroco don Franco
Tonini ha impartito la benedizione ai locali. Accoglienti e
originali negli arredi i nuovi spazi, separati da una parete
scorrevole su cui è riportata una “gigantografia” del vicino
palazzo del municipio com’era prima del terremoto. Un’immagine suggestiva e carica di ricordi che ha riscosso l’apprezzamento dei presenti, concordiesi e non.
V. P.

Tavola rotonda

Gemellaggio fra corali

Venerdì 24 ottobre dalle 20.30 presso l’ Auditorium Biblioteca Loria di Carpi si terrà la tavola rotonda “Una città per
tutti, dalle barriere architettoniche all’inclusione sociale”
promossa dal Forum del Terzo Settore della Provincia di
Modena. Tra i relatori Piera Nobili, architetto e presidente di
Cerpa Italia (Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità), Franco Bomprezzi, giornalista e responsabile di
Persone con disabilità - L’informazione sulla disabilità in
Lombardia, Consuelo Agnesi, architetto e consulente dell’ente nazionale sordi, Stefano Zanut, funzionario dei Vigili
del Fuoco di Pordenone. Tra i politici e amministratori sono
previsti gli interventi di Edoardo Patriarca, parlamentare e
presidente del Centro nazionale del volontariato, Alberto
Bellelli, sindaco di Carpi, Roberto Solomita, sindaco di
Soliera e assessore alle politiche sociali delle Terre d’Argine.
La tavola rotonda sarà preceduta da un laboratorio sperimentale nel quale persone disabili, volontari e tecnici del Comune
di Carpi effettueranno un percorso per verificare problemi di
sicurezza stradale, segnaletica, accessibilità a locali e luoghi
pubblici così da individuare possibili soluzioni.

Domenica 26 ottobre la Corale Regina Nivis e la Corale
Juvenilia, approfittando dell’invito della Schola Cantorum di
Monticello Conte Otto, si recheranno in gita a Vicenza. Il
programma della giornata prevede la visita al Santuario
mariano di Monte Berico, con la partecipazione alla messa e
a seguire, nel pomeriggio, presso la chiesa parrocchiale di San
Pietro di Monticello Conte Otto
dove le due corali si esibiranno
nel concerto “Lodi a Maria”,
un susseguirsi di canti dedicati
alla Madonna. L’idea di questa sorta di gemellaggio è nata
in seguito alla partecipazione
della Corale vicentina alla serata del 5 aprile scorso a
Quartirolo, dedicata alla Passione di Gesù Cristo “Silenzio,
Parole, Canto”, che ha animato insieme alla Regina Nivis in
preparazione alla Pasqua.

La presa della Mirandola Divine presenze

Una città per tutti

Sala ex Poste del Palazzo Pio a Carpi, dal 25 ottobre al 2
novembre. Inaugurazione sabato 25 dalle ore 18 alle ore
21. Aperta tutti i giorni, orari: 9-13 e 15-19.
R.P.

Regina Nivis a Vicenza

Pomeriggi
della salute
Ciclo di conferenze
rivolto alla cittadinanza
Anche quest’anno si sono tenute le prime due conferenze a Novi e a Rovereto il 7 e il 15 ottobre e
proseguiranno il 4 e il 12 novembre a Carpi.
Le nostre abitudini influenzano in maniera straordinaria la qualità e la durata della nostra vita.
In particolare osservare una sana e corretta alimentazione e mantenersi in movimento sono due presupposti fondamentali per vivere a lungo e in buona
salute.
Il ciclo di conferenze ha come obiettivo fondamentale quello di informare la popolazione adulta e
anziana su come osservare corretti stili di vita.
Le conferenze prevederanno brevi lezioni da parte
di esperti e momenti di partecipazione da parte degli
intervenuti. Questa iniziativa dura da più di un
decennio, partecipa alla sua organizzazione il sin-

Nuovo negozio

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

dacato pensionati Cgil-Cisl-Uil, Cupla e Università
della Libera Età. I temi che si affronteranno quest’anno sono: “I dolori dell’anziano: prevenirli o curarli?”
e “Ictus: conoscerlo e affrontarlo”.
I relatori sono il dottor Massimo Albuzza medico
fisiatra della medicina riabilitativa ospedale di Carpi
e il dottor Gabriele Greco primario unità operativa
neurologia ospedale di Carpi.
Questa iniziativa fa parte del piano per la salute della
provincia di Modena la Ausl propone i relatori e gode
del patrocinio della Unione Terre d’Argine. I circoli

Al Borgogioioso domenica 26 ottobre

Concerto per Buona nascita onlus
Si terrà domenica 26 ottobre, a partire dalle 17, presso la
galleria del centro commerciale Il Borgogioioso di Carpi il
concerto in formazione acustica dei “Ma noi no”, cover band
de I Nomadi. L’evento dal titolo “Per fare un uomo” sarà
l’occasione per lanciare una raccolta di fondi a favore dell’associazione Buona Nascita Onlus, i cui progetti verranno
illustrati, prima del concerto, dal presidente Giuseppe Masellis,
già primario del Ramazzini di Carpi. Il centro commerciale Il
Borgogioioso attraverso il lancio della raccolta fondi, che si
protrarrà anche nel mese di novembre 2014 con la presenza
di una postazione allestita da volontari dell’associazione,
sosterrà i progetti SOS Mamy … a casa tua, SOS Mamy per
la raccolta del latte materno e il Progetto Benin realizzato in
collaborazione con la Caritas Nazionale del Benin.

Arci, i centri di promozione sociale le sale civiche
ci forniscono le sedi per queste conferenze. La
longevità di questa iniziativa è il risultato dell’interesse e della partecipazione che ottiene tutti gli anni.
Gli obiettivi sono sempre gli stessi: informare sui
principi di una corretta alimentazione nelle diverse
fasce di età e indurre comportamenti tesi al mantenimento di una buona condizione fisica. La collaborazione tra varie associazioni e istituzioni è un buon
sintomo per la salute della nostra comunità. Attualmente insieme al forum provinciale del terzo settore
e al comitato consultivo misto dove siamo presenti
anche con l’associazione di volontariato Anteas
analizzeremo in una serie di incontri a partire da
mercoledì 22, la situazione dei tempi di attesa per le
visite specialistiche e per i ricoveri per interventi
chirurgici.
Per i Pensionati Fnp/Cisl Terre d’Argine
Gianni Maestri

Cultura e Spettacoli
Annalisa Bonaretti
so dove ritrovare la mia
infanzia, e mi accade
ogni anno di acchiapparne un frammento leggendo le poesie del Poetar
Padano. Sono consapevole,
con questa affermazione, di
dichiarare, più o meno, la mia
età, ma chi se ne importa, è
così bello tornare bambini…
Anche per questo devo dire
grazie e ancora grazie a Silvio Cavazzoli, da 26 anni impegnato in questo premio di
poesia dialettale che, se non
ci fosse, bisognerebbe inventarlo. E grazie a ciascuna persona impegnata a mandare
avanti il Poetar Padano, su
tutti Dante Colli che, a mio
parere, per questa edizione si
è superato in una presentazione che meriterebbe una
menzione d’onore.
Colli sa usare la penna come
il cervello, è una specie di
sociologo della nostra terra,
ma è anche uno storico e,
essendo farmacista, ha la capacità di osservare e contemporaneamente di curare preparando rimedi efficaci
mischiando quantitativi
infinitesimali di mille cose
diverse da loro, eppure potenti. Ed è potente il suo linguaggio frutto di studi e letture, eppure sempre chiaro e
alla portata di tutti e per questo ancora più apprezzabile.
Nella presentazione del volume che raccoglie le poesie
premiate e segnalate, Dante
Colli scrive che “i nostri poeti non parlano solo in dialetto, pensano in dialetto” e precisa di avere avuto la riprova
che una lingua, con le sue
inflessioni, i suoi motti, i proverbi, le storie che tramanda,
ha la capacità di formare caratteri e abitudini. Ed è così
che nasce una tipologia umana, ad esempio, l’emiliano che,
Guccini ce lo ricorda, è “vero,
aperto, finto, strano, chiuso,

