
Per il Papa una società senza madri sarebbe una società disumana
E denuncia: spesso si approfitta della loro disponibilità
a sacrificarsi per risparmiare sulle spese sociali
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Benedetta Bellocchio

ivedere quel numero a una cifra sulla testata di
Notizie, in apertura del nuovo anno, è sempre
stato per me – che ne ho visti passare dieci – un

segno di speranza e una responsabilità. Speranza, per-
ché un inizio è sempre un orizzonte che dischiude
nuovi spazi e possibilità per servire, informando e
comunicando, la Chiesa; responsabilità, poiché voce e
forza di Notizie sono proprio le persone di questa stessa
Chiesa, e una storia bellissima che, nel tempo, il
Signore ha scritto per la nostra Diocesi, sostenendo e
animando col suo amore pieno di misericordia l’impe-
gno di annuncio del Vangelo fino agli estremi confini
della terra.
Sento queste due parole ancora più intrecciate ora che
mi è stato affidato l’incarico di direttore di questo
giornale, in un momento in cui raccontare ciò che
accade non è facile.
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Fin dall’inizio del suo
pontificato Papa Francesco
ha dimostrato una sensibili-
tà particolare verso la
maternità e le mamme, che
spesso pone al centro dei
suoi discorsi e messaggi,
unendovi anche ricordi
personali. Non stupisce
allora che la catechesi
dell’udienza generale di
mercoledì 7 gennaio sia un
vero e proprio inno al
“ruolo centrale” delle
mamme, al segno di speran-
za che esse sono nella
società. Ruolo di cui il
Papa riesce a cogliere in
poche righe le difficoltà e le
aspirazioni, evidenziando
come la madre sia “poco
ascoltata e poco aiutata
nella vita quotidiana” e
come in alcuni casi si sia
arrivati ad approfittare
“della disponibilità delle
madri a sacrificarsi per i
figli per ‘risparmiare’ sulle
spese sociali”. “Accade che
anche nella comunità
cristiana - osserva il Santo
Padre - la madre non sia
sempre tenuta nel giusto
conto. Eppure al centro
della vita della Chiesa c’è
la Madre di Gesù. Forse le
madri, pronte a tanti
sacrifici per i propri figli, e
non di rado anche per
quelli altrui, dovrebbero
trovare più ascolto. (…)
bisognerebbe capire meglio
a che cosa esse aspirano
per esprimere i frutti
migliori e autentici della
loro emancipazione”. “Le
madri - aggiunge - sono
l’antidoto più forte al
dilagare dell’individuali-
smo egoistico. ‘Individuo’
vuol dire ‘che non si può
dividere’. Le madri invece
si ‘dividono’, a partire da
quando ospitano un figlio
per darlo al mondo e farlo
crescere. Sono esse, le
madri, a odiare maggior-
mente la guerra, che uccide
i loro figli”. Dunque,
conclude il Papa, “una
società senza madri sarebbe
una società disumana,
perché le madri sanno
testimoniare sempre, anche
nei momenti peggiori, la
tenerezza, la dedizione, la
forza morale”.

V. P.

Mentre si lavora su molti ambiti, quasi nulla si sta facendo
sulla conciliazione. La fatica di ascoltare le madri, le loro
aspirazioni ed esigenze, le difficoltà oggettive

Mamme al centro
Virginia Panzani

isognerebbe compren-
dere di più la lotta quo-
tidiana delle madri per

essere efficienti al lavoro e
attente e affettuose in fami-
glia”. Vanno al cuore della
complessa problematica le-
gata alla conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare le
parole pronunciate da Papa
Francesco all’udienza dello
scorso 7 gennaio. E suggeri-
scono varie riflessioni, a par-
tire dalla realtà locale.
La Regione Emilia Romagna
è stata la prima ad approvare
nel giugno scorso una legge
quadro (n.6/2014) “per la pa-
rità e contro le discriminazioni
di genere”, in cui l’articolo
33 si riferisce appunto a “con-
ciliazione e condivisione delle
responsabilità sociali e di
cura”. Tuttavia, osserva
Loretta Tromba, madre di
quattro figli e assessore del
comune di Mirandola ai ser-
vizi per la promozione della
persona con delega ai servizi
sociali e alle pari opportuni-
tà, “si è intervenuti in concre-
to soprattutto nell’ambito della
prevenzione e del contrasto
alla violenza sulle donne, in-
troducendo novità importan-
ti, mentre quasi nulla si sta
facendo sulla conciliazione.
D’altra parte non è semplice
individuare soluzioni univo-
che che, parafrasando Papa
Francesco, tengano realmen-
te conto delle aspirazioni e
delle esigenze delle madri che
lavorano”.
Esigenze che trovano senza
dubbio nell’orario di lavoro
una questione cruciale. “Sono
poche le aziende che conce-
dono il part time, poiché rite-
nuto più oneroso dai datori di
lavoro - osserva Loretta Trom-
ba - così come i turni in fab-
brica possono costituire un
problema per la gestione fa-
miliare. Una strada percorri-

bile, mantenendo il tempo
pieno, sarebbe quella di fis-
sare un orario di lavoro per
così dire continuato, con una
pausa pranzo più breve, che
consente di tornare a casa
prima, ad esempio alle 16.30
quando i bambini escono da
scuola. Alcune aziende si sono
mosse così durante l’emer-
genza post terremoto ed ora,
in accordo con i dipendenti
che si sono dichiarati molto
soddisfatti, hanno mantenuto
questo tipo di orario”.
In generale, secondo Loretta
Tromba, sarebbe comunque
auspicabile garantire alle
mamme una possibilità di
scelta. “Faccio una premes-
sa, ci sono madri che non si
vedono proprio tra le mura
domestiche - afferma con un
sorriso - e che vorrebbero
dedicarsi il più possibile alla
loro professione in cui si sen-
tono pienamente realizzate e

in cui vogliono progredire.
Va da sé che il part time non
consente certo di fare carrie-
ra. Sono convinta tuttavia, in
base alla mia esperienza per-
sonale, che molte delle mam-
me - sottolinea - pur amando
il loro lavoro, vorrebbero an-
che poter trascorrere più tem-
po, sia a livello quantitativo
che qualitativo, con i figli.
Penso che sarebbe il massi-
mo se ci si potesse spingere
persino oltre il part time per-
mettendo alle mamme di ri-
manere a casa per i primi tre
anni dei loro figli con la cer-
tezza di mantenere il posto di
lavoro. Cosa che, mi rendo
conto, a fronte dell’attuale
momento generale di crisi,
oggi sembra più un’utopia che
una possibilità concreta. Ri-
badisco perciò che - conclu-
de - se si potessero ottenere
più part time sarebbe già un
risultato soddisfacente”.

Nei comuni della Bassa compresi all’interno del territorio
diocesano, vi sono servizi e contributi a sostegno non tanto
delle madri in quanto tali, ma più che altro delle famiglie che si
trovano in situazioni di difficoltà. Vi è inoltre un contributo per
le madri che non hanno diritto al congedo di maternità dell’Inps.
Si tratta comunque di applicazioni locali di norme previste a
livello nazionale.

Risorse non utilizzate
La chiusura del bilancio 2014 del comune di San Possidonio ha
evidenziato come per il capitolo relativo al sostegno alle
famiglie in difficoltà si sia spesa una cifra inferiore a quella che
era stata prevista. Fatto dovuto, come spiega l’assessore ai
servizi sociali Anna Malavasi, “al cambio dell’assessorato, in
seguito alle elezioni, e ad alcuni vincoli. L’intera giunta si è
quindi impegnata a far sì che nel 2015 tutte le risorse previste
vengano utilizzate attraverso una serie di progetti che al mo-
mento si stanno valutando”. Si è constatato inoltre, prosegue
Anna Malavasi, che “sono in pochi a sapere della possibilità di
ricevere contributi come, ad esempio, quello per il latte e i
pannolini e che chi ne fa richiesta è informato perché è in genere
già seguito dai servizi sociali. Un obiettivo importante è dunque
quello di riuscire ad avvicinare di più le famiglie per fare loro
conoscere i servizi esistenti”.

Welfare aziendale
Per quanto riguarda l’Unione Comuni Modenesi Area Nord si
sono già messi in atto, come ricorda Loretta Tromba, singoli
progetti a sostegno delle maternità fragili e al momento si
stanno valutando interventi più ampi e strutturati. Sempre il
settore servizi sociali dell’Unione, spiega l’assessore ai servizi
alla persona di Concordia Angela Bozzoli, “ha dato il via
nell’autunno scorso ad un progetto volto alla realizzazione di
iniziative che permettano lo sviluppo del welfare aziendale nel
distretto biomedicale. E’ in corso la fase di studio presso le
aziende che si sono rese disponibili in modo da valutare quali
siano le esigenze reali dei dipendenti e quali i servizi da offrire”.

Carpi
Come ovunque anche a Carpi le iniziati-
ve riguardano in particolare categorie
fragili di madri e sono gestite in rete a
livello di Unione Terre d’Argine. Vi
sono contributi, erogati alle famiglie con
minori che si trovano in situazione di
difficoltà, tesi al superamento della si-
tuazione di disagio, ma anche aiuti per
chi ha comportamenti virtuosi, come il
contributo per i pannolini lavabili. Il
tema della donna come madre, però,
conferma anche l’assessore ai servizi socio-sanitari di Carpi
Daniela Depietri, non ha un approccio specifico. “Il mio
assessorato lo affronta in momenti di emergenza che riguarda-
no il nucleo familiare, e che può essere economica-abitativa,
educativa, ci possono essere disagi tra i componenti della
famiglia, mentre per progetti diversi e più ad ampio raggio
dovremo lavorare con l’assessorato alle pari opportunità. Nes-
sun assessorato è più a compartimenti stagni, e il confronto
nelle Terre d’Argine è utile. La conciliazione però è un tema
durissimo, tempo fa lo si affrontava meglio, oggi – conclude –
abbiamo anche meno risorse”.

Virginia Panzani e Benedetta Bellocchio

Si tamponano le situazioni critiche, ma poco è
volto a sostenere la maternità in quanto tale

Avvicinare di più le famiglie

Per chi torna al lavoro
Dodici mesi per fare richiesta

80 euro al mese per le neo mamme

È possibile per le madri lavoratrici chiedere all’Inps un contribu-
to-voucher fino a 600 euro al mese per pagare una baby sitter o la
retta dell’asilo nido, per un massimo di sei mesi, in alternativa al
congedo parentale per le donne che “al momento della domanda
siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di
congedo di maternità obbligatorio”. Esiguo il numero di domande
nel 2014, il bando è riaperto fino al 2017: la domanda per l’anno
2015 potrà essere presentata dalla madre richiedente in possesso
di dichiarazione Isee valida. Si tratta di una alternativa alla
fruizione del congedo parentale, che dunque viene decurtato. Da
rilevare che il servizio per l’infanzia va scelto dalla lavoratrice tra
quelle presenti nell’elenco del sito www.inps.it, formato sulla
base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse. Il contributo
concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene invece
erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (voucher).

B.B.

“B

Si tratta di un contributo valido sia per i bambini nati,
quanto per i bambini adottati, a partire dalla mezzanotte
del 1 gennaio 2015, fino alle 23.59 del 31 dicembre 2017:
l’assegno mensile di 80 euro al mese viene erogato alle
famiglie il cui reddito annuo (si considera l’anno immedia-
tamente precedente alla nascita o all’adozione del bambi-
no) non supera complessivamente i 25mila euro e che
raddoppia qualora il reddito non superi complessivamente
i 7mila euro.
Esso spetta per ciascun figlio; per i nuovi nati all’interno
dei tre anni in cui è in vigore il bonus, il beneficio ha durata
fino al terzo anno di età, ammesso che si mantengano i
requisiti di reddito necessari all’accesso. È inserito nel-
l’articolo 13 “misure per la famiglia” della legge di Stabi-
lità al fine di incentivare la natalità in Italia e contribuire
alle spese per ogni figlio nato o adottato.

Daniela
Depietri

È online sulla
piattaforma
www.citizengo.org,
la petizione
della Comunità
Papa Giovanni
XXIII per
chiedere al
Governo di
aggiungere uno
“zero” ai suoi
ottanta euro così
da garantire
“uno stipendio
alle giovani
mamme”.
Tutte le info
sull’edizione
digitale.

Loretta Tromba
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Letizia Bocchi, 34 anni, di
Mirandola, ha due figli di 5
e 3 anni ed è impiegata presso
un’azienda biomedicale
“Nella vita sociale, ad esem-
pio sul lavoro, vieni visto come
individuo singolo e quando
riesci a fare qualcosa di buo-
no risulta che sei in gamba
nonostante tu abbia famiglia
e figli, non anche grazie a
loro. Nella mia esperienza il
ruolo di mamma è invece fon-
damentale per essere quello
che sono, in famiglia ma an-
che sul lavoro: mi ha dato
libertà di essere me stessa,
proporzione nel valutare l’en-
tità dei problemi e voglia di
risolverli senza abbattermi, il
desiderio di ringraziare tanto
e spesso. Le difficoltà che
incontro sono più che altro
organizzative mentre le sod-
disfazioni sono indescrivibili:
amare e sentirsi amati è mol-
to più che una soddisfazio-
ne... è partecipare ad un pro-
getto di amore più grande di
noi!
Emancipazione per me signi-
fica autonomia, poter trovare
luoghi dove essere se stesse
senza maschere, potere stare
a casa con i propri figli da
neonati o quando sono malati
senza timore di doversi giu-
stificare coi datori di lavoro,
ritrovare non solo il posto di
lavoro dopo la maternità ma
anche lo stesso ruolo tra i
colleghi, la stessa responsa-
bilità e riconoscimento negli
occhi degli altri, spesso fati-
cosamente acquisito...
Vivo in modo tranquillo il
rapporto famiglia-lavoro. In
azienda non mi è difficile ri-
sultare efficiente e concen-

Paola Da Como, 47 anni, di
Mirandola, casalinga e
mamma di tre figli di 24, 20
e 18 anni
“Ho scelto insieme a mio
marito di rimanere a casa dal
lavoro per crescere i figli: è
stata una grande grazia e una
fortuna averlo potuto fare,
perché posso dire che i figli
me li sono proprio goduti!
Mentre aspettavo il primo
bambino, mi sono piazzata in
una graduatoria per un posto
pubblico ma sono stata scar-
tata perché ero incinta ed è
stata chiamata la persona dopo
di me: dopo questa brutta espe-
rienza abbiamo deciso che io
rimanessi a casa. Come ra-
gioniera, ero stata chiamata
anche in aziende private ma
ho rifiutato perché si trattava
di impieghi a orario pieno.
Nonostante il lavoro di mio
marito mi abbia dato la possi-
bilità di restare a casa, i sacri-
fici non sono mancati, tra il
mutuo, le esigenze che cre-
scono coi figli e negli ultimi
anni la crisi economica. Ho
fatto diversi lavoretti in casa
per arrotondare e poi, quando
i bimbi sono cresciuti, ho fre-
quentato un corso e ho inizia-
to a fare la baby sitter, un
lavoro che sentivo congeniale
a me proprio perché mi sento
profondamente mamma e per-
ché mi permetteva di aiutare
le altre mamme che lavorano.
Poi mi sono ammalata. I ra-
gazzi mi sono stati vicini in
questi anni di malattia. Ho
potuto sperimentare l’unità
della famiglia, che mi aiuta
ad affrontare le difficoltà: io
mamma ho fatto tanti sacrifi-

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

Chiara Malagola, 37 anni
di Camposanto, ha due bam-
bini di 10 e 7 anni ed è
funzionaria sindacale
“Quello della madre è un ruo-
lo non considerato per l’im-
portanza che ha. La respon-
sabilità che sento come mam-
ma credo non si possa
esplicitare ma solo vivere.
Come madre di due bimbi e
sola poiché vedova, sento
amplificata la responsabilità
di dover essere di supporto
emotivo, materiale ed econo-
mico per i miei figli senza
però davvero essere messa
nelle condizioni di farlo.
Nessuno strumento legislati-
vo mette nelle condizioni le
madri di prendersi cura non
tanto dei figli, perché quello
lo facciamo tutti i giorni, ma
del proprio ruolo. Essere
madre significa essere punto
di riferimento per la fami-
glia, almeno io sento questa
tensione ma non ho le condi-
zioni: è questo che manca!
Quanto valore aggiunto po-
trebbe dare alla società il fat-
to di rimettere le madri nelle
condizioni di sciogliere que-
sta tensione. Nel mio piccolo
vivo davvero male la grande
difficoltà di conciliare il mio
ruolo di madre con l’esigen-
za di lavorare a tempo pieno.
Sono catapultata a dover dare
priorità alle esigenze mate-
riali ed economiche rispetto
al bisogno di supporto mora-
le dei miei figli.
Nonostante ciò l’essere ma-
dre mi dà soddisfazioni quando
mi trovo riconosciuta sia dai
miei figli come riferimento
per i loro piccoli o grandi
problemi, sia dagli esterni,
come le maestre e gli allena-
tori, per la loro crescita.

Patrizia Minichiello, 40 anni,
di Carpi, una figlia, respon-
sabile di azienda
Mamma di Martina di 13 anni
e moglie di Gianluca, Patri-
zia Minichiello è responsa-
bile amministrativa di
un’azienda di moda della città
di Carpi e, come ogni madre
lavoratrice, ogni giorno in-
contra e si scontra con le
mille difficoltà e le sfide che
nascono dal dover coniugare
il ruolo di genitore con il
proprio lavoro: “Personal-
mente sono fortunata ad avere
i miei genitori, senza di loro
sarebbe davvero difficile or-
ganizzare gli impegni di
madre con le incombenze
lavorative.

trata, e quando sono a casa mi
diverto e mi rilasso a prepa-
rare la cena e a giocare coi
bimbi, non sempre riesco a
soddisfare le loro richieste di
attenzione e compagnia, né
quelle di mio marito... Ho
smesso di ambire a volere
fare e conciliare tutto ed es-
sere perfezionista: mi faccio
aiutare dai bimbi, dal marito,
dai nonni, da una persona di
fiducia. Questa quotidianità
è la vita che ho scelto e che
continuo a desiderare ogni
giorno.
Spero che i miei figli riceva-
no gli attrezzi per costruirsi
un futuro come lo desiderano
e che tra questi ci sia al primo
posto la fede in Dio. Da que-
sto punto di vista sento però
che dovrei fare di più: li edu-
chiamo alla messa e alla pre-
ghiera serale, ma credo che
dovrei trasmettere loro mag-
giore calore e profondità, come
dice il Papa, perché la fede
affondi le sue radici dentro di
loro e da lì cresca con loro”.

L.M.

È grazie alla famiglia
se sono ciò che sono

Letizia Bocchi

Una società
meno materialista e più umana

Io non so da cosa si ricava la
forza per essere il supporto
anche nelle situazioni peg-
giori. Credo semplicemente
che chi dà alla luce un figlio,
con il parto genera vita, ma
anche una energia positiva
che non si esaurisce mai.
La mia esperienza mi ha por-
tato a dover dire ai figli che
mio marito, il loro padre, era
molto malato e poi a dover
dire loro che era morto. Oggi
devo sostenerli nei momenti
di tristezza per questa perdi-
ta. Ecco, in questi momenti la
forza di protezione, di
positività e di energia viene
da sola. E qui credo si riveli
tutta l’umanità dell’essere
madre.
La mia lotta quotidiana è rac-
chiusa in una sola parola:
correre! Mi vedo come un’at-
leta che deve tutti giorni fare
una gara! Non è semplice per
me coniugare le responsabi-
lità di un lavoro che non si
ferma quando spengo la luce
dell’ufficio e arrivare a casa
con la mente sgombra per
ascoltare i miei figli senza
poi pensare a garantire il sem-
plice menage quotidiano fat-
to di lavatrici, lavastoviglie
ed altro. Pian piano sto impa-
rando a trovare un equilibrio
sempre in evoluzione perché
nessun giorno è uguale, né al
lavoro né a casa. Per i miei
figli mi auguro una società
migliore, che sappia davvero
includere le madri, con una
legislazione di supporto che
permetta di sprigionare tutte
le energie che si generano nel
diventare mamma, come di-
cevo prima, per rendere an-
che la società meno materia-
lista e più umana”.

Laura Michelini

ci per i miei figli e loro hanno
ricambiato, riconoscenti nel
momento del mio bisogno.
Da qualche mese la malattia
si è ripresentata. Quando mio
marito è venuto a casa quel
giorno e me lo ha detto dopo
averlo saputo dai medici, c’è
stato bisogno di guardarsi
profondamente negli occhi per
poter affrontare questa secon-
da prova inaspettata che im-
provvisamente ci ha fatto tor-
nare indietro di quattro anni.
È stato un duro colpo, ma
riconosco che anche in quei
momenti la Provvidenza non
mi ha abbandonato.
I figli, attraverso questa espe-
rienza, sono diventati più sen-
sibili. A loro non abbiamo
mai nascosto nulla, anzi in
me è nata la necessità di stare
loro vicino per fare loro capi-
re che, anche in mezzo alle
difficoltà, si può stare insie-
me e insieme fare cose belle.
Prego tanto per i miei figli e
la mia famiglia: Signore, aiu-
ta i giovani a comprendere
che solo in Te possono rea-
lizzare pienamente se stessi.
Abbiamo cercato di dare loro
un’educazione cristiana e va-
lori morali.
Nella vita si fanno tanti pro-
grammi, ma poi si deve pren-
dere quello che viene… Tan-
ti progetti importanti hanno
rischiato di fermarsi, come
ad esempio la scuola dei ra-
gazzi. Io però ho insistito
perché non abbandonassero
gli studi e così loro hanno
fatto. Invece io ho dovuto la-
sciare il lavoro coi bambini e
il catechismo.
Da dove trovo la forza? Rice-
vo molto aiuto dalla mia fa-
miglia, dai miei genitori e dalla
preghiera, che ho riscoperto
fortemente con la malattia.
Ho sentito una grande grazia
nella preghiera che molti han-
no fatto per me: come sono
madre io, è madre la comuni-
tà. Questa per me è la Chiesa.

L.M.

La forza
della preghiera

Paola
Da Como

Più collaborazione nella comunità
Spesso infatti non è facile
far coincidere gli orari di la-
voro con quelli dei figli. Viene
da dire - prosegue  Patrizia -
che se all’interno della pro-
pria comunità ci fosse più
collaborazione, tra genitori
ad esempio, la gestione del
tempo sarebbe più sempli-
ce”.
Eppure, riuscire ad essere una
madre presente e allo stesso
tempo puntuale e concentra-
ta sul lavoro non è solo que-
stione di organizzazione. In-
fatti “se sul luogo di lavoro è
importante essere concentrati,
allo stesso tempo una madre
quando torna a casa deve es-
sere altrettanto concentrata
sulla propria famiglia, i figli

hanno bisogno di essere ascol-
tati, di giocare e di sentire
che i genitori sono davvero
presenti”.

Nicola Pozzati

Patrizia Minichiello
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Benedetta Bellocchio

inque aziende per
cinquemila metri qua-
dri di capannone, col-
locato tra San Giaco-

mo e Medolla, nell’area del
cratere. Diverse le attività,
anche se tutte prevalentemente
del settore meccanico. “A se-
guito del terremoto è stato
abbattuto tutto”, racconta
Luciano Galavotti, titolare
di una di esse, Torneria Gs.
Che oggi può ricominciare.
Venerdì 16 gennaio è previ-
sta l’inaugurazione, alla pre-
senza delle autorità e in parti-
colare del Vescovo. “Appena
arrivato ha subito dovuto af-
frontare il sisma, e con solo
una manciata di chiese rima-
ste agibili, ha pensato anche
al lavoro, mettendo in piedi
Fides et Labor per dare alle
persone del territorio la pos-
sibilità di riprendere o avvia-
re un’attività. L’ho percepito
come una persona davvero
attenta a tutti noi lavoratori”,
commenta Galavotti.
Accanto a monsignor Cavina
l’invito è arrivato ai rappre-

sentanti delle istituzioni e delle
associazioni di categoria che
“ci hanno dato una mano e ci
hanno fatto sentire parte di
una comunità. Ogni tanto bi-

sogna pur dire le cose belle”,
osserva.
Quel 20 e 29 maggio fortuna-
tamente nessuno si è fatto
male, racconta Luciano

Venerdì 16 gennaio tra San Giacomo e Medolla con il Vescovo
la benedizione di un capannone ricostruito dopo il terremoto

Lavoro di squadra

Galavotti, ma le fatiche sono
state molte. “Per la mia atti-
vità ho trovato uno spazio in
affitto a Mirandola, mentre
altri si sono spostati altrove.

C

L’inaugurazione, a cui par-
teciperanno monsignor
Francesco Cavina e il sin-
daco di Medolla Filippo
Molinari, si svolgerà alle
16 presso gli stabilimenti
che ospitano, oltre a Torneria
Gs, le ditte Meccanica
Bernardi, Officina mecca-
nica Paini, Officine mecca-
niche Bergamini e Bordline.
E’ stato invitato anche Vasco
Errani, già presidente del-
la Regione Emilia Romagna.
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gruppobper.it

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.

stretto contatto con la Regio-
ne e di una buona impresa
costruttrice, tutta formata da
gente del posto, “un lavoro di
squadra insomma, che  in poco
tempo ci ha messo in grado di
rientrare”.
Pensare, due anni fa, che a
inizio 2015 l’azienda sareb-
be ritornata in sede, sembra-
va un sogno. Tra le diverse
attività, e in particolare quel-
le meccaniche, c’è sempre
stato dialogo e collaborazio-
ne, quindi spostarsi in sedi
alternative ha significato per-
dere un po’ di quella
condivisione di esperienze così
importante per la qualità, “ma
ci siamo tenuti in contatto –
conclude Galavotti – e ora
finalmente possiamo ripren-
dere insieme”.

Quelli che hanno ripreso a
Bastiglia hanno dovuto af-
frontare anche l’alluvione”.
Adesso i problemi sono quasi
tutti risolti, merito della squa-
dra di tecnici che si è tenuta in

Primo a destra Luciano Galavotti con il personale della Torneria Gs
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iversi carpigiani, di na-
zionalità italiana e stra-
niera, hanno parteci-
pato sabato 8 gennaio

alla veglia silenziosa orga-
nizzata dall’Unione Terre
d’Argine per manifestare so-
lidarietà al popolo francese
dopo l’attentato terroristico
di Parigi e rivendicare la li-
bertà di pensiero, sancita dal-
l’articolo 21 della nostra Co-
stituzione. “Siamo qui riuniti
per esprimere la nostra vici-
nanza alle vittime del terrori-
smo. Il silenzio rispettoso ora
sarà l’espressione del nostro
cordoglio”, ha affermato il
sindaco Alberto Bellelli.
Dopo il momento di racco-
glimento, tutti i presenti han-
no lasciato la loro firma e

Quanto accaduto in questi ultimi giorni - tutto - lascia
sgomenti e si aggiunge alla lunga lista di vittime che
compongono il mosaico di ciò che Papa Francesco, nel
discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa
Sede, ha definito ancora come una “terza guerra mondiale
combattuta a pezzi”.
Fa bene il nostro Vescovo a invitarci alla razionalità, a
non cedere all’emotività delle immagini, dei commenti, dei
mi piace. Ciascuno si sarà costruito il proprio personale
flusso di informazioni, com’è d’abitudine al tempo dei
social network. Ma a noi non sembra un caso che il Papa
chieda di uscire un po’ dalla rete e di ripartire dalle
periferie, perché proprio nelle banlieues si è fatto strada il
fanatismo che canalizza le frustrazioni dei più poveri, che
piega fedi e tradizioni e ne tradisce il senso, infilandosi in
quelle che un collega giornalista ha definito come “scatole
vuote piene di odio”, oggetti buoni solo per esser riciclati
e non più persone.
Il fondamentalismo religioso, “prima ancora di scartare
gli esseri umani perpetrando orrendi massacri, rifiuta Dio
stesso, relegandolo a un mero pretesto ideologico”,
osserva Francesco. È frutto di quella cultura dello scarto
che, dice il Papa, “non risparmia niente e nessuno: dalle
creature, agli esseri umani e perfino a Dio stesso. Da essa
nasce un’umanità ferita e continuamente lacerata da
tensioni e conflitti di ogni sorta”.
Sotto esame c’è la nostra indole del rifiuto, “che induce a
non guardare al prossimo come ad un fratello da accoglie-
re, ma a lasciarlo fuori dal nostro personale orizzonte di
vita, a trasformarlo piuttosto in un concorrente, in un
suddito da dominare”, e ancora, a livello sociale, “una
cultura che rigetta l’altro, recide i legami più intimi e veri,
finendo per sciogliere e disgregare tutta quanta la società
e per generare violenza e morte”. Così dice riferendosi
proprio ai fatti di Parigi: “Gli altri «non sono più percepi-
ti come esseri di pari dignità, come fratelli e sorelle in
umanità, ma vengono visti come oggetti» (Messaggio per
la XLVIII Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 2014,
4). E l’essere umano da libero diventa schiavo, ora delle
mode, ora del potere, ora del denaro, talvolta perfino di
forme fuorviate di religione”.
Non dimentica nessuno, Papa Francesco, nel suo discorso
e nemmeno vogliamo farlo noi: il Pakistan come la Fran-
cia, l’Ucraina come la Terra Santa e tutta l’area
mediorientale, la Nigeria e l’intero continente africano e
l’Europa adagiata sul Mediterraneo, gli Stati Uniti e il
Sud America e via dicendo. Fino alla “cara Nazione
italiana” alla quale egli ha voluto rivolgere un messaggio
speciale, “un pensiero carico di speranza perché nel
perdurante clima di incertezza sociale, politica ed econo-
mica il popolo italiano non ceda al disimpegno e alla
tentazione dello scontro, ma riscopra quei valori di
attenzione reciproca e solidarietà che sono alla base della
sua cultura e della convivenza civile, e sono sorgenti di
fiducia tanto nel prossimo quanto nel futuro, specie per i
giovani”.
Il messaggio è un concentrato di pace, “prezioso dono di
Dio” e “responsabilità personale e sociale che ci deve
trovare solleciti e operosi”. Vogliamo partire a ragionare
da qui. Senza più matite ma con le maniche rimboccate.

not

Terrorismo e fondamentalismo sono
frutto della cultura dello scarto

Con le maniche
rimboccate

Comunità pakistana
I giovani musulmani sognano la pace
Nosheen Ilyas, giovane mediatrice culturale originaria di
Lahore, Pakistan, ha osservato che, dalle Torri gemelle in poi,
i musulmani sono sovente stati assimilati ai terroristi. “Oggi
la gente inizia a capire la differenza, e anche noi stiamo
imparando che i terroristi non hanno nessuna religione. Non
è giusto che utilizzino la religione. Ho letto il Corano e sono
musulmana e non capisco quale islam loro portino avanti,
questo mi lascia senza parole.
La comunità pakistana vive con paura questi eventi, c’è la
preoccupazione di essere considerati colpevoli. Ma alcuni
sono qui da vent’anni, qui abbiamo dato la vita. Non manca
l’integrazione – osserva Nosheen che ha 29 anni – la comu-
nità è sempre più attiva. Certo il percorso non è finito.
Lavoriamo molto, troppo, per avere un frutto buono, ma
arriverà il giorno in cui potremo dire che è nata la vera pace”.

La Consulta per l’integrazione
Non chiudersi alla paura
“L’Europa, e l’Italia con essa, non devono, a causa dello
sgomento, dello smarrimento e della legittima rabbia che un
atto di questa portata inevitabilmente genera, cadere nella
trappola dei terroristi facendo il loro gioco, rinchiudendosi cioè
nella paura nei confronti di suoi tanti cittadini di origine
straniera. Cittadini che, nell’assoluta maggioranza, sono giunti
sul continente europeo proprio per poter godere di quei diritti
e di quel benessere che, andando sovente di pari passo, in altri
contesti geografici sono loro negati”, hanno osservato i rappre-
sentanti della Consulta per l’integrazione delle Terre d’Argine
condannando l’attentato di Parigi e l’ideologia che lo ha mosso.
“L’Islam è una religione di pace, chi uccide in suo nome ne
usurpa il significato per scopi di potere o supremazia che nulla
hanno a che fare con gli insegnamenti del Corano: a testimo-
niarlo i milioni e milioni di fedeli che mai alzerebbero il pugno
contro i loro fratelli di altre religioni”.

Copertina

D

A Carpi il ricordo dei fatti di Parigi

testimonianza sul grande car-
tellone bianco, con una mati-
ta. Per fare propria e rimarca-
re la frase: “il silenzio di tutti
nel rispetto della libertà di
tutti”.
Nella giornata del 7, la noti-
zia dell’attentato aveva rag-

giunto monsignor France-
sco Cavina mentre parteci-
pava a una diretta su Tv2000.
Occorre valutare i fatti con
una “attenzione alla raziona-
lità senza lasciarci guidare
dall’emotività – ha osservato
–. Siamo di fronte ad un atto

che va assolutamente condan-
nato. Va condannato non solo
da noi, ma anche dal mondo
islamico moderato: bisogna
che noi incominciamo vera-
mente a insistere e a premere
affinché tutto il mondo
musulmano che non si rico-
nosce in questi terroristi ab-
bia il coraggio e la volontà di
dire che tutto questo non ha
nulla a che vedere con l’islam”.
Secondo obiettivo, creare “le
condizioni per isolare questi
gruppi terroristi, perché solo
così si eviterà che nel nostro
mondo occidentale incomin-
ci ad emergere sempre di più
un atteggiamento di intolle-
ranza nei confronti degli im-
migrati e del mondo
dell’islam”.

la lotta contro il terro-
rismo e il dolore per le
vittime non hanno una

dimensione internazionale si
rischia di cadere nell’ipocri-
sia. Il 3 gennaio, infatti, i
miliziani di Boko Haram han-
no sferrato un altro attacco
nella città di Baga, nord est
della Nigeria. Le fonti dico-
no che potrebbero essere

Se

Duemila morti in Nigeria

gno di aiuto e di un sostegno
concreto per mettere fine a
questi attacchi”, ha detto
monsignor Ignatius
Kaigama, arcivescovo di Jos.
Egli ha spiegato che “i
musulmani in Nigeria non
sostengono e non incorag-
giano questo tipo di violen-
ze”; anche gli imam sono
intervenuti a più riprese per

duemila i morti in un territo-
rio che raccoglie quasi venti
villaggi; alcune bambine sono
state usate come bombe uma-
ne. “Non dimenticate che sia-
mo qui, che anche noi stia-
mo soffrendo, che centinaia
di persone sono state uccise,
vi sono migliaia di sfollati
che non hanno un posto in
cui vivere. Abbiamo biso-

condannare questi attacchi,
parlando “in modo sempre
più forte e chiaro”. “Non è
uno scontro fra cristiani e
musulmani” ha precisato, ma
“un gruppo islamista terro-
rista, che attacca chiunque si
frapponga alle sue mire o
non mostri collaborazione
totale”.

B.B.

Atti da condannare
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Maria Silvia Cabri

istituto Sacro Cuore:
una scuola di qualità
sotto ogni punto di vi-

sta. Di qualità in quanto ade-
rente alla Fism, Federazione
italiana scuole materne, e di
Qualità Certificata, come at-
testato dagli enti autorizzati
Agiqualitas e Accredia. Si
tratta della prima scuola
paritaria nel territorio ad ave-
re raggiunto questo traguar-
do, con largo anticipo anche
rispetto alla scuola statale. La
Cerificazione comporta l’at-
testazione della conformità
dell’istituto a requisiti condi-
visi e ha l’obiettivo di avvici-
nare un’organizzazione e le
persone che ne fanno parte a
metodi e tecniche per trasfor-
marsi, rinnovarsi e muoversi
in una precisa direzione. Che
è quella di creare una scuola
a misura di ragazzo affinché
ciascuno possa trovare in essa
una risorsa per la sua cresci-
ta.
Un passo importante per il
Sacro Cuore, frutto di un per-
corso iniziato ben cinque anni
fa: oltre 140 ore di formazio-
ne a tutto il personale scola-
stico e  l’avvio di processi
interconnessi.
“L’anno 2015-16 rappresen-
terà per il nostro istituto una
sfida per il cambiamento –
spiega il preside Claudio
Cavazzuti –. Tutto il panora-
ma scolastico nazionale sta
subendo una profonda meta-
morfosi, con l’introduzione
del cosiddetto ‘curricolo’ e
della ‘didattica per compe-

tenze’. Per questa ragione –
prosegue – abbiamo voluto
dotarci di uno strumento che
ci possa permettere una valu-
tazione oggettiva del nostro
operato e una pianificazione
sensata delle innovazioni. Tale
strumento è appunto la
Certificazione della Qualità,
secondo gli standard delle
norme Uni En Iso 9001, rico-
nosciutaci da Agiqualitas, ente

terzo certificatore”. Il Sacro
Cuore ha intrapreso un per-
corso di valutazione (e
autovalutazione), per rende-
re tutti gli operatori, ai diver-
si livelli, consapevoli dei
meccanismi e di ogni proce-
dura e protagonisti in prima
persona di una tensione verso
un miglioramento continuo,
che abbia come fine ultimo il
benessere a scuola dei ragaz-

L’

Importante traguardo per il Sacro Cuore di Carpi,
certificata come scuola di Qualità

Aperti al futuro

zi e il loro successo formativo.
“Per costruire - spiega il Pre-
side -, quel villaggio i cui
abitanti, come ci ha ricordato
Papa Francesco, armonica-
mente contribuiscono all’edu-
cazione dei figli”.
“Formazione permanente del
personale scolastico, effica-
cia, efficienza ed elasticità:
queste le garanzie primarie
che assicura la Certificazione

Obiettivi fissati
I primi frutti di questa pro-
grammazione risulteranno
evidenti sin dal prossimo
anno scolastico. “Abbiamo
posto mano a una serie di
innovazioni – prosegue
Claudio Cavazzuti –, per
essere sempre più contem-
poranei alla scuola del futu-
ro. Anzitutto, una didattica
più laboratoriale in ogni sin-
golo ordine di scuola, e sem-
pre più personalizzata sulle
competenze di ogni alunno.
Laboratori specializzati, in-
formatica, musica, arte e la-
vagne Lim in ogni aula”.
Prossimo obiettivo è anche
l’introduzione, dalla prima-
ria, del “bilinguismo”, os-
sia l’insegnamento di alcu-
ne materie in inglese.
Come  attività extra-
curriculari è prevista un’at-
tività di potenziamento del-
l’insegnamento della musi-
ca e dell’arte, con il coro
delle voci bianche, l’Eden
Music School, e un corso di
teatro, cui si accompagnano
attività sportive pomeridia-
ne.

Copertina Speciale

Scuola

– prosegue Idemma
Calciolari, vicepreside –.
Dopo un primo corso pro-
mosso dall’associazione cat-
tolica Agidae ci siamo sentiti
vicini a questo sistema di ge-
stione a noi ancora scono-
sciuto, ma che lasciava inten-
dere chiarezza e trasparenza
e tutela per la scuola. Essere
una scuola certificata – spie-
ga – ci permette di lavorare
definendo la nostra mission,
ossia definire le radici del
nostro agire, le politiche, le
strategie, gli obiettivi in ar-
monia alle esigenze di tutti i
soggetti interessati; definire
e gestire i i processi interni ed
esterni, le risorse necessarie,
gli indicatori di misura d’ef-
ficienza ed efficacia; miglio-
rare continuamente le propo-
ste educative e di apprendi-
mento; ed infine valutare le
metodologie sulla base del
‘ritorno’, della capacità del-
l’intero sistema di creare va-
lore”.
Tante le iniziative e attività
che potranno essere sempre
meglio monitorate e affinate

grazie allo strumento della
Certificazione, che ha valore
triennale e prevede ogni anno
una visita di ispettori del Mi-
nistero della Pubblica istru-
zione. “Speriamo così di ri-
spondere alla sfida di una scuo-
la che, senza perdere nulla
della sua centenaria tradizio-
ne – conclude Claudio
Cavazzuti – si apre con fidu-
cia al futuro”.

Claudio Cavazzuti
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OPEN DAY

Visita la nostra scuola il:

Sabato 24 Gennaio 

Sabato 7 Febbraio

dalle ore 9:30 alle 12:30

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016
visitate il ns. sito:  www.scuolamaternabudrione.it e scaricate il modulo di iscrizione

per informazioni rivolgersi  presso la sede della scuola:

Scuola dell’Infanzia paritaria

��������	
���������
Via Budrione Migliarina, 40 - 41012 Carpi (MO)

Tel. 059 661856 - cellulare: 338.3464500 �
��
�������������������������

������������
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��
“Crescere insieme”

Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

SACRO CUORE:
OPEN DAY E PRESENTAZIONE CLASSI

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO assemblea per la presentazio-
ne della sezione 3 anni alle 18,30.

SABATO 7 FEBBRAIO l’open day della scuola primaria-
secondaria secondaria I grado
il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Un ulteriore open day sarà organizzato in concomitanza con
quello delle scuole comunali.

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it
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Scuola

E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa

• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333

• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563

• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125

• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799

• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505

• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260

• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”

Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686717

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”

Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”

Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”

Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”

Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056

• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630

• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856

• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Via Libertà, 2 - Mirandola - Tel. 0535/22920

Partono le iscrizioni
Sul sito www.terredargine.it sono riportate le modalità di
iscrizione alle scuole d’infanzia e primarie del territorio,
possibile a partire dal 15 gennaio. L’open day di tutte le
scuole d’infanzia pubbliche sarà il 31 gennaio dalle 10 alle
12.30, mentre direttamente dal sito è possibile accedere ai
calendari delle assemblee delle primarie e secondarie di
primo grado del territorio.

Maria Silvia Cabri

na serata per ricono-
scere i meriti degli stu-
denti dell’Itis da Vinci

di Carpi. Giovedì 15 gennaio
alle 20, presso il Circolo
Guerzoni di via Genova, si
svolgerà la cerimonia di con-
segna dei diplomi, borse di
studio e premi relativi all’an-
no scolastico 2013/14, “oc-
casione per condividere pub-
blicamente gli obiettivi rag-
giunti - spiega Simona
Montorsi, vicepreside dell’Itis
-, ascoltando la viva voce dei
protagonisti: studenti, fami-
glie, e i portatori di interesse
verso la nostra scuola”. Pri-
ma dell’inizio della serata,
intorno alle 19.30, il dirigen-
te scolastico, Gloria Cattani
e il suo staff saranno a dispo-
sizione dei presenti per infor-
mazioni e chiarimenti.
Dopo i saluti della preside e
delle autorità, verranno con-
segnate le borse di studio
“Maria Capone”, intitolate alla
ex dirigente, scomparsa
drammaticamete nel marzo del
2013. I premiati sono Loren-
zo Valentini, della 5AE, cui
verrà consegnato un  premio
di 300 euro e Giacomo Bic-
chieri, 2AM, con un premio

Il 15 gennaio serata di festa per gli alunni
dell’Itis, tra riconoscimenti, progetti e memoria

Onore al merito
I maestri Amira hanno incontrato
gli allievi del Nazareno

Le armi vincenti di una
professione affascinante
I maîtres della sezione emiliana dell’A.M.I.R.A. – Associa-
zione maîtres italiani ristoranti e alberghi – guidati dal fiduciario
Giuseppe Sportelli hanno animato una delle ultime giornate
prima della pausa natalizia per chiudere in bellezza l’anno
con gli allievi della scuola di ristorazione della nostra città, il
Centro di Formazione professionale Nazareno.
“E’ stato un momento utile in chiave orientativa, a cui hanno
partecipato tutti gli allievi e allieve della terza annualità del
loro percorso, in vista degli esami di maggio e delle scelte che
saranno chiamati a fare per il proprio percorso professionale
– spiegano dal Cfp –. La professionalità della sala, infatti, pur
essendo oggi dimenticata dai media è in realtà di grande
fascino e indispensabile per la crescita di un locale”.
Salutati dal Presidente Sergio Garuti e dal direttore del
Centro, Luca Franchini, Sportelli e i cinque maestri hanno
illustrato ai ragazzi le loro storie e li hanno spronati a riflettere
“sulla bellezza di una professione che, supportata da grande
impegno e continui aggiornamenti, può regalare enormi sod-
disfazioni nel lavoro e altrettanto enormi gratificazioni sul
piano personale”.

U

Giornate di “open day”
• Figlie della Provvidenza per le Sordomute di Santa

Croce: 17 gennaio. Sarà possibile visitare la sezione
nido-primavera, la scuola dell’infanzia e la scuola pri-
maria

• Matilde Cappello di Santa Croce e Caduti in Guerra
di Gargallo: 17 gennaio, dalle 9 alle 12

• Mamma Nina di Fossoli:  24 gennaio e 7 febbraio. Sarà
possibile visitare la sezione nido-primavera e la scuola
dell’infanzia

• Aida e Umberto Bassi di Budrione: 24 gennaio e 7
febbraio

• Sacro Cuore: mercoledì 28 alle 18.30 presentazione
della sezione 3 anni; sabato 7 febbraio dalle 15 alle 18
open day primaria e secondaria di primo grado

• San Michele Arcangelo di Novi e Cavazzuti di Limidi:
il personale è disponibile ad accogliere i genitori per
conoscere la scuola ogni giorno su appuntamento

• Filomena Budri di Mortizzuolo: 17 gennaio
• Santa Maria Ad Nives di Quarantoli: il personale è

disponibile ad accogliere i genitori per conoscere la
scuola ogni giorno su appuntamento

di 200 euro.
Successivamente verranno
premiati gli studenti vincitori
del concorsi Cnr “Linguag-
gio della Ricerca”,  “Play
Energy” e “Maestri del La-
voro”. Saranno inoltre con-
segnate le borse di studio
messe a disposizione da
Lapam e le certificazioni si-
curezza classi quarte (Cts).
Agli gli studenti “eccellen-
ti”, diplomati nell’anno sco-
lastico 2013/14 con con 100 e
con 100 e lode, saranno con-
segnati i relativi dplomi e pre-
mi in denaro messi a disposi-
zione del Ministero dell’Istru-
zione. Si tratta di Lorenzo
Ferrari, 5BElettronica 100 e
lode; Paolo Rossi, Matteo
Mor, Salvatore Magrì, Giu-
seppe Garofalo e Emanuele
Collaro, 5A F.A.S.E tutti con
voto 100; Gabriele Bani 5A
Informatica voto 100 e lode.

Giacomo Bicchieri e Lorenzo Valentini

Gloria Cattani
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Salute: la confusione mediatica sui vaccini ha fatto calare la richiesta
Tante le dosi inutilizzate mentre aumentano i malati

Influenza in anticipo
Benedetta Bellocchio

tiamo assistendo in
questi  primi giorni del
2015 ad una impennata

di sintomi influenzali, che fa
presagire un picco dell’epi-
demia in anticipo di alcune
settimane rispetto  agli anni
 passati. “Di norma questo si
registra fra fine gennaio e fine
febbraio; è verosimile che
quest’anno arriverà prima”,
spiega Nunzio Borelli, me-
dico di famiglia di Medolla e
dell’Area nord. Che aggiun-
ge: “nell’area del sisma la
copertura vaccinale nel 2012
è stata del 48% e nel 2013 del
53% e purtroppo nel bel mez-
zo della campagna vaccinale,
lo scorso 27 novembre, sono
arrivate le notizie che legava-
no presuntivamente la morte
di alcune persone al vaccino
antinfluenzale, vaccino che 
è stato poi assolutamente as-
solto”.
Come anche Notizie aveva
segnalato, si è creato un allar-
me ingiustificato che ha fatto
precipitare la vaccinazione
stessa, ampliando il raggio
d’azione dell’epidemia anche

verso le fasce giovani. Come
conseguenza è probabile che
si useranno più antibiotici,
con il rischio di contribuire a
sviluppare virus più resisten-
ti. “Ad oggi, confrontandomi
con alcuni colleghi medici di
famiglia, è rimasta nei frigo-
riferi degli ambulatori una
percentuale che va dal 10 al
15% di vaccini non eseguiti.
Io stesso ho ancora 60 fiale in
frigo, mentre l’anno scorso
ho dovuto chiederne in pre-
stito perché non ne avevo
abbastanza. Purtroppo que-

sto potrà avere riverberi ne-
gativi anche per la vaccina-
zione del prossimo anno”.

Il problema non è solo indivi-
duale: diffondendosi maggior-
mente, il virus può attaccare
con maggiore probabilità le
fasce più deboli. L’influen-
za, scrive l’Oms
(www.who.int), può colpire
tutta la popolazione, ma il
rischio più alto di complica-
zioni avviene tra i bambini
sotto i 2 anni, gli anziani dai
65 in su, le donne in gravi-
danza e le persone con parti-
colari condizioni mediche: si
tratta di “gruppi di rischio”
per i quali la malattia può
portare in alcuni casi
all’ospedalizzazione o alla
morte, e per i quali è racco-
mandato il vaccino. “E’ noto
dalla letteratura scientifica che
un 10% di  casi di influenza si
complica con broncopolmoniti
ed in Italia si contano fra gli
8000 e 9000 decessi all’anno
per complicazioni bronco-
polmonari”, conclude Borelli.
L’influenza attacca annual-
mente il 5%–10% degli adul-
ti e il 20%–30% dei bambini.
Nel mondo, queste epidemie
portano da 3 a 5 milioni di
casi di complicazioni e da
250 a 500mila morti.

S

Si sono conclusi nei primi giorni del nuovo anno, come
previsto in fase progettuale, gli interventi di ristrutturazione
straordinaria alla Radioterapia dell’Ospedale Ramazzini di
Carpi, necessari a seguito di alcune infiltrazioni d’acqua che
hanno interessato la struttura a partire da metà settembre
2014.
“I lavori all’interno del bunker hanno consentito il completo
recupero di tutte le funzionalità dell’impianto tecnologico e
la risoluzione dei problemi legati alle infiltrazioni”, spiega un
comunicato dell’Ausl. Gli ultimi interventi consentiranno la
riapertura entro la fine di gennaio.
“In questi mesi l’attività della Radioterapia di Carpi è stata
garantita dal Policlinico di Modena. Azienda Usl e Policlini-
co hanno messo in atto diverse misure organizzative per
ridurre al minimo i disagi dei pazienti: le visite settimanali al
Ramazzini, infatti, sono proseguite in locali non soggetti ai
lavori, mentre ai pazienti che si sono dovuti sottoporre alla
radioterapia in questo periodo, è sempre stato garantito un
apposito servizio di navetta da Carpi a Modena”.

Radioterapia di Carpi verso la riapertura?

Terminati i lavori nel bunker

Una fase dell’installazione
dell’acceleratore, vero cuore
della radioterapia

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Le bollicine 
giuste per 

ogni occasione 

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.  
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608

info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

ap
vd

.it

NOVITÀ

2014

Cronaca

Nunzio Borelli
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Benedetta Bellocchio

essun testo program-
matico ma proposte e
richieste precise, che
saranno presentate al

sindaco giovedì 15 gennaio:
è la novità di Rete Imprese
Italia che riunisce i rappre-
sentanti di Lapam
Confartigianato Imprese,
Licom, Confesercenti, Cna,
Confcommercio e Fam e che
quest’anno, in merito al Bi-
lancio comunale preventivo
2015 e alle linee di indirizzo
da dare alla città, ha formula-
to alcune domande a cui il
sindaco Alberto Bellelli è
chiamato pubblicamente a ri-
spondere con scelte politiche
e azioni concrete.
Tali quesiti sono stati presen-
tati ai giornalisti lunedì 12
gennaio nel corso di un dialo-
go che ha toccato molti temi
caldi. Il punto di partenza è
sotto gli occhi di tutti: le pic-
cole e medie imprese sono in
affanno, il clima di incertez-
za non dà fiducia a consuma-
tori e aziende. In un simile
contesto, osservano i rappre-
sentanti delle associazioni,
occorre “un progetto organi-
co e significativo”, mirato su
quel settore - le Pmi, appunto
– da più parti riconosciuto
come fiore all’occhiello e
motore del Paese, rappresen-
tando al contempo anche “uno
dei pochi fattori di coesione
sociale” perché in grado di
offrire lavoro e benessere in-
tegrandoli su uno specifico
territorio.
Dopo alcune osservazioni

generali alla Legge di stabili-
tà – riconosciuta una inver-
sione di tendenza seppure
ancora insufficiente – si met-
te il dito nella piaga: “la pres-
sione tributaria, anche a li-
vello locale, ha raggiunto li-
velli insostenibili”. Definite
“opprimenti”, sul territorio,
l’Imu (ex Ici) e la Tari (la
tassa sui rifiuti). Non si può
continuare ad aumentare le
imposte, occorre invece ri-
durre i costi di gestione della
pubblica amministrazione e
rimodulare le tassazioni a
partire dalla realtà produttiva
delle imprese, chiedono le
associazioni per bocca di
Tommaso Leone di
Confcommercio.
La riduzione e raziona-
lizzazione degli enti istitu-
zionali – dalle Province alle
Camere di Commercio – de-
gli ultimi anni, può essere un
fattore positivo, se corrisponde
a una concreta semplificazio-
ne. Ad esempio armonizzan-
do su scala territoriale, a li-

vello di unioni dei comuni, i
regolamenti locali: edilizia,
urbanistica, autorizzazioni
ambientali e sanitarie, tribu-
ti, accesso ai servizi e tariffe
di vario genere, tutto oggi
appare alquanto frammenta-
to.
Con la conseguenza, come
rileva Enrico Gasparini, pre-
sidente di Lapam, “che tante
imprese emigrano alla ricer-
ca di soluzioni più convenienti.
È il caso di un’azienda che
spostandosi di poche centi-
naia di metri è uscita dal ter-
ritorio di Carpi per arrivare in
quel di Soliera. Lì paga quasi
la metà delle imposte locali e
questo non è accettabile”. Così
Limidi e Correggio diventa-
no più appetibili e Carpi pia-
no piano si svuota.
Per evitarlo bisogna fare si-
stema, anche su altri temi come
ad esempio la sicurezza. Raul
Gabrieli di Confesercenti,
gestore di supermercati, os-
serva che “è impossibile te-
nere sotto controllo tutti i fur-

ti, anche perché secondo le
normative attuali non sono
tali finché la persona non esce
dal negozio. Però bisogna
fermare almeno le bande or-
ganizzate che causano danni
ingenti”. Un confronto perio-
dico con le forze dell’ordine
e un maggior presidio del ter-
ritorio, è la proposta. Che di-
venta domanda diretta al Sin-
daco: “si impegna a una mag-
giore attenzione su sicurezza
e legalità?”.
“Rivedere la partecipazione
del Comune in enti, fonda-
zioni, società partecipate, eser-
citando con più determina-
zione il suo diritto/dovere di
controllo sui costi di gestio-
ne/produzione delle aziende
multiservizi e sulle scelte che
impattano sulla qualità e sui
costi del servizio stesso”, è
infine la richiesta, quanto mai
urgente, che arriva dalle as-
sociazioni a nome di Clau-
dio Saraceni di Cna, che ri-
corda anche la necessaria so-
luzione del problema delle
“mappe di scuotimento”, nor-
mativa definita assurda e che
non può penalizzare le attivi-
tà economiche dell’area in og-
getto, o spingerle, ancora una
volta, a trasferirsi qualche
metro più in là (si veda il n. 41
di Notizie, ndr).
Sette in tutto le domande al
Sindaco che in campagna elet-
torale aveva promesso un
impegno deciso sul tema del
lavoro e dell’economia. “Ci
aspettiamo risposte precise –
concludono le associazioni –
che vadano nella direzione
da noi indicata”.

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
“I Venerdì con Gusto all’Incontro”

16  Gennaio 2015

Il Mare in  Tavola
Salmone affumicato in casa con guacamole, verdure

 croccanti e olio ai frutti di mare

Ravioli di Baccalà con salsa ai Porcini

Spiedo di Branzino e Gamberi con melanzane marinate e
salsa chardonnay

Torta gelato agli agrumi con coulis ai frutti di bosco

Acqua ,Caffè
Costo 40.00 euro a persona

Vino escluso

Solo su prenotazione
Tel 059 693136

Non usano mezze misure le associazioni di categoria del territorio.
Che lanciano al sindaco una serie di interrogativi per orientare il
bilancio preventivo a favore delle piccole e medie imprese

Botta e risposta
N

Cronaca

Claudio
Saraceni

Enrico Gasparini

Tommaso Leone

• 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

Raul Gabrieli

Inaugurato a Mirandola il Tecnopolo

Ricerca e innovazione
E’ stato inaugurato lo scorso 10 gennaio, alla presenza di
autorità e cittadini, il Tecnopolo di Mirandola, il parco
scientifico e tecnologico per i materiali innovativi e la ricerca
applicata per il biomedicale. Come progetto sostenuto dalla
Regione Emilia Romagna con un investimento di 3 milioni e
850 mila euro - risorse addizionali ricevute sul Programma
operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale
2007-2013 a seguito degli eventi sismici - la struttura comple-
ta il Campus del biomedicale mirandolese. Gestito dalla
Fondazione Democenter, il Tecnopolo ospita tre laboratori
organizzati con la collaborazione dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, ovvero tossicologia e proteomica, microscopia
applicata e biologia cellulare, e materiali, sensori e sistemi.
Modello integrato di ricerca, formazione, incubazione d’im-
presa e servizi avanzati, la struttura, costituita da 18 persone,
è, inoltre, la porta di accesso a tutte le competenze espresse
dalla Rete alta tecnologia della Regione. L’indirizzo strategi-
co è assicurato dallo Steering Committee presieduto da Giu-
liana Gavioli, mentre responsabile scientifico è il professor
Aldo Tomasi dell’Università di Modena e Reggio.
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

orientare questa ricchezza
splendida, affinché il teso-
ro di persone che vi si stan-
no spendendo non si disper-
da, bensì possa portare an-
cora più frutti, generare cose
sempre più belle e utili per
la nostra Chiesa. Odoardo
Focherini ci aiuterà in que-
sto.
Notizie entra nel suo trente-
simo anno: un giornale adul-
to, non più solo maggioren-
ne. Ma non per questo chia-
mato ad occupare a forza un
posto, bensì a fare spazio
alle voci della realtà e della

Segue dalla prima

C’è un di più che ci supera

Ho accettato con un po’ di
incoscienza, e non senza ti-
more, ma anche con l’entu-
siasmo che mi
contraddistingue e in spirito
di servizio verso la mia Chie-
sa particolare e verso il mio
Vescovo, nella consapevo-
lezza che i miei limiti - alcu-
ni sono già a me noti e altri
certo si sveleranno di fronte
a questo nuovo compito -
fanno parte della mia uma-
nità, quella stessa che Dio
ama con profonda tenerez-
za e che è capace di rinnova-

voglia di spendersi per an-
nunciare il Vangelo di Gesù
e la bellezza di camminare
insieme dentro la storia che
Dio sta facendo con l’uo-
mo. A tutti chiederò di star-
mi vicino per far cammina-
re a sua volta il giornale, di
farsi sentire, anche con le
critiche costruttive... insom-
ma di voler bene a Notizie
come gliene voglio io e come
gliene ha voluto chi mi ha
preceduto, Luigi Lamma.
A lui e a Silvio Cavazzoli,
Ercole Gasparini, Bruno
Ghidoni ed Eugenio Galli

re ogni giorno, se ci si pone
in ascolto e alla Sua seque-
la. Mi affaccio all’incarico,
dunque, con atteggiamento
di conversione personale per
cercare di vivere in maniera
adeguata questo servizio di
informazione e comunica-
zione per la nostra Diocesi.
È un impegno che non mi
prendo da sola, ma sostenu-
ta dalla vicinanza e disponi-
bilità del nostro Vescovo, e
dalla presenza di una Chie-
sa viva, fatta di sacerdoti,
religiosi e laici che hanno

va tutta la mia stima e la mia
gratitudine.
Aprire, ascoltare, mescolar-
si, amare - che vuol anche
dire obbedire e servire. Sono
verbi che in famiglia hanno
una risonanza particolare,
tante declinazioni (e tanti
rischi se non si è attenti).
Così è anche per la redazio-
ne di Notizie che è un
po’ come una famiglia, per-
ché fatto di persone diverse
per età, provenienza, cam-
mini, appartenenze, ma con
un orizzonte comune.
La sfida è tenere insieme e

Chiesa locale, con uno sguar-
do sempre attento al mondo
che ci circonda e ci acco-
glie. Senza dimenticarsi che
c’è un di più che ci supera, e
che il Signore mette dentro
le opere umane per aiutarci
a dirigerle non secondo la
nostra, ma dentro la sua vo-
lontà. Ci auguriamo di sa-
perla ascoltare.
E tutti voi, cari lettori, con-
tinuate a seguirci con atten-
zione e… misericordia.

Benedetta Bellocchio
@bennybell80
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Sabato 24 gennaio, in occasione della festa di San Francesco
di Sales patrono dei giornalisti, si terrà a Carpi l’incontro
Libertà di informazione: fondamento della democrazia pro-
mosso dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali e
rivolto a tutti gli operatori della comunicazione attivi nelle
diverse testate giornalistiche e negli uffici stampa. Soprattut-
to dopo gli avvenimenti sconvolgenti come l’attacco terrori-
stico alla sede del giornale Charlie Hebdo a Parigi il 7 gennaio
scorso, i temi della libertà di informazione e di pensiero
emergono con forza nel dibattito pubblico e tra i professioni-
sti del settore della comunicazione. A ciò si aggiunge la
situazione critica che mette a rischio l’esistenza dei giornali
più legati al territorio e al non profit che dipendono dai
sempre più deboli contributi pubblici all’editoria.
L’incontro si svolgerà in Vescovado. Alle 10,30 il momento
di preghiera guidato dal Vescovo, monsignor Francesco
Cavina, a seguire la tavola rotonda sul tema della giornata,
occasione di riflessione e confronto tra coloro che lavorano
all’interno del settore della comunicazione rappresentati da
Francesco Zanotti, presidente nazionale della Federazione
italiana settimanali cattolici, e dei parlamentari carpigiani
Manuela Ghizzoni, vicepresidente della Commissione Cul-
tura della Camera e Edoardo Patriarca, anche in qualità di
presidente del Centro nazionale del Volontariato.
Il giorno precedente, venerdì 23 gennaio, sarà Ferrara ad
ospitare la festa del Patrono dei giornalisti di carattere regio-
nale. E’ previsto un dibattito a più voci sul tema Ricostruire
la persona umana, la comunicazione al servizio dell’uomo e
della comunità, a partire dalle 16 presso la Sala Sinodo a
Ferrara. La giornata si concluderà alle 18,30 con la santa
messa in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo di Ferrara –
Comacchio, Monsignor Luigi Negri.

E.V.

San Francesco di Sales patrono dei giornalisti
Appuntamenti a Carpi e a Ferrara

Libertà d’informazione
e democrazia

Ermanno Caccia

di questi giorni il lan-
cio del quotidiano La
Croce. Una nuova av-

ventura editoriale che nasce
dalle costole dell’Associa-
zione Voglio la Mamma fon-
data e sostenuta dal Mario
Adinolfi, blogger, commen-
tatore, politico (fu fondato-
re del Pd). Il suo stile è
inconfondibile, tagliente ma
mai “urlatore” nelle molte-
plici trasmissioni televisive
e radiofoniche cui parteci-
pa. “La Croce parla ad un
popolo che si è stancato di
sussurrare e di subire attor-
no a temi decisivi della con-
vivenza umana”, osserva
Adinolfi, intervistato da
Notizie.

Solo negli ultimi mesi quo-
tidiani, anche prestigiosi,
hanno dovuto chiudere.
Perché un giornale
cartaceo?
Intanto perché abbiamo qual-
cosa da dire a tanti. La Cro-
ce ha questa ambizione, in-
ventare qualcosa che nel
giornalismo italiano ancora
non s’è mai visto: un grup-
po di lavoro per la stragrande
maggioranza proveniente dal
mondo della rete, che co-
struisce un prodotto che ha
anche aspetti tradizionali.
Tutta la campagna di pre-
abbonamenti è stata svolta
solo sui social network e
“Social Network” si chiama
la nostra società editrice. Allo
stesso tempo pubblichiamo
un prodotto cartaceo, tutti i
giorni, nei mesi in cui uno
dopo l’altro hanno chiuso
testate storiche come l’Uni-
tà, la Padania, Europa e il
ben fatto Pagina 99. Molte
di quelle testate poi usava-
no fondi pubblici, che non
sono bastati a salvarle. Noi
abbiamo anche rifiutato ogni
finanziamento statale.

Quindi tante idee e un nuo-
vo modo di comunicarle…
Si, ci interessa comunicare
delle idee che attraverso la

carta vengono veicolate an-
che in un mondo che non ci
avrebbe dato retta se fossi-
mo stati un ennesimo sito
web. Ora siamo dei pari gra-
do, non potranno ignorarci,
anche perché avranno biso-
gno di noi e della nostra
voce libera. Certo, ci con-
sentiremo qualche sfizio: sa-
remo il primo quotidiano
cartaceo al mondo ad adot-
tare sistematicamente delle
etichette, quei tag usati per
il web nei titoli. Così i nostri
lettori sapranno a colpo d’oc-
chio di cosa parliamo in ogni
singolo articolo.

Qual è l’obiettivo de La
Croce? Perché dovrebbe

riuscire dove hanno fallito
altri?
La Croce parla a un popolo
che si è stancato di sussurra-
re e di subire attorno a temi
decisivi della convivenza
umana. Li chiamo i “temi
essenziali”: la nascita, l’amo-
re, la morte. E’ in atto un’of-
fensiva antropologica che
vuole trasformare le perso-
ne in cose, con falsi miti di
progresso come l’eutanasia,
l’utero in affitto. Tutto a danni
dei soggetti più deboli: i
bambini nati e nascituri, le
donne povere del pianeta
sfruttate da coppie gay e etero
che ne comprano gli ovuli e
ne umiliano la maternità af-
fittandosela, gli anziani e i
malati che invece di essere
curati devono essere ammaz-
zati, affinché il dolore non
sia visibile e non ci disturbi.
Un quotidiano che tratti que-
sti temi credo sia necessa-
rio. Credo anche che avrà
un certo successo narrando
e anche ricostruendo un’iden-
tità valoriale andata perdu-
ta, rifugiandoci sotto un se-
gno, la Croce, che ancora
oggi è il più forte e scanda-
loso segno che l’uomo ab-
bia conosciuto di liberazio-
ne dalla schiavitù.

Dopo i fatti di Parigi La
Croce che posizioni pren-
de?
Noi vogliamo capire. Papa
Francesco ha detto chiara-
mente anche oggi ai capi
dell’Islam che è necessaria
una condanna forte da parte
loro della violenza. Noi ci
muoveremo con estrema
cautela per far capire che o
si riparte dal discorso di
Benedetto XVI a Ratisbona,
che chiedeva all’Islam di farsi
attraversare dalla ragione
come il cristianesimo si fece
attraversare dall’Illumi-

Un nuovo quotidiano di ispirazione cristiana in edicola

C’è qualcosa da dire
E’

nismo, o si rischia che
l’integralismo islamico metta
davvero a ferro e fuoco il
mondo.
La strumentalizzazione
partitica attorno a vicende
così delicate invece non ci
interesserà. Dirò di più: la
ridicolizzeremo.

Mario Adinolfi

Cultura e Società
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Il 18 gennaio alle 18.30 a Mirandola la Messa dei Popoli
in occasione della Giornata delle migrazioni

Un posto speciale
nel cuore della Chiesa

Maurizio Maio*

icorre domenica 18
gennaio la Giornata
mondiale del migrante
e del rifugiato, anche

detta delle migrazioni, che
nella Diocesi di Carpi si cele-
bra, come ormai da alcuni
anni, attraverso la Santa Messa
“dei Popoli”. L’appuntamento
quest’anno è alla sala parroc-
chiale della comunità a
Mirandola (via Posta 55), il
18 gennaio alle 18.30.
L’iniziativa è proposta dalla
Commissione diocesana
Migrantes alla Chiesa locale
quale momento per pregare
insieme e per riflettere sui
temi della pastorale rivolta ai
migranti, in sintonia con le
indicazioni date dalla Fonda-
zione Migrantes, di cui la
Commissione è l’articolazio-
ne a livello diocesano.
La Fondazione Migrantes è
l’organismo costituito dalla
Conferenza Episcopale Ita-
liana competente per la pa-
storale relativa a tutte le for-
me di mobilità umana. Essa
ha il fine di assicurare l’assi-
stenza religiosa ai migranti
per promuovere nelle comu-
nità cristiane atteggiamenti ed
opere di fraterna accoglien-
za, per stimolare nella comu-
nità civile la comprensione e
la valorizzazione della loro
identità in un clima di pacifi-
ca convivenza rispettosa dei
diritti della persona umana.
I migranti, a cui si rivolge

l’attività della fondazione,
sono in modo particolare gli
emigrati italiani all’estero, i
migranti interni italiani, gli
immigrati stranieri e profu-
ghi, i nomadi Rom e Sinti, i
fieranti e i circensi.
Una delle iniziative organiz-
zate dalla Fondazione è la
Giornata mondiale delle mi-
grazioni. Istituita da San Pio

X nel 1914, durante la mas-
siccia emigrazione italiana,
nacque come Giornata nazio-
nale per gli italiani. A poco a
poco si è trasformata in Gior-
nata mondiale e da diciotto
anni è accompagnata da un
particolare messaggio del
Papa. Le singole Conferenze
Episcopali ne fissano la data
sul proprio territorio. Inoltre,

dal 1966, la Giornata porta
un titolo particolare. Il tema
proposto da Papa Francesco
per il 2015 è “Chiesa senza
frontiere, madre di tutti”.
Il Santo Padre invita a vedere
in maniera particolare nei
migranti e nei rifugiati che
“cercano di lasciarsi alle spalle
dure condizioni di vita e peri-
coli di ogni sorta”, il Cristo
da adorare ed amare. Il Papa
mette in guardia le stesse co-
munità cristiane dalla tenta-
zione della chiusura: “Non di
rado - scrive - questi movi-
menti migratori suscitano dif-
fidenze e ostilità, anche nelle
comunità ecclesiali, prima
ancora che si conoscano le
storie di vita, di persecuzione
o di miseria delle persone
coinvolte. In tal caso, sospet-
ti e pregiudizi si pongono in
conflitto con il comandamento
biblico di accogliere con ri-
spetto e solidarietà lo stranie-
ro bisognoso”. Il messaggio
è anche un’occasione per ri-
chiamare la comunità inter-
nazionale alle sue responsa-
bilità riguardo a questo feno-
meno.
“Cari migranti e rifugiati -
questo l’appello del Papa -
voi avete un posto speciale
nel cuore della Chiesa, e la
aiutate ad allargare le dimen-
sioni del suo cuore per mani-
festare la sua maternità verso
l’intera famiglia umana. Non
perdete la vostra fiducia e la
vostra speranza!”.

* Commissione Migrantes

Il 24 gennaio incontro per i volontari Caritas
Diritto alla casa: le famiglie
e l’emergenza abitativa
Sabato 24 gennaio dalle 9.30 presso il Seminario vescovile
(C.so Fanti 44, Carpi), la Caritas diocesana propone per tutti
gli operatori e i volontari degli enti caritativi del territorio
l’incontro di formazione dal titolo “Diritto alla casa: le
famiglie e l’emergenza abitativa”. Un tema urgentissimo
poiché, spiega Benedetta Rovatti, vicedirettore di Caritas
diocesana, “sempre più spesso le nostre Caritas parrocchiali
accolgono ed ascoltano persone in situazioni di questo tipo.
E’ allora importante darsi degli strumenti in più per orientare
ed aiutare queste famiglie. Rifletteremo dunque insieme sul
tema, ascoltando alcuni interventi volti a offrire una panora-
mica dell’emergenza casa”.
L’incontro prevede infatti una introduzione di Simona Melli
del Centro Culturale “F. L. Ferrari” di Modena sul tema
dell’emergenza abitativa in provincia di Modena; a seguire
l’avvocato Giuseppe Cresta farà un “Focus sui procedimenti
locativi ”. Alle 10.30 le relazioni di Arianna Agnoletto,
coordinatore dell’Ufficio Casa dell’Unione Terre d’Argine,
e di Gloria Bulgarelli, responsabile dei Servizi Sociali del
Comune di  Mirandola, che stringeranno sulle “Iniziative in
risposta all’emergenza abitativa”.
Per info: Caritas diocesana 059 644352 curiacaritas@tiscali.it

B.B.

Incontro ecumenico
di preghiera (19 gennaio 2014)

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Chiunque beve di quest’acqua…
Con l’ospitalità delle Sorelle Clarisse,
la comunità cristiana è invitata a par-
tecipare domenica 18 gennaio alle 16
presso la chiesa di Santa Chiara di
Carpi all’incontro di preghiera nel-
l’inizio dell’Ottavario di preghiera per
l’unità dei cristiani. L’iniziativa è pro-
mossa dalla Commissione diocesana
per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso e curata da alcuni rap-
presentanti della Consulta delle
aggregazioni laicali.
“Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gv
4,7), questo il versetto evangelico scelto
come filo conduttore della Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani
che si celebra dal 18 al 25 gennaio.

Giornata per il dialogo tra cattolici ed ebrei

Alla ricerca di un percorso comune

Migranti - Il Cardinale Montenegro
La barca è una
e tutti dobbiamo remare
“Negli ultimi scandali abbiamo scoperto che gli immigrati
servono per far soldi. Non è vero che ci tolgono soldi, ma ci
si arricchisce a loro discapito”, osserva in una intervista al Sir
il neo cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di
Agrigento e presidente della Commissione episcopale per le
migrazioni. I poveri continuano ad essere strumenti nelle
mani dei ricchi, mentre “non ricordiamo mai che in passato
noi abbiamo colonizzato e sfruttato quelle terre, per questo
ora vengono a chiederci gli interessi. A noi fa comodo dire
che sono terre povere, perché le regole le dettiamo noi”,

denuncia il Cardinale che invita a porre
fine alla mentalità colonialista. Dopo l’ap-
pello del Papa le porte dei conventi vuoti
si sono aperte ai migranti, c’è stato un
movimento nelle Chiese, osserva: ora gli
immigrati sono sparsi su tutto il territorio,
ci sono eventi, servizi. Attraverso Caritas
e Migrantes c’è una Chiesa mobilitata.
Oggi non c’è pezzettino d’Italia che non
abbia profughi. Questo obbliga le Chiese

locali a interrogarsi. Ci auguriamo che un po’ alla volta anche
le famiglie religiose aprano le loro case. La barca è una –
conclude – e dobbiamo tutti remare”.

Vita della Chiesa

Francesco
Montenegro

Si tiene il 17 gennaio la XIX
Giornata per l’approfondimen-
to e lo sviluppo del dialogo tra
cattolici ed ebrei. Dal 2005 a
questa iniziativa, istituita nel
1989 e promossa dalla Confe-
renza Episcopale Italiana con
l’appoggio dell’Assemblea
Rabbinica Italiana, è dedicata
ogni anno la riflessione su uno
dei Dieci Comandamenti mo-
saici, le “dieci parole” che rias-
sumono l’Alleanza tra Dio e
Israele (Esodo 20, 1-17). Al
centro della Giornata 2015 sarà
la Nona Parola, ovvero “Non pronuncerai
falsa testimonianza contro il tuo prossimo”.
L’appuntamento del 17 gennaio, si legge nel

Sussidio per la celebrazione della
Giornata, invita “al costante ap-
profondimento del dialogo ebrai-
co-cristiano, alla tenace costru-
zione di percorsi comuni di ri-
cerca spirituale, ed essere al tem-
po stesso, per la società in cui
viviamo, occasione di crescita
morale e di feconda opera di
pace. L’augurio è che cristiani
ed ebrei possano continuare a
riconoscersi reciprocamente
come ‘il prossimo’ da accoglie-
re nella verità, da accompagna-
re nel cammino, da sostenere

nell’amore. Un augurio che diventa preghie-
ra comune all’Eterno, fonte di vita e di verità
per tutti”.
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Un unico processo sinodale

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

n unico processo
sinodale, che include
non solo due tappe
celebrative ma anche

un tempo intersinodale, tem-
po di riflessione sulla
recezione del primo sinodo e
di approfondimento teologi-
co-pastorale in vista del se-
condo”. Con queste parole il
Cardinale Lorenzo Baldis-
seri, segretario generale del
Sinodo, si è rivolto alle Confe-
renze episcopali, alle chiese
orientali cattoliche, all’unio-
ne superiori generali, e ai di-
casteri della Curia romana in-
viando il testo dei Lineamenta
con le domande. L’invito è a
“scegliere le modalità adegua-
te” per “continuare il cammi-
no sinodale” con
coinvolgimento dei diversi
soggetti ecclesiali, istituzioni
accademiche e altre istanze

ecclesiali, promuovendo
“un’ampia consultazione a tut-
to il Popolo di Dio”.
Anche il Segretario generale
della Cei, monsignor Nunzio
Galantino, ha invitato a “dif-
fondere capillarmente” il do-
cumento: “Dai nuovi
Lineamenta – osserva
Galantino – si evince lo stile
sinodale da adottare nelle no-
stre Chiese locali attraverso
l’ascolto del contesto e delle
sfide della famiglia; lo sguar-
do fisso su Gesù Cristo e il
Vangelo della famiglia; il con-
fronto con le prospettive pa-
storali”. Il Segretario ha poi
suggerito di lavorare in “unità
e collaborazione” con l’équi-
pe che parteciperà al Conve-
gno ecclesiale nazionale.
Le risposte dovranno perveni-
re alla Segreteria generale del
Sinodo entro il 15 aprile 2015,

ma entro il 6 marzo le diocesi
sono chiamate a inviarle alla
Cei.

La struttura
Poiché la Relatio si divide in
tre parti, anche le domande
riguardano tre aspetti che aiu-
tano la Chiesa a riflettere in
maniera “sinodale” sul tema
della famiglia. Nella prima al
centro è l’ascolto: e le doman-
de riguardano il contesto e le
sfide sulla famiglia, il conte-
sto socio-culturale (nn. 5-8),
la rilevanza della vita affettiva
(nn. 9-10), La sfida per la pa-
storale (n.11); nella seconda
sezione ci si concentra sullo
“sguardo su Cristo: il Vangelo
della famiglia”. Lo sguardo su
Gesù e la pedagogia divina
nella storia della salvezza (nn.
12-14), la famiglia nel dise-
gno salvifico di Dio (nn. 15-

16), la famiglia nei documenti
della Chiesa (nn. 17-20),
l’indissolubilità del matrimo-
nio e la gioia del vivere insie-
me (nn. 21-22), verità e bel-
lezza della famiglia e miseri-
cordia verso le famiglie ferite
e fragili (nn. 23- 28).  La terza
parte, intitolato “Il confronto:
prospettive pastorali”, ha per
oggetto delle domande: annun-
ciare il Vangelo della famiglia
oggi, nei vari contesti (nn. 29-
38), guidare i nubendi nel cam-
mino di preparazione al matri-
monio (nn. 39-40), accompa-

gnare i primi anni della vita
matrimoniale (n. 40), cura pa-
storale di coloro che vivono
nel matrimonio civile o in
convivenze (nn. 41-43), cura-
re le famiglie ferite (separati,
divorziati non risposati, divor-
ziati risposati, famiglie
monoparentali) (nn. 44-54),
l’attenzione pastorale verso le
persone con tendenza omo-
sessuale (nn. 55-56), la tra-
smissione della vita e la sfida
della denatalità (nn. 57-59), la
sfida dell’educazione e il ruo-
lo della famiglia

Benedetta Bellocchio

scolto, sguardo su
Gesù, confronto. Sono
queste le tre parole
chiave che danno lo

stile al cammino di avvicina-
mento della Chiesa alla se-
conda tappa del Sinodo sulla
Famiglia, quello ordinario, che
si terrà dal 4 al 25 ottobre
2015 sul tema “La vocazione
e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo”.
Punto di partenza, la Relatio
Synodi (visibile sull’edizio-
ne digitale) e il questionario
con ben 46 domande volte ad
approfondirne i temi: questi i
cosiddetti Lineamenta per la
prossima assise. Proprio le
risposte al questionario, al
quale Papa Francesco ha vo-
luto dare massima diffusione
e che dunque è stato inviato a
vari organismi ecclesiali, per-
metteranno la redazione del
pross imo Ins t rumentum
Laboris, il documento di la-
voro dei Padri sinodali. Il
questionario chiede
innanzitutto se sia stata de-
scritta in maniera adeguata la
realtà della famiglia nella so-
cietà odierna o se vi siano
aspetti che debbano ancora
essere evidenziati. Al Popolo
di Dio – e l’invito a sentirsi
popolo è a fondamento della
trasformazione missionaria
della Chiesa secondo Papa

Francesco – si chiede di ri-
flettere adeguatamente sul
modo più corretto di impo-
stare la pastorale familiare di
fronte alle sfide della
secolarizzazione per sostenere
le famiglie di fronte alle con-
traddizioni culturali  che ca-
ratterizzano il contesto socio-
culturale attuale. Si tratta di
“ripensare con rinnovata fre-
schezza ed entusiasmo quan-
to la rivelazione trasmessa
nella fede della Chiesa ci dice
sulla bellezza, sul ruolo e sul-
la dignità della famiglia”
(Relatio Synodi, n. 4).
“Sono per questo domande
molto impegnative – spiega
don Ivano Zanoni, direttore
dell’Ufficio di Pastorale fa-
miliare della Diocesi, che lo
scorso 8 gennaio le ha pre-
sentate ai sacerdoti – che chie-
dono una risposta non super-
ficiale e che hanno come base
proprio la Relatio. Per questo
abbiamo deciso di integrare
opportunamente il questiona-
rio: occorre innanzi tutto leg-
gere, conoscere e meditare
questo testo che è una vera

catechesi sulla famiglia, che
mette in luce non solo le que-
stioni più evidenziate dai me-
dia e forse oggetto di molte
strumentalizzazioni nei mesi
scorsi, ma tante situazioni
inerenti la formazione, i va-

lori fondamentali del matri-
monio, la vocazione delle
coppie cristiane di fronte al
mondo do oggi”.
I tempi di risposta? Dopo l’in-
contro della commissione, i
questionari sono stati conse-

gnati ai parroci, ai sacerdoti,
religiosi e diaconi impegnati
nei corsi prematrimoniali e
nella pastorale familiare, alle
associazioni e ai movimenti
ecclesiali della Diocesi. “I mesi
di gennaio e febbraio sono a

disposizione per riflettere
come parrocchie, unità o zone
pastorali, in lavori di gruppo
trasversali e avendo cura di
impostare uno stile di dialo-
go e comunione ecclesiale. Il
mese di marzo è riservato al
lavoro della commissione di
pastorale familiare che si darà
il tempo di analizzare i mate-
riali e fare sintesi in un unico
documento, da sottoporre poi
al Vescovo, il quale come da
prassi lo invierà alla Confe-
renza episcopale italiana che
a sua volta lo farà giungere
alla segreteria del Sinodo”.
Come ha detto Papa France-
sco chiudendo il Sinodo stra-
ordinario, lo scorso ottobre,
sarà un tempo “per maturare
con vero discernimento spi-
rituale, le idee proposte e tro-
vare soluzioni concrete a tan-
te difficoltà e innumerevoli
sfide che le famiglie devono
affrontare”. L’obiettivo di
questo, osserva inoltre don
Zanoni, è anche di accostare
e accompagnare il cammino
del Sinodo stesso, pensando
e pregando, in comunione con
il Santo Padre.
“L’invito della Chiesa è non
gettare la spugna, pur di fron-
te alle ‘malattie’ della fami-
glia di oggi – conclude –.
Abbiamo diversi strumenti: i
sacramenti, il magistero, la
Parola di Dio e soprattutto
l’aiuto dello Spirito Santo”.

A

Presentata ai sacerdoti e diffusa a livello Diocesano la Relatio
Synodi con le domande preparatorie al prossimo Sinodo ordinario.

Famiglia, parliamo di te

Vita della Chiesa

nell’evangelizzazione (nn. 60-
61).
E’ importante dare delle ri-
sposte sintetiche e precise en-
tro la fine di febbraio 2015.
Tutte le risposte vanno indi-
rizzate in forma cartacea o per
via e-mail. Per avere copia del
Questionario e per ogni infor-
mazione  rivolgersi in Parroc-
chia a Novi, a cui vanno indi-
rizzate o consegnate tutte le
risposte entro febbraio 2015:
don Ivano Zanoni  059 670307
– 338 3279300 parrocchia@
parrocchiasanmichele.it.

L’invito al popolo di Dio
“U

“Le riflessioni proposte,
frutto del lavoro sinodale
svoltosi in grande libertà e
in uno stile di reciproco
ascolto, intendono porre
questioni e indicare pro-
spettive che dovranno esse-
re maturate e precisate dal-
la riflessione delle Chiese
locali nell’anno che ci se-
para dall’Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi” (Relatio
Synodi n. 62).

La famiglia Guerzoni di Novi
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Le strade dell’amicizia

Virginia Panzani

elida è la mattinata di
domenica 11 gennaio
a Concordia e le vie

sono pressoché deserte, ep-
pure basta recarsi nei nuovi
locali parrocchiali per trova-
re il calore di un sorriso, di un
abbraccio, di una tavola
imbandita. Si tiene infatti il
pranzo offerto dalla Confe-
renza San Vincenzo de Paoli,
in collaborazione con la par-
rocchia, alle persone sole del
paese. All’opera da giorni per
cucinare, insieme ad alcuni
amici volontari, le pietanze
per una sessantina di convitati,
le sorelle vincenziane hanno
preparato tutto con cura, or-

G

Concordia - Testimoni di carità in parrocchia /5
Le attività della Conferenza San Vincenzo de Paoli

i servizi sociali. “Al momen-
to sono complessivamente
130 le famiglie assistite resi-
denti nel territorio comunale
- spiega Rosella Vaccari - con
una media settimanale di una
sessantina di utenti presso il
centro d’ascolto. Ormai la per-
centuale di italiani e di stra-
nieri ha raggiunto la quasi
parità. Le difficoltà maggiori
sono legate alla mancanza del
lavoro e al pagamento delle
utenze, a cui si collega a sua
volta il problema della casa,
sia per gli sfratti, sia perché il
terremoto ha provocato gravi
danni e tuttora vi sono fami-
glie che abitano nei map”.
Nell’ambito delle attività della
San Vincenzo, i volontari si
ritrovano periodicamente per
un momento di formazione
spirituale e di programma-
zione degli interventi. Oltre
alla visita a domicilio, che si
affianca al centro d’ascolto,
le vincenziane curano l’ani-
mazione della Santa Messa
ogni venerdì presso la casa di
riposo. La comunità parroc-
chiale è coinvolta soprattutto
in Quaresima e in Avvento
con l’invito a donare generi
alimentari. Inoltre, con il con-
tributo dei parrocchiani, la San
Vincenzo organizza alcune
iniziative di autofinanzia-
mento, che accompagnano i
diversi momenti dell’anno li-
turgico, dalla festa del dolce
alla vendita del pane di Nata-
le, dalla raccolta di offerte
per i “fiori della carità” al
cimitero al mercatino del-
l’usato.

Vita della Chiesa

Festa patronale
della Conversione

di San Paolo
Apostolo

Domenica 25 gennaio
ore 11.15

Concordia, chiesa nuova
Solenne concelebrazione

presieduta
dal Vescovo monsignor

Francesco Cavina
Saranno presenti le

autorià civili e militari

Dopo la celebrazione la
comunità è invitata a

partecipare all’aperitivo
a cui interverrà

il Vescovo.

Le strade dell’amicizia
Le vincenziane, don Franco Tonini e alcuni amici volontari

ganizzando anche una tradi-
zionale tombola, al termine
del pranzo. Sono presenti, fra
gli altri, il parroco don Fran-
co Tonini e le suore che pre-
stano servizio in parrocchia.
“Si tratta certo di una piccola
iniziativa che non risolve i
problemi - afferma Rosella
Vaccari, presidente della San
Vincenzo di Concordia - ma
è comunque una bella occa-
sione per stare insieme, per-
ché quanti vivono situazioni
di solitudine si sentano ac-
compagnati dalla comunità”.
Situazioni che le sorelle
vincenziane conoscono bene,
in particolare tramite la visita
nelle case agli ammalati, agli
anziani, a famiglie e singoli
che si trovano nel bisogno. E’
questo il tratto peculiare del-
l’opera iniziata dal fondatore
della San Vincenzo, il Beato
Federico Ozanam, che, sot-
tolinea Rosella Vaccari, “ri-
teneva fondamentale insiste-
re sulle relazioni personali per
creare legami di amicizia.
Solo così è possibile essere
veramente vicini a chi soffre
e intervenire con un aiuto che
sia sì concreto ma anche mo-
rale”.

A servizio dei poveri
La Caritas parrocchiale di
Concordia è costituita dalle
socie della Conferenza fem-
minile di San Vincenzo de
Paoli attiva in paese dal 1934.
Attualmente sono quindici,
coadiuvate da un gruppo di
volontari che si occupano in
particolare del trasporto e della
distribuzione dei generi ali-
mentari. Il centro d’ascolto è
oggi allestito in via Pederzoli
nel nuovo centro commercia-
le, all’interno di un modulo
messo a disposizione dal co-
mune. Le sporte alimentari si
distribuiscono il martedì dal-
le 15 alle 18.30, mentre il
mercoledì dalle 9.30 alle 12
si tiene l’attività di ascolto. In
base alle esigenze, si distri-
buiscono anche indumenti e
beni di prima necessità. Co-
stante è la collaborazione con
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L’anniversario della morte di don Francesco Venturelli
e l’inedita testimonianza di Franco Bizzoccoli

Ha amato fino a dare la vita
Luigi Lamma

15 gennaio ricorre il
69° anniversario
della morte di don
Francesco Venturelli,

il parroco di Fossoli, ucciso
nel 1946 in un agguato nei
pressi della canonica della
vecchia chiesa parrocchiale.
La vicenda del sacerdote
carpigiano è stata ricostruita
in alcune pubblicazioni
locali (La stola insanguinata
di don Luigi Benetti; e negli
studi di Anna Maria Ori
presentati nel corso delle
celebrazioni per il 60°
anniversario nel 2006), è
riportata anche in alcuni
libri che cercano di far luce
su un periodo che ha visto
tanti preti uccisi (Roberto
Beretta, Storia dei preti
uccisi dai partigiani, Ed.
Piemme) e nel libro Il
sangue dei vinti di
Gianpaolo Pansa. Il terribile
clima politico di quegli
anni, nell’immediato
dopoguerra, non ha mai
consentito di far luce piena
sui colpevoli, esecutori e
mandanti, dell’omicidio.
Anzi si cercò di alimentare
una campagna diffamatoria
per infangare la persona,
l’opera e la memoria del
sacerdote. Ora la salma di
don Venturelli riposa nella
chiesa nuova di Fossoli e
qui è stata collocata la
medaglia d’oro al merito
civile il 25 giugno 2006
(sull’edizione digitale
l’omelia di monsignor Elio
Tinti).
E’ stato ricordato che
“esiste un martirio di
sangue e un martirio della
vita: don Francesco
Venturelli ha vissuto l’uno
e l’altro” e così, in virtù del
suo sacrificio egli si pone
come esempio di zelo
sacerdotale e la Chiesa di
Carpi si affida alla sua
intercessione per ottenere il
dono di tanti sacerdoti che
come lui che si amino la
Chiesa e i fedeli fino a dare
la vita.

La testimonianza
di Franco Bizzoccoli

Personaggio unico l’anarchi-
co carpigiano Franco
Bizzoccoli che ci ha lasciati
il 14 luglio 2014. A lui è
dedicato un capitolo dell’ul-
timo volume di Carpi di ieri
edito da Il Portico nel quale si
evidenziano i tratti salienti
della sua biografia. Uomo
schietto ha sempre accettato
il confronto delle idee e il
dialogo con alcuni sacerdoti
di cui nutriva profondo ri-
spetto. In merito alla vicenda
di don Venturelli, Bizzoccoli
più volte dichiarò l’intenzio-
ne di lasciare in Curia una
memoria scritta da rendere
pubblica dopo la sua morte e
così fece. Nel 2004 fu
monsignor Regattieri a rac-
cogliere la testimonianza che
riportiamo qui sotto, dalla co-
pia originale firmata di pu-
gno da Franco Bizzoccoli, da
monsignor Regattieri e dal
cancelliere vescovile Andrea
Beltrami.

Con questa mia dichiarazio-
ne intendo ridare e restituire
dignità all’uomo Francesco
Venturelli e al reverendo sa-
cerdote don Francesco
Venturelli, il quale nella  mia
memoria di ragazzo l’ho vi-
sto adoperarsi, anche con

notevoli rischi, a favore di
individui che non godevano
più della libertà.
Da una parte mi preme ricor-
dare che nel periodo 1942-
1944 don Venturelli si prodi-
gò:
1- a favore di prigionieri in-
glesi (1942-1943);
2- nel corso dell’anno 1943,

per gli ebrei e quei prigionie-
ri chiamati all’epoca
“tripolini”;
3- nei confronti di prigionieri
cosiddetti “politici e sovver-
sivi” (1944)
alleviando le sofferenze e la
prigionia dei militari inter-
nati nel campo di Fossoli.
Proseguendo poi, vedo l’uo-
mo e il sacerdote operare,
anche rischiando personal-
mente, nonostante “l’occhio”
vigile dei due nazisti addetti
alla vigilanza dei prigionieri
(Tito e Age).
Nell’ultima occasione che ebbi
di vedere don Venturelli ri-
cordo che parlava con i “po-
litici” (abbigliati semplice-
mente con tute da operaio)
vicino alla baracca dell’in-
fermeria; anche in quell’oc-
casione, come tante altre volte,
di nascosto dalle vedette, si
mise in tasca un foglietto.
Escludo, pertanto e nel modo
più categorico, che il Reve-
rendo Venturelli fosse una spia
al servizio dei fascisti e nazisti.

Questa dichiarazione riguar-
da un ragazzo (il sottoscrit-
to) di allora 12-13-14 anni,
ora uomo adulto, che si di-
chiara anarchico e che vuole
restituire dignità ad un uomo
ingiustamente colpito da fal-
sità e menzogne.

Carpi, 21 ottobre 2004
Bizzoccoli Franco

Il 27 gennaio 60 artisti sul palco del Comunale

Brundibar a Carpi
In occasione della Giornata della Memoria, martedì 27 gen-
naio alle 21, al Teatro Comunale di Carpi andrà in scena
Brundibar, spettacolo tratto dall’opera per bambini di Hans
Krasa. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il
Comune di Carpi, la Fondazione ex Campo Fossoli, l’Istituto
musicale Vecchi – Tonelli e l’Istituto Tecnico “Leonardo da
Vinci” di Carpi e gode del patrocinio della Diocesi di Carpi.
Il progetto coinvolge le scuole ed è uno spettacolo dove 60
giovani artisti saliranno sul palco accompagnati da musicisti
professionisti. L’ingresso al concerto è gratuito.

Vittadini racconta le periferie esistenziali
Mondo piccolo e Roba minima
Sabato 24 gennaio, presso il
Teatro Eden di Carpi alle 16, il
professor Giorgio Vittadini
definirà il punto in comune che
hanno il Mondo piccolo di
Giovannino Guareschi, l’au-
tore italiano più tradotto al
mondo, e la Roba minima di
Enzo Jannacci, geniale e poe-
tico medico cantante. I loro
personaggi infatti solo in ap-
parenza risultano essere distanti
e marginali, in realtà vivono
dei loro bisogni e desideri, senza
aspirare al riconoscimento so-
ciale. I promotori del progetto
sono i Centri culturali Charles
Péguy, La Collina della poesia di Modena, Nuovi Incontri di
Maranello e l’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di
Carpi.

E.V.

Venerdi 16 gennaio alle 18
presso il Palazzo Europa di
Modena verrà ricordato a
dieci anni dalla sua scom-
parsa Ermanno Gorrieri,
comandante partigiano cat-
tolico, studioso di problemi
sociali, uno dei fondatori
della Cisl, deputato e mini-
stro del Lavoro. Sarà proiet-
tato inoltre il documentario
In ricordo di Ermanno, cu-
rato da Claudio Gorrieri e
dalla nipote Giulia Bondi.
Il filmato contiene vari rife-
rimenti alla ricca biografia

di Gorrieri che vengono rievocati attraverso video testimo-
nianze, interviste, stralci di trasmissioni televisive, eventi
pubblici insieme ad immagini e documenti dell’epoca. L’ini-
ziativa verrà realizzata grazie al centro culturale Francesco
Luigi Ferrari, alla Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi
sociali e alla Sias, con l’appoggio e sostegno della famiglia.
Per informazioni: ufficio stampa@centroferrari.it

E.V.

Dieci anni dopo la scomparsa di Gorrieri,
un documentario ripercorre la sua vita

“In ricordo di Ermanno”

Il

Cultura e Società

don Francesco Venturelli

14 dicembre 1941, Cresima e visita
del vescovo Dalla Zuanna alla

parrocchia di Fossoli
Sulla sinistra don Venturelli

Giorgio Vittadini

La comunità parrocchiale
di Fossoli ricorderà don
Francesco Venturelli nel-
la santa messa di suffragio
che sarà celebrata a Fossoli
giovedì 15 gennaio alle 19
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Maria Silvia Cabri

n sostegno concreto ai
giovani di oggi, par-
tendo dall’eperienza
del volontariato. Que-

sto l’obiettivo di  Scelte Soli-
dali, il progetto di formazio-
ne, orientamento e inserimento
dedicato ai ragazzi, per favo-
rirne esperienze di cittadinanza
attiva ed impegno nella co-
munità, stimolarne l’arricchi-
mento personale e professio-
nale in un’ottica occupazio-
nale, sviluppando e potenzian-
do una serie di competenze
sociali, motivazionali e
relazionali spendibili nel
mondo del lavoro. Destinatari
del progetto sono i Neet (Not
in Education, Employment or
Training), vale a dire i giova-
ni sotto i 30 anni che non
lavorano e non studiano, non
seguono corsi di formazione,
non cercano un’occupazione
e stazionano dunque ai mar-
gini della comunità.
Il progetto si svilupperà nei
primi mesi di quest’anno, con
la partecipazione del mondo

del non profit, istituzioni ed
imprese, e coinvolgerà 100
ragazzi nei distretti di Mode-
na, Vignola e Mirandola, e 20
giovani, dai 18 ai 30 anni,
residenti a Carpi, Soliera, Novi
e Campogalliano.
Due i filoni previsti: la realiz-
zazione del Job Caffè, un la-
boratorio di ricerca attiva del
lavoro mediante incontri con
i referenti, “in alcuni bar del-
la città: constesti volutamente
informali, per  facilitare la
partecipazione”, spiegano le
coordinatrici Valeria Lodi e
Giorgia Rossi. In secondo
luogo verranno attivati per-
corsi di cittadinanza attiva nel
mondo del Terzo settore a
favore di una ventina di gio-
vani interessati ad intrapren-
dere percorsi formativi nel-
l’ottica dell’inserimento nel
mondo del lavoro. I parteci-
panti svolgeranno 50 ore di
tirocinio presso gli enti
coivolti: Ushac, Africa libe-
ra, Coop il Mantello, Porta
Aperta, Caritas diocesana,

Croce rossa locale, Eortè co-
operativa sociale, Comunità
Papa Giovanni XXIII, Asso-
ciazione La Festa, Centro di
Aiuto alla Vita, Gruppo Aiu-
to Allattamento Materno e
Venite alla Festa. Nel dicem-
bre scorso sono già stati atti-
vati due tirocini per giovani
disabili presso l’Ushac all’in-
terno dello spazio Krisis.
“Grazie a questo progetto -
spiega la presidente dell’Asvm
Emanuela Carta - i ragazzi

 Da sinistra Carlo Alberto Fontanesi, Roberto Solomita,
Emanuela Carta, Giorgia Rossi, Valeria Lodi, Lamberto Menozzi

U

Le organizzazioni di volontariato si aprono ai giovani senza occupazione
E in più arriva il “job caffè” per aiutare a capire il lavoro

Cittadini attivi e solidali

Scelte Solidali è promosso
da Ushac, finanziato dalla
Regione nell’ambito del Pia-
no interventi economici 2013
a sostegno delle politiche
per il Terzo settore e realiz-
zato in collaborazione con
Associazione Servizi per il
Volontariato Modena, Fon-
dazione CR Carpi e Fonda-
zione Casa del Volontariato,
con il patrocinio dell’Unio-
ne Terre d’Argine e del
Comune di Carpi.

Lunedì 19 gennaio alle
16.30, presso la Casa del
Volontariato si svolgerà il
primo incontro di presen-
tazione del progetto, in cui
verranno illustrati obietti-
vi, competenze e modalità
di accesso. Il Job Cafè pre-
vede cinque incontri, a par-
tire dal 28 gennaio che, a
cadenza settimanale, si ter-
ranno alle 16.30 presso al-
cuni bar.
Per info e invio della ri-
chiesta di partecipazione:
www.casavolontariato.org

P&B Servizi di Po e
Bergamaschi propone
“Aper-Attivi” una se-
rie d’incontri-aperitivo
presso la sua sede in
via Zappiano 1/G a
Carpi. Cinque profes-
sionisti della consulenza
strategica d’impresa in-
contreranno le piccole
e medie imprese del ter-
ritorio, per trasformare
le idee in comportamenti utili a far crescere l’azienda e la sua
redditività. E’ ancora possibile infatti fare impresa, sostengo-
no i promotori, cambiando però i paradigmi e le strategie sino
ad oggi utilizzati. Si comincia il 29 gennaio alle 18 con
Andrea Righetti, di Q&O Consulting srl, sul tema
“Change&Coach: l’eccellenza organizzativa”. Il calendario
completo e le iscrizioni direttamente online su
www.pobergamaschi.it/aper-attivi. Gli incontri sono gratuiti
riservati a un numero ristretto di imprenditori e manager di
piccole e medie imprese. (info: francesca@pobergmaschi.it).

E.V.

Consulenza strategica

Sostegno alle imprese

Cultura e Società

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il nuovo Isee
Dal 1 gennaio 2015 è ufficialmente entrata in vigore la
nuova DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica
dalla quale vi evince l’Indicatore della situazione economi-
ca equivalente, ISEE , utilizzato per valutare la situazione
economica delle famiglie.
Il Nuovo ISEE viene quindi calcolato, sulla base dei dati
forniti dal contribuente e di quelli presenti negli archivi
fiscali e contributivi.
Nel reddito sono state anche incluse nuove voci (la cedolare
secca, assegni di mantenimento effettivamente percepiti,
trattamenti assistenziali) e il patrimonio viene considerato
prendendo a riferimento l’imponibile IMU.
Il contribuente è tenuto ad auto dichiarare il possesso
dei propri beni. Tutti questi dati vengono differentemente
pesati e infine parametrati ad un coefficiente che varia
rispetto alla  composizione del nucleo familiare.
Coloro che a partire dal 1 gennaio richiedono una prestazio-
ne per la quale serve l’ISEE, dovranno compilare la nuova
DSU.  Da gennaio le DSU compilate con le vecchie regole
non saranno più valide, quindi per chiedere nuove presta-
zioni il contribuente dovrà presentare la nuova dichiarazio-
ne. 

Come sarà la nuova DSU?
La dichiarazione si compone di un Modello Mini, formato da
due moduli, che serve per la maggioranza delle prestazio-
ni, e ci sono poi altri sei Moduli aggiuntivi da utilizzare per
particolari prestazioni o composizione del nucleo familiare
ad esempio:
· ISEE disabili - ISEE università - ISEE prestazioni socio
sanitarie - ISEE genitori non conviventi e non coniugati -
ISEE Corrente
I risultati, rispetto al vecchio sistema, saranno diversi. In
alcuni casi la fotografia della situazione economica sarà

meno generosa; in altri casi, invece, l’Isee sarà più vantag-
gioso, per esempio per le persone con disabilità gravi o per
le famiglie con tre o più figli
Nella determinazione del reddito, inoltre, rientrano la pen-
sione di invalidità o l’assegno sociale e il reddito dei figli
qualora contribuiscano alle esigenze del genitore.
Come FNP siamo impegnati nel confronto con le Ammini-
strazioni locali al fine di concertare i parametri per l’acces-
so e la compartecipazione degli Utenti ai servizi socio-
sanitari. Per essere maggiormente incisivi nel confronto
con gli enti locali, i nostri uffici saranno in grado di definire
le tariffe da associare ai valori Isee.
Abbiamo inoltre manifestato alle Amministrazioni la ne-
cessità di adottare un regolamento quadro in grado di
omogeneizzare a livello distrettuale le norme regolamenta-
ri e le soglie per l’accesso alle prestazioni agevolate.

Presso i nostri sportelli Caf Cisl presenti sul territorio, a
partire dalla prossima settimana, sarà possibile ricevere
tutte le informazioni rispetto ai documenti necessari e
prendere un appuntamento per la compilazione della nuova
Dichiarazione.

Dott. Diegoli Sara
Consulente FNP Territoriale

che vivono una condizione di
disagio sociale potranno sfrut-
tare quella risorsa tanto pre-
ziosa che è il tempo impie-
gandolo per sé e per gli altri,
ed acquisendo nel contempo
competenze sociali e
relazionali”.
“I tirocini formativi costitui-
ranno un impegno supplemen-
tare per le associazioni - con-
cludono Carlo Alberto
Fontanesi, presidente Ushac,
Lamberto Menozzi, presi-
dente della Fondazione Casa
del Volontariato e Roberto
Solomita, assessore ai servi-
zi sociali dell’Unione -, ma
soprattutto una straordinaria
opportunità per il loro svilup-
po: l’arrivo di giovani costrin-
gerà a rivedere le organizza-
zioni e la distribuzione dei
ruoli tra i volontari, anche al
fine di non perderli dopo la
conclusione dello stage, pas-
saggio quanto mai opportuno
per assicurare un futuro al
volontariato”.

L’ANGOLO DI ALBERTO
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Vicini ad ogni necessità

Luciano Lanzoni parte da una
poesia che rappresenta il ma-
lessere dei nostri tempi non
solo nel nostro quotidiano ma
proprio anche a livello mon-
diale, per inviare i suoi augu-
ri sia per il Natale passato che
per l’anno appena iniziato.
E’ tipico del suo stile condi-
videre periodicamente con noi,
anche se distanti undicimila
chilometri, il suo percorso di
vita ed è anche l’occasione
per valutare se il suo cammi-
no è ancora quello della pri-
ma ora.
“Carissimi tutti - scrive -, è
questo che oggi voglio con-
dividere con voi, sono certo
che molti di voi sentono la
stessa fatica che oggi, noi qui
in questa piccola parte di mon-
do, portiamo. Un proverbio
malgascio dice ‘i pesi condi-
visi si portano più facilmen-
te’, vogliamo noi qui in que-
sta piccola parte di mondo
condividere con voi per ave-

re qualcuno in più che ci scuote
che ci stimola a guardare alto,
a desiderare di più. Qualcuno
che ci aiuti a credere come
già ci ha detto Papa France-
sco!”. Di fronte al Bambino
Gesù appena nato e deposto
in una mangiatoia, “siamo in-
vitati a riflettere. Come acco-
gliamo la tenerezza di Dio?
Mi lascio raggiungere da Lui,
mi lascio abbracciare, oppu-
re gli impedisco di avvicinar-
si?”
Questo passaggio è molto af-
fascinante perché non è sem-
plice: non è importante cer-
care Dio ma lasciare che sia
Lui a cercare noi per circon-

darci di amore e misericor-
dia. Ma noi siamo disposti a
farci amare e, a nostra volta,
ricambiare l’amore ricevuto?
Abbiamo il coraggio di acco-
gliere con tenerezza le situa-
zioni difficili e i problemi di
chi ci è vicino o preferiamo
rimanere distaccati, come il
pastore, preferiamo rimanere
nel nostro quotidiano dando
soluzioni impersonali, effi-
cienti e prive di calore? Lu-
ciano si chiede, in questo con-
testo, quale è il ruolo del cri-
stiano.
“La risposta del cristiano non
può essere diversa da quella
che Dio dà alla nostra picco-
lezza. La vita va affrontata
con bontà, con mansuetudi-
ne. Quando ci rendiamo con-
to che Dio è innamorato della
nostra piccolezza, che Egli
stesso si fa piccolo per incon-
trarci meglio, non possiamo
non aprirgli il nostro cuore, e
supplicarlo: ‘Signore, aiuta-
mi ad essere come te, donami
la grazia della tenerezza nelle
circostanze più dure della vita,

Dal Mozambico
Irene Ratti
Carissimi amici e amiche,
con questa mia desidero dirvi
che vi voglio tutti in buona
salute, animati di speranza,
di gioia, e in un forte deside-
rio di incontrare il Signore
che viene.
Un’immagine mi ha colpito
nella vostra lettera di auguri
ed è l’immagine del profeta
Isaia: “Signore, tu sei nostro
padre; noi siamo argilla e tu
colui che ci plasma; tutti noi
siamo opera delle tue mani”.

povero dei loro genitori nei
quali poco alla volta prende
forma il progetto di Dio per
ciascuno di loro.
Cresce Rizuane, bambino
musulmano, che fin dal con-
cepimento ha sofferto a cau-
sa di una mamma gelosa che
si vendicava del marito mi-
nacciando di uccidere, nel
ventre, il figlio. Più volte lo
ha abbandonato in casa senza
alimenti e senza cure e so-
prattutto senza amore. Cre-
sciuto schivo, taciturno e dif-
fidente, la nuova mamma e
l’accoglienza degli educatori
hanno operato in lui il mira-

Dalla Bolivia
Suor Celestina
Valieri
Carissimi tutti del Centro
missionario di Carpi, vi man-
do le foto dei bambini che
hanno interpretato il presepe
vivente: sono stati molto bra-
vi. Abbiamo vissuto un bel
Natale qui a Puna in Bolivia.
Io sono stata qui per le vacan-
ze e adesso ritorno a Sucre
dove le ragazze universitarie
iniziano la scuola.
Se è possibile, il parroco di
questa parrocchia vi chiede il
favore di inviare qualche
maglietta per i bambini della
santa infanzia, gli adolescen-
ti e gli animatori, nei colori
dei missionari e cioè bianco,
verde, rosso, giallo, turchese.
Vi ringraziamo della
generositá e chiediamo per
voi benedizioni.

donami la grazia della prossi-
mità di fronte ad ogni neces-
sità, della mitezza in qualsia-
si conflitto’. In questa notte
santa contempliamo il prese-
pe: lì «il popolo che cammi-
nava nelle tenebre ha visto
una grande luce» (Is 9,1)”.
La luce! Ecco a cosa ci porta
il saper accogliere Gesù, ad
una bellezza interiore che dà
luce e ci rende superiori pur
rimanendo piccoli piccoli.
Scegliere di affrontare la no-
stra vita quotidiana svesten-
doci dall’arroganza, dalla su-
perbia, dal fare scelte che
portano solo profitti persona-
li o avere atteggiamenti di
chiusura nei confronti di chi
ci ha offeso o fatto soffrire.
Non è semplice ma è il solo
modo per accogliere veramen-
te Gesù nel nostro cuore e
nella nostra vita, per questo
diciamo a Luciano: “grazie
di tutto, grazie perché ci rap-
presenti nella rossa terra del
Madagascar e grazie di aver-
ci aiutato a guardare alto!”.

M.G

colo della fiducia e di
un’autostima progressiva. Al
centro infantile vivono anche
due fratelli: Moises di due
anni e la sorella Zalia di quat-
tro. Sono figli di una ragazza
con una psicosi grave fino a
raggiungere la follia. Frutto
di abuso sessuale e cresciuti
nella sporcizia e stracci. Al
centro li ha portati lo zio:
affetto e cibo per loro non
bastano mai! Di queste storie
ve ne sono diverse, sono i
nostri Gesù bambino. Infatti
attirano attenzione, affetto e
una maggiore dedicazione.
Si lavora intensamente da feb-
braio a dicembre e con il Na-
tale giunge anche l’ora delle
vacanze estive, così vivono
con gioia la festa di chiusura
con canti, recite, poesie, dan-
ze. Da tre anni in qua vivono
anche il “Natale solidario”.
Si fa il presepio e come i re
magi portano i loro doni frut-
ti di rinuncia per aiutare i
bambini che vivono in pover-
tà estrema. Anche questo è
un programma educativo che
fa crescere la sensibilità ver-
so chi è meno fortunato, s’im-
para a condividere e a rinun-
ciare per una gioia maggiore.
Coi bambini e con le famiglie
abbiamo pregato per tutti voi
che ci sostenete e, da parte
mia, nella speranza che ab-
biate passato un Natale sere-
no e gioioso, aggiungo l’au-
gurio di un felice e prospero
anno nuovo.

Personalmente vivo la gioia
di poter vedere questo Dio
che opera nei bambini del
centro infantile una trasfor-

mazione, quella stessa che ha
Lui ha operato con l’argilla.
Sono bambini generati dalla
creta di un amore talvolta

Suor
Celestina

Valieri

Natale a Puna in Bolivia

I missionari diocesani impegnati nell’aiuto ai fratelli che soffrono

Vicini ad ogni necessità

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

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

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

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

martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Dal Madagascar
Luciano Lanzoni

Luciano LanzoniAdotta
un cristiano di Mosul
Continua la campagna in Diocesi
Gesù Bambino è nato “fra i container, le aule e le scuole dove
sono ammassati i profughi cristiani fuggiti da Mosul, incalzati
dalle milizie dello Stato islamico” scrive ad Asianews padre
Bernardo Cervellera, missionario del Pime, riportando le
parole dell’arcivescovo di Mosul monsignor Amel Nona,
anch’egli rifugiato in Kurdistan, impegnato ad affrontare l’emer-
genza materiale e spirituale dei suoi fedeli. “Il vescovo racconta
che nella miseria dell’aver perso tutto, i profughi cristiani non
hanno perduto la fede e perfino il desiderio di testimoniarla
nella loro stessa terra, da cui sono stati scacciati… L’emergen-
za e i bisogni degli oltre 120mila cristiani - a cui si sommano i
profughi yazidi e musulmani - continuano ad essere radicali ed
essenziali. Questi rifugiati nostri fratelli – conclude Cervellera
– hanno bisogno di solidarietà”
Anche la Diocesi di Carpi continua la campagna “Adotta un
cristiano di Mosul”, che ha permesso di inviare agli inizi di
novembre un nuovo contributo per un totale di 885.419 euro.

M.G.
Per donazioni: Centro missionario, Via Milazzo 2/E op-
pure a SOLIDARIETA’ MISSIONARIA ONLUS – IBAN:
IT 14 M 02008 23307 000028443616 – Causale: ADOTTA
UN CRISTIANO DI MOSUL
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Presso Parrocchia di San Francesco
Via Trento Trieste, 8 - Carpi

Cell: 334 2395139

Sede Provvisoria

Presso Parrocchia di San Francesco
Via Trento Trieste, 8 - Carpi

Cell: 334 2395139

*in collaborazione con Brevivet

Enrico Bonzanini

è rivelato un successo
ben oltre le più rosee
aspettative la presen-
tazione ufficiale da

parte della Terraquilia
Handball Carpi del fenome-
no brasiliano Renato Rui
Tupan, realizzata in centro a
Modena presso il neo spon-
sor “Ottici Galvani”.
Piazza Mazzini è stata lette-
ralmente presa d’assalto da
tifosi e semplici curiosi ac-
corsi per vedere da vicino il
giocatore che col suo arrivo
ha destato grande stupore e
interesse, verso la realtà spor-
tiva carpigiana, da parte del
mondo della pallamano in-
ternazionale. Il terzino man-
cino infatti non solo è un pi-
lastro della nazionale carioca
con la quale ha disputato cin-
que mondiali e due giochi
olimpici, ma anche in Europa
ha lasciato il segno con ben
otto campionati in Germania
con le prestigiose maglie, fra
le altre, di Lubekke e Kiel.
“Sono davvero sorpreso del-
l’accoglienza che mi è stata
riservata - esordisce Tupan -.
Sinceramente non me l’aspet-

tavo. Ho trovato un clima di
festa al mio arrivo e oggi il
calore della gente mi da an-
cora più motivazioni in vista
del finale di stagione. So per-
fettamente il motivo per cui il
Direttore Cerchiari mi ha
portato a Carpi e non voglio
assolutamente deludere le at-
tese. Sono un giocatore velo-
ce e tecnico allo stesso tempo
ma adoro giocare in armonia
con la squadra. Arrivo in un
gruppo davvero forte; i primi
allenamenti mi hanno imme-

diatamente fatto capire che
qui si lavora sodo e che tutti
si impegnano al massimo,
proprio come piace a me. Rin-
grazio anche i miei compagni
di squadra per avermi accolto
a braccia aperte e integrato
immediatamente nel loro grup-
po”.
Tupan, apparso tonico e già
in ritmo gara, sarà subito a
disposizione in vista della ri-
presa del campionato che sa-
bato 17 gennaio alle 18 vedrà
la Terraquilia Handball Carpi

impegnata fra le mura ami-
che contro l’Handball
Estense, nella sfida valida per
la quattordicesima giornata
di regular season. Per l’occa-
sione rientrerà anche la stella
montenegrina Zeljko
Beharevic che, grazie alla
sosta, ha recuperato piena-
mente dal fastidioso
stiramento che lo aveva tenu-
to lontano dal campo nelle
ultime due giornate di cam-
pionato del 2014.

Entusiasmo alla presentazione del nuovo acquisto di Terraquilia

Il gruppo si rafforza

Cec Volley
Un buon inizio
Inizia con due vittorie il 2015 sportivo della Cec Universal
Volley Carpi, in Coppa Italia di Lega B1 con il 3-0 nel
derby contro la Fanton Modena Est e in campionato, con
il successo al Tie break per 2-3.
Con questo successo Carpi sale a quota 20 punti in classi-
fica al quinto posto staccata di cinque lunghezze dal terzo
posto, ultimo utile per qualificarsi ai play off promozione
in serie A2. Davanti infatti Montecchio, Pordenone  e
Piacenza espugnano da tre punti rispettivamente Forlì,
Modena e Padova e continuano la loro marcia. Nel prossi-
mo turno, il dodicesimo di campionato, la squadra di coach
Luciano Molinari tornerà al “Pala Ferrari” per affrontare
la M&G Fermo, attualmente ottava in classifica a tre
lunghezze dai carpigiani e capace di battere in casa col
netto punteggio di 3-1 la Fanton Modena Est nella giornata
appena trascorsa.
Per quanto riguarda il mercato il direttore sportivo Paolo
Michelini, secondo indiscrezioni, sarebbe alla ricerca di
una banda nella lista dei giocatori attualmente senza squa-
dra. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

E.B.

Sport

Si
Soddisfazione per la squadra
di pallamano carpigiana ar-
riva anche dall’Abruzzo dove
l’estremo difensore
biancorosso Pierluigi Di
Marcello nel weekend scorso
è stato chiamato come
testimonial dell’iniziativa “Il
Domani è già Qui” del Cen-
tro Sportivo Italiano regio-
nale per un tour nelle scuole
colpite dal sisma dell’Aquila
del 2009. Prima di lui aveva-
no svolto questo importante
ruolo l’ex allenatore di Tori-
no e Fiorentina Emiliano
Mondonico, l’ex pallavolista
Andrea Lucchetta e l’ex atle-
ta Sara Simeoni.
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Ermanno Caccia

a sua presenza in tra-
smissioni sportive è
fatto usuale. è un aman-
te dello sport a 360° e

quando si cimenta nelle sue
analisi è sempre graffiante.
Oliviero Beha, ci parla di sport,
di vita e di scelte.

Come un fulmine a ciel se-
reno anche a Carpi si sco-
pre che un giocatore ha avuