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Benedetta Bellocchio

ll’inizio del tempo d’Avvento monsignor Francesco
Cavina consegna a tutti i lettori di Notizie, e idealmen-
te alla comunità diocesana, la sua lettera pastorale
sulla preghiera. Maturata negli incontri con i giovani,

nelle visite alle parrocchie, nel dialogo con la gente, il testo
invita a recuperare e curare la memoria, oggi troppo spesso
affidata ai supporti tecnologici. Mandare a memoria e  pro-
nunciare con rinnovata consapevolezza le preghiere della
tradizione, è esercizio che “dilata il cuore”, percorso per
avviare o rinvigorire il cammino di fede.
“Mi piacerebbe molto che la nostra comunità cristiana vives-
se l’Avvento, che è uno dei tempi più belli dell’anno liturgi-
co, immersa nella preghiera, in una dimensione contemplativa
della vita - osserva il Vescovo -. Tutti, indistintamente,
dobbiamo trovare il tempo da dedicare al Signore, facendo
nostra l’esperienza di Gesù stesso che si ritirava in luoghi
solitari”. La preghiera autentica, spiega, “permette di leggere
gli eventi con lo sguardo di Dio; è motivo e sorgente di
speranza, è un aiuto per non lasciarsi andare a rassegnazione
e sfiducia, diventa stimolo e incitamento alla lotta, sapendo
che non siamo mai soli, ma siamo sostenuti dal Signore. La
preghiera ci aiuta a mantenerci saldi nella fiducia che Dio è
padre e dunque non ci abbandona alla nostra povertà”.
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Signore, fa’ splendere il tuo volto
e noi saremo salvi
Domenica 30 novembre
Letture: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Anno B – I Sett. Salterio

L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

a cura di Virginia Panzani

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate
attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento. E’ come un uomo, che è partito dopo aver
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi,

a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di
vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padro-
ne di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto
del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi,
lo dico a tutti: vegliate!».

famosa Maestà dipinta da
Duccio di Buoninsegna all’ini-
zio del XIV secolo, conserva-
ta nel Museo dell’Opera Me-
tropolitana a Siena, tra le Sto-
rie della Passione, (…) è inca-
stonato il particolare dell’ora-
zione nell’orto degli ulivi e
della cattura di Cristo. In que-
sta porzione della Maestà sono
raffigurati, senza soluzione di
continuità, il dialogo di Gesù
con Pietro, Giovanni e Giaco-
mo - i quali vengono esortati a
vegliare mentre, sulla destra,
Gesù si ritira da solo in pre-
ghiera - e il gruppo degli altri
apostoli, in primo piano sulla
sinistra, quali dormono sopraf-
fatti dal sonno. La figura di
Gesù appare due volte e come
sdoppiata. (…)
Ciò che emoziona è la capaci-
tà che l’artista possiede nel
rendere quasi palpabile il son-
no profondo in cui i discepoli
sono caduti, la solitudine di
Gesù e la forza dei suoi gesti.

Questo episodio ha un valore
universale perché riguarda tutti
e tutte le generazioni dei cre-
denti. Ogni credente, infatti,
può trovarsi in una condizio-
ne simile a quella degli apo-
stoli dormienti e nell’incapa-
cità a “vegliare un’ora sola”
con Cristo. Cosa voglia dire
poi “vegliare” per un cristia-
no, e in particolare per un
sacerdote, è ciò che si do-
mandava Giovanni Paolo II
nel novembre del 1980 in un
discorso tenuto nella Germa-
nia ancora divisa in due, che
vale la pena riprendere per
comprendere meglio il mes-
saggio che ci consegna que-
sta prima Domenica di Av-
vento: “Vegliare - diceva il
Papa in quell’occasione - si-
gnifica vegliare sul bene affi-
dato. Il bene che ci è affidato
è infinitamente prezioso.
Dobbiamo perseverare costan-
temente in esso… dobbiamo
avere un sentimento sempre
più profondo della grandezza
dell’uomo quale ci è stata
manifestata nel mistero del-
l’incarnazione e della reden-
zione”.

mente umani), sia nel confron-
to con un certo fatalismo di
stampo orientale, che non vede
possibilità di reale progresso (e
ha bisogno di integrare una vi-
sione positiva del futuro). (…)

Seguire Gesù
Ricominciamo dunque a se-
guire Gesù, l’Atteso delle genti,
che è anche colui che sa atten-
dere, che ci sa aspettare con
pazienza e misericordia. Pro-
babilmente nella nostra vita
abbiamo già dato prova di es-
sere servi infedeli: la sua pa-
rola, all’inizio di questo Av-
vento, ci consente di ripartire
con fiducia. Davvero egli è
come il padrone che “ha dato
potere ai servi”, ci dona la
gioia della responsabilità, e
arriva non per punire, ma per
poter riconoscere la nostra fe-
deltà.

L’opera d’arte
(…) Nella parte posteriore della

Il futuro
La parola del Vangelo ri-
manda al futuro, un futuro
che appare non facile da de-
terminare: “non sapete quan-
do è il momento”. Quel futu-
ro rimanda a una persona, ad
una relazione profonda con
il Risorto: è di fronte a lui
che siamo responsabili per il
futuro, non solo per noi stes-
si, non solo per i nostri figli,
non solo per il futuro del
mondo. (…)
La parabola del padrone e
dei servi esprime bene l’im-
portanza di una simile rela-
zione di fiducia e fedeltà,
capace di estendersi nel tem-
po, andando oltre la disper-
sione, e anche oltre la paura.
Il padrone lontano, ma pron-
to a tornare da un momento
all’altro, è immagine del rap-
porto con Gesù Risorto, con
il Padre invisibile: presenza
e assenza insieme. L’assen-
za ha il risvolto positivo di
coinvolgere e suscitare la li-
bertà. Se c’è una relazione di
affetto e fiducia, diventa pos-
sibile per il servo incaricato
“restare sveglio”; altrimen-
ti, se prevalesse unicamente
la paura della punizione, pri-

ma o poi il ritardo del padrone
indurrebbe al cedimento e alla
ricerca del proprio interesse.

Dio parla
ad ogni creatura
“Quello che dico a voi, lo dico
a tutti”. (…) Chi sono quei
“tutti” a cui esplicitamente si
allarga il discorso? Certamente,
possiamo pensare alle folle,
che superano la cerchia ristretta
dei discepoli. Anche per loro
è aperto il futuro del Regno;
anche per loro è raccomanda-
ta la vigilanza responsabile.
Possiamo anche allargare ul-
teriormente la comprensione,
al di là dei tempi di Gesù: (…).
Oggi possiamo addirittura rac-
cogliere la stessa provocazio-
ne, per scoprirla rivolta ad ogni
uomo, ad ogni donna. Anche
al di fuori della Chiesa; anche
a chi ha una fede tiepida, o a
chi non crede affatto. Il tema
della responsabilità è dram-
maticamente attuale: è il grande
problema sociale e politico dei
nostri tempi. Emerge
innanzitutto come peccato,
come denuncia di un passato
cieco e indifferente nei con-
fronti delle generazioni suc-
cessive. (…) Che però affon-

da le sue radici anche molto
più vicino a noi. Anche molti
che si dicevano cristiani ne
sono stati coinvolti.

Il punto limite
A che vale dunque essere cri-
stiani, se poi si è irresponsabili
come chi non crede? Nel tem-
po dell’Avvento è bene porsi
una simile domanda, in dialo-
go con ogni persona, che anche
se non sa di avere nostalgia di
Dio, tuttavia ne conserva le
tracce. Il dialogo con ogni
uomo, con la cultura contem-
poranea, è essenziale per la
Chiesa, che rischia di diluire la
forza della sua attesa
nell’evanescenza e
nell’astrattezza. Il dialogo con
una prospettiva cristiana è al-
trettanto utile al mondo con-
temporaneo, sia nel confronto
con la mentalità tecnologica,
che guarda unicamente al ri-
sultato immediato (e ha biso-
gno di ritrovare i fini autentica-

In questo Avvento il com-
mento al Vangelo della do-
menica è tratto da “Va-
gliate ogni cosa e tenete
ciò che è buono (1Ts 5,16-
24), il Sussidio Avvento
Natale 2014 dell’Ufficio
liturgico nazionale della
Conferenza episcopale ita-
liana. Il testo integrale è
scaricabile dal sito
www.chiesacattolica.it/li-
turgia

Duccio di Buoninsegna, Orazione nell’orto degli ulivi, part. della Maestà (1308-11), Siena
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Tu vuoi comprare casa, noi ti aiutiamo a farlo.
Fino al 31 dicembre 2014, il Gruppo BPER ti offre una promozione sui mutui per l’acquisto della tua casa con spread a partire da 1,85%*. Chiedi un preventivo in filiale, anche per gli importi superiori al 50% del valore dell’immobile.
Inoltre, se hai già un mutuo presso un’altra banca, ricorda che con la surroga puoi trasferirlo senza spese. Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.

*L’ 1,85% di spread è offerto su un mutuo di 20 anni, fino al 50% del valore dell’immobile.

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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La lettera pastorale e l’invito del Vescovo per il tempo d’Avvento: “Tutti,
indistintamente, dobbiamo trovare il tempo da dedicare al Signore”Benedetta Bellocchio

na lettera sulla preghie-
ra contenuta in un agi-
le libretto, in dono con
questa edizione di No-

tizie, che contiene anche le
preghiere del cristiano, quel-
le da imparare e custodire a
memoria. Quelle che ci han-
no accompagnato negli anni
e che, oggi, siamo invitati a
pronunciare con rinnovata
consapevolezza per avviare o
per rinvigorire il nostro cam-
mino di fede.
È sulla preghiera che que-
st’anno monsignor France-
sco Cavina ha voluto
incentrare la sua attenzione
pastorale. “La lettera è matu-
rata a partire dalle visite nelle
parrocchie, in particolare da-
gli incontri coi ragazzi e le
famiglie in occasione dell’am-
ministrazione del sacramen-
to della Cresima - spiega il
Vescovo -. Da una parte è
emerso, forte, il desiderio di
approfondire l’amicizia con
Gesù, dall’altra la mancanza
di strumenti adeguati per po-
terla vivere”. Alla base c’è
dunque un dato concreto di
vita delle comunità, accanto
a una verità profonda: “la pre-
ghiera è l’anima della vita
cristiana - osserva il Vescovo
-, se manca, non c’è nemme-
no il cristiano”.

Eccellenza, che tipo di testo
consegna alla sua Diocesi?
Non vuole essere un trattato
sulla preghiera, ci sono tanti
testi che ci spiegano
dettagliatamente come prega-
re, io desidero invece invita-
re tutti a riscoprire questa di-
mensione fondamentale del-
la vita cristiana. La preghiera
infatti è quel respiro vitale
che ci mette in relazione con
Dio, del quale abbiamo biso-
gno se vogliamo vivere au-
tenticamente la nostra esisten-
za. Si tratta di un punto di
partenza dunque, nella spe-
ranza che le persone abbiano
voglia di crescere e maturare
dentro questo cammino: così
come un bambino impara pa-
rola dopo parola, il libretto
vuole essere l’ABC della pre-
ghiera.

Nella sua lettera parla delle
“preghiere da custodire a
memoria”, ma anche di una
memoria che oggi viene sem-
pre più “esternalizzata”.
Cosa significa?
Ormai la nostra memoria è

stata trasferita su supporti
esterni, consegnata a strumenti
tecnici - pensiamo a pc e
cellulari -, quando invece è
una ricchezza per la nostra
persona, ci permette di con-
servare e mantenere le nostre
radici. Senza memoria si è
privi di identità: in un mo-
mento come il nostro in cui
essa viene esternalizzata e
spesso anche declassata, oc-
corre invece valorizzarla. O
meglio evangelizzarla, e far
sì che ci sia posto per la pre-
ghiera, “memoria profumata
del nostro Dio”. Mandare a
memoria la preghiera, scrivo
nella lettera, è esercizio che
dilata il cuore; nei momenti
in cui pregare diventa più dif-
ficile, inoltre, so che possie-
do nel mio cuore e nella mia
mente un punto di partenza
cui fare riferimento.

Il rapporto con Dio può
spiazzare, farci sentire in-
capaci di pregare…
Negli incontri con le persone
è emersa un’idea della pre-
ghiera come un fatto pura-
mente psicologico. Dico al
Signore quel che vivo, pre-
sento al Signore le mie esi-
genze. Questo però, non è
l’espressione in pienezza di
ciò che la preghiera è; se la
riduciamo a un puro sfogo
psicologico, la preghiera ri-
sulta menomata nella sua re-
altà più profonda. Essa, al-
l’inverso, è il nostro metterci
a disposizione di Dio, perché
Egli ci aiuti a capire la sua
volontà su di noi. È un aiuto
ad uscire da noi stessi per
accogliere la novità del Si-
gnore nella nostra vita, ascol-
tando la parola di Dio e della
Chiesa.

Come conciliare la preghie-
ra con la vita quotidiana,
con le fatiche, la mancanza
di tempo, le preoccupazio-
ni?
Occorre liberarsi dalla visio-
ne riduttiva della preghiera
come qualcosa che distoglie
dai veri problemi della vita.
Lasciare che il Signore venga
a noi vuol forse dire essere
separati dalla realtà? La pre-
ghiera autentica non solo ri-
manda alla vita, ma permette
di leggere gli eventi con lo
sguardo di Dio; è motivo e
sorgente di speranza, è un aiuto
per non lasciarsi andare a ras-
segnazione e sfiducia, diven-
ta stimolo e incitamento alla
lotta, sapendo che non siamo
mai soli, ma siamo sostenuti
dal Signore. Anche le diffi-
coltà più insormontabili pos-
sono dunque essere affronta-
te e superate con l’aiuto del
Signore che è capace di apri-
re vie nuove. Non è uno stru-
mento magico, ma un rappor-
to che ci dà speranza e forza:
la preghiera ci aiuta a mante-
nerci saldi nella fiducia che
Dio è padre e dunque non ci
abbandona alla nostra pover-
tà.

All’inizio del tempo di Av-
vento la preghiera può aiu-
tarci a vivere meglio il cam-
mino verso il Natale del Si-
gnore? Quali piste indica
alla sua Diocesi?
Mi piacerebbe molto che la

nostra comunità cristiana vi-
vesse l’Avvento - che è uno
dei tempi più belli dell’anno
liturgico - immersa nella pre-
ghiera, in una dimensione
contemplativa. Tutti, indistin-
tamente, dobbiamo trovare il
tempo da dedicare al Signo-
re, facendo nostra l’esperien-
za di Gesù stesso che si ritira-
va in luoghi solitari per dialo-
gare col Padre.

Non è facile però trovare
luoghi adatti, ancor di più
dopo il terremoto...
La mancanza di spazi causata
dal crollo di molte chiese cer-
tamente non favorisce la pre-
ghiera. Allora occorre che
ognuno - forse è questa la
parte più difficile - reinventi
il proprio modo di pregare.
Possiamo ad esempio impa-
rare una preghiera itinerante,
come quella del pellegrino,
utilizzando il tempo del viag-
gio verso il luogo di lavoro:
valorizziamo in questo modo
dei momenti quotidiani della
nostra vita. Superiamo anche
l’equivoco di pensare che sia
efficace solo se non abbiamo
alcuna distrazione. Certo ha
la sua importanza, ma all’ori-
gine della preghiera c’è il de-
siderio di restituire al Signo-
re questo tempo. Si può fare
dunque in qualsiasi momento
e situazione, perché sempre
possiamo dire “questo tempo
è per te”.

“San Benedetto, patrono
d’Europa, invitava a
momenti di preghiera
brevi ma frequenti”,
osserva monsignor
Cavina: un pensiero
rivolto a Dio, ripetere
una frase del Vangelo,
scegliere una invocazio-
ne da reiterare, sono
tutte forme di preghiera
efficaci da riscoprire”.
L’invito è valorizzare i
momenti in cui la
famiglia si riunisce per i
pasti, la sera prima di
dormire, senza dimenti-
care di dedicare tempo
all’adorazione
eucaristica. “Pregare può
essere difficile, è vero -
ammette il Vescovo -.
Ricordiamoci allora,
infine, di chiedere al
Signore un ‘surplus di
grazia’, perché non
facciamo affidamento
solo sulle nostre forze:
nella preghiera egli può
davvero accompagnare
tutti i momenti della
nostra giornata”.
La preghiera in una
società caotica e stres-
sante diventa anche
sorgente di equilibrio:
“possiamo provare a
esercitarci vivendola in
quest’ottica: rubo un po’
del mio tempo per il
Signore, sapendo che
questo ritornerà
centuplicato. Da questo
punto di vista è impor-
tante sottolineare che la
preghiera porta sempre a
farsi carico della vita dei
fratelli - conclude -
perché possa esprimersi
nel mondo la civiltà
dell’amore”.

Il Vescovo di Carpi
alla luce dei crescenti problemi di lavoro

che si presentano in particolare tra i giovani, e non solo, propone
un prestito senza interessi (fino a 10.000 euro)

a coloro che intendono iniziare o migliorare
un’attività in proprio presentando un progetto nel merito.

 Tale progetto verrà valutato da un’apposita commissione
che stabilirà l’eventuale erogazione dell’importo richiesto.

Telefonando in Curia Vescovile (059/686048)
verrà fissato un appuntamento.

Vita della Chiesa

Vivete immersi nella preghiera
S.E. Mons. Francesco Cavina,

vescovo di Carpi

Signore,

insegnaci a pregare!

Nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo
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ELEZIONI
leggere il risultato delle
elezioni Regionali di
domenica 23 viene spon-
taneo esclamare: fine

corsa! La sopportazione degli
elettori è giunta al termine.
Diciamo pure che la complicità della crisi economica è stata
importante. Ma quello che esce dalle urne di questo turno è il
“fine corsa” di un modo complessivo di fare politica che ci
trasciniamo da tempo e le cui colpe ricadono su tutte le
rappresentanze, partiti o movimenti che siano: troppo rissose
e inconcludenti. Partito di maggioranza relativa in testa.
Dietro ai proclami di sviluppo e di sburocratizzazione, sono
cresciute le sovrastrutture amministrative, i tempi di attesa e
i costi per aziende e cittadini. Senza calcolare che siamo
arrivati al voto anticipato causa un presidente dimissionario
per condanna in 2° grado e un Consiglio regionale in buona
parte sotto indagine. Con annuncio giunto a 15 giorni dal
voto.
Caro presidente Bonaccini, buon lavoro! Augurio dovuto, ma
sincero, vista l’erta salita che ha di fronte. Crediamo conven-
ga con noi sul fatto che, pur avendo vinto questo turno, non
ci sia nulla da festeggiare. Intanto perché l’Emilia Romagna
ha avuto un’affluenza alle urne del 37,67%, dato impietoso
che nessuno si sarebbe mai immaginato, soprattutto tenuto
conto che da noi la partecipazione politica e sociale da sempre
costituisce un fattore decisivo per la coesione tra le persone.
Guardiamoli questi numeri, provincia per provincia. Nei

Carpi Novi Mirandola Concordia S. Possidonio Rolo Soliera Campogalliano
voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

Stefano Bonaccini 11.735 57,70 1.778 60,20 3.719 49,40 1.400 54,10 523 49,40 2.704 57,80 1.412 56,00 689 61,00

PARTITO DEMOCRATICO 10.546 54,00% 1.603 56,30% 3.310 46,50% 1.283 51,20% 471 46,30% 2.410 53,20% 1.228 51,50% 614 55,80%

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 621 3,20% 68 2,40% 147 2,10% 51 2,00% 20 2,00% 159 3,50% 48 2,00% 44 4,00%

EMILIA ROMAGNA CIVICA 202 1,00% 40 1,40% 92 1,30% 35 1,40% 13 1,30% 75 1,70% 48 2,00% 17 1,50%

CENTRO DEMOCRATICO-DEMOCRAZIA SOLIDALE 1 0,10%

Alan Fabbri 4.419 21,70% 657 22,20% 2.627 34,90% 758 29,30% 363 34,30% 962 20,60% 518 20,50% 240 21,30%

LEGA NORD 2.705 13,80% 455 16,00% 1.841 25,90% 526 21,00% 222 21,80% 598 13,20% 324 13,60% 123 11,20%

FORZA ITALIA 1.297 6,60% 166 5,80% 559 7,90% 179 7,10% 116 11,40% 280 6,20% 145 6,10% 105 9,50%

FRATELLI D’ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 261 1,30% 20 0,70% 97 1,40% 24 1,00% 13 1,30% 45 1,00% 24 1,00% 10 0,90%

Giulia Gibertoni 2.956 14,50% 377 12,80% 870 11,60% 311 12,00% 121 11,40% 809 17,30% 400 15,90% 142 12,60%

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 2.826 14,50% 363 12,70% 797 11,20% 302 12,00% 116 11,40% 784 17,30% 384 16,10% 136 12,40%

Maria Cristina Quintavalla 681 3,30% 85 2,90% 148 2,00% 52 2,00% 16 1,50% 94 2,00% 86 3,40% 41 3,60%

L’ALTRA EMILIA ROMAGNA 581 3,00% 81 2,80% 131 1,80% 51 2,00% 13 1,30% 83 1,80% 80 3,40% 38 3,50%

Alessandro Rondoni 273 1,30% 30 1,00% 94 1,20% 48 1,90% 26 2,50% 62 1,30% 67 2,70% 14 1,20%

NCD - UDC - EMILIA-ROMAGNA POPOLARE 244 1,20% 29 1,00% 83 1,20% 41 1,60% 24 2,40% 60 1,30% 67 2,80% 12 1,10%

Maurizio Mazzanti 274 1,30% 27 0,90% 64 0,90% 18 0,70% 10 0,90% 46 1,00% 40 1,60%

LIBERI CITTADINI 253 1,30% 24 0,80% 58 0,80% 16 0,60% 10 1,00% 36 0,80% 37 1,60%

comuni di Bologna affluenza
al 40,17% (69,40% alla prece-
dente tornata); Ferrara 37,38%
(68,20%); Forlì-Cesena
36,92% (68,72%); Modena
38,92% (70,20%); Parma

34,03% (62,74%); Piacenza 36,29% (63,49%); Ravenna
41,30% (71,90%); Reggio Emilia 35,99% (69,97%); Rimini
33,45% (62,40%).
Ora l’obiettivo è ritrovare un rapporto positivo e continuo con
i cittadini. Per riaprirlo, la classe politico-amministrativa
deve mostrare subito qualche segnale. I singoli partiti e i
movimenti dovranno fare il resto, ciascuno in casa propria.
Altro aspetto per nulla secondario, l’evoluzione socio-econo-
mica del nostro contesto con un pronunciato invecchiamento
della popolazione. Fatto che nessuno sta prendendo sul serio,
ma che ci deve far riflettere sul modello di vita che intendia-
mo condividere nei prossimi anni. Abbiamo l’impressione
che si sia puntato molto sull’avere e poco sull’essere. Già un
quarto di secolo fa, il cardinale Giacomo Biffi ci ammoniva
definendo Bologna “città sazia e disperata”.
Il favore con cui alcuni “personaggi” guardano a nuove e
svariate forme di famiglia, e non alla famiglia costituita da
padre, madre e figli, si ferma al presente e non ha futuro. Per
amore della nostra terra e della nostra gente, lo ribadiamo con
chiarezza, concretezza e fermezza.

I Direttori dei settimanali diocesani (Fisc)
dell’Emilia Romagna

Elezioni regionali

Fine corsa

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Stefano Bonacini presidente della Regione
In consiglio sette modenesi
Le elezioni di domenica 23 novembre hanno determinato la
vittoria di Stefano Bonaccini, del Partito Democratico, che,
con il suo 49,05% dei voti, si è guadagnato la carica di
Presidente della Regione Emilia-Romagna. Entra in Consi-
glio regionale anche Alan Fabbri, secondo classificato,
candidato presidente del centro destra nel gruppo della Lega
Nord. I 50 consiglieri che compongono la nuova assemblea
dell’Emilia Romagna sono così distribuiti: 30 al Partito
Democratico, 2 SEL a comporre la coalizione di maggioran-
za, mentre per l’opposizione 9 consiglieri alla Lega Nord, 2
a Forza Italia, 1 a Fratelli d’Italia, 5 al Movimento 5 Stelle e
1 ad Altra Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i consiglieri
eletti in provincia di Modena, quattro appartengono al Partito
Democratico, Palma Costi, Giuseppe Boschini, Luciana
Serri e Luca Sabattini ai quali si aggiungo Giulia Gibertoni
del Movimento 5 Stelle, Enrico Aimi di Forza Italia e
Stefano Bargi della Lega Nord. Enrico Campedelli, ex
sindaco di Carpi, è risultato il primo dei non eletti nella lista
del Pd. Anche in provincia di Modena è stata registrata
un’elevata percentuale di astenuti, infatti solo il 38,92% della
popolazione modenese, che comprende 47 comuni, è andata
a votare, numero molto basso se lo si confronta con le
regionali del 2010 dove la percentuale era del 70,20%.

E.V.

A



530 novembre '14

“Nessuno pensi di poter
farsi scudo di Dio mentre
progetta e compie atti di
violenza e di sopraffazione!
Nessuno prenda a pretesto
la religione per le proprie
azioni contrarie alla dignità
dell’uomo e ai suoi diritti
fondamentali, in primo
luogo quello alla vita e alla
libertà religiosa di tutti!”
Papa Francesco, 21 settem-
bre 2014

M

Un incontro organizzato da Porta Aperta sulla cultura e la spiritualità islamica

Conoscenza e dialogo
Benedetta Bellocchio

ercoledì 19 novembre
l’associazione Porta
Aperta di Carpi ha or-
ganizzato a Quartirolo

un incontro con Adel Jabbar,
sociologo dei processi
migratori, esperto conoscito-
re della storia e della cultura
islamica, che ha aiutato i pre-
senti ad approfondire la loro
comprensione della situazio-
ne in cui versano oggi i paesi
mediorientali e, di riflesso,
delle ricadute di queste diffi-
coltà su molti immigrati del
nostro territorio.
Dopo le prospettive aperte
dalle primavere arabe, infat-
ti, oggi assistiamo a un vero e
proprio stravolgimento: eventi
che influiscono sulla vita di
milioni di persone, costrette
ad abbandonare le proprie case
a causa di guerre, sequestri,
rapimenti, violenze perpetra-
te da gruppi armati che pro-
fessano progetti di persecu-
zione confessionale.

Professore, quel che succe-
de nel Medioriente è colpa
dell’islam?
Queste situazioni spesso ven-
gono lette unicamente in base
a interpretazioni identitarie e
religiose, che spingono a so-
stenere la responsabilità del-
la maggioranza musulmana
rispetto alla persecuzione dei
cristiani o di altri gruppi come
Yazidi ed Ezidi. Questa però
è una semplificazione, la re-
altà va analizzata su più livel-
li, non si può attribuire tutto
all’islam trascurando aspetti
fondamentali, come il qua-
dro complessivo dell’area,
l’influenza della dinamica
geopolitica mondiale e la si-
tuazione dei singoli paesi.

Perché sembrano esservi così
poche prese di distanze dei
leader musulmani, anche qui
da noi?
Questo è errato, la presa di
distanza è nettissima, non vi
è un’autorità che non si sia
espressa in questo senso: la
maggioranza è contraria a
queste violenze per religio-
ne, tradizione, sensibilità. Sul
territorio però, manca la pre-
parazione da parte delle pic-

cole comunità islamiche, c’è
una sorta di autocensura det-
tata dalla paura e anche, ri-
cordiamolo, dal fatto di non
poter governare nulla di que-
sti fenomeni. C’è da tener
conto dell’immaginario e della
sensibilità delle persone, del
contesto: se la gente non si
pronuncia non vuol dire che è
favorevole. Ricordo che i primi
ad essere stati colpiti e perse-
guitati sono gli stessi
musulmani: 13 milioni di pro-
fughi sono fuggiti da Iraq e
Siria.

Come fare allora per vince-
re le paure e avviare un per-
corso diverso?
Dobbiamo stringere un’alle-
anza finalizzata alla conoscen-
za reciproca e al dialogo su
sfide comuni, problemi tra-
sversali che toccano tutti: uno
può essere l’uso della violen-
za, per capire da dove deriva
e come si può affrontare, poi
la salvaguardia del creato come
ambiente di tutti, per costru-
ire una convivenza rispettosa
delle risorse, ancora, la giu-
stizia sociale e la
redistribuzione del reddito.
Partire da questo per creare

luoghi di narrazione dove le
persone, singole o in gruppo,
iniziano a dialogare. Non ab-
biamo altra scelta se non quella
di cominciare a ridurre le di-
stanze, conoscersi meglio,
costruendo un linguaggio co-
mune a partire dall’esperien-
za condivisa.

Non è facile…
Nessuno ha detto questo, non

è mai facile mettere insieme
le persone, ma se vogliamo
stare bene non possiamo far-
ci dominare da rancore, pre-
giudizio, ostilità. La crisi eco-
nomica, il senso di smarri-
mento, la propaganda negati-
va nei confronti dell’immi-
grazione hanno provocato uno
“tsunami identitario” che mi-
naccia oggi anche il ricono-
scimento dei diritti umani fon-
damentali. La via l’ha trac-
ciata Giovanni Paolo II invi-
tando i rappresentanti religiosi,
nel 1986, a interrogarsi e pre-
gare insieme – non a insegna-
re l’uno all’altro – di fronte
alle sfide comuni. Da 13 anni
si celebra una giornata per il
dialogo cristiano-islamico;
Papa Francesco stesso invita
alla preghiera, al dialogo e
alla conoscenza. Il mondo
islamico, da parte sua, deve
intensificare un percorso di
rinnovamento, acquisendo la
capacità di pensarsi e comu-
nicarsi all’interno di un mon-
do variegato, senza perdere
di vista la dignità di ogni per-
sona e la riflessione sui diritti
umani”.

Percorso di rinnovamento
In un articolo dal titolo “Cosa succede nel Medioriente?”,
Jabbar interviene sul blog di Azione nonviolenta per spiegare
quanto sta accadendo in quest’area, in cui la situazione è
fluida e non così facilmente comprensibile a chi non ha
presente la storia e le vicende dei singoli paesi e dell’intera
area.
“Credo sia importante tenere presente alcuni elementi relativi
alle vicende irachene e anche a quelle siriane – osserva ad
esempio –: l’Iraq come la Siria si trovano in situazioni in cui
è assente qualsiasi autorità centrale e i rispettivi territori sono
di fatto spartiti tra diversi gruppi armati che operano in totale
autonomia-anarchia, imponendo in modo arbitrario il proprio
potere. In queste condizioni non risulta che ci sia un disegno
che rappresenti una maggioranza che ha come obiettivo la
cacciata di un determinato gruppo. Anzi, si è in presenza di
una frantumazione linguistica, confessionale, religiosa, tribale
e territoriale difficile da comporre in un progetto o in una
visione collettiva”.
Vi è insomma, una sorta di “conflitto intra-isalmico” tra paesi
che cercano di acquisire spazi ed in più vi è la presenza delle
grandi potenze mondiali: oggi nell’area, chiarisce, si trovano
“troppi attori (grandi, medi, piccoli e piccolissimi) ed ognuno
sta cercando di giocare le proprie carte, a volte in alleanza
dichiarata con altri attori e a volte in modo sotterraneo”.
Ma in tutto ciò che peso hanno certe interpretazioni dell’in-
segnamento coranico? “Il pensiero islamico negli ultimi
decenni, sotto i diversi regimi oppressivi e in varie circostan-
ze, ha perso gran parte della sua vitalità e si è inaridito, tranne
qualche eccezione. Un pensiero – spiega dunque il sociologo
– rimasto ai margini del dibattito pubblico e del confronto
intellettuale, che non ha più saputo rinnovarsi e attrezzarsi per
affrontare le sfide poste della dinamica storica e dai cambia-
menti socio-culturali. Tale situazione ha favorito particolar-
mente la diffusione di una pratica rituale dogmatica, attenta
spesso agli aspetti esteriori della tradizione religiosa. Tale
interpretazione è portata avanti da una miriade di gruppi
eterogenei e spesso in divergenza rispetto a chi possiede la
vera o la più corretta visione”.
Di fronte a ciò, dichiara Jabbar, i musulmani sono chiamati a

Il 27 ottobre 1986, Giovanni Paolo II indisse una Giornata
mondiale di preghiera per la pace, ad Assisi. Vi partecipa-
rono 50 rappresentanti delle Chiese cristiane (oltre ai
cattolici) e 60 rappresentanti delle altre religioni mondiali
cui chiese, con un gesto profetico e coraggioso che stupì il
mondo, di farsi carico della pace. L’appello fu ascoltato, tra
l’altro, anche dal mondo: per un giorno intero tacquero le
armi.
La preghiera nello “Spirito di Assisi” si ripeterà di fronte a
eventi drammatici, pur con difficoltà di fronte al diffonder-
si dei fondamentalismi. Nel 2011 è Benedetto XVI che
ritorna ad Assisi per “rinnovare solennemente l’impegno
dei credenti di ogni religione a vivere la propria fede
religiosa come servizio per la causa della pace”

Vita della Chiesa

“riprendere il lavoro di ricer-
ca e rinnovamento attingendo
in parte dal pensiero riformista
risalente alla fine del 1800,
che è stato caratterizzato da
interessanti riflessioni su que-
stioni sensibili come il rap-
porto tra politica e religione,
le condizioni della donna
ecc…, per iniziare a rimette-
re le basi di un pensiero
islamico – conclude – in gra-
do di parlare in un mondo
plurale e soprattutto in difesa
della dignità di ogni perso-
na”.

B.B.

Adel Jabbar
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Annalisa Bonaretti

a strada è libera, nien-
te a che vedere con il
via-vai di furgoncini

che fino a una manciata d’an-
ni fa rendevano la zona indu-
striale - e non solo – un luogo
vivace e ricco di fermento. Di
fronte a Federal Mogul un
grande stabilimento vuoto, con
appeso ai cancelli l’ormai
abituale cartello Affittasi. Poco
più in là quello che è rimasto
della Lugli Carelli Elevatori:
un immobile con le persiane
chiuse e l’erba alta. Si po-
trebbe continuare così, ma è
meglio soffermarsi su quello
che funziona ed entrare in
Federal Mogul, una realtà con
115 dipendenti che fattura, a
Carpi, 20 milioni di euro. Ben
diversi i numeri della multi-
nazionale che solo in Italia
conta sei stabilimenti produt-
tivi – quello in città è il più
piccolo -, ne ha oltre 40 spar-
si nel mondo per un totale di
circa 45 milia dipendenti di
cui un migliaio in Italia.
Nei giorni scorsi  monsignor
Francesco Cavina, assieme
al diacono Sergio Previdi e a
Maurizio Sacchetti, ha tra-
scorso un paio d’ore con i
dipendenti di Federal Mogul;
dopo la benedizione nel re-
parto produttivo e quella ne-
gli spazi di Ricerca & Svilup-
po, il Vescovo si è fermato in
mensa per condividere un
pranzo sobrio e appetitoso.
In città Federal Mogul è pre-
sente dal 1998 (ex Magneti e
Marelli), se escludiamo il
mercato ricambi lavora quasi
esclusivamente per il gruppo
Fiat, così la chiamano ancora
anche se oggi è Fca, Fiat
Chrysler Automobiles, ma da
queste parti si preferisce an-
cora chiamarla con il vecchio
nome. L’aria che si respira è,
comunque, di tranquillità: non
si temono cambiamenti do-
vuti alle varie modifiche ap-
portate da Marchionne, c’è la
consapevolezza che un buon
lavoro porta comunque a buoni
risultati. In questi anni di cri-
si generale e di grave crisi nel
mercato dell’auto, in Federal
Mogul nessun licenziamento
anche se da quattro anni –
questo dovrebbe essere l’ul-
timo – si è ricorsi ai contratti
di solidarietà: per far lavora-
re tutti ciascuno deve lavora-
re un po’ di meno. Quando
non ci sono alternative que-
sta è la strada migliore da
percorrere.

Benedizione natalizia in Federal Mogul dove il Vescovo si è fermato in mensa con i dipendenti

Multinazionale dal volto umano

Nel reparto produzione le
donne sono parecchie, in quel-
lo Ricerca & Sviluppo un paio;
nel primo l’età media è deci-
samente più alta rispetto al
secondo dove si attesta sui
31-33 anni: il più anziano ne
ha 46 e il più giovane 21. Ci
sono molti giovani ingegne-
ri, aspetto sobrio e faccia da
lavoratori. Quando parlano si
avverte passione e competen-
za, ma le parole sono compo-
ste come i loro atteggiamen-
ti; il loro abbigliamento è
neutro, ma non sono facce
incolori, tutt’altro. Sono ra-
gazzi educati e, credo di non
sbagliare, sono un’eccellen-
za italiana: belle teste che
hanno deciso di rimanere in
patria. Stanno lavorando a un

progetto innovativo che do-
vrebbe dare a loro e allo sta-
bilimento di Carpi parecchie
soddisfazioni, ma hanno le
bocce cucite. Si lasciano an-
dare a un sorriso come il di-
rettore di stabilimento Fran-
cesco De Lucia, ma niente di
più. Credono molto a quello
che fanno e questo può basta-
re. Parlano di materiali nuovi
che devono reggere a deter-
minate temperature, tensio-
ni, frequenze; di applicazio-
ni; del bel rapporto con i col-
leghi d’oltreoceano con cui
lavorano proficuamente par-
lando in inglese, of course.
Emerge che l’ambiente “è

positivo, a Carpi si lavora bene,
andiamo d’accordo e nono-
stante ego e competenze molto
forti come accade normalmen-
te in un ambiente stimolante
intellettualmente e
competitivo, qui l’ambiente
molto sereno e sinergico”.
Si parla di parti meccaniche
ma il tema centrale è la bene-
dizione natalizia e quando il
Vescovo comincia a parlare
il silenzio si fa ascolto.
“Negli ultimi tempi – confida
monsignor Cavina – avverto
che le persone sono meno ostili
alla Chiesa, c’è molto meno
una contrapposizione ideolo-
gica rispetto a prima quando,
in alcune circostanze, appari-
va in un modo evidente. Sen-
to che le persone sono più
attente al ‘problema’ Dio, la
gente ha bisogno di elementi
certi in questa società liqui-
da. Negli incontri come que-
sto, quando vado nelle fab-
briche per le benedizioni, in-
contro sempre persone che
mi chiedono come fare per

riavvicinarsi alla preghiera.
E’ per questo che, in occasio-
ne di queste benedizioni na-
talizie, ho fatto preparare dei
libretti sulla preghiera. Le ho
scelte volutamente semplici,
quelle della nostra tradizio-
ne. E’ da lì che bisogna ripar-
tire, dalla semplicità di quan-
to ci hanno insegnato le no-
stre madri e le nostre nonne e
di quanto abbiamo appreso, a
memoria, al catechismo. La
preghiera – assicura
monsignor Cavina – costitui-
sce sempre un guadagno: dà
forza e sicurezza, pace e con-
solazione, in una parola porta
gioia. Ci fa capire quanto il
Signore ci ami nonostante i
nostri limiti e ci dà una mano
a far fruttare i nostri talenti. E
qui, di talenti, ce ne sono tan-
ti. Facendo lavorare i vostri
talenti - e la vostra intelligen-
za è tra questi - voi, senza
saperlo, corrispondete alla
volontà di Dio. Sono doni fatti
fruttificare per voi, per il vo-
stro bene ma anche per quello
dei fratelli. La fede –
puntualizza monsignor Cavina
ai giovani della Ricerca &
Sviluppo – non è un ripiegar-
si su se stessi, anzi; le pre-
ghiere ci portano all’impe-
gno verso gli altri. La pre-
ghiera è una bella esperienza
di vita che non mortifica ma
esalta la nostra umanità”.
In Federal Mogul la tecno-
logia è senza dubbio a livel-
li buoni se non ottimi, ma
guardando tecnici e ingegneri
si prova una bella sensazio-
ne: ricerca e sviluppo non
hanno tolto l’umiltà da que-
gli sguardi. E contempora-
neamente il lavoro di pro-
duzione non ha tolto il sor-
riso nei visi degli operai.
Facce belle, proprio come
le loro mani sapienti.

Poletti (Lapam Moda)
interviene sul Made
in Italy da tutelare
Non solo a parole

“Nella manovra economica, al
momento, sono stati introdotti
160 milioni di euro per la tutela
del Made in Italy. Questa è
senz’altro una buona notizia per
i settori, come la moda, che
maggiormente sono trainati nel
mondo dall’essere ‘fatti in Ita-
lia’ appunto. Ma questi quattri-
ni devono essere spesi non sol-
tanto per i ‘soliti’ grandi marchi
e per le grandi imprese (che, tra
l’altro, non sempre lavorano
principalmente nel nostro Pae-
se), ma anche per sostenere le
piccole e medie imprese che,
rimangono a produrre in Italia.
Nel distretto carpigiano ne sap-
piamo qualcosa”.
Federico Poletti, presidente
Lapam Confartigianato Moda,
commenta il dibattito in corso
sulla manovra economica ri-
guardo il tema del ‘Made in
Italy’. “Nei giorni scorsi abbia-
mo appreso quello che, in real-
tà, già sapevamo, ovvero che
‘Made in Italy’ è un brand
conosciutissimo e molto apprez-
zato ovunque. Addirittura, se-
condo una recente ricerca, que-
sto marchio è il terzo più cono-
sciuto nel mondo. Parafrasando
il presidente del Consiglio, al-
l’estero c’è molta sete di Made
in Italy e l’apprezzamento è
generale; possiamo dire che
questo è un patrimonio prezio-
sissimo, che nessuno può intac-
care. Allora dobbiamo far sì che
ci sia più prodotto italiano per i
mercati internazionali e, per far-
lo, occorre sostenere concreta-
mente anche le piccole e medie
imprese”.
Poletti, poi, allarga il tiro: “Par-
lando di marchi dobbiamo tor-
nare sull’Unione Europea e sul-
la certificazione del ‘Made In’
a livello europeo appunto. Il
semestre italiano sta volgendo
al termine, occorre che l’Italia
acceleri su questo passaggio
fondamentale per la manifat-
tura del nostro Paese e, natu-
ralmente, per la Moda. Sappia-
mo bene che Stati Uniti, Cina,
Giappone, tanto per stare sulle
principali economie, tutelano
il ‘Made In’, mentre l’Europa,
a causa di frenate da parte di
alcuni grandi paesi, non lo fa.
Per l’Italia e, in genere, per chi
produce sul territorio merce di
altissima qualità, e tra queste il
tessile-abbigliamento ha una
parte rilevante, il riconosci-
mento del ‘Made In EU’ è fon-
damentale. Ci aspettiamo che
il governo si occupi di questo,
che vuol dire ridare
competitività alle nostre im-
prese e, quindi, creare posti di
lavoro”.

L

Federal Mogul produce
pezzi per automobili: a
Carpi candelette per accen-
sione di motori diesel e bo-
bine per accensione di mo-
tori a benzina.

Al termine dell’incontro il
Vescovo ha donato ad ogni
partecipante il libretto del-
le preghiere illustrato con i
piccoli-grandi capolavori
artistici della Diocesi in-
sieme a quello della Bene-
dizione.

Spending review

Si fa economia anche in
Federal Mogul: deserta la
grande portineria dello sta-
bilimento. Per entrare una
serie di tasti che mettono in
comunicazione con l’inter-
no. Non celere e non como-
dissimo come metodo, ma
diventa accettabile se serve
a risparmiare.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Video
sull’edizione digitale

Il Vescovo con i giovani in R&S

Monsignor Cavina con
Francesco De Lucia
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Annalisa Bonaretti

ono stati 17 anni molto
belli e molto ricchi”,
osserva Gabriele Gre-
co pensando al tempo

trascorso alla direzione della
Neurologia del Ramazzini. A
fine mese andrà in pensione ed
è inevitabile, in questa circo-
stanza, tratteggiare un bilan-
cio che va oltre l’attività pro-
fessionale per sconfinare nel
campo delle esperienze uma-
ne. “Siamo partiti piccoli-pic-
coli – ricorda -; oggi, secondo
me, lascio un reparto forte, che
non ha niente da invidiare alle
neurologie regionali. La no-
stra forza è composta da varie
componenti, su tutte la qualità
dei medici e degli infermieri.
Tutte persone – sottolinea Greco
– che hanno creduto al lavoro
di gruppo e alla Stroke Unit”.
E’ questo l’orgoglio del pri-
mario, ma anche la sua spina
nel fianco visto che le cose non
sono andate come si aspettava
e la Stroke Unit, l’Unità Ictus,
corre il serio rischio di un ridi-
mensionamento che poi signi-
fica letti di Area critica dove
verranno ricoverati pazienti da
tenere monitorati. Insomma,
non sarà più uno spazio dedi-
cato alla sola Neurologia ma
anche alla Medicina interna.
Se cambierà qualcosa per i pa-
zienti lo vedremo in futuro, di
certo un cambiamento per me-
dici e infermieri ci sarà.
Il progetto Stroke Unit è stato
presentato da Gabriele Greco
nel lontano 1998. “L’Azienda
– precisa – ci ha creduto seppure
con otto anni di ritardo. La
Stroke a Carpi è stata aperta
dopo Baggiovara che, eviden-
temente, doveva partire prima.
Resta un grosso orgoglio, una

specialità nella specialità. La
Stroke è frutto di competenze
varie di medici, infermieri,
terapisti. Queste competenze,
insieme, hanno funzionato bene,
ma restano aspetti da miglio-
rare ulteriormente”.
Gabriele Greco non riesce a
nascondere qualche preoccu-
pazione, una traccia di inquie-
tudine sempre riferita alla Stroke
e quella che lui definisce “qual-
che difficoltà” ma che, invece,
rappresenta qualche tristezza.
Rivolge un pensiero a “Vitto-
rio Lolli mancato in servizio, a
Carlo Carapezzi che era, allo-
ra, capo del nostro Dipartimen-
to”. A questi due professioni-
sti e uomini di valore prematu-
ramente scomparsi, Gabriele
Greco aggiunge l’esperienza
del terremoto. “Ci siamo tra-
sferiti per tre mesi in un altro
reparto a Baggiovara e lì ab-
biamo avuto molte soddisfa-
zioni. Siamo stati apprezzati
per stile, capacità, rapporto con
il malato e tra di noi”.
Tra le cose positive Gabriele
Greco ricorda la “profonda
sintonia con le persone, sono
certo che mi mancherà moltis-
simo anche se non smetterò di
lavorare perché, comunque,

continuerò la mia professione
anche se, mi rendo conto, nulla
sarà più come prima perché
l’ospedale è insostituibile.
Comunque, per i miei ‘ragaz-
zi’, ci sono e ci sarò sempre, se
e quando riterranno di avere
bisogno di consigli. A Carpi,
comunque, continuerò a veni-
re anche per Alice, l’Associa-
zione Lotta all’Ictus Cerebra-
le, anzi, adesso che sono più
libero da impegni e vincoli potrò
dedicarmici ancora di più e
meglio. Finalmente potrò mol-
tiplicare la mia presenza in
Alice. Vado via dall’ospedale
– puntualizza –, ma non spari-
sco dalla vita di Carpi, una
città che mi ha dato tanto”.
Uomo sempre molto moderato
nelle parole e nei giudizi, adesso
però si lascia andare a qualche
considerazione che non ha nulla
a che vedere con il recriminare
ma che ha a che fare con una
maggiore libertà di espressio-
ne che la sua condizione, ades-
so, gli permette. “Capisco che
non è facile gestire la sanità
quando la prima regola è ri-
sparmio, compatibilità econo-
mica, ma ritengo che si possa-
no fare scelte buone sotto

l’aspetto economico senza dan-
neggiare quello sanitario. Un
esempio? L’unione di Policli-
nico e Baggiovara che, a mio
modo di vedere, è doverosa e
dovrebbe riuscire a dare qual-
che vantaggio anche a Carpi.
Spero che si realizzi e che il
nostro ospedale abbia finalmen-
te quello che merita. Voglio
precisare che non sono a favo-
re del ‘tutto sotto casa’, è cam-
biata la medicina e devono cam-
biare anche gli ospedali, ma
Carpi merita di più. Purtroppo
– conclude Gabriele Greco –
Carpi e l’Area Nord hanno spre-
cato l’occasione del terremo-
to. Per ubbidire alla disciplina
di partito i politici non hanno
avuto il coraggio di portare
avanti un progetto che andava
promosso con convinzione.
Adesso temo sia tardi”. Anche
se non è mai troppo tardi per
iniziare a percorrere la strada
giusta.
Vedremo se la sapranno im-
boccare i dirigenti Ausl chia-
mati a nominare il sostituto di
Greco. L’identikit lo abbiamo
perfettamente chiaro: una per-
sona umana, capace di
relazionarsi bene con i colle-
ghi e con l’intera città, un pro-
fessionista capace e appassio-
nato del proprio lavoro Un uomo
maturo ma con ancora svariati
anni di attività davanti per po-
ter fare progetti e programmi
che diano ulteriore impulso alla
Neurologia. Non serve cercare
lontano, è qui, a portata di mano.

“S

Dopo 17 anni come primario va in pensione Gabriele Greco

Il signore della neurologia

Paolo Veronesi al Lions Club Alberto Pio
Il bello della prevenzione
Giovedì 20 novembre al Lions Club Alberto Pio sono stati
ospiti Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Veronesi
e direttore dell’Unità di Chirurgia senologica integrata dell’Ieo
ed Elena Dogliotti, ricercatrice nutrizionista in ambito
oncologico. Le tematiche della serata hanno suscitato grande
interesse grazie alla presentazione delle ultime acquisizioni
su prevenzione, diagnosi e terapia del carcinoma mammario
e sulla prevenzione nutrizionale in ambito oncologico. La
Fondazione Umberto Veronesi è nata nel 2003 allo scopo di
sostenere la ricerca scientifica in oncologia: “Nel 2013 - ha
spiegato Paolo Veronesi – ha raccolto fondi per 11,6 milioni
di cui l’85% spesi per la ricerca. Sono state assegnate 127
borse di ricerca e finanziati 14 progetti di eccellenza”. Al
contempo la Fondazione è attiva anche nell’ambito della
divulgazione scientifica, affinché i risultati e le scoperte della
scienza diventino patrimonio di tutti, attraverso grandi con-
ferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole,
campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni. Questi sforzi
hanno portato a grandi risultati, infatti, con la diagnosi
precoce il tumore al seno viene diagnosticato e sconfitto da
oltre il 90% delle donne curate, che guariscono completa-
mente. Al tavolo della presidenza oltre ai due relatori la
presidente del Club Nunzia Torre, Anna Molinari, coordi-
natrice della Fondazione Veronesi per la provincia di Mode-
na, Simone Silvestri, found raiser della Fondazione nella
provincia di Modena, Daniela Depietri, assessore alla Sanità
del Comune di Carpi.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

E’ operativa dal 24 novembre la
fusione per incorporazione in
Banca popolare dell’Emilia
Romagna di tre Banche del
Gruppo Bper: Banca Popolare
del Mezzogiorno, Banca della
Campania e Banca Popolare di
Ravenna. Si completa così un
importante progetto di
riorganizzazione che ha l’obiet-
tivo di consolidare il
radicamento nei territori,
ottimizzare i servizi alla clien-
tela e perseguire i migliori ri-
sultati di efficienza gestionale,
ottenendo importanti sinergie
di costi e ricavi.

Contestualmente alle operazio-
ni di fusione prende corpo, come
anticipato da Notizie, il nuovo
modello di struttura distributi-
va di Bper sulla Penisola,
imperniato su nove direzioni
territoriali articolate in 30 Aree
Territoriali, per un totale di 793
filiali. Il nuovo assetto prevede
un’ampia autonomia operativa
delle Direzioni Territoriali, il
potenziamento dell’attività del-
l’area affari e il ridisegno della
filiera di delibera del credito
per attivare procedure di
erogazione ancora più rapide
ed efficaci.

“Il progetto di riorganizzazione
che oggi arriva a compimento –
dichiara Alessandro Vandelli,
amministratore delegato di Bper
– si inquadra nelle attività già
avviate per sviluppare il Piano
industriale 2015-2017 e ha
l’obiettivo di focalizzare mag-
giormente l’attività della rete
distributiva, in linea con l’evo-
luzione dei mercati. Ciò avviene
in un contesto di piena continui-
tà con i valori e le modalità ope-
rative che esprimiamo da sem-
pre: vicinanza ai territori serviti,
efficienza e affidabilità nei rap-
porti con la clientela. Le nove

La complessità di un reparto
si può comprendere anche solo
guardando le associazioni di
volontariato che fanno riferi-
mento alla Neurologia: oltre
ad Alice, il Gafa per
l’Alzheimer, il Gruppo
Parkinson, l’Aism a sostegno
della sclerosi multipla. Poi ci
sono quelle di supporto alla
Sla e all’epilessia. Insomma,
è proprio vero che nel cervel-
lo c’è tutto e, da lì, parte tutto.

“Una delle cose che più mi
dispiace è non aver sentito
la ‘complicità’ dell’Azien-
da Usl negli ultimi anni, so-
prattutto nel post sisma”.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it

Operativa dal 24 novembre l’incorporazione in Bper di Banca Popolare
del Mezzogiorno, Banca della Campania e Banca Popolare di Ravenna
Nuovo modello organizzativo

Direzioni Territoriali, posizio-
nate nelle aree della penisola in
cui Bper ha una presenza
capillare e importante, saranno
l’anello di congiunzione indi-
spensabile tra le strutture centra-
li e i territori. Nelle relazioni con
la Banca nulla cambierà per i
clienti, che anzi potranno
beneficiare di nuove opportuni-
tà e servizi ancora migliori, rap-
portandosi a un istituto di più
vaste dimensioni, presente su
quasi tutto il territorio nazionale
e ben determinato a confermare
la propria funzione a sostegno
delle comunità locali”.

“I Venerdì con Gusto all’Incontro”
28 Novembre 2014

Il Mare in  Tavola
Barretta di salmone, arachidi, semi di zucca,

gelato di jogurt e pepe rosa
Strozzapreti integrali con Gamberi  e cime di rapa

Spiedino di Sgombro, zenzero e limone, soufflè di spinaci,
purè di mele e cannella

Soufflè alle Clementine  con coulis di Melograno
Acqua ,Caffè

Costo 40.00 euro a persona Vino escluso
     Solo su prenotazione * Tel 059 693136

Gabriele
Greco

Anna Molinari,
Paolo Veronesi, Nunzia Torre
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Presentato il programma promosso dal Comune, Carpi C’è e ConCarpi:
dal 28 novembre al 21 dicembre per arrivare insieme al Natale

Festa della Luce

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

hanno pensato il Ve-
scovo e il Sindaco a
ricordare il perché, a

Natale, si fa festa. Lo hanno
fatto nel corso della presenta-
zione del programma Sogno,
dunque dono, l’iniziativa che
raggruppa i vari eventi per
arrivare insieme alle festività
natalizie.
Monsignor Francesco
Cavina non ha nascosto la
sua iniziale perplessità davanti
al titolo perché “il sogno è
immateriale mentre il dono è
una realtà concreta. Poi il
nostro bravo sindaco mi ha
illuminato. Il sogno – ha spie-
gato il Vescovo – è che tutto
diventi dono e può succedere
se c’è attenzione l’uno all’al-
tro. Il dono, unico e irripetibile,
che Dio ha fatto alla storia è
suo Figlio, è questo fatto che
ha generato il dono. L’espres-
sione più vera del sogno – ha
proseguito monsignor Cavina
– è quello di una società sem-
pre più solidale, attenta agli
altri, alle necessità dei fratel-
li. Le luci, i regali, le iniziati-
ve sono lì per aiutarci a sco-
prire la dimensione del dono
che non dovrebbe caratteriz-
zare solo il Natale ma tutta la
nostra vita. Le luci – ha os-
servato il Vescovo – servono
a rimandarci alla Luce, quel-
la Luce che accende il buio
per ricordarci che per noi c’è
una speranza. Per noi c’è una
speranza – ha ribadito -, noi
possiamo e dobbiamo dare
speranza. Insieme possiamo
riscoprire la dimensione vera,
autentica e profonda del Na-
tale”.
In sintonia con monsignor
Cavina, Alberto Bellelli si è
rivolto ai presenti con due
parole, saluto e ringraziamen-
to, che ha riempito di signifi-
cato. “Il saluto – ha precisato
– è rivolto a tutti i cittadini di
Carpi; le attrazioni nel centro

storico sono un motivo per
affermare la vita della comu-
nità. Per questo Natale non
può non ricorrere un pensiero
alle persone che si trovano in
maggiori difficoltà, soprattutto
lavorative. Non voglio che il
programma strida con una
situazione che, anche nel no-
stro territorio, sta diventando
sempre più urgente e sempre
più drammatica, ricordo che
il consumo offre un’occasio-
ne di lavoro per tanti. Il rin-
graziamento – ha continuato
il sindaco – è rivolto a Carpi
C’è, ConCarpi, alle associa-
zioni di categoria e a tutto
quel mondo legato al centro
storico che si è dato da fare.
E’ un mondo cresciuto in par-
ticolare dopo il sisma del 2012,
soprattutto da allora ha preso
coscienza. Sogno, dunque
dono avrà una ricaduta com-
merciale ma anche qualcosa
di più importante all’interno
di una comunità che spero
coesa. Mi auguro che il 2015
possa coincidere con una ri-
presa e che il clima del Natale
dell’anno prossimo sia più
festoso. Bisogna sempre es-

sere fiduciosi nel futuro”. E
per fare in modo che il futuro
sorrida la cosa migliore è non
arrendersi e metterci del pro-
prio. Non saremo noi a inver-
tire una tendenza globale, ma

solo se ognuno fa il suo
pezzetto le cose possono cam-
biare. E Carpi, amministra-
zione comunale compresa, il
suo pezzetto cerca di farlo.
Il vicesindaco Simone Morelli

Presentato il programma promosso dal Comune, Carpi C’è e ConCarpi:
dal 28 novembre al 21 dicembre per arrivare insieme al Natale

I primiI primiI primiI primiI primi
appuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamenti

Tra cultura, volontariato e
shopping, gli appuntamenti
sono dedicati a tutta la fami-
glia, dai più piccoli ai loro
genitori.
Venerdì 28 novembre per
tutta la giornata si potrà ini-
ziare a cercare i regali grazie
a Un venerdì da sogno, pro-
mozione commerciale che
prende ispirazione dal Black
Friday, il Venerdì Nero ame-
ricano. Meglio la traduzione
dell’originale che rimanda a
foschi eventi.
Sabato 29 novembre accen-
sione delle luminarie. Dal
primo pomeriggio musicisti
jazz itineranti intratterranno
il pubblico per condurlo ver-
so il momento del Video
Mapping, nuova frontiera
dell’arte e della tecnologia
che consiste nel proiettare
“immagini” in computer gra-
fica su superfici reali, otte-
nendo spettacolari effetti di
proiezione 3D, che vedrà pro-
tagonista la Torre dell’Oro-
logio.
Sabato 6 dicembre, al calare
del sole, una piazza Martiri
colorata dai giochi di luce
sarà lo sfondo di un incante-
vole e poetico valzer colletti-
vo, nel quale si esibiranno sia
coppie di ballerini professio-
nisti che tutti i cittadini che
vorranno parteciparvi. Ballan-
do con le stelle.
Sabato 13 dicembre vedrà
l’arrivo di Santa Lucia a ca-
vallo, con l’offerta di una
merenda a tutti i bambini, cori
natalizi itineranti e carillon
giganti.
Domenica 14 dicembre il
primo dei mercati natalizi con
svariate attività di
intrattenimento e solidali.

Per gli altri appuntamenti
del 20 e del 21 dicembre
consultare la pagina
Facebook ConCarpi Eventi.

Ci

A Carpi c’è un caseificio che fin dal 1933 produce
formaggio Parmigiano-Reggiano; nella sua area cortiliva
si trova un secolare oratorio eretto a San Giorgio. Per
questo il caseificio è denominato "Oratorio San Gior-
gio" ed è grazie anche alla protezione di questo Santo
che tutti i giorni si ripete ciò che si può considerare un
miracolo della natura, la produzione di Parmigiano-
Reggiano. Il Caseificio Oratorio San Giorgio è struttu-
rato in società agricola cooperativa, i soci quindi,

oltre ad essere produt-
tori di latte, entrano
direttamente nel mer-
cato della vendita del
Parmigiano-Reggiano
tramite i punti vendita
della cooperativa.

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi
freschi e altri prodotti tipici come

il lambrusco, l'aceto balsamico tradizio-
nale di Modena e salumi artigianali.

Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7.30
alle 19.30 (orario continuato)
e la domenica dalle 8 alle 13

Tel. 059 664029

Punto Vendita
Galleria Alimentare

Porta Modena
Tutti i nostri formaggi possono essere
acquistati anche presso la "Galleria
Alimentare Porta Modena", a Carpi.

Piazzale Ramazzini 50 - Carpi
Orari di apertura:

la mattina da lunedì a sabato dalle
ore 7 alle ore 13; il pomeriggio dal
martedì al sabato dalle ore 16.30
alle ore 19.30. Domenica chiuso

Tel. 059 694595

Qualcosa
di buono

ci ha sempre creduto e la sua
parte continua a farla. Ha sa-
puto vedere il sisma come
un’opportunità e il suo atteg-
giamento è stato trainante
soprattutto per i commercianti
del centro storico. Per gli eventi
del Natale 2014 ha cercato di
legare “in modo armonioso
promozione e cultura. Lo sfor-
zo è stato coniugare iniziati-
ve di promozione cercando
di illuminare i contesti
architettonici della nostra città.
Abbiamo cercato di creare un
contesto di bellezza. Con l’il-
luminazione di Palazzo Pio –
ha sottolineato Morelli – non
abbiamo voluto mascherare
ma evidenziare Carpi che, così,
diventa riconoscibile anche
all’esterno. Grazie all’impe-
gno di tanti soggetti – asso-
ciazioni di categoria, com-
mercianti, volontariato – pen-
siamo di essere riusciti a rea-
lizzare un buon programma
ma soprattutto di mostrare la
bellezza e l’unicità di Carpi.
Coniugare la luce in tutte le
sue forme, questo il nostro
obiettivo”. E allora, che Luce
sia.

L’architetto del bello

Giovanni Gnoli, dirigente delle Politiche culturali e responsa-
bile del Patrimonio storico-architettonico del Comune, possie-
de un innato senso del bello e sostiene che l’obiettivo “è stato
concentrare l’attenzione del maggior numero possibile di per-
sone verso gli edifici del centro storico. L’illuminazione serve
a dar loro risalto soprattutto nel periodo invernale quando alle
16-16.30 la luce non c’è più. La volontà era fare emergere
questi contenitori di grande valore nei loro risvolti materici;
l’auspicio è che tutto quanto fatto ci porti a vivere lo spazio
cittadino in modo diverso da quello tradizionale. Personalmen-
te spero che serva a far conoscere gli edifici, i loro particolari:
sarebbe bello che qualcuno si accorgesse di una piccola porta,
una finestra bella, una pietra posata in quel determinato modo.
In centro abbiamo edifici che soffrono di vuoti soprattutto dopo
il sisma del 2012, le luci possono veicolare significati molto
importanti. Però – ha puntualizzato Gnoli – non mi stanco di
dire che il nostro centro antico ha bisogno anche di buio, di
ombre, di luci molto più soffuse di quello che vorrebbero i
commercianti. Ritengo che la città vada letta anche in questo
modo, però capisco che a Natale sia necessario illuminarla il più
possibile”. Ma senza esagerare, con stile, sobrietà ed eleganza.
Non lo dice palesemente, ma lo sottintende. Fa bene a ricordar-
lo: un centro storio non è un centro commerciale.

Festa della Luce Al centro
Alberto Bellelli,

monsignor Francesco
Cavina, Giovanni Gnoli,

Simone Morelli
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Gli appartamenti del Carpine

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Annalisa Bonaretti

uante volte abbiamo
sentito di persone morte
improvvisamente nei

luoghi più disparati: sono gio-
vani e meno giovani,
cardiopatici e non, che si ac-
casciano a terra all’improv-
viso sui campi di calcio, nei
posti di lavoro, per strada, a
casa, colpiti da arresto cardi-
aco.
Ma cosa provoca queste mor-
ti? Si può fare qualcosa?
“Sappiamo ormai che la
stragrande maggioranza di
questi arresti (circa l’85%) è
dovuta ad una aritmia – spie-
ga Stefano Cappelli, diretto-
re dell’Unità operativa di
Cardiologia degli ospedali di
Carpi e Mirandola -. L’aritmia
è  un disturbo del ritmo cardi-
aco per cui gli impulsi elettri-
ci che fanno battere il cuore
sono talmente veloci e/o
disorganizzati che il cuore stes-
so non è più capace di pom-
pare il sangue. Il più temibile
tra questi disturbi del ritmo è
sicuramente la fibrillazione
ventricolare. Quest’aritmia
(FV) risulta in una rapidissi-
ma e caotica attività elettrica
del cuore – precisa Cappelli -
. E’ come se ogni cellula mu-
scolare del cuore si contraes-
se per conto suo. Ma tutto
questo caos elettrico non por-
ta ad altro che ad un caos
meccanico ed in pratica il cuore
rimane fermo, senza poter
pompare il sangue che dà
nutrimento a tutto l’organi-
smo. Esiste una terapia? Cer-
to. L’unica terapia efficace
della FV è la defibrillazione,
cioè l’erogazione di corrente
elettrica al cuore. La scarica
elettrica in questione viene
erogata da strumenti chiama-
ti appunto defibrillatori, che
si trovano ovviamente negli
ospedali ed anche sulle am-
bulanze medicalizzate del
Servizio di Emergenza Terri-
toriale – il 118, per intenderci
-. Bisognerebbe avere a di-
sposizione un po’ ovunque
dei defibrillatori, facili da
usare, alla portata di tutti, come
gli estintori.
Ed è a questo punto che pos-
siamo affermare la validità
della donazione della Fonda-

formazione.
Massimo Re si è raccoman-
dato di tenere, accanto ai
defibrillatori, un flaconcino
disinfettante, forbici per ta-
gliare i vestiti e una pocket
mask per effettuare la respi-
razione bocca-a-bocca in si-
curezza. Adesso che i 30
defibrillatori donati dalla Fon-
dazione si aggiungono ai 15,
secondo il Comune, già pre-
senti in città, occorre fare una
cosa sola, la più importante:
far sì che il maggior numero
di persone partecipi a corsi di
formazione e, soprattutto, fare
in modo che ci sia un passag-
gio culturale. Bisogna vince-
re la paura se si vuole che
queste macchine compiano
davvero il miracolo di salva-
re la vita.
Stefano Cappelli, ricorda che
“in Italia la legge impone che
solo persone che abbiano ri-
cevuto una formazione spe-
cifica nelle attività di
rianimazione cardiopol-
monare possono utilizzare un
defibrillatore, strumento in-
dispensabile per aumentare
le probabilità di sopravvivenza
dei soggetti colpiti da arresto
cardiaco. La loro diffusione è
importante perché portereb-
be ad un aumento  delle pro-
babilità che il paziente con
arresto cardiaco possa  tro-
varsi vicino  al luogo ove è
possibile prestare il soccor-
so”.
Diciamo che sarebbe impor-
tante mappare il territorio, ve-
dere se lo coprono in maniera
efficace e poi mettere un’in-
segna, un cartello o qualcosa
di simile dove sono sistema-
ti. Scommetto che, in città,
sono in pochissimi a sapere
dove sono collocati i
defibrillatori.
Ben venga la donazione della
Fondazione Crc, ma adesso
c’è da lavorare sul resto -
formazione e cultura di pri-
mo intervento - se si vuole
che questa donazione, in caso
di necessità, davvero funzio-
ni. Iniziamo dalle scuole.

zione Cassa di Risparmio di
Carpi che ha messo a disposi-
zione 30 defibrillatori di ulti-
ma generazione ad altrettante
società sportive di Carpi, Novi
e Soliera. “Un gesto
emblematico”, lo ha definito
il presidente della Fondazio-
ne CrC Giuseppe Schena che
ha sottolineato “l’aspetto
aggregativo, quello legato alla
salute e al benessere, la fun-
zione sociale dello sport”. Ha
anticipato che, “in futuro, po-
tremo intrattenere rapporti im-
portanti con lo sport”.
Alla conferenza stampa di con-

segna dei primi cinque
defibrillatori  alla Mondial
Quartirolo, alla Polisportiva
Nazareno, alla Goldoni
Pallavolo Carpi, al centro po-
livalente di Limidi e alla
Novese,  Lamberto Menozzi
ha spiegato che alla Casa del
Volontariato che presiede sono
state effettuate giornate di for-
mazione teorico-pratica sul-
l’uso del defibrillatore per oltre
cento operatori; altre giorna-
te inizieranno a gennaio. “En-
tro fine 2015 – ha spiegato
Menozzi – il decreto Balduzzi

Q

Presentata in Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi una
donazione di 30 defibrillatori. Il cardiologo Stefano Cappelli

La fibrillazione ventricolare: il caos che uccide

CronaCarpi

Lamberto
Menozzi,
Maurizio

Ricco

“A Carpi abbiamo 15
defibrillatori – dichiara
Daniela Depietri, asses-
sore alle Politiche socio-
sanitarie -: 4 in Comune
(municipio, teatro, biblio-
teca, piscina), 2 alla
Polizia municipale, 1 in
Nefrologia, 1 all’Avis, 1
alla palestra Nazareno, 1
alla palestra di via Ugo da
Carpi, 1 al circolo
Giliberti, 1 al Gorizia e 1
al Guerzoni. Mi fa piacere
che la Fondazione abbia
donato 30 defibrillatori,
ma raccomando la forma-
zione di persone per il
loro uso, la manutenzione
e la rete. Noi come
amministrazione abbiamo
firmato un protocollo
d’intesa tra Comune, Asl,
Croce Rossa, Amici del
Cuore, Rotary che è stato
il donatore inziale”.

Statistiche nazionali e
internazionali calcolano
l’incidenza della morte
improvvisa da sport tra i 9
e i 23 casi per milione, in
relazione allo sport pratica-
to e alla tipologia dell’atle-
ta. La percentuale di
sopravvivenza a un arresto
cardiaco, se l’intervento di
defibrillazione avviene nei
primi cinque minuti, è
stimato del 60% mentre si
avvicina allo zero se ne
passano altri cinque.
Gli sportivi del territorio
sono circa 45 mila: 33 mila
con pratica regolare e circa
10 mila con pratica saltua-
ria.

Giuseppe
Schena,
Davide

Pavarotti

impone alle società sportive
di dotarsi di defibrillatori
semiautomatici e di istruire
del personale per poterli uti-
lizzare correttamente. Noi ab-
biamo risposto con un anno
di anticipo”.
Fondamentale, nella gestio-
ne dei corsi, il rapporto con la
Croce Rossa di Carpi. Il suo
presidente, Massimo Re, ha
sottolineato la necessità di
“espandere la cultura del pron-
to soccorso. Negli Stati Uniti
– ha ricordato – a qualunque
cittadino è consentito l’uso
del defibrillatore, da noi no,
occorre frequentare un corso.
Le macchine non possono fare
danni  – ha sottolineato –; è la
macchina, non l’operatore, che
fa la diagnosi, l’operatore deve
solo schiacciare un bottone.
Queste situazioni – ha preci-
sato Re – sono
tempodipendenti e questo vuo-
le dire che ogni minuto che
passa diminuisce del 10% la
possibilità di sopravvivenza.
Oltre alla morte si rischia il
deficit neurologico a causa di
carenza di ossigeno al cervel-
lo. Questo progetto serve a
superare la paura delle perso-
ne nell’usare questo strumento
salvavita”.
Nilo Diacci, presidente Con-
sulta E – Sport e Benessere,
si è soffermato sulla diffusio-
ne dello sport in città e ha
parlato dei costi di manuten-
zione dei defibrillatori, mol-
to molto bassi. “Le piastre e
le batterie – ha affermato –
durano circa quattro anni; nello
strumento una lucina verde
lampeggiante dice che tutto è
a posto; c’è un check automa-
tico ogni 24 ore e si accende
una lucina rossa se qualcosa
non va”. Insomma, più che
una vera e propria manuten-
zione occorre attenzione.
La Fondazione CrC ha già
contrattato la manutenzione
dei defibrillatori acquistati che
sarà a carico delle società spor-
tive; vantaggioso il prezzo
spuntato proprio come per l’ac-
quisto: dai quasi duemila euro
a macchina si è scesi a 990
euro + iva per un totale di 37
mila euro; a questo va ag-
giunto il costo dei corsi di

Stefano Cappelli
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Al palazzetto Ferrari “Nemmeno con un fiore”

Sport in difesa delle donne
Eleonora Vescovini

occasione del 25 no-
vembre, Giornata In-
ternazionale per l’eli-

minazione della violenza sulla
donna, il Comitato Csi di Carpi
ha collaborato, insieme alla
Commissione Pari Opportu-
nità delle Terre d’Argine, al-
l’organizzazione dell’evento
“Nemmeno con un fiore” che
si è svolto lunedì 24 novem-
bre presso il palazzetto dello
sport cittadino “E. Ferrari”.
La prima parte della serata è
stata dedicata agli interventi
degli ospiti: Andrea Zorzi,
più volte campione del mon-
do di pallavolo, il libero della
Liu-Jo di Modena Chiara Ar-
cangeli, l’arbitro internazio-
nale carpigiano Rossella Pia-
na e Simona Santini, presi-
dente della Commissione Pari
Opportunità delle Terre d’Ar-
gine. Erano presenti anche il
sindaco di Carpi Alberto
Bellelli e di Campogalliano
Paola Guerzoni, l’assessore
Stefania Gasparini e Nilo
Diacci, presidente della con-
sulta sport del comune di

Carpi. Il dialogo, è emerso
nel dibatto, è la scelta miglio-
re da adottare nei momenti di
difficoltà: la donna, soprat-
tutto quando vive relazioni
complicate, che siano esse la-
vorative o di coppia, non deve
sperare che la situazione si
risolva da sola in silenzio, ma
deve esprimere le proprie idee

senza aver paura di contrap-
porsi. Evidenziare infatti la
propria indipendenza è una
delle cause maggiori di con-
flitti e di discriminazioni; la
donna, hanno osservato i
relatori, deve convincersi che
un rapporto troppo
asimmetrico non è un rappor-
to sano, e deve per questo

Sarà aperta fino a sabato, pres-
so la saletta della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
in corso Cabassi, la mostra
“T’amo da morire” della fo-
tografa Antonella Monzoni.
Non solo immagini – quelle
di stanze, spazi casalinghi dove
più spesso si perpetra la vio-
lenza sulle donne, da parte di
mariti e compagni – ma og-
getti e testi, scritti a mano su
fogli e quaderni, che rendono
tangibile la sofferenza e lo
smarrimento. “Si tratta di te-
stimonianze vere, riprodotte
qui insieme alle fotografie che
rendono bene l’isolamento in
cui queste donne vengono rin-
chiuse – spiegano Paola Berni
e Marzia Liotta del Centro
Antiviolenza di Carpi Vivere
Donna onlus –. Lo scopo del-
l’iniziativa è infatti quello di
far conoscere i percorsi, i se-
gnali che parlano di violenza,
per spezzare il silenzio intor-
no a questo dolore”. Nella
cuffia consegnata ai visitato-
ri scorrono questi racconti, la
lingua, quella emiliana, ren-
de tali storie universali e al
tempo stesso nostre: di fronte
alla violenza, dice una voce
femminile, “mi sento come

una pagina da cui hanno can-
cellato tutte le parole”.
Apertura al pubblico fino al
29 novembre ore 10-12 e 16-
19. Venerdì 28 novembre
apertura serale ore 21-23.
Sempre nella saletta
espositiva, venerdì 28 novem-
bre alle 17, incontro pubblico
con la senatrice Maria Cecilia
Guerra su “Convenzione di
Istanbul: cosa cambia in Ita-
lia?”, conduce Alice Degl’in-
nocenti esperta in diritti umani
e relazioni internazionali.

B.B.

fotogallery
sull’edizione digitale

La violenza in mostra
per spezzare il silenzio e l’isolamento

T’amo da morire

cercare di modificarlo. La
serata è proseguita con le par-
tite di pallavolo con ragazzi e
ragazze appartenenti alle so-
cietà sportive delle Terre d’Ar-
gine. Guido Leporati, presi-
dente del Comitato Csi di
Carpi, ha sottolineato la pie-
na sintonia del Centro Sporti-
vo Italiano con la manifesta-
zione, una tematica signifi-
cativa che merita di essere
rinforzata e portata avanti
anche all’interno del mondo
sportivo.

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

In

Da sinistra Chiara Arcangeli, Rossella Piana, Simona Santini e Andrea Zorzi

Cultura e Società
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 DEGUSTAZIONE dei vini nuovi della vendemmia 2014, accompagnati da prodotti tipici
del territorio. Per l’occasione, a tutti i clienti, 

in omaggio una bottiglia di LAMBRUSCO SALAMINO DI S.CROCE DOC

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. ( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 - info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

SABATO 6
DICEMBRE 

dalle 09.00 
alle 13.00

P R O S E C C O 
Spumante Brut

NOVITÀ2014

Pier Giuseppe Levoni

ecentemente monsi-
gnor Francesco
Cavina, commentando

su queste pagine le conclusio-
ni del Sinodo Straordinario
sulla famiglia, dopo aver ap-
prezzato la “franchezza e la
sincerità”del confronto fra i
Padri, citava le parole del Papa
sulla necessità di utilizzare i
prossimi mesi per “lavorare
sulla Relatio Synodi allo sco-
po di maturare con vero di-
scernimento spirituale le idee
proposte”.
Si tratta di un invito esplicito
ad adottare, anche sulle
problematiche specifiche af-
frontate dal Sinodo, un crite-
rio che dal Concilio in poi
avrebbe dovuto sempre con-
notare la prassi pastorale, ma
che troppo spesso non ha tro-
vato applicazione.
Non a caso il Papa al n.30
dell’Evangelii Gaudium esor-
ta “ciascuna Chiesa particola-
re ad entrare in un deciso pro-
cesso di discernimento,
purificazione e riforma”, ter-
mini di essenziale pregnanza.

In particolare per quanto con-
cerne il discernimento, se è
evidente l’utilità della lettura
e della riflessione personale
sulle tematiche proposte dal
contesto socio-culturale, spe-
cie avendo presenti le indica-
zioni dei documenti del Magi-
stero, è altrettanto decisivo il
confronto all’interno della co-
munità ecclesiale, non di rado
piuttosto sottovalutato e di fat-
to trascurato.
Infatti all’interno delle singo-
le aggregazioni, laicali e non,
quasi sempre prevale esclusi-
vamente l’attenzione agli sche-

R

Dal Sinodo straordinario a quello ordinario sul tema della famiglia
e il Convegno ecclesiale di Firenze sono appuntamenti che sollecitano
il coinvolgimento di tutte le componenti del popolo di Dio

Il tempo del discernimento comunitario

“L’uomo è designato a essere l’ascoltatore della parola
che è il mondo. Dev’essere anche colui che risponde. Me-
diante lui, tutte le cose devono tornare a Dio in forma di
risposta”. (Romano Guardini)
 
Tra il 9 e il 13 novembre 2015, a Firenze, si terrà il quinto
Convegno Ecclesiale Nazionale, che i Vescovi hanno titolato: In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo.
Il Convegno affronterà il passaggio culturale e sociale che
caratterizza il nostro tempo e che incide sempre più nella
mentalità e nel costume delle persone, sradicando a volte
principi e valori fondamentali per l’esistenza personale, fa-
miliare e sociale. L’atteggiamento che deve ispirare la rifles-
sione è quello a cui richiama quotidianamente papa France-
sco: leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio dell’amo-
re che Gesù ha insegnato. Solo una Chiesa che si rende vicina
alle persone e alla loro vita reale, infatti, pone le condizioni
per l’annuncio e la comunicazione della fede.
 
La delegazione della Diocesi di Carpi a Firenze
Nei giorni scorsi, rispettando i tempi dettati dall’organizza-
zione del Convegno Ecclesiale di Firenze, la Diocesi di Carpi
ha trasmesso i nominativi che compongono la delegazione
insieme al Vescovo, monsignor Francesco Cavina.
Si tratta di un sacerdote, don Luca Baraldi, una religiosa
Suor Elisabetta Hraiz (Oblate di Maria Vergine di Fatima),
una coppia di sposi, Anna Maria ed Emilio Bernardotti, e
due laici, Dario Fait e Maria Sammartino.

Tra un anno a Firenze
il Convegno ecclesiale nazionale

Per un nuovo umanesimo

mi e ai programmi propri di
ciascuna realtà, mentre
languono o si impegnano su
tutt’altro terreno quei “consi-
gli”  e quelle “consulte”, in cui
più vitalmente dovrebbe espri-
mersi una collegialità autenti-
ca e sostanziale.
Su questa grave carenza si
sofferma Papa Francesco al
n.31 della citata Esortazione
apostolica laddove chiede di
“stimolare e ricercare la
maturazione degli organismi
di partecipazione proposti dal
Codice di Diritto canonico e
di altre forme di dialogo pa-

storale, con il desiderio di
ascoltare tutti”.
Se si vuole veramente operare
una conversione pastorale in
chiave missionaria è certo ine-
vitabile l’abbandono di ogni
modalità puramente ripetitiva.
Ma, ammonisce il Papa, “una
individuazione dei fini senza
un’adeguata ricerca comuni-
taria dei mezzi per raggiun-
gerli è condannata a tradursi
in mera fantasia”.
Sono richiami importanti su
cui tutti devono riflettere,
scrollandosi di dosso ogni
chiusura individualistica o di
gruppo e ogni miope atteggia-
mento autoreferenziale. Fra le
tante pressanti questioni su cui
siamo esortati ad esercitare
questo discernimento comu-
nitario spiccano, per i prossi-
mi mesi, sia le tematiche prese
in esame dal Sinodo, sia quel-
le non meno importanti pro-
poste dalla Conferenza
Episcopale Italiana in vista del
Convegno ecclesiale di Firen-
ze del novembre 2015. Un
impegno dunque su cui misu-
rare anche la vitalità della no-
stra Chiesa locale.

Vita della Chiesa
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L’apertura diocesana dell’Anno della vita consacrata

Risposta d’amore

Anno della vita consa-
crata si è aperto nella
Diocesi di Carpi saba-

to 22 novembre con la cele-
brazione presieduta dal Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina a Quartirolo. A riem-
pire i banchi dell’aula liturgi-
ca i membri delle comunità
religiose presenti in diocesi -
15 femminili e 4 maschili - ed
alcuni laici consacrati. La li-
turgia è stata concelebrata da
padre Elio Gilioli, vicario
episcopale per la vita consa-
crata. Sull’altare è stata posta
una lampada ad olio, segno
della vita dei religiosi, che
arde incessantemente come
lode davanti al Signore e come
preghiera per la Chiesa e per
il mondo intero. Sia nell’ome-
lia che al termine della cele-
brazione il Vescovo ha espres-
so con forza e ripetuto più
volte la riconoscenza di tutta
la Chiesa di Carpi per questa
presenza insostituibile e
profetica, umile e laboriosa,
che opera spesso nel
nascondimento ed il cui esem-
pio è di edificazione per tutti.
Citando infatti uno scritto di
San Paolino da Nola
monsignor Cavina ha sottoli-
neato come la risposta alla
crisi della fede  “non si trova
in una nuova organizzazione
o in nuove strutture o in nuo-
vi programmi pastorali, ma
in persone pronte a risponde-
re con generosità alla chia-
mata di Dio. Scrive San
Paolino: Perché a edificazio-
ne dell’intera comunità basta
l’esempio di pochi, che agi-
sce su due fronti: come punto
di riferimento per i credenti e
come testimonianza per gli
scettici”.
Questo perché non bisogna
mai dimenticare che la vita
religiosa è “risposta d’amore
all’Amore” e di conseguenza
ha ricordato il Vescovo “non
può che avere un carattere di
assolutezza. E’ questo il sen-

so liberatore dei voti di po-
vertà, castità e obbedienza,
che rimuovono ogni impedi-
mento, anche naturale, anche
legittimo, all’unico e al som-
mo bene che è Dio”.
La presenza delle comunità
religiose da un lato arricchi-
sce la Chiesa, anche a livello
locale, dall’altro esige la ri-
cerca della comunione per
“essere un cuor solo ed un’ani-
ma sola e di operare insieme
per la gloria di Dio e la co-
struzione del Suo Regno”.
Dopo i ringraziamenti del
Vescovo anche i fedeli, al ter-
mine della celebrazione, hanno
manifestato la loro vicinanza
e affetto ai religiosi presenti
con un lungo applauso.

L.L.

L’apertura diocesana dell’Anno della vita consacrata

Giornata pro orantibus
In preghiera con le Clarisse

Venerdì 21 novembre, Gior-
nata pro orantibus, monsignor
Francesco Cavina ha celebrato
la Santa Messa nella chiesa di
Santa Chiara alla presenza
delle Sorelle Clarisse. Alla
fine della celebrazione, in cui
ha ricordato anche le Sorelle
Cappuccine, il Vescovo ha
rivolto un cordiale saluto a
ciascuna delle religiose.

Anniversario della
morte di Mamma
Nina Saltini
Il 3 e 7 dicembre gli eventi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

… Chi la dura,
la vince …

Dopo lunga gestazione, ecco, finalmente
preannunciato il lieto evento: le Aziende sanitarie
USL modenesi presentano in Regione un “Piano
straordinario per il contenimento dei tempi d’at-
tesa”!
Non è esagerato parlare di lunga gestazione: ne
sanno qualcosa la Cisl e, con essa, la Federazione
pensionati (FNP-Cisl), che per anni si sono tenace-
mente e, talvolta, duramente e quasi puntigliosamente
battute nelle sedi di trattativa per ottenere dalle Ausl
l’impegno a farsi veramente carico delle situazioni,
delle carenze, dei ritardi e delle lungaggini che,
inevitabilmente, erano causa di difficoltà e provo-
cavano arrabbiature e incertezze in coloro che, per
patologie, per invalidità o per età avanzata, doveva-

no rivolgersi alla sanità pubblica per l’erogazione
delle prestazioni sanitarie e specialistiche.
Il Piano messo finalmente a punto e presentato al-
l’Assessorato regionale alle prestazioni sanitarie dal-
le Ausl modenesi, prevede offerte e novità che, a
regime, dovrebbero garantire in modo più sollecito e
tempestivo importanti e, spesso, urgenti prestazioni
sanitarie e soprattutto specialistiche.
Le novità previste dal Piano riguardano il contenimento
dei tempi d’attesa, l’estensione anche al sabato e alla

domenica degli orari di effettuazione delle TAC e
delle risonanze magnetiche, l’incremento delle vi-
site specialistiche, azioni strutturali per riequilibrare
la domanda e l’offerta di prestazioni sanitarie. Sono
previste, infine, l’assunzione di personale,
l’acquisizione di nuove
attrezzature tecnologiche, l’acquisto di prestazioni
ed inoltre la gestione delle urgenze e la
riorganizzazione dell’assistenza odontoiatrica.
Il Piano prevede anche l’incentivazione della presa
in carico dei pazienti con malattie croniche e la
favorevole prospettiva costituita dalle “Case della
salute” (alcune sono già attive in provincia) alle
quali questi pazienti potranno confluire per le ne-
cessarie visite, esami e terapie.
Il titolo del presente articolo è preceduto e eseguito
da tre puntini, i quali stanno a significare sia che, col
Piano, si è concluso un percorso e sia che tale
percorso dovrà proseguire e il Sindacato non man-
cherà di monitorarne la realizzazione.

Pietro Masina (RLS/FNP – Modena)

Risposta d’amore

L’

Vita della Chiesa

Care sorelle e fratelli, il Vescovo e con lui la comunità
diocesana, pubblicamente vi ringraziano per la vostra

presenza, per la vostra generosità e il vostro servizio. Voi
rappresentate una parte essenziale della Chiesa di Carpi e

senza di voi tutti saremmo più poveri, più soli e privi di
profezia. Vi raggiunga, dunque, tutta la nostra gratitudine

ed il nostro affetto.
Monsignor Francesco Cavina

Il testo integrale del-
l’omelia di monsignor
Francesco Cavina per
l’apertura dell’Anno
della vita consacrata è
disponibile nell’edizio-
ne digitale e sul sito
diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it

Ricorrerà tra poco il 57° anni-
versario della morte di Mam-
ma Nina, avvenuta il 3 dicem-
bre 1957. Come di consueto le
sorelle della Casa della Divina
Provvidenza, insieme alle fi-
glie di Mamma Nina e ai vo-
lontari, si riuniranno per ricor-
dare insieme questo evento,
nella preghiera e con un mo-
mento di incontro. “Da alcuni
anni festeggiamo in tale data
l’apertura di Agape, che ad oggi
conta tre case di accoglienza
per mamme con i loro bambini
– spiega Maria Rosa Bolla,
volontaria e organizzatrice in-
sieme alle suore -. Si tratta di
uno dei frutti dell’opera di
Mamma Nina che vogliamo
riscoprire nei due momenti di
incontro”.
Mercoledì 3 dicembre alle
18.30, nella chiesa di San
Bernardino Realino, sarà cele-
brata la Santa Messa, durante
la quale verranno battezzati tre
bambini, figli di due educatrici
e di una mamma di Agape (se-
guirà un momento di festa).
Domenica 7 dicembre a par-
tire dalle 15 è invece previsto
il tradizionale incontro aperto
agli sposi, ai volontari, agli
amici, presso la Casa della Di-
vina Provvidenza. Alle 15.30
don Massimo Dotti, presidente
del Consiglio di amministra-
zione della Pia Fondazione
“Casa della Divina Provviden-
za” presiederà la Santa Messa;
a seguire la merenda e, alle
17.30, l’incontro con i respon-
sabili della Casa della Divina
Provvidenza, Casa Agape e
Centro aiuto alla vita “Mam-
ma Nina” sul tema “I frutti
dell’opera di Mamma Nina”.
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Virginia Panzani

on una giornata di fe-
sta la parrocchia di
Concordia ha ricorda-
to domenica 23 novem-

bre il primo anniversario del-
la dedicazione della chiesa
nuova e dell’inaugurazione
dei nuovi spazi pastorali e
ricreativi. Ad un anno di di-
stanza, sempre nella solenni-
tà di Cristo Re, si è così repli-
cato durante la messa il mo-
mento di preghiera, di ringra-
ziamento e di condivisione
con gli amici trentini che tan-
to si sono adoperati per l’edi-
ficazione del complesso par-
rocchiale. Alla celebrazione
hanno infatti partecipato vari
operatori e volontari della
Protezione civile della Pro-
vincia autonoma di Trento -
in particolare i vigili del fuo-
co e gli alpini - a cui si è
affiancato l’architetto Fabio
Andreatta, che ha progetta-
to la chiesa e le opere parroc-
chiali. Erano inoltre presenti
il sindaco di Concordia, Luca
Prandini, e il suo predeces-
sore Carlo Marchini, che era
in carica al momento della
realizzazione dei lavori. An-
che la Filarmonica Giustino
Diazzi non ha voluto manca-
re all’appuntamento e, in onore
di Santa Cecilia, patrona dei
musicisti, ha accompagnato
la liturgia con alcuni sugge-
stivi brani musicali. Da parte
sua, il parroco don Franco
Tonini ha sottolineato nel-
l’omelia come siano tanti i
motivi per ringraziare il Si-
gnore, “che ci vuole davvero

A Concordia primo anniversario della dedicazione della chiesa nuova
Il grazie agli amici trentini e a quanti hanno contribuito

Edificando il regno di Dio

bene. E’ innanzitutto per il
Suo amore che abbiamo oggi
a disposizione questa chiesa
e, accanto ad essa, gli spazi
per la comunità”. Un re, Cri-
sto, che - come è ben visibile
nel Crocifisso con la corona
regale che sovrasta il presbi-
terio della chiesa nuova - “ha
come trono la croce - ha af-

to, seppure in modo diverso,
i numerosi benefattori della
parrocchia di Concordia. A
loro, istituzioni, enti, aziende
e singoli, è andato, alla fine
della celebrazione, il ringra-
ziamento espresso a nome
della comunità da don Tonini.
Grazie a questa collaborazio-
ne corale, ha sottolineato il
parroco, “possiamo chiudere
quasi in pari il bilancio del-
l’operazione e - ha concluso
con una battuta - possiamo
dormire serenamente la not-
te. Un altro motivo, senza
dubbio, per ringraziare il Si-
gnore”.

C

A Panzano le festa del ringraziamento
presieduta da don Carlo Truzzi

Quel seminarista
che studiava tanto

A Panzano la festa del ringraziamento si festeggia con un po’ di
ritardo per non sovrapporla ad altre celebrazioni associative.
Quest’anno, domenica 23 novembre, durante la Santa Messa i
bambini più piccoli, che avevano riflettuto su come ringraziare
il Signore dei suoi doni, nella vita quotidiana, hanno portato
all’altare piccoli cesti simbolo dei frutti della terra offerti dalle
famiglie, che sono poi stati distribuiti agli istituti religiosi di
Carpi.
Per ringraziare il Signore che, sulle nostre tavole, non fa mancare
il cibo, abbiamo portato il pane benedetto nelle nostre case e,
dopo il pranzo comunitario, allestito con grande maestria grazie
alla collaborazione di tanti, negli spazi ora ridotti, i ragazzi
hanno avuto la loro parte di gioco. Infine  abbiamo ripreso le
nostre auto e i nostri trattori benedetti dal sacerdote, confidando
nella protezione del Signore anche per l’anno prossimo.
La Santa Messa è stata motivo di ringraziamento non soltanto per
le messi raccolte e le intemperie evitate, ma soprattutto per i doni
spirituali ricevuti dalla nostra comunità.
Don Carlo Truzzi, ora parroco di Mirandola, ha festeggiato con
noi il 50° di sacerdozio. Il 29 giugno 1964, infatti, veniva
ordinato presbitero proprio nella chiesa parrocchiale di Panzano.
Come lui ha osservato, cinquant’anni fa, quando il parroco era
monsignor Luigi Casarotti, il paese era molto diverso.
Molti di noi non conoscevano don Truzzi personalmente ma
tanti hanno conosciuto la sua famiglia e, sfogliando tra i ricordi,
sapevamo che c’era stato, a Panzano, un giovane seminarista
prima e sacerdote poi che studiava tanto e voleva sempre
progredire nello studio e per questo veniva citato ad esempio.
Quando le radici sono solide, anche gli alberi crescono forti e i
rami si espandono. In questi ultimi cinquant’anni tante sono state
le persone artefici di cambiamenti e che hanno sostenuto ferma-
mente la parrocchia con tanto lavoro materiale, tanta dedizione
e partecipazione alla liturgia e alla vita comunitaria. Per i
sacerdoti, che sono stati le nostre colonne portanti, e per la
presenza di don Ajith nella comunità, ringraziamo il Signore e
Gli affidiamo gli uomini e le donne che hanno mantenuto viva la
comunità e ora possono avvalersi della collaborazione di perso-
ne che sono arrivate in parrocchia da meno tempo.
A monsignor Casarotti, il nostro don Luigi che ora riposa nella
Casa del Padre, al quale stava tanto a cuore il futuro della
parrocchia, affidiamo le nostre preghiere e le nostre speranze.
A don Carlo Truzzi, che ora conosciamo non solo come studioso
ma come un esperto docente, chiediamo di tenere nella sua
agenda un posto libero per tornare e illuminarci con una catechesi
perché ogni albero porti il suo frutto.

Luisa Vivi

Pur nella riconoscenza e
nell’apprezzamento per la
chiesa nuova, non è venuto
meno - comprensibilmente
- il legame affettivo dei
concordiesi con la loro chie-
sa madre. Il nuovo edifi-
cio, ha affermato don
Tonini, “non è stato consa-
crato ma soltanto benedet-
to. Ciò è avvenuto per una
forma di rispetto nei con-
fronti della chiesa madre
nella quale la comunità
spera di poter tornare”.

fermato don Tonini - e non
vuole imporsi né soppiantare
le autorità civili, bensì entra-
re nei cuori di chi lo accoglie.
E accogliere Cristo significa
non aderire ad una ideologia
ma vivere come Lui ci inse-
gna, compiendo le opere che
Lui ci chiede di compiere per
il bene dei fratelli. E’ così che
siamo chiamati a contribuire
alla costruzione del regno di
Dio”. Un contributo di bene
che certamente hanno offer-

Il bilancio riguardante il
progetto della chiesa nuo-
va e delle opere parroc-
chiali è stato affisso da don
Tonini all’ingresso della
chiesa stessa. Circa
1.318.000 euro le entrate,
mentre a circa 1.319.000
euro ammontano le uscite.
Fra i contributi determi-
nanti, quasi 560 mila euro
dal Fondo di solidarietà
istituito dalla Provincia
autonoma di Trento, 200
mila euro dalla Diocesi di
Carpi, 168 mila euro dalla
Regione Emilia Romagna,
225 mila euro dalla par-
rocchia di Concordia.

Vita della Chiesa

Anche i giovanissimi di Azio-
ne cattolica della parrocchia di
Concordia hanno offerto il loro
contributo alla giornata di fe-
sta domenica 23 novembre. Si
è trattato della rappresentazio-
ne dal titolo “Gloria a te, o
Cristo” che ha visto la parteci-
pazione del soprano Fanny
Bellotto. Attraverso recitazio-
ne, canto e brani musicali, i
giovani hanno “dato vita” ai
misteri della passione, morte e
resurrezione di Gesù. Davvero
un’iniziativa intensa di rifles-
sione e di preghiera, che ha
avuto come scenario la chiesa
nuova con i suoi spazi e le sue
luci, alla presenza di numerosi
convenuti.       V.P.

Concordia - Preghiera e musica per i giovanissimi
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Benedetta Bellocchio

parrocchia a San
Bernardino il cammi-
no d’Avvento è inizia-

to da alcune settimane. Già,
perché preparazione a questo
tempo forte, il 15 e 19 no-
vembre scorso si sono svolti
due incontri per adulti e geni-
tori dei ragazzi del catechi-
smo, che avevano per ogget-
to l’Esortazione Apostolica
Evangelii Gaudium. “Conver-
sione pastorale e resistenza
alle tentazioni”, “cuore so-
ciale e scelta profetica prefe-
renziale per i poveri” erano
gli argomenti delle due sera-
te, tenute da don Ermanno
Caccia, cappellano di San
Bernardino. “A queste
tematiche – osserva – si ag-
giunge quella della
corresponsabilità come me-
todo per l’azione pastorale e
quella della natura missiona-
ria della Chiesa, chiamata a
portare la Buona Notizia del
Vangelo. Sono questi i quat-

In

Speciale parrocchia di

San Bernardino R.
Il cammino di Avvento con le famiglie, le celebrazioni, l’accoglienza
di chi si riavvicina alla fede attraverso il battesimo dei propri figli.
Le iniziative della parrocchia per vivere la gioia del Vangelo

Una casa piena di speranza
I DOMENICA DI AVVENTO

COLLABORARE/CONVERTIRSI
Impegno caritativo di raccolta viveri per il centro di ascolto
parrocchiale (occorrente per la colazione: Latte, Biscotti,
Zucchero, The, fette biscottate e cracker)

II DOMENICA DI AVVENTO
INCONTRARE /MISSIONE
Impegno caritativo di raccolta viveri per il centro di ascolto
parrocchiale (olio e passata di pomodoro)

III DOMENICA DI AVVENTO
CURARE/POVERI
Impegno caritativo di raccolta viveri per il centro di ascolto
parrocchiale (pasta, riso e scatolame)

IV DOMENICA DI AVVENTO
CUSTODIRE/GIOIA
Impegno caritativo di raccolta in denaro

La commissione famiglia del Consiglio pastorale parrocchia-
le ha proposto, dal settembre 2013, un’attenzione particolare
rivolta all’accoglienza delle famiglie che chiedono il Battesi-
mo per i propri figli. A tutte le coppie che fanno esplicita
richiesta del sacramento, in accordo con il parroco, vengono
proposti due incontri di “preparazione” che hanno l’obiettivo
di aiutare i genitori ad approfondire il significato e l’impor-
tanza del Battesimo e, allo stesso tempo, di manifestare loro
l’accoglienza da parte della comunità, rappresentata da alcu-
ne famiglie che si sono rese disponibili. “Il tentativo –
spiegano alcune di esse – è di provare a rompere il ghiaccio
con chi da un po’ di tempo non si avvicinava alla sua
parrocchia o alla Chiesa in generale”. Per agevolare questo
approccio le famiglie ospitano in casa propria le coppie,
tenendo due incontri nei quali, attraverso la lettura e la
riflessione su testi biblici, si accompagna la famiglia a riscoprire
come nasce il Battesimo e quali sono i doni che porta. In una
sorta di “abbraccio della comunità”, quest’ultima tenta di far
riscoprire, richiamandole nella memoria dei genitori, le mo-
tivazioni e l’importanza di questo sacramento.
Successivamente le coppie incontrano uno dei due diaconi
parrocchiali che, entrando invece nello specifico del rito, con
i genitori e i padrini e madrine, spiega e motiva i segni che lo
costituiscono. La celebrazione del Battesimo viene general-
mente inserita durante le Sante Messe dell’ultima domenica
del mese, creando così una tradizione per la comunità stessa
che accoglie i nuovi cristiani.

Sante Messe “Rorate”

Una messa prima dell’alba, a lume di candela. Come nell’an-
tica tradizione della Chiesa, in preparazione al Natale si
celebra la Santa Messa dell’aurora in onore della Beata
Vergine Maria che, insieme ai credenti, attende il Signore. La
funzione, volta anche alla riscoperta del prezioso contenuto
del lezionario mariano, si tiene alle 6.30 del mattino, nei
giovedì 4, 11 e 18 dicembre.

La Novena di Natale

Nei nove giorni prima di Natale la parrocchia si riunisce per
prepararsi ad accogliere Gesù attraverso l’esempio di alcuni
“grandi personaggi” che lo hanno atteso. Maria, Giuseppe,
Giovanni Battista, Mamma Nina, il Beato Odoardo Focherini,
il Beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II e San Bernardino
Realino saranno i testimoni che accompagneranno il cammi-
no. La Novena sarà celebrata in Cappella ogni giorno alle ore
19.15, con eccezione di domenica 21 dicembre (in tale data si
svolgerà alle 9.15 prima della Messa).

per l’altro, costruendo una
‘casa’ piena di speranza”.
Per ognuna delle settimane,
uno dei principali ambienti
domestici farà da cornice e
aiuterà, attraverso parole chia-
ve ad esso collegate, a com-
prendere alcuni valori fonda-
mentali e a metterli in pratica
attraverso gesti concreti. “In
casa – spiega il sacerdote –
abbiamo una cucina, e nella
prima domenica vogliamo
imparare a collaborare, richia-
mando in particolare l’atteg-
giamento dell’imparare e del
convertirsi. Troviamo poi il
salotto (seconda domenica),
luogo privilegiato per l’in-
contro e che abbiamo voluto
rimandare al concetto di mis-
sione. Ma in ogni casa c’è
anche un bagno, luogo dove
ciascuno si prende cura di sé,
e che richiama alla necessità
di pensare e coltivare anche
la cura con l’altro, magari
meno fortunato. Infine, in una
‘casa-tipo’ vi è il luogo del
riposo, la camera, che riman-
da al concetto di intimità e di
gioia”.
Ogni sabato di Avvento alle
15, prima dell’inizio delle sin-
gole attività nei gruppi, è pre-
visto per i ragazzi un momen-
to introduttivo in chiesa con
il lancio del tema settimana-
le: un ambiente, un atteggia-
mento e, come detto, un se-
gno di impegno concreto a
favore dei poveri, sia attra-
verso la raccolta di generi ali-
mentari, sia attraverso offer-
te in denaro.
Il cammino è unitario, volto a
coinvolgere le diverse anime
della parrocchia, pur salva-
guardando la specificità del-
le diverse esperienze catechi-
stiche. “Ci sembra il modo
più opportuno per condurre,
a livello esperienziale, i bam-
bini all’interno dell’Avvento
che altrimenti si riduce ad
atteggiamenti puramente com-
merciali. L’Avvento è il tem-
po propizio per dire, a noi
stessi e poi testimoniando con
i fatti, di esserci. Esserci con
puntualità, esserci – conclu-
de don Ermanno Caccia – per
giocarsi fino in fondo”.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Costiera Amalfitana

e Santuario di Pompei

Costiera Amalfitana

e Santuario di Pompei

2-4 GENNAIO 20152-4 GENNAIO 2015

1 Giorno: Carpi-Pompei

2° Giorno:

ecursione Costiera Amalfitana

3° Giorno: Pompei-Carpi

Al mattino presto partenza in pullman

per Pompei: sistemazione in Albergo,

pranzo. Nel pomeriggio visita

e preghiera presso il Santuario

di Pompei dedicato allaVergine

del Rosario. Cena e pernottamento.

Escursione guidata lungo

la Costiera Amalfitana con soste

nei punti particolarmente

panoramici e interessanti.

Arrivo ad Amalfi, la gloriosa e antica

Repubblica Marinara.

Pranzo in Ristorante.

Visita del Duomo con la

scenografica scalinata di accesso

e tempo libero

Visita guidata

agli scavi di Pompei,

sepolta dall’eruzione delVesuvio

nel 79 d.C. Dopo il pranzo,

partenza per il rientro

La quota comprende:

La quota NON comprende:

viaggio in pullman come da programma, Alloggio in Istituto Religioso in camere a due letti con bagno o doccia,

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 3° giorno bevande comprese. Visite ed escursioni con guide locali come da programma.

Audioriceventi Vox, assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.

Mance ed ingresso agli scavi di Pompei, e tutto quanto non menzionato ne «la quota comprende».

I posti sono limitati. Visto le molte richieste è necessario iscriversi entro il 30 Novembre 2014

col versamento della caparra di euro 100. Il saldo è tassativo entro il 15 Dicembre 2014.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 375 - supplemento singola euro 60 - caparra euro 100QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 375 - supplemento singola euro 60 - caparra euro 100

Assistenza tecnica BREVIVET

tro pilastri della Evangelii
Gaudium su cui misurarsi.
Oggi i media evidenziano della
realtà numerosi aspetti
problematici: l’aumento del-
le povertà, l’arrivo nel nostro
Paese di persone venute dal
lontano, le difficoltà provo-
cate dalle calamità naturali.

Tutto ciò chiede l’attenzione
del cristiano – chiarisce don
Caccia –. Così il percorso di
Avvento, attraverso una sto-
ria, quella di un bambino
(come Gesù venuto da lonta-
no), porterà bimbi e famiglie
a imparare e sperimentare lo
stile dell’accoglienza e la cura

don Ermanno Caccia

Un’attenzione in più
al sacramento del Battesimo

L’abbraccio della comunità

Parrocchia di San Bernardino
ORARIO

DELLE SANTE MESSE
Feriali ore 18,30 (ore 18,15 Recita Vespri)

Sabato e prefestivi: ore 19.00
Festivi ore 9.30 - 11.00 - 17.00

ORARIO CONFESSIONI
Tutti i giorni secondo l’orario esposto
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A servizio degli ultimi

Sinergie positiveSinergie positive

Benedetta Bellocchio

ercoledì 12 novembre
a Limidi si è svolto l’in-
contro dei volontari
delle Caritas parroc-

chiali. La serata, a cui hanno
partecipato circa 80 persone
provenienti da tutta la Dioce-
si, è stata un’occasione im-
portante per conoscersi e con-
frontarsi sui bisogni e le atti-
vità delle diverse realtà par-
rocchiali.
“Iniziare l’anno pastorale
partecipando alla messa tutti
insieme e ricordando nella
preghiera le famiglie che ac-
compagniamo vorremmo che
diventasse una bella consue-
tudine – chiarisce Benedetta
Rovatti, vicedirettore di
Caritas Carpi –. Dopo la mes-
sa, concelebrata da don An-
tonio Dotti, padre Sandro
Pini, don Massimo Dotti e
don Francesco Pio
Morcavallo, la parrocchia di
Limidi ci ha accolti per la
cena, preparata per noi dalle
signore della comunità. A

seguire, la testimonianza del-
le suore Poverelle del
Palazzolo di Bergamo”.
Suor Linadele Canclini,
postulatrice della causa di
beatificazione e suor Vania
Mapelli sua collaboratrice
nella causa, hanno offerto la
loro testimonianza sulle “suore
di Ebola”. Si tratta di suor
Floralba Rondi, suor
Clarangela Ghilardi, suor
Danielangela Sorti, suor

Dinarosa Belleri, suor
Annelvira Ossoli e suor
Vitarosa Zorza, morte a cau-
sa della terribile epidemia del
virus che anche oggi sta mie-
tendo vittime in Africa e che
nel 1995 esplose nello Zaire,
attuale Congo, in una cittadi-
na della Regione del
Bandundu, Kikwit.
“Le due religiose si sono
soffermate sulla personalità
e i carismi delle sei consorelle

morte di ebola – spiega Rovatti
–. Attraverso la testimonian-
za di chi le ha conosciute e ha
vissuto il servizio in Congo
con loro, le sei suore hanno
smesso di essere solo dei nomi
e il racconto ci ha permesso
di penetrare lo spirito di dedi-
zione totale con cui si rivol-
gevano agli ultimi”. Suor
Floralba Rondi, la prima a
morire, che tutti chiamavano
“Mama Mbuta”, la grande

A Limidi, cena e incontro per i volontari delle Caritas parrocchiali della Diocesi

Testimoni di carità in parrocchia / 3: il Centro d’Ascolto di Limidi

mamma, per l’affetto che di-
mostrava verso i più piccoli,
è morta quando ancora non si
sapeva che fosse affetta da
ebola, contratta nell’operare
un malato terminale del virus
arrivato all’ospedale. Le al-
tre religiose, a loro volta, sono
state contagiate nel prendersi
cura delle proprie consorelle.
“Colpisce anche il coraggio
di suor Annelvira Ossoli –
aggiunge – superiora provin-

M

ciale, e suor Vitarosa Zorza,
che alla notizia delle sorelle
ammalate hanno deciso di
raggiungerle per soccorrerle,
correndo un grande rischio e
morendo dopo poco”. Le so-
relle hanno dunque incarnato
appieno la regola del Beato
Luigi Palazzolo, proiettata
all’inizio dell’incontro, che
chiede di prendersi cura degli
ammalati e di non abbando-
narli, neppure in caso di epi-
demia.
“Una testimonianza coinvol-
gente e forte, cui siamo chia-
mati a guardare con ammira-
zione nello svolgere il nostro
servizio a favore degli ultimi
in parrocchia – commenta
Benedetta Rovatti –. Il sacri-
ficio di queste religiose ha
colpito il mondo, e deve por-
tare ancora più alla nostra at-
tenzione la sorte di tutti i fra-
telli che ogni giorno, ora come
allora, muoiono nell’ano-
nimato a causa di ebola o di
molte altre malattie. Anche a
loro – conclude – va oggi la
nostra preghiera e il nostro
pensiero”.

Il Centro d’ascolto Caritas par-
rocchiale di Limidi offre un
servizio di ascolto e distribu-
zione alimentare (ogni due set-
timane, di solito il primo e il
terzo sabato di ogni mese). Si
effettua poi una colletta par-
rocchiale, l’ultima domenica
del mese, ed è disponibile un
servizio doccia. Oltre ai generi
alimentari vengono distribuiti
vestiti, coperte, giocattoli e
scarpe usati ma in buono stato.
Il Centro d’ascolto ha avuto
inizio nel gennaio 2013. È
quindi un’esperienza recente,
ma coinvolge già 17 famiglie
(di cui 9 famiglie di origine
italiana), per un totale di 35
adulti e 19 minori (in quasi
tutte le famiglie sono  presenti
bambini o ragazzi). Gli assi-
stiti, quasi tutti residenti a
Limidi, possiedono un’abita-
zione, ma sono in difficoltà
nel pagamento di affitti e bol-
lette, anche a causa di una dif-
fusa mancanza di lavoro.
Per circa un anno, inoltre, la
parrocchia di Limidi ha accol-
to una famiglia nomade sinti, e
ha aiutato, in collaborazione
con il Cav di Carpi, una fami-
glia numerosa in forte diffi-
coltà economica che è riuscita
grazie a questa rete ad acco-
gliere il quarto figlio. Bella,
inoltre, la collaborazione con
alcuni contadini che donano
frutta e verdura fresca il gior-
no prima della distribuzione
alimentare.
I volontari in totale sono 8, due
impiegati nell’ascolto e 6 nel-
l’attività di approvvigiona-

mento e  distribuzione alimen-
tare. Essi si confrontano co-
stantemente con il parroco, che
viene informato delle attività
della Caritas parrocchiale e che
contribuisce direttamente per
particolari progetti di aiuto. “In
questo modo – raccontano i
volontari – sono state aiutate
diverse persone a uscire da una
situazione di emergenza o a
risolvere un particolare biso-
gno”. Il rapporto con gli enti
locali e l’accesso ai bandi del
territorio ha permesso di aiu-
tare in maniera più completa
alcuni nuclei famigliari, atti-
vando positive sinergie intor-
no ad essi.
“La comunità è molto coin-
volta, infatti l’inserimento al
lavoro è facilitato dalle cono-
scenze di famiglie frequentan-
ti la parrocchia”, spiegano i
volontari che cercano inoltre

di coinvolgere gli utenti
nell’autofinanziamento attra-
verso iniziative di raccolta fon-
di, sono occasione per creare
amicizia e stima tra le persone,
aiutando a sopportare meglio
il senso di debito e di bisogno.
“Don Antonio, il nostro parro-
co, ci ricorda spesso che qual-
che volta questi poveri ci dan-
no ‘dei punti’ in quanto a uma-
nità e, organizzando magari
una cena per ringraziarci, ci
lasciano senza parole – con-
cludono – e col cuore riconci-
liato col Signore”.

A servizio degli ultimi

Un muro di pace
Le scuole per il 70° anniversario dei Fatti d’armi

Giovedì 20 novembre la sezione dei 5 anni della scuola
materna e le classi della scuola elementare di Limidi hanno
ricordato il 70° anniversario dei “Fatti d’armi” presso il muro
esterno della chiesa parrocchiale, luogo in cui furono salvate
60 persone dalla rappresaglia nazista, grazie all’intervento
dell’allora vescovo Vigilio Federico Dalla Zuanna. I ragazzi
hanno costruito un vero e proprio murales attaccando a un
grande pannello i propri disegni che rappresentano sogni e
desideri di pace, alla presenza dei rappresentanti delle istitu-
zioni cittadine di Soliera e del testimone partigiano Mario
Bisi (che domenica 30 verrà insignito delle chiavi della città
a completamento delle celebrazioni di questo importante
anniversario).
Domenica 30 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale, la
Santa Messa e la deposizione della corona di alloro presso la
lapide commemorativa. A seguire, l’inaugurazione del re-
staurato monumento stele del 20 novembre 1944 nel piazzale
intitolato a don Walter Silvestri. Il programma completo su
www.comune.soliera.mo.it

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

Il territorio
Limidi è una frazione di
Soliera di circa 3500 abi-
tanti, che si trova alla prima
periferia di Carpi con diver-
se tipologie territoriali. E’
un territorio ben fornito: si
trovano scuole per l’infan-
zia e di primo grado,
insediamenti abitativi nuo-
vi. Il territorio si può suddi-
videre in almeno 3 diverse
zone: una a carattere indu-
striale, dove è forte la pre-
senza di alcune importanti
aziende soprattutto nel set-
tore della metalmeccanica e
dell’artigianato; una com-
merciale e di servizi con
banche, negozi, supermer-
cati; infine, un’area rurale
molto estesa.

Le prossime iniziative della
Caritas parrocchiale: il 13 di-
cembre si terrà una raccolta
alimentare presso il Conad
di Limidi. La Caritas orga-
nizza in parrocchia la cena di
capodanno aperta a tutti.

Speciale parrocchia di

Limidi



1730 novembre '14

occasione dell’Avvento la Caritas diocesana ha pensa-
to anche per quest’anno, così come era avvenuto nel
2013, di valorizzare l’importante lavoro delle Caritas

parrocchiali,  con il progetto “Avvento di fraternità” finanzia-
to da Caritas nazionale. Ad ogni Caritas parrocchiale o,
qualora non vi fosse ancora un centro d’ascolto attivo, al
parroco stesso, sarà consegnato un buono per generi alimen-
tari di prima necessità, che potranno essere acquistati entro
metà gennaio presso il Cib di Reggio Emilia, scegliendo fra
un paniere di generi di prima necessità individuato dalla
Caritas diocesana ed ampliato rispetto a quanto proposto lo
scorso anno. Del buono potranno usufruire anche altri enti
caritativi della Diocesi, come Porta Aperta e Agape di Mam-
ma Nina.
“Si tratta di un’iniziativa volta a sostenere concretamente le

Caritas nella loro opera di vicinanza e accompagnamento
delle famiglie, e alleviare il carico di risorse economiche
destinate dalle parrocchie all’acquisto di generi alimentari”,
spiegano da Caritas. Quella per gli alimenti è una spesa che,
a seguito della diminuzione degli aiuti provenienti dal Banco
Alimentare, è aumentata nel corso dell’anno. Questo sussidio
fornito alle parrocchie ha dunque permesso di far fronte,
almeno in parte, al mancato arrivo di alimenti causato dall’in-
terruzione dell’erogazione dei fondi europei destinati a que-
sto scopo.
“L’anno scorso quasi tutte le parrocchie hanno aderito, ri-
chiedendo il proprio buono, proporzionato alle dimensioni
della parrocchia, cioè al numero di abitanti, mentre i fondi
Caritas nazionale utilizzati per il progetto – precisano da
Caritas diocesana – provengono dalla raccolta dell’8 per

Buoni per l’acquisto di generi alimentari

Avvento di fraternità

APPELLO
 Volontari per la Colletta Alimentare

Visto l’allargarsi del bisogno e la diminuzione delle dona-
zioni da parte della grande produzione di alimentari, ci
viene chiesto di intensificare gli sforzi aumentando i punti
vendita coinvolti nella Colletta.
Perciò chiediamo a tutti la disponibilità per qualche turno
presso i supermercati sabato 29 novembre dalle 8 alle 20.
Per domande, richieste, segnalazioni,
offerte d’aiuto rivolgersi a:
Per la Bassa: Thomas Bergamini cell 339 6827989
mail: coniugibergamini@live.it,
Per Carpi: Michelangelo Cornacchia
cell 333 3268521
mail: michelangelo.cornacchia@gmail.com
 e Maurizio Lanè cell 347 6778345

Le attività svolte per la Colletta
sono coperte da una apposita assicurazione.

Benedetta Bellocchio

abato 29 novembre si
terrà in tutta Italia la
diciottesima edizione
della Giornata Nazio-

nale della Colletta Alimenta-
re. Più di 135 mila volontari
della Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus, in oltre 11.000
supermercati, inviteranno a
donare alimenti a lunga con-
servazione che verranno di-
stribuiti a 8.898 strutture
caritative (mense per i pove-
ri, comunità per minori, ban-
chi di solidarietà, centri d’ac-
coglienza, ecc.) che aiutano
oltre quasi due milioni di per-
sone povere.

“La fame in Italia è un’emer-
genza che non si può ignorare
– spiegano dalla Fondazione
–. Un italiano su dieci soffre
di povertà alimentare, in soli
sette anni la povertà assoluta
è quasi triplicata, siamo pas-
sati da 2,4 milioni di persone
nel 2007 a 6 milioni di poveri
nel 2013, persone che sono
incapaci di sostenere la spesa
minima per alimentazione,
casa e vestiti”.
Come ricordato più volte an-
che da Papa Francesco tutti
hanno diritto ad avere acces-
so ad una alimentazione ade-
guata, e a fronte dell’aumen-
tato bisogno e al calo dei fon-
di europei, è l’appello di An-

drea Giussani, presidente
della Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus, occorre “uno
sforzo maggiore  affinché sia
possibile raccogliere più ton-
nellate di alimenti”. Per que-
sta ragione la Fondazione
Banco Alimentare Onlus rin-
nova l’invito a partecipare alla
Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare. Le do-
nazioni di alimenti ricevute
in quel giorno andranno a in-
tegrare quanto la Rete Banco
Alimentare recupera grazie
alla sua attività quotidiana,
combattendo lo spreco di cibo
con oltre 62.000 tonnellate
distribuite l’anno scorso.
Le ragioni di fondo di questo
gesto di carità sono descritte
nel testo delle “dieci righe”,
tratte dal discorso di Papa
Francesco in occasione del
lancio della campagna contro
la fame nel mondo di Caritas
Internationalis: “Vi invito a
fare posto nel vostro cuore a
questa urgenza, rispettando
questo diritto dato da Dio a
tutti di poter avere accesso ad
una alimentazione adeguata.
Condividiamo quel che ab-
biamo nella carità cristiana
con chi è costretto ad affron-
tare numerosi ostacoli per
soddisfare un bisogno così
primario. Invito tutti noi a
smettere di pensare che le
nostre azioni quotidiane non
abbiano un impatto sulle vite
di chi la fame la soffre sulla
propria pelle”.

Sabato 29 novembre
la Giornata Nazionale della Colletta Alimentari

Tutti a fare la spesa
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

mille della Cei. Questo importante strumento della Chiesa
cattolica porta dunque delle ricadute concrete positive sul
nostro territorio”.
Per il ritiro del buono acquisito, insieme all’elenco dei generi
acquistabili, ogni parroco o persona da lui delegata può
prendere appuntamento chiamando ai numeri 059-644352/
339 6872175. I buoni vengono consegnati presso la sede
Caritas di Carpi in via Catellani 9, dalle 9 alle 13.

Vita della Chiesa

Raccolta alimentare: dati in calo
Aziende di trasformazione, grande distribuzio-
ne, consorzi ortofrutticoli e ristorazione: sono
questi per la Fondazione banco alimentare
dell’Emilia Romagna i principali canali di rac-
colta degli alimenti sul territorio regionale; vi
sono poi i prodotti Ue che costituiscono da soli il
50% degli aiuti a disposizione; la Giornata Na-
zionale contribuisce per il 13,7%, ma con un calo
del 5%, nell’ultimo anno, di alimenti raccolti.
Calano le raccolte anche per tutti gli altri canali
(a parte la grande distribuzione organizzata), con
un complessivo -6,5% del totale raccolto.

INVITIAMO TUTTI
A DONARE

olio – alimenti per
l’infanzia – riso –
biscotti – sughi e pelati

PER AIUTARE
8.898 strutture
caritative che

accolgono 1.950.000
poveri in Italia.

S

In
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Enrico Bonzanini

esordito nella partita
contro il Cittadella in
sostituzione dell’infor-
tunato Gabriel, Rober-

to Maurantonio, portiere
classe’81, chiamato dal mister
Castori a rinforzare la rosa
dei portieri dopo la partenza
improvvisa di Ivan Kelava
rientrato a Udine.

Benvenuto a Carpi. Come
valuti questi primi mesi nella
squadra emiliana?
Certamente positivi, mi sono
serviti per ambientarmi e co-
noscere meglio i miei nuovi
compagni di squadra. C’è un
gruppo davvero eccezionale
formato da ragazzi per bene
che pensano a lavorare sodo e
si aiutano l’un l’altro. Poi la
squadra sta andando benissi-
mo quindi non posso che es-
sere felice qui a difendere i
colori di una società sana ed
ambiziosa. Non mi aspettavo
di essere chiamato e ora vo-
glio dare il mio contributo
non solo in campo ma anche
a livello di gruppo.

Che sensazioni ha avuto al-
l’esordio nel difendere la
porta della prima della clas-
se?
Una splendida sensazione. Il
fatto che la squadra fortuna-
tamente sta andando bene è
una responsabilità in più e
ancor di più lo era sostituire
Gabriel che veniva da presta-
zioni eccellenti. Il mio com-
pito è farmi trovare sempre

pronto quando serve.

Parliamo del mister, che ha
già avuto in passato come
allenatore…
Non posso che ringraziarlo
per la fiducia che ha riposto
in me chiamandomi per que-
sta avventura biancorossa. E’
stato mio allenatore sia a
Piacenza che ad Ascoli e pos-
so solo dire che è una persona
che vive di calcio e che si è
fatto una gavetta impressio-
nante anche nelle serie dilet-
tantistiche. Nessuno nella sua
carriera gli ha mai regalato
nulla, e questo è un grande
pregio. Ci fa lavorare sodo
ma ci motiva continuamente.

In poche parole è un
“condottiero”.

Come vivete questo momen-
to magico?
Con sobrietà, pensando so-
prattutto a lavorare perché
siamo ben consci che nessu-
no in questo mondo ti regala
niente. Senza fare proclami,
continuiamo a lavorare setti-
mana dopo settimana, vivia-
mo partita per partita e poi,
solamente al cinquantesimo
punto potremo alzare la testa
e magari guardare più in là.

Lei è un “Atleta di Cristo”,
cosa significa per lei la fede
e in che modo ha influito

nella sua carriera?
Tutto è nato qualche anno fa
quando ho cominciato per mia
curiosità a leggere la Bibbia.
Un testo letto sempre meno
purtroppo, che invece contie-
ne al suo interno tutte le ri-
sposte che un uomo possa
cercare per affrontare questa
vita. Per me non esiste la fede
senza la conoscenza, ragion
per cui per reputarsi credenti
bisognerebbe leggere il testo
sacro. A me ha dato la forza
di affrontare la vita con spiri-
to diverso, ma non solo a li-
vello calcistico; in generale.

Quando c’è stato il suo in-
contro con la Bibbia?
Il mio personale incontro con
Dio è avvenuto quando gio-
cavo nel Piacenza ed ho co-
nosciuto Tomas Guzman, con
il quale ho iniziato a parlare
di Dio.Anche se non avevo
ancora un rapporto personale
con Lui, e quando si è predi-
sposti verso qualcosa, e si ha
voglia di conoscere e di im-
parare di più, è tutto più sem-
plice.

Cosa significa essere “Atle-
ti di Cristo” per lei?
Vuol dire semplicemente che
si può vivere lo sport in ma-
niera sana, semplice, senza
magari badare troppo alle cose
frivole, come ad esempio il
successo, il denaro, il prima-
to a tutti i costi. Vuol dire
vivere con i piedi per terra e
lo sguardo rivolto verso l’al-
to e dando sempre il buon
esempio.

Ha

Il portiere del Carpi Roberto Maurantonio, insieme al compagno di squadra Gabriel,
appartiene al movimento “Atleti di Cristo”, un aiuto a vivere lo sport in modo sano e
ancorato ai valori essenziali della vita

Piedi in campo, cuore al cielo

Per Terraquilia Handball Estonia amara
La Terraquilia Handball Carpi dopo la sconfitta per 36-24
contro il Polva Serviti patita in Estonia è chiamata all’impresa
per ribaltare il risultato. Gara sfortunata quella in Estonia che
ha visto gli uomini di coach Davide Serafini buttar via una
prestazione tutto sommato positiva con un finale di partita
privo di cattiveria e condito da un netto calo di condizione
atletica. Al “Pala Bursi” di Rubiera, giovedì 27 novembre
con inizio alle 20.30, saranno presenti i sindaci di Carpi,
Alberto Bellelli e di Rubiera, Emanuele Cavallaro, il Ve-
scovo di Carpi monsignor Cavina e una rappresentanza dei
due club gemellati con la Terraquilia Handball Carpi: il
Rugby Carpi e la Liu Jo Volley Modena. L’ingresso è gratuito
con possibilità di prenotazione dei posti a sedere:
ufficiostampahandballcarpi@gmail.com o chiamando il nu-
mero 347-5557089.

Sport

Chi sono gli Atleti di Cristo

Atleti di Cristo è un movimento composto da sportivi profes-
sionisti di tutte le discipline. Hanno in comune l’amore per
Gesù Cristo e lo riconoscono come Signore e Salvatore della
loro vita. Questi sportivi si assumono la responsabilità di
vivere una vita cristiana concorde alla volontà di Dio nel
mondo dello sport. Non sono una setta e non si sostituisce alle
chiese cristiane riconosciute dai singoli appartenenti.
Oltre a Roberto Maurantonio anche l’altro portiere del Carpi,
Gabriel fa parte di questo movimento.
www.atletidicristo.org

Biancorossi immensi, ora il Frosinone
Dopo l’incredibile 3-3 di Brescia il Carpi ha conservato il
primato in classifica ed è pronto a disputare il “big match”
contro la seconda il Frosinone, con il morale alle stelle per
essere stata capace in nove contro undici di recuperare ben
due reti di svantaggio strappando il pareggio a tempo scaduto
grazie alla doppietta di Roberto Inglese. I prossimi avversari
arrivano da una roboante vittoria interna per 5-1 contro il
Livorno, quindi una squadra dotata di forza e qualità. Per il
Carpi c’è l’emergenza squalificati per la contemporanea
assenza di Raffaele Bianco, Lorenzo Lollo e Emanuele Suagher
ma le soluzioni alternative non mancano a mister Castori sia
in difesa che a centrocampo. Sabato 29 novembre alle ore 15
tutti al Cabassi, perché il pubblico carpigiano ora comincia a
crederci e questa prima posizione, ormai da più di un mese
occupata stabilmente dal Carpi, comincia a diventare sempre
meno un volatile sogno autunnale lasciando spazio ad una più
che concreta realtà. Carpi-Frosinone sarà una vera “prova del
nove” per la società biancorossa e i suoi giocatori e per la
città.

Universal torna alla vittoria
La Cec Universal Volley Carpi torna, dopo due sconfitte di
fila, alla vittoria in quel di Trento con il netto punteggio di 1-
3. Gara condotta sin dalle prime battute dai carpigiani che
sono parsi decisamente vogliosi di tornare a mettere a segno
una vittoria da tre punti e uscire dal momento di difficoltà.
Con questa vittoria i biancorossi salgono in classifica al
quarto posto, a quota 12 punti, in coabitazione con l’ex
capolista Fanton Modena Est e Piacenza. Il distacco dalla
vetta della classifica tuttavia per i carpigiani è davvero
ridottissimo: soltanto una lunghezza infatti divide la squadra
di coach Luciano Molinari dal terzetto di squadre composto
da Pordenone, Ferrara e Montecchio. Domenica 30 novem-
bre alle ore 17 al “Pala Ferrari” si giocherà il “big match” con
Pordenone. Nulla di decisivo ma in caso di vittoria i carpigiani,
oltre a portarsi in vetta, darebbero un segnale forte e chiaro a
tutte le altre pretendenti alla vittoria finale.

Annalisa Bonaretti

Non fa bene allo sport quanto
accaduto in Cina: il campio-
ne di nuoto Sun Yang è stato
trovato positivo. Non è il pri-
mo e non sarà l’unico sporti-
vo, tra l’altro la sostanza, la
trimetazidina, è uno stimo-
lante entrato nella lista nera
solo a gennaio e Yang sostie-
ne di averlo assunto attraver-
so un medicinale, il Vasorel,
che riteneva lecito. Ma la cosa
peggiore è che è stato trovato
positivo il 17 maggio, la pena
è stata di tre mesi – di solito è
di un paio d’anni -, ma la
notizia è uscita solo adesso.
E’ questo l’aspetto più fasti-
dioso e, ovviamente, di spor-
tivo questo atteggiamento non
ha niente. Che si sappia, non

Il campione cinese Sun Yang  risultato positivo al doping. Intanto Gregorio
Paltrinieri, rientrato dall’Australia, si allena in vista dei mondiali

Talenti diversi
è mai successo una cosa simi-
le.
Sun Yang è lontano anni luce
da noi – e il suo comporta-
mento pure -, ma ha a che fare
con noi perché per il nostro
Gregorio Paltrinieri è il ri-
vale da battere. E chissà che
adesso non diventi più facile
farlo, anche conoscendone una
debolezza umana probabil-
mente mai nemmeno imma-
ginata.
Greg è appena tornato dal-
l’Australia dove è rimasto un
mese per allenarsi. “Una bel-
lissima esperienza sia sotto
l’aspetto tecnico che umano
– racconta il papà, Luca
Paltrinieri -. Gregorio è sta-
to accolto in maniera caloro-
sa ed affettuosa, ha potuto
girare un po’ e mi ha detto

che è stato tutto bellissimo.
Adesso è rientrato a Ostia per
allenarsi perché dal 3 al 7
dicembre, a Doha, in Qatar,
ci sono i mondiali in vasca
corta (25 metri invece di 50,

ndr). E’ preparato, ma l’alle-
namento che sta facendo non
è rivolto a questi mondiali
bensì a quelli di agosto 2015
in vasca lunga a Kazan, nella
Russia settentrionale”.
Ovviamente non fa commen-
ti sula vicenda che riguarda
Sun Yang che, tra l’altro, fi-
nora quest’anno non ha mai
gareggiato con Gregorio es-
sendo il primo impegnato negli
Asian Games e il secondo negli
Europei. Stravinti.
E’ bene ricordare che la Cina,
negli anni ‘90, è stata prota-
gonista del più grosso scan-
dalo doping nel nuoto.
Credibilità e reputazione sono
valori che dovrebbero anda-
re di pari passo con i risulta-
ti. Puliti, come la faccia di
Greg.

Gregorio
Paltrinieri

Fabrizio Castori e Roberto Maurantonio
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Medici con l’Africa
In 300 a Soliera per sostenere
i progetti in Tanzania
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Da destra Vincenzo Ferrari, don Luigi Mazzucato, Andrea
Foracchia e alcune volontarie

ltre 300 persone han-
no risposto all’appello
dell’associazione Me-
dici con l’Africa di

Modena e Reggio Emilia par-
tecipando alla cena organiz-
zato presso il centro poliva-
lente di Soliera sabato 22
novembre. Obiettivo della
serata era la raccolta di fondi
per sostenere una struttura
sanitaria per mamme e bam-
bini in Tanzania. Tra gli ospi-
ti il vescovo di Carpi,
monsignor Francesco
Cavina, il fondatore del
Cuamm, don Luigi
Mazzucato e numerosi me-
dici e operatori sanitari del-
l’ospedale di Carpi stimolati
dall’impegno dei colleghi
Vincenzo Ferrari e Glauco
Coccapani, insieme ad An-
drea Foracchia animatori
della sezione locale di Medi-
ci con l’Africa. Monsignor
Cavina ha espresso parole di
incoraggiamento per l’attivi-
tà dei Medici con l’Africa,
una presenza, come quella dei
missionari, che viene richie-
sta anche dai governi perchè
garanzia di continuità e di
dedizione nel servizio alla po-
polazione per la promozione
della salute e dell’istruzione.
Durante l’incontro convivia-

O

le è stato proiettato un video
dedicato all’emergenza Ebola
in Sierra Leone dove sono
presenti alcuni operatori di
Medici con l’Africa. Una de-
nuncia molto forte dell’effet-
to distruttivo di una campa-
gna allarmistica che di fatto
ha isolato e fermato un intero
paese dove ora si muore non
di Ebola ma di fame e di ma-

lattie prima controllate con la
normale rete assistenziale. Al
termine della serata le cuo-
che del circolo di Soliera,
applaudite per l’ottima cena,
hanno portato in sala una gran-
de torta per festeggiare i dieci
anni di attività della sezione
Medici con l’Africa di Mo-
dena e Reggio Emilia.

L.L.

Pranzo sociale di
fine anno dell’Ushac

Associazione
vitale
Domenica 23 novembre si è
svolto al circolo Giliberti il
pranzo sociale dell’Ushac,
Unione Sportiva Portatori
Handicap Carpi. “185 parte-
cipanti tra atleti disabili,
famigliari, volontari e invita-
ti”  ha osservato soddisfatto il
presidente Carlo Alberto
Fontanesi che, però, ha ri-
cordato il grande assente,
quell’ Armando Violi, scom-
parso alcuni mesi fa.
“Questo è stato il 28° pranzo
sociale della associazione, ma
è stato il primo in cui non era
presente Armando  – ha ricor-
dato Fontanesi -; è stato lui
l’organizzatore e il fondatore
dell’Ushac, presidente per tanti
anni e dal 2009 presidente
onorario”. Violi è scomparso
lo scorso 25 giugno e per ono-
rarlo e ricordarlo è stato osser-
vato un minuto di raccogli-
mento, un momento intensa-
mente partecipato da tutti i
presenti e che ha particolar-
mente commosso la figlia
Fiorella e la sorella Gabriel-
la. Al pranzo erano presenti il

sindaco di Carpi Alberto
Bellelli, don Carlo Malavasi,
parroco del Corpus Domini e
vicario della Diocesi, l’asses-
sore ai Servizi Sociali del
Comune di Carpi Daniela
Depietri. “Il pranzo sociale
segna la chiusura di un anno
di vita della associazione e
cade in un momento in cui si
fanno bilanci e si fanno pro-
grammi per l’anno nuovo - ha
sottolineato Fontanesi -. Una
buona notizia: in consiglio sono
entrati tre giovani. Anche il
2014 è stato denso di attività e
di avvenimenti. E’ stato l’an-
no in cui la nostra associazio-
ne in marzo ha partecipato al-
l’udienza papale in San Pie-
tro, evento che ci ha commos-
so profondamente e che ci
portiamo dentro con gratitu-
dine e gioia. E’ stato anche

l’anno in cui, con l’appoggio
del Centro Sportivo Italiano,
si è avviata una campagna di
sviluppo di nuove iniziative
sportive per favorire l’ingres-
so di nuovi ragazzi. In parti-
colare – ha proseguito il presi-
dente - si sta organizzando
una squadra mista di pallavolo
e una di basket per partecipare
ad incontri con squadre di al-
tre associazioni presenti in
Emilia. Potranno far parte di
queste squadre anche ragazzi
normodotati, con il compito
di facilitare il gioco”.
Poi l’invito di Fontanesi alle
famiglie: iscrivere ragazzi e
ragazze all’Ushac per farli
vivere, attraverso l’attività
sportiva specifica per le loro
abilità, esperienze di vita so-
ciale.

A.B.

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

scorso 18 novembre la
scuola dell’infanzia
statale Pascoli, del-
l’istituto comprensivo

Carpi 2, ha dedicato una gior-
nata alla “Festa dei bambi-
ni”. La manifestazione si è
svolta a conclusione di un
percorso didattico iniziato lo
scorso anno scolastico, rela-
tivo appunto al tema dei di-
ritti dei bambini, in occasio-
ne dell’anniversario della
Convenzione Onu della Car-
ta dei Diritti dei Bambini,
creata, nell’ambito dei Patti
internazionali relativi ai Di-
ritti dell’Uomo, il 20 novem-
bre 1989.
La Carta riconosce e proteg-
ge il fanciullo come “ogni
essere umano avente un’età
inferiore a diciott’anni”.
Per sviluppare la conoscen-

Lo

Alle materne Pascoli si è celebrata la Festa dei bambini,
per ricordare sempre la loro identità ed importanza

I grandi diritti dei piccoli
gioco, all’identità, alla fami-
glia, alla casa e all’istruzio-
ne, insieme alle insegnanti,
Cristina, Lorella, Miriam,
Patrizia, Pina e Rossella,
alla collaboratrice scolasti-
ca Antonella e alle due
tirocinanti Alessia e Paola
dell’Università di scienze
dell’educazione di Reggio
Emilia. Quattro i laboratori
che hanno trattato altrettanti
argomenti tratti dalla Con-
venzione Internazionale dei
Diritti dei bambini, ma an-
che dai Diritti naturali dei
bambini, sostenuti dall’edu-
catore Gianfranco Zavalloni.
Il diritto al gioco, il diritto ad
esprimersi  liberamente con i
colori, il diritto allo sporcarsi
con materiali naturali e infine
il diritto a usare le mani per
costruire, in un laboratorio
organizzato, un oggetto-ricor-
do della giornata di festa.

Venerdì 21 no-
vembre è nata
Anna Cavazzuti,
una bellissima
bambina di 3,570
kg, figlia di Clau-
dio e Maria Chia-
ra Buzzega. Ai genitori
e ai fratelli, Caterina e
Daniele, che ora
gioiscono per il lieto
evento, giungano le
felicitazioni della Reda-
zione di Notizie, ad Anna
un affettuoso benvenuto
alla vita e l’augurio di
ogni benedizione e gra-
zia dal Signore!

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
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Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

za di questi grandi ideali, gli
alunni delle Pascoli hanno
lavorato ed approfondito,

durante l’anno scolastico,
alcuni diritti di primaria im-
portanza, come il diritto al

Al centro Carlo Alberto Fontanesi,
Alberto Bellelli, don Carlo Malavasi
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L’ANGOLO DI ALBERTO

In parrocchia spazio alla cultura e alla comunicazione grazie all’iniziativa di Gian Paolo
Camurri in collaborazione con gli incaricati per gli abbonamenti di Notizie

Gian Paolo Camurri

partire dal 30 novembre
e fino al 6 gennaio in
alcune parrocchie della
Diocesi di Carpi e di

Reggio Emilia verrà proposta
una nuova iniziativa denomi-
nata “Il libro del mese in par-
rocchia”. Si tratta di una pro-
posta periodica di letture signi-
ficative per sostenere il cam-
mino umano e cristiano delle
persone in un momento di con-
fusione e di grave smarrimento
come quello che stiamo viven-
do oggi. Perché coinvolgere
proprio la parrocchia? La par-
rocchia è un luogo educativo e
di formazione e la lettura è uno
strumento indispensabile per
accompagnare i vari percorsi
educativi e sostenere sul piano
spirituale la speranza delle per-
sone. Oggi si dà grande impor-
tanza a internet, alle nuove tec-
nologie ma il libro resta
insostituibile perché ci accom-
pagna in quel lavoro, che non

può mai venire meno, che è il
diventare se stessi. Perché pren-
dere in mano un libro consente
di fare una pausa, di concen-
trarsi per la sua lettura e così far
rivivere la mente e l’anima.

Le proposte di dicembre
I libri proposti in questa prima
iniziativa sono tre: La glorio-
sa follia (romanzo sulla vita di
san Paolo) Bur 2014 ; La forza
del fascino cristiano (contri-
buto di mons. Filippo Santoro,
arcivescovo di Taranto, sul
pontificato di papa Francesco)
Itaca 2014; Qualcosa di buo-
no (romanzo in tre episodi in
cui altrettante donne si trova-
no di fronte a momenti dram-
matici della propria vita, po-
nendosi una domanda: c’è
qualcosa di buono per me?)
Itaca 2013.

Ecco il calendario e le parrocchie che accoglieranno
in questa prima fase “Il Libro del Mese”

* Da domenica 30 novembre: Quartirolo – Cattedrale –
Mirandola – Santa Croce – Novi - Rovereto

* Da domenica 7 dicembre:  Concordia
* Da venerdì 12 dicembre: Rio Saliceto (Re)
* Da domenica 14 dicembre: Corpus Domini
* Da domenica 21 dicembre: Limidi

APPUNTAMENTI

A

INCONTRO
CON RITA BORSELLINO
Giovedì 27 novembre
Carpi - Auditorium San Rocco
Nell’ambito della rassegna “Ne
vale la pena”, alle 21 Rita Bor-
sellino porterà la sua testimo-
nianza su “La lezione di Pao-
lo”. A lei sarà consegnata la
targa “Ne vale la pena” per
l’impegno civile. La serata sarà
condotta da Pier Luigi Senato-
re, giornalista e caporedattore
di Radio Bruno. Ingresso libe-
ro fino ad esaurimento dei po-
sti.

CON IL GRUPPO FAMILIARI ALZHEIMER
Sabato 29 novembre
Soliera - Ristorante “Porta in Tavola” (via Roma, 247)
Il Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer (Gafa) ripropone
alle 20.30 la “cena culturale” che ha per tema quest’anno
“Cibi della memoria... cibi per la memoria”. Interviene, con
consigli e suggerimenti, la nutrizionista Martina Toschi.
Quota: 25 euro. Prenotazioni: tel. 059 561227; cell. 349
5928342

GIORNATA
NAZIONALE
PARKINSON
Sabato 29 novem-
bre
Carpi - Auditorium
Biblioteca Loria
In occasione della
giornata nazionale,

il Gruppo Parkinson di Carpi promuove dalle 15.30 alle 18
conferenza e dibattito sul tema “Caregivers. News sulla
malattia di Parkinson”. Intervengono gli specialisti Licia
Boccaletti, Mario Baratti e Stefano Amidei. A seguire un
momento conviviale. Ingresso libero. Info: Associazione
Gruppo Parkinson Carpi tel. 0596229003

CENA DI SOLIDARIETA’
Sabato 29 novembre
Budrione di Carpi - Circolo Rinascita
Avis, Aido, Croce Rossa, Alice, Ushac organizzano alle 20
la cena sociale e di solidarietà. Intrattenimento a cura di
Orchestra Rossella e Marco e Gruppo Red Moon Dance di
Barbara Benatti. Menù a base di piatti tradizionali. Per i
bambini fino a 10 anni la cena è gratuita. Le prenotazioni si
ricevono presso le sedi delle associazioni di riferimento o
presso il Circolo Rinascita di Budrione.

CARPI DI IERI

Il Libro

di Natale 2014

232 pagine

con oltre 380 foto

Presentazione Lunedi 8 Dicembre 2014 ore 15

Salone parrocchiale di Cibeno

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PORTICO - CARPI

IN LIBRERIA E IN EDICOLA

dal 10 dicembre

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

VIVERE CARPI

Una storia viva
“Questo piccolo libro vuole aiu-
tare a riprendere possesso della
propria chiesa, partendo dalla
sua storia e dai valori artistici e
religiosi che contiene. Per molti
che hanno un ricordo vivo dei
più piccoli particolari della chie-
sa non ce ne sarebbe bisogno,
ma per tanti può essere una buo-
na occasione per addentrarsi
nella storia viva della comunità
di Vallalta”. Così scrive il par-
roco don Carlo Bellini nell’in-
troduzione al volume “La chie-
sa di Vallalta. Storia, arte, re-
stauri” edito dalla parrocchia in
occasione della riapertura della
chiesa parrocchiale il 21 giu-
gno scorso. Arricchita da nu-
merose immagini, il libro si ar-
ticola in tre contributi. Nel pri-
mo Mauro Giubertoni, vice
archivista della Curia vescovile
di Carpi, ripercorre, sulla base
di documenti parrocchiali, le
vicende e le trasformazioni che
hanno interessato la chiesa lun-
go i secoli, a partire dalla costi-
tuzione della parrocchia tra il
1475 e il 1478. Origini, queste,
che proprio Giubertoni ha sco-
perto di recente dallo studio di
carte inedite e che ha reso note
con la pubblicazione del volu-
me “Vallalta 29 marzo 1475”.
Il secondo contributo è a cura di
Alfonso Garuti, direttore del-
l’Ufficio diocesano beni cultu-
rali, che propone un itinerario
di visita descrivendo l’architet-
tura - con l’aspetto attuale do-
vuto al rifacimento realizzato
tra il 1846 e il 1863, rifinito in

Una storia viva

Un volume illustra vicende, arte
e restauri della chiesa di Vallalta

più riprese fino alla metà del
Novecento - e i beni artistici
diposti nelle diverse cappelle
fino al presbiterio. Di particola-
re interesse alcune opere dei
secoli XVII e XVIII, quali i
paliotti in scagliola, il dipinto
della Madonna della Ghiara,
l’immagine della Madonna del-
la Rocca, il Crocifisso ligneo, e
la grande tela della Madonna
col Bambino venerata da
Sant’Ignazio di Loyola attribu-
ita a Giuseppe Antonio Ghedini.
All’ingegner Marco Gandini,
che ha curato il progetto di re-
stauro in seguito al terremoto
del 2012, è affidato il terzo con-
tributo suddiviso in una serie di
schede tecniche che illustrano i
lavori di consolidamento e di
recupero della chiesa e del cam-
panile. L’intervento, messo in
atto con scelte che dimostrano
esse stesse il legame di affetto
per la chiesa, ha permesso di
ottenere un consistente miglio-
ramento sismico dell’intero
complesso
Nelle ultime pagine del volume
sono infine pubblicate tre pre-
ghiere alla Madonna, a cui è
intitolata la parrocchia fin dalle
sue origini. A testimonianza di
una devozione che, ereditata dai
secoli passati, si mantiene viva
e si rinnova costantemente.

Virginia Panzani

Il volume è disponibile presso
la parrocchia di Vallalta. Chi
è interessato può contattare il
numero telefonico 0535 54014.

I libri del mese Acquistare i libri
e abbonarsi a Notizie
Nelle parrocchie che aderisco-
no all’iniziativa ogni domeni-
ca sarà allestito un banco libri
così al termine delle messe
sarà possibile acquistare per
sé o per un regalo natalizio i
volumi proposti, inoltre ci sarà
l’opportunità di abbonarsi al
settimanale diocesano Noti-
zie. Nel corso della settimana
i libri rimarranno sempre a
disposizione nella segreteria
parrocchiale.
Per aderire alla proposta del
“Libro del mese” è necessa-
rio contattare Gian Paolo
Camurri: cell 3358481125,
mail camurri@alice.it
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Popolo in uscita

Il convegno missionario nazionale ha rilanciato
l’urgenza di trasformare la vita dei credenti e delle comunità
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popolo di Dio si è mes-
so in movimento spinto
dall’urgente esigenza
di ritrovarsi insieme

per riflettere, pregare e discu-
tere nella ricerca comune di
metodi per creare quella “nuo-
va evangelizzazione” di una
chiesa che ha urgenza di met-
tersi al passo con i tempi nel
dare risposte concrete e tanta
speranza al mondo intero.
Così, dal 20 al 23 novembre
scorso, presso la Fraterna
Domus di Sacrofano (Roma),
ottocento ottanta persone pro-
venienti da tutte le regioni
d’Italia hanno partecipato al
IV Convegno Missionario Na-
zionale, che ha avuto come
tema e slogan “Alzati e va’ a
Ninive la grande città (Gn3,2),
dove il Vangelo si fa incon-
tro”. Erano presenti
duecentotrenta sacerdoti, otto
vescovi, centotrenta religio-
se/i, cinquecentoventi laici che
si sono tuffati con passione in
una quattro giorni organizza-
ta con grande impegno dal-
l’Ufficio Nazionale Coopera-
zione Missionaria tra le Chie-
se, da Missio Pontificia Ope-
ra Missionaria e dalla Fonda-
zione CUM. A questa parteci-
pazione fattiva è stata affian-
cata quella più tecnologica ed
all’avanguardia attraverso la
diretta streaming sul sito
(www.cmsacrofano.it) e con
la possibilità di interagire an-
che da casa, tramite Faceebok
e Twitter, con una adesione
media di trecento messaggi al
giorno. Per la Diocesi di Carpi
erano presenti il direttore del
Centro Missionario, don Fa-
bio Barbieri, e la segretaria
Magda Gilioli.

Parole d’ordine
Uscire, incontrare, donarsi,
ripartire,
“Alzati e va’ a Ninive”… Que-
sto complesso ed al tempo stes-
so, semplice brano tratto dal
libro del profeta Giona, è stato
analizzato, scomposto e ri-
montato da un ventaglio di
relatori che hanno incantato
ed infervorato la platea.
Monsignor Ambrogio
Spreafico, biblista e presiden-
te della Commissione

Episcopale, ha aperto il con-
vegno con la relazione biblica
su Giona; la teologa suor
Antonietta Potente ha ana-
lizzato il capitolo 4 del Van-
gelo di Luca; il professor
Aluisi Tosolini (filosofo) ha
fatto un’analisi della documen-
tazione compilata dai parteci-
panti nella fase preparatoria
del convegno; i sociologi e
coniugi Mauro Magatti e
Chiara Giaccardi hanno ap-
profondito le sfide e le oppor-
tunità offerte dalla “città”
all’evangelizzazione; padre
Gustavo Gutiérrez, teologo
fondatore della Teologia della
Liberazione, ha parlato del
“Dio del per-dono” riuscendo
a strappare un interminabile
applauso finale. A queste si
sono aggiunte testimonianze
sia di missionari presenti (tra
cui don Giampaolo Marta
sequestrato in Camerum la

scorsa primavera) che di fa-
miglie missionarie, ma anche
collegamenti via web con al-
cuni missionari sparsi nei cin-
que continenti. A seguire, i
partecipanti si sono suddivisi
nei trentasette laboratori che
trattavano altrettante tematiche
dell’evangeliz-zazione, con lo
scopo di ricercare modalità
nuove per “mettersi in cammi-
no”. I biblisti, Rosanna
Virgili, p. Fernando
Armellini, don Antonio
Pitta, hanno curato le video-
lectio visibili e scaricabili dal
sito mentre, proprio per que-
sto Convegno, monsignor
Marco Frisina ha composto
l’inno “Alzati e va” eseguito
dal Coro della Diocesi di
Roma, in occasione della visi-
ta, sabato mattina, a Papa Fran-
cesco.

Papa Francesco
Partire dai bambini
“Cari fratelli e sorelle, vi inco-
raggio a intensificare lo spiri-
to missionario e l’entusiasmo
della missione e a tenere alto
nel vostro impegno nelle Dio-
cesi, negli Istituti missionari,
nelle Comunità, nei Movimen-
ti e nelle Associazioni lo spiri-
to della Evangelii Gaudium,
senza scoraggiarsi nelle diffi-
coltà, che non mancano mai e
- sottolineo una cosa - comin-
ciando dai bambini. Nella
catechesi i bambini devono

ricevere una catechesi missio-
naria” questo afferma il Santo
Padre nel corso dell’udienza
particolare in sala Nervi, con
la quale ha voluto incontrare
tutti partecipanti al convegno.
Come è nel suo stile semplice
e diretto, ha lanciato messaggi
che arrivano diritti al cuore.
“Uscire è non rimanere indif-
ferenti alla miseria, alla guer-
ra, alla violenza delle nostre
città, all’abbandono degli an-
ziani, all’anonimato di tanta
gente bisognosa e alla distan-
za dai piccoli. Uscire e non
tollerare che nelle nostre città
cristiane ci siano tanti bambi-
ni che non sanno farsi il segno
della croce. Questo è uscire”.
Commuove tutti nel dimostra-
re la Sua condivisone al nostro
mandato quando afferma:
“Anch’io devo essere missio-
nario e vi chiedo, per favore,
di pregare per me e di cuore vi
benedico”. Nulla è detto a caso
ma sempre con equilibrio e
stile, fin dall’inizio strappan-
do un sorriso ma anche un’im-
portante riflessione: “Vi ac-
colgo volentieri in occasione
del Convegno Missionario Na-
zionale della Chiesa in Italia e
ringrazio monsignor
Ambrogio Spreafico per le
parole che mi ha rivolto. Io gli
ho detto: ‘State attenti, che
non vi mangi la balena’. Lui
mi ha detto: ‘Per Cristo la ba-
lena è il denaro; è il dio dena-

ro’. E’ vero, il Signore dice:
‘Non si può servire a due pa-
droni’. E’ vero. E’ saggio il
vescovo”.

Il mandato
Uscire per non morire
“La Chiesa deve uscire altri-
menti finisce, però bisogna
sapere da che parte andare”
con queste parole monsignor
Spreafico ha concluso il Con-
vegno. “La vita cristiana è lot-
ta, la missio ad gentes intra o
extra è lotta, il nostro mondo
ha perso la coscienza del male,
tutto viene esorcizzato … la
gente non vuole vedere il male
… Giona ha capito il male
quando si è trovato dentro la
balena … ha sperimentato
l’abisso altrimenti non sareb-
be mai andato a Ninive …
recuperare la voce del Vange-
lo che salva... bisogna rive-
stirsi della corazza di Dio per-
ché la vita è combattere”. Ma,
per partire occorre prepararsi
ecco perché è emerso a gran
voce, sia dai relatori che dai
partecipanti, l’esigenza di una

formazione teologica diversa
a partire dai seminaristi che
devono vivere l’esperienza in
missione prima d’iniziare il
loro sacerdozio. Di pari passo
è estremamente importante
anche il ruolo dei laici che,
nonostante siano promotori di
tante iniziative, spesso non
hanno il giusto spazio d’azio-
ne. La famiglia altro grande
punto di riferimento: oggi sem-
pre più famiglie partono per la
missione e questo è un grande
segno. “STUDIARE, studia-
re, studiare” è la parola d’ordi-
ne del prof. Tosolini, “impe-
gnarsi con passione e tenere
alto l’impegno” mentre per
suor Antonietta Potente è “DE-
NUNCIA”. I poveri, che sono
i nostri evangelizzatori, non
possono più aspettare, biso-
gna denunciare che tre miliar-
di e mezzo di persone nel
mondo vivono con gli stessi
soldi delle ottantacinque per-
sone più ricche. “Tanta parola
di Dio e meno dottrine: Gesù
al centro, in canonica meno
burocrati ma odorare più di
pecora, in chiesa celebrare li-
turgie più vive, meno memo-
riali, in parrocchia, a scuola,
sul lavoro, lasciarci racconta-
re. Aiutiamoci ad inviare mis-
sionari “ad gentes” bisogna
partire, la missione è qui, ma
bisogna partire, le Diocesi in
rete: in Italia sentiamoci “in
rete” facendo esperienze mis-
sionarie interdiocesane, nella
comunicazione, cambiare lin-
guaggio, i giovani: dire ai gio-
vani che non sono il futuro ma
il presente” sono le considera-
zioni di don Alberto Brignoli
a conclusione di questo incre-
dibile meeting che ti fa dire:
“il lavoro da fare è veramente
tanto, siamo spaventati come
Giona, ma non possiamo più
aspettare nel ventre della bale-
na, tutti noi dobbiamo andare
e non possiamo attendere altri
dieci anni prima del prossimo
Convegno Missionario. Na-
zionale.

A cura di Magda Gilioli

Il convegno missionario nazionale ha rilanciato
l’urgenza di trasformare la vita dei credenti e delle comunità

Il

Lo spirito della missio ad
gentes deve diventare lo spi-
rito della missione della
Chiesa nel mondo: uscire
ascoltare il grido dei poveri
e dei lontani, incontrare tutti
e annunciare la gioia del
Vangelo

Papa Francesco

Popolo in uscita

don Fabio Barbieri e Magda Gilioli
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Testimoni di una
presenza viva e vera

Agenda

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Riflessione e preghiera all’incontro dei ministri straordinari della comunione

Presso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano a Carpi
si è tenuto domenica 23 no-
vembre l’incontro diocesano
dei ministri straordinari della
comunione eucaristica. Cir-
ca 140 coloro che hanno par-
tecipato a questo importante
momento di formazione e di
preghiera, introdotto dal dia-
cono Daniele Pavarotti, co-
ordinatore della formazione
dei ministri della comunione.
A guidare la prima parte del
pomeriggio, in chiesa, don
Francesco Pio Morcavallo,
che ha preso spunto dall’inno
Adoro te devote di San
Tommaso d’Aquino per illu-
strare due temi principali: la
presenza viva e vera di Gesù
nelle specie eucaristiche e lo
“stile” con cui il ministro si
pone alla presenza del Signo-
re. Come ha spiegato il sacer-
dote, l’eucaristia non è sem-
plicemente un “segno” della
presenza di Cristo, ma è Lui
stesso, Dio e uomo, tutto in-
tero in ogni particola così come
in ogni frammento, e in ogni
goccia del vino consacrato.
Ecco allora, ha sottolineato
don Morcavallo, che i gesti
attraverso cui si entra in rela-
zione con il corpo e sangue di
Gesù devono essere guidati
non da un doveroso rispetto,

ma dall’amore sincero per Lui.
Più ci si rende conto di ciò,
più si scopre attenzione e cura
per ogni piccolo gesto, di-
ventando così testimoni sin-
ceri dell’amore per un Dio
vivo e presente in modo vero
e non per un’idea astratta. Al
termine dell’intervento, si è
dedicato uno spazio alla pre-
ghiera attraverso l’adorazio-
ne eucaristica, che è stata si-
gnificativamente posta al cen-
tro dell’incontro.
A seguire, nel salone parroc-
chiale, sempre don Morcavallo
ha letto e commentato il testo
delle Norme e indicazioni del
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina per i ministri

straordinari della comunio-
ne. Il documento, scritto alla
luce dell’istruzione Immensae
Caritatis e dei diversi
pronunciamenti scritti ed orali
dei Vescovi diocesani, è sta-

to pensato per offrire un sup-
porto organico a chi svolge
tale ministero - aiutando nel-
lo stesso tempo tutti i fedeli a
cogliere il significato eccle-
siale di questo servizio - ma
anche per rendere maggior-
mente omogenee le prassi al-
l’interno del territorio della
Diocesi.
L’incontro si è infine conclu-
so con i saluti a nome del
Vescovo che il diacono Da-
niele Pavarotti ha rivolto per-
sonalmente a ciascuno dei
presenti, distribuendo inoltre
una pubblicazione contenen-
te il rito per la comunione
agli ammalati.

V. P.

Il prossimo incontro è in
programma per domenica
8 febbraio 2015, con il
rito di istituzione di tutti i
ministri straordinari della
Diocesi, che sarà celebrato
dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina. Per i
nuovi ministri la celebra-
zione sarà preceduta da un
breve momento formativo.

UFFICI DIOCESANI
Giovedì 27 novembre alle 19.30 incontro e cena con i com-
ponenti della Commissione per la pastorale sociale e del
lavoro. Venerdì 5 dicembre in Seminario alle 17 monsignor
Francesco Cavina guida il secondo incontro di formazione
per gli insegnanti ed educatori commentando il discorso di
Papa Francesco al mondo della scuola, a cura dell’Ufficio
diocesano per l’educazione e la scuola. Sabato 6 dicembre al
termine del pellegrinaggio vocazionale a partire dalle ore
8.30 incontro in preparazione al Natale per le persone impe-
gnate in politica e nelle istituzioni pubbliche.

SCUOLA DI TEOLOGIA
Venerdì 28 novembre alle 20.30 monsignor Cavina tiene
l’ultima lezione del corso di morale famigliare presso il
Seminario vescovile di Carpi.

PARROCCHIE
Il Vescovo celebra la Santa Messa a Gargallo domenica 30
novembre alle ore 11 in occasione dell’inizio del ministero
dell’Amministratore parrocchiale don Xavier Kannattu e
della festa per le famiglie. Martedì 2 dicembre alle ore 21 a
Quartirolo catechesi per la comunità parrocchiale sulla tema
dell’anno pastorale “La preghiera”.

BENEDIZIONI
Giovedì 27 novembre alle 16.30 benedizioni a Lapam e
Floritalia. Sabato 29 novembre alle 12 il Vescovo è a Mirandola
per l’inaugurazione dei nuovi locali dell’istituto superiore
Luosi. Mercoledì 3 dicembre a partire dalle ore 15.15 bene-
dizioni presso il Comando della Polizia Municipale di Carpi
e la sede centrale di Unicredit Banca in Piazza Martiri.
Venerdì 5 dicembre alle ore 10.15 benedizione presso lo
Studio Professionisti Associati e alle ore 16,00 benedizione
dei nuovi locali dello studio del notaio Carlo Camocardi

INCONTRI
Lunedì 1 dicembre alle ore 19.15 presso la cappella dell’Isti-
tuto Nazareno monsignor Cavina celebra la Santa Messa per
il Lions Host, a seguire l’intervento e la cena.

GIOVANI
Mercoledì 3 dicembre alle ore 21 in Vescovado incontro con
il gruppo giovani della parrocchia di Fossa.

COMITATO PATRONO
Giovedì 27 novembre alle 12.30, presso l’Agriturismo Due
Madonne a Limidi, il Vescovo e i sacerdoti della città di Carpi
incontrano il Comitato per la Festa del Patrono San Bernardino
da Siena per discutere dell’edizione 2015.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE
Sabato 6 dicembre alle ore 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.

FORZE ARMATE
Giovedì 4 dicembre il Vescovo sarà a Sarzana (La Spezia) per
celebrare la Santa Messa per le Forze Armate in occasione
della festa di Santa Barbara su invito del sacerdote carpigiano
don Claudio Caleffi, cappellano militare.

Rovereto
Sagra di Santa Caterina
Nell’ambito della Sagra patronale di Santa Caterina d’Ales-
sandria, la parrocchia di Rovereto organizza domenica 30
novembre una Giornata di preghiera dedicata alle donne e
ragazze sfruttate e maltrattate. Le Sante Messe saranno cele-
brate alle 8.30, 11.15 e 16.30. In quest’ultima celebrazione
saranno ricordato gli anniversari di matrimonio. A seguire la
festa proseguirà in ludotenda, con un pensiero particolare per
le donne. Durante la giornata, in piazza, saranno allestiti lo
stand gastronomico da asporto con salumi e piatti della
tradizione e i mercatini degli hobbisti e del riuso.

Ritiro d’Avvento
Politici, tempo di preghiera
“Un’occasione speciale per pregare insieme e vivere un
momento di fraternità che auspico venga colta con interesse”.
Si conclude con queste parole la lettera che il Vescovo
monsignor Francesco Cavina ha indirizzato a tutti coloro
che sono impegnati in ambito politico e sociale per invitarli
al ritiro spirituale di Avvento che si terrà sabato 6 dicembre.
Come già avvenuto in Quaresima la proposta prevede la
partecipazione alla pellegrinaggio vocazionale dei primi sa-
bati con ritrovo alle ore 6.30 presso la parrocchia del Corpus
Domini da cui si raggiungerà in processione il santuario della
Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce, per la Santa Messa.
Dopo la colazione nei locali della parrocchia di Santa Croce
inizia il ritiro che terminerà alle ore 12.

Testimoni di una
presenza viva e vera

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

2° ANNIVERSARIO

30.11.2012 – 30.11.2014

Carla ‘Marisa’ Barbieri
in Arbore

Il marito Luigi e i figli Aldo, Maria
Rosa e Chiara la ricordano con

immutato affetto.
La Santa Messa in suffragio

verrà celebrata sabato 29 novembre
2014 alle ore 19 presso la chiesa

parrocchiale di Sant’Agata–Cibeno
in Carpi.

Il quotidiano
dei cattolici

Nomina
Don Xavier Kannattu
amministratore a Gargallo

Con decreto del 24 novembre
2014 il Vescovo ha nominato
don Xavier Kannattu Am-
ministratore Parrocchiale della
Parrocchia di San Lorenzo,
martire in Gargallo di Carpi.
La nomina contempla i poteri
di ordinaria amministrazione
mentre la rappresentanza le-
gale viene affidata a don Car-
lo Malavasi.
“Abbi sempre la certezza –
scrive monsignor Cavina nel
decreto – che la Grazia del
Signore ti accompagnerà in
ogni istante del tuo ministero
pastorale e, unitamente alla
mia gratitudine per la tua di-
sponibilità, la mia preghiera e la mia benedizione ti saranno
compagne nel tuo nuovo cammino. Maria Santissima e San
Lorenzo ti guidino e ti illuminino per il bene della Comunità
di Gargallo che ti è affidata, perché a te non manchi la docilità
del tuo gregge e al tuo gregge non manchi la sollecitudine del
suo pastore”.