Io
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Premiati i vincitori della XXVI edizione del Poetar Padano
Prima classificata nella Sezione lirica, la carpigiana Luisa Pivetti

Una bellezza forte e fragile

anarchico, verdiano”. Insomma, una gran brutta razza,
quando ovviamente brutta sta
per magnifica. All’interno
dell’emiliano poi ci sono centinaia di specie, una per ogni
campanile. La nostra è tra le
più belle, a s capìss.
Se il dialetto, come ricorda
Colli, viene considerato un
linguaggio rozzo, allora come
può un poeta scrivere liriche
dialettali? Può farlo, eccome,
con un dialetto, come spiega
Dante, “in punta di penna,
alla ricerca del vocabolo e
dell’aggettivo, che si muove
quieto e invadente quale una
vena d’acqua che scivola sul
paesaggio facendolo proprio,
senza
alterarlo
e
ricomponendolo, sfuggendo
all’omologazione e mantenendo una geografia dei sentimenti che non possiamo perdere e che nelle poesie presentate riconosciamo tutti”.
Afferma con lucidità che “una
certa Italia si è dileguata”, ma
grazie al cielo “mentre tanto
è stato consumato, non c’è
stata l’usura dei poeti”. Un

ammonimento di Colli da non
prendere sottogamba è questo: “L’uomo si perde nelle
nostre periferie così uguali
tra loro, tra gli smisurati palazzi delle città moderne. Senza più un centro l’uomo si
smarrisce”. Va quindi protetto “un centro dalla stabilità
indiscussa in cui ritrovare un
senso e un riferimento non
avulsi dal tempo che non riguardano solo l’estetica, ma
anche la morale, il senso civico, la vita pubblica. Questo
luogo – conclude Dante Colli
nella sua bella introduzione –
è la piazza, certo, ma se sapremo leggere lo troveremo
anche nel filo conduttore di
questa poesia dialettale, facendolo nostro”.
E nostre sono un po’ tutte le
poesie di questa XXVI edizione; le ho amate (quasi) tutte,
ma indubbiamente merita di
essersi classificata al primo
posto della sezione lirica
Raìisi, Radici, della carpigiana
Luisa Pivetti. Un omaggio al
padre a quell’uomo “perbèin
da la scòorsa ch la pariiva

A sinistra la prima classificata della sezione lirica la carpigiana
Luisa Pivetti con l’assessore Milena Saina e Silvio Cavazzoli.
Sopra la delegata dei poeti ferraresi con Gabriella Contini. Sotto
il decano Josè Peverati. A tutti è stato donato un dipinto del
compianto dottor Contini, amico e fondatore del Poetar Padano,
consegnato dalla nipote e messo a disposizione dai famigliari.

etèerna”. Il papà che ci racconta Luisa in una poesia bellissima e misurata è un contadino “dai vistìi stuff e lisi”,
ma le sa raccontare la vita e il
suo mistero affinché lei possa imparare a stare al mondo.
Ce lo hanno insegnato i nostri
padri perbene e galantuomini
e che Dio li benedica tutti,
ovunque si trovino. Ma il loro
posto era e rimane sempre
quello, nel nostro cuore.
La seconda classificata, A vol
ancora, Volo ancora, è di

Aurelio
Demaria
di
Portomaggiore in provincia
di Ferrara che ricorda la
“Madunina dla miè primavera [...] a vol ancora com’è
cal putìn d’alora…”.
La terza classificata, El sìri
d’istèe del modenese Mario
Cantatore è deliziosa: ricorda le antiche canzoni capaci
di far venire i brividi, le capriole e le cadute, i nunòun e
quella mamma che, invece di
prenderti a sculacciate perché arrivavi sporco e sudato

APPUNTAMENTI

RECITAL SU PEPPE TIZIAN
Giovedì 23 ottobre
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
Alle 21 va in scena il recital di e con
Nino Rocco in memoria di Peppe
Tizian, in occasione del 25° anniversario del suo assassinio ad opera della ‘ndrangheta. A seguire momento
conviviale offerto ai partecipanti.
L’ingresso è libero e gratuito. A cura
di Libera Presidio Territoriale Peppe
Tizian di Carpi e delle Terre d’Argine.

CORSO PER VOLONTARI AVO
Martedì 28 ottobre e martedì 4 novembre
Carpi - Casa del Volontariato (viale
Peruzzi, 22)
Prosegue il XXXI Corso di formazione
e aggiornamento per volontari
ospedalieri. Martedì 28 ottobre alle 20.45
interverrà Antonella Morlini, esperta
in formazione volontari, sul tema “Fare
volontariato: un’esperienza personale,
sociale e di gruppo”. Martedì 4 novembre, sempre alle 20.45, sarà la volta di
Giovanni Pinelli, responsabile di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, che parlerà
de “Il volontariato Avo in Pronto soccorso: come gestire l’attesa”. Info: via
G. Molinari 2, Carpi; tel. 059 659432

FIERA DI SAN SIMONE
Sabato 25 e domenica 26 ottobre
Rolo - sedi varie
Torna la tradizionale Fiera di San
Simone. Numerosi gli appuntamenti,
fra cui nel corso dei due giorni presso il
centro Jolly l’iniziativa per i più piccoli “100 Noccioli di cilegie” con mostre,
laboratori e atelier dedicati alla narrativa illustrata. Sabato 25 alle 16.45 nella
chiesa parrocchiale concerto della Corale di Suzzara con musica dell’organo
Traeri. Domenica 26 alle 10.30 sfilata
rievocativa della Prima guerra mondiale. Saranni allestiti gli stand gastronomici e varie mostre. Programma completo su www.comune.rolo.re.it

L’ANGOLO DI ALBERTO
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all’inverosimile, ti aspettava
e ti abbracciava.
La prima classificata della
Sezione umoristico-satirica,
E’ nònn, Il nonno, è di Bruno
Zannoni di Ferrara (a proposito, come è diverso dal nostro il dialetto ferrarese), rime
baciate per un racconto brillante e attualissimo, l’anziano con la badante. Divertente
e piacevole anche la seconda
classificata, Se ill rugh j’è
n’osesiòn…, Se le rughe sono
un’ossessione, della ferrarese
Cristina Rossi. Soprattutto
le poesie di questa sezione
trattano temi moderni, attuali
e forse non potrebbe essere
altrimenti perché la lirica ci
porta inevitabilmente al centro del nostro cuore mentre la
satira non può che colpire la
realtà.
Fuori concorso Ades a cà agh
sem in du, Adesso a casa ci
siamo in due, di Romano
Pelloni. Non è l’accorgersi
del “nido vuoto” dopo la partenza dei figli ormai adulti
come ci si potrebbe aspettare, non è rimpianto e non è
nemmeno una dichiarazione
d’amore, ma la presa d’atto
che, nelle sua come nelle nostre case, siamo sempre in
due, “me e la TiVu!”. Per
fortuna che la televisione non
ha livellato al basso il cervello di tutti. I poeti non ne saranno indenni, ma hanno saputo conservare una bella testa che sa cantare le profondità dell’animo umano.
Tranne le parole più comuni
non conosco il dialetto e non
so se queste belle poesie contengano o meno imperfezioni, ma di una cosa sono sicura: leggerle fa bene. Ci restituiscono la forma di come
eravamo e ci indicano che, se
non vogliamo vivere in un
mondo virtuale, occorre ripartire da lì. Dalle nostre radici appunto, proprio quelle
raìisi della poesia prima classificata.
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Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.
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In memoria
di Renato Siani
Nei giorni scorsi è venuto a
mancare Renato Siani, marito di Luisa Casaburi, attiva
operatrice pastorale della parrocchia di Novi e collaboratrice del nostro settimanale.
Insieme alla comunità di Novi
partecipiamo al dolore di Luisa
e dei famigliari e ospitiamo la
sua testimonianza di amore
sponsale e di fede resa al termine della messa esequiale.
Parole che aiutano ad accostarsi nella fede alla prossima
Commemorazione dei fedeli
defunti (2 novembre).
Renato caro, vita mia e di
Ciro, ci siamo conosciuti che
eravamo dei ragazzini, siamo cresciuti insieme, abbiamo accolto e custodito la vita
donataci dal Signore e giorno dopo giorno abbiamo curato la nostra famiglia, facendola crescere nell’amore. Quell’amore che negli anni
è divenuto più maturo, grazie
alle vicissitudini della vita,
gioiose e dolorose che ci hanno
accompagnato, ma anche gra-

Sant’Agostino

zie alla scoperta che io e te
eravamo complementari e che
quindi seppure molto diversi
caratterialmente, ci completavamo a vicenda. In questo
modo i nostri rapporti basati
sul rispetto e sulla fiducia
reciproca si rinsaldavano
giorno dopo giorno. (…)
La vita non ti ha risparmiato
travagli e sofferenze dal punto di vista fisico, hai combattuto e vinto tante volte le
malattie, io e Ciro ti siamo
sempre stati accanto, ma la
sofferenza era solo tua, noi
non riuscivamo ad alleviartela, questa volta però non ci
è stato dato neanche il tempo

per affrontare e combattere
la malattia.
E mi fa male pensare che il
tuo futuro non diventerà mai
più presente, il nostro futuro
che abbiamo tante volte immaginato insieme: anziani, in
pensione ed intenti ad accudire i nipotini tra una pescata e l’altra nel mare che tanto
amiamo, tutto ciò ti è stato
negato.
Quante volte in questi mesi
ho pianto, supplicato ed implorato il Signore che desse
una risposta ai miei “perché”, ma la nostra storia era
già scritta; il Signore ti ha
voluto tutto per sé, ti ha voluto donare un altro futuro, un
eterno presente vicino a Lui.
A noi che rimaniamo qui, non
resta che guardare a Gesù e
ringraziarlo per tutto l’amore che ci ha donato e che
abbiamo ricevuto attraverso
di te, ringraziarlo per la for-

za che ci ha trasmesso e che
ci ha permesso di affrontare
questa dura prova, io e Ciro
adesso e più di prima siamo
nelle Sue mani, certi di essere in buone mani.
Questa è la nostra certezza e
questa è anche la nostra consolazione, perché caro Renato, sono sicura che vicino a
Gesù, insieme ai tuoi genitori, a tuo fratello Gianni e al
mio papà, tu continuerai a
starci accanto, ad essere premuroso nei nostri confronti,
a godere del futuro della famiglia di Ciro e Sonia e sarai
sempre presente tra noi perché sei il nostro amore e l’amore come ben sai, non finisce
mai!
Arrivederci a quando Dio
vorrà donarci la gioia eterna
di ritrovarci un giorno insieme!
La tua per sempre Luisa

Paolino Cortese è tornato alla casa del Padre
Domenica 19 ottobre, all’età di 95 anni, è mancato
all’affetto dei suoi cari
Paolino Cortese. Originario di Tropea, ha vissuto
nella sua amata terra fino a
quindici anni fa, quando si
è trasferito con la moglie
Assunta
a Carpi, per vivere insieme al figlio Pasquale,
“Pasqualino”, come amava chiamarlo lui, da anni
collaboratore parrocchiale in Cattedrale per Notizie. Paolino ha dedicato
tutta la sua vita alla famiglia, con una mitezza e
bontà d’animo degni di un
signore d’altri tempi, quale lui era. La sua solo passione era
lo sport: ha detenuto il record italiano dei 100 metri prima di
Pietro Mennea. Li percorreva in soli 10 secondi, ma non ha
mai voluto omologare questo suo risultato, per la sua indole
riservata e schiva. Negli anni ‘40 ha giocato nel Tropea
insieme all’attore Raf Vallone. Attiva era la sua partecipazione ai circoli ricreativi delle parrocchie, ed era molto vicino al
mondo della chiesa: suo fratello era parroco della cattedrale
di Tropea, e uno zio era stato cappellano militare durante la
prima guerra mondiale. Paolino ha raggiunto ora la moglie
morta quattro anni fa.
M.S.C.
La Redazione e il Consiglio di Amministrazione di Notizie
sono vicini nella preghiera a Pasquale Cortese e ai suoi
familiari per la perdita del caro papà Paolino.
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ELDA
RATTIGHIERI
ved. LUPPI
I figli, i nipoti e i parenti
tutti la ricordano con
immutato affetto.
La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata
sabato 1 novembre
alle ore 18.30
presso la chiesa
di San Giuseppe Artigiano
a Carpi.
TRIGESIMO

ERMINIA
PLACCHI
I Famigliari e i Volontari del
Centro Missionario Diocesano
ricorderanno Erminia Placchi nel
trigesimo della scomparsa con
la Santa Messa di suffragio
che sarà celebrata presso la
chiesa parrocchiale di
Quartirolo giovedì 30 ottobre
alle ore 18,30.

Chiesa del Cimitero di Carpi

Sabato 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi
Sante Messe
Ore 10,30 (S. Rosario alle 10)
Ore 15,30 (S. Rosario alle 15)

Domenica 2 novembre 2014
Commemorazione dei Fedeli defunti
Sante Messe
Ore 9 parrocchie di Cibeno e San Giuseppe
Ore 10 parrocchie di S. Nicolò e San Bernardino Realino
Ore 11 parrocchie di Cattedrale e San Francesco
Ore 12 parrocchie di Corpus Domini e Quartirolo
Ore 15, Santa Messa per tutti

Ricordo vivo

La pratica delle messe di suffragio
I nostri cari che ci hanno preceduto nel cammino della vita
sono ora riuniti nell’amore del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, vivono la nuova e definitiva realtà della vita dei
risorti in Cristo.
Noi vogliamo la loro eterna felicità. Questa invocazione
accorata di pace eterna e di salvezza trova concreta attuazione
nella celebrazione delle Messe di suffragio.
La Santa Messa Ordinaria può essere chiesta per persone
singole defunte o per i famigliari defunti.
Le Sante Messe Gregoriane sono 30 messe celebrate senza
interruzione per un defunto.
L’offerta in denaro che accompagna la richiesta di celebrare
le Messe per i Defunti è la nostra concreta partecipazione, il
segno di un amore che non esita a sacrificare un bene
materiale per mantenere la relazione con le persone che ci
hanno donato tanto nelle loro vite.
Ogni offerta può essere devoluta secondo diverse intenzioni,
per i missionari, per i seminaristi, per le necessità dei sacerdoti della parrocchia.

Agenda
Curia Vescovile
Sede e recapiti

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

SCUOLA DI TEOLOGIA
Venerdì 31 ottobre alle 20.30 in Seminario prima lezione di
Morale Familiare nel corso della quale verrà presentato e
consegnato il libretto predisposto dalla Pastorale Familiare
per i corsi di preparazione al matrimonio.

GIOVANI
Venerdì 24 ottobre alle 21 in Vescovado monsignor Francesco Cavina incontra un gruppo di giovani. Sabato 1 novembre alle 12.30 a Limidi è a pranzo con gli scout che partecipano al Jamboree.

CRESIME
Il Vescovo amministra il sacramento della Cresima: sabato
25 nella parrocchia di San Gioacchino a Bologna. Domenica
26 ottobre a Modena presso la parrocchia di Sant’Agnese e a
Bologna presso la parrocchia di Santa Maria della Baricella.
Sabato 1 novembre alle 17 a Sant’Antonio in Mercadello.

INCONTRI
Giovedì 23 ottobre alle 11.00 a Reggio Emilia il Vescovo visita
la sede nazionale dell’associazione La Caramella Buona.

PARROCCHIE E SACERDOTI
Lunedì 27 ottobre alle 20.45 a San Marino monsignor Cavina
incontra la comunità parrocchiale. Mercoledì 29 ottobre alle
21 al Corpus Domini guida il corso in preparazione al matrimonio per le parrocchie del Corpus Domini e di Fossoli.

DIACONATO
Sabato 25 ottobre alle 9 in Seminario il Vescovo è presente
alla riunione del coordinamento regionale per il diaconato.

UFFICI DIOCESANI
Giovedì 30 ottobre alle 18.30 presso l’Oratorio Cittadino
Eden monsignor Cavina interviene all’incontro per gli operatori della comunicazione e della cultura con una relazione sul
tema “Una fede da comunicare con gioia”. Venerdì 31
ottobre alle 17 è presente all’inaugurazione della mostra
“Educare con l’arte” promossa dall’Ufficio per l’educazione
e la scuola e da Arte in movimento.

AZIONE CATTOLICA
Domenica 26 ottobre alle 18 a Cibeno il Vescovo presiede la
preghiera dei Vespri a conclusione dell’assemblea diocesana
dell’Azione Cattolica.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE
Sabato 1 novembre alle 6.30 presso la parrocchia del Corpus
Domini pellegrinaggio vocazionale a piedi fino al Santuario
della Madonna dell’Aiuto a Santa Croce dove si celebra la
Santa Messa
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Delegazione della Cei in Iraq
Già stanziati 1,6 milioni

Vincolo di
carità fraterna
Un invito a vedere e poi testimoniare quello che sta accadendo in Iraq: viene dal vescovo Shlemon Warduni,
presidente di Caritas Iraq, nell’incontro con monsignor
Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, e la
piccola delegazione di Caritas
Italiana che lo ha accompagnato nella missione in Iraq
conclusasi il 16 ottobre. Il
presule iracheno invita l’Europa e l’America a lavorare
insieme e prendere sul serio
la situazione, mentre le bombe non costituiscono una soluzione. Infatti, “malgrado i
bombardamenti”, i terroristi
“avanzano”. Si vive quindi in
un clima di “grande paura” in
Iraq. Monsignor Warduni ha
anche annunciato di voler pro-

porre “una settimana di preghiera e digiuno, come quelli
di Ninive”. Nei villaggi, dove
un tempo c’erano cristiani “ora
non ce ne sono più - ha denunciato il vescovo - e gli
altri saccheggiano tutto”.
“Aiuti materiali sono ben accettati e necessari - ha aggiunto -, ma non sono il problema di fondo, perché noi
vogliamo risolvere il problema della nostra sicurezza quando andiamo nei villaggi. Abbiamo chiesto forze internazionali e caschi blu, ma di
questo non si parla”. Così pure
l’appello “a non vendere le
armi non è stato ascoltato”
perché ci sono troppi interessi. “La nostra venuta qui - ha
ricordato monsignor Galantino
- è in continuità con lo

Nomine

stanziamento di un milione
di euro da parte della presidenza della Cei” a sostegno
delle comunità cristiane in
Iraq, “già messo a disposizione del nunzio, ma ci è parso insufficiente mandare soldi e abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza concreta” per “renderci conto delle
necessità che ci sono”. Per il
segretario generale della Cei,
anche grazie a una serie di
incontri con alcuni vescovi e
visite ai campi, si sono chiarite meglio le urgenze:
innanzitutto, è stato accettato
“il progetto di aprire un’università cattolica a Erbil a servizio di tutto il territorio”. La
Cei attraverso il Servizio per
gli interventi caritativi “ha
stanziato 1 milione e 600mila

euro”, ma c’è anche “un intervento sulla situazione dei
profughi. Per questo attraverso
il nostro sito abbiamo lanciato una sorta di gemellaggio
tra le famiglie italiane e le
famiglie dei profughi. Pubblicheremo subito quello di
cui c’è bisogno per sostenere
una famiglia in un mese o in
un anno”. Monsignor
Galantino ha anche annunciato che si vorrebbe realizzare un altro progetto: “Contribuire all’acquisto di
container perché avvicinandosi l’inverno i profughi non
possono stare sotto le tende.
Questo è l’inizio del nostro
impegno. Poi la Caritas
irachena ci aiuterà a identificare meglio i luoghi dove intervenire”.

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha nominato in
questi giorni don Saverio (Xavier) Kannattu assistente
ecclesiastico del gruppo scout Carpi 4 della parrocchia di
Santa Croce e padre Ermanno Caccia assistente ecclesiastico del gruppo scout Carpi 5 della parrocchia di San Bernardino
Realino, presso la quale è attualmente vicario parrocchiale.
Padre Caccia è sacerdote della congregazione dell’Oratorio
di San Filippo Neri.

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano domenica 26 ottobre. Questo il programma: ore 15.30 Santa
Messa, a seguire Santo Rosario meditato, Adorazione e
Benedizione eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

Don Francesco Pio Morcavallo a Limidi
Domenica 19 ottobre don Francesco Pio Morcavallo è stato
accolto dalla comunità parrocchiale di Limidi dove opererà
come cappellano in collaborazione con il parroco don Antonio Dotti. La domenica precedente don Francesco Pio ha
ricevuto il saluto della comunità del Corpus Domini, dove ha
svolto la sua prima esperienza pastorale, con tante dimostrazioni di gratitudine e di affetto.

Sabato 1 novembre
Presiede padre Ivano Cavazzuti
Guardiano del convento di San Nicolò a Carpi

Grazie don Francesco Pio per il servizio sacerdotale che hai
prestato nella Parrocchia del Corpus Domini e che si è
mostrato ai fedeli come luce forte e profonda.
Hai impartito sulle nostre gioie e soprattutto sulle nostre
sofferenze benedizioni individuali e speciali e il dono del
perdono misericordioso del Signore nel Sacramento della
Confessione: momenti intensi durante i quali si percepiva la
reale presenza dello Spirito Santo.
Ti ricorderemo nelle nostre preghiere quotidiane, quale
segno di riconoscenza, ma ancor più perché il tuo futuro
possa essere sempre ricco di doni di spiritualità e di pace per
le anime che piacerà al Signore affidarti.
Con viva riconoscenza.
Franca Grillenzoni

Il quotidiano
dei cattolici
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Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“Le Beatitudini... sono la via della vera felicità”
(Papa Francesco)
Tema della serata: “Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati” (Mt 5,4)
Ore 20.45: Accoglienza e recita della Coroncina della Divina
Misericordia. A seguire Santo Rosario e Consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria
Ore 21.30: Santa Messa (secondo le intenzioni dei presenti)
Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento
Preghiera di intercessione per i malati
Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Animano i gruppi di preghiera del Rinnovamento nello Spirito Santo “Gesù Misericordioso” della parrocchia di Sant’Agata
(mercoledì ore 21) e “Mamma della Pace” della parrocchia di
Gargallo (martedì ore 21). Info: Mircha tel. 3894851147

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.
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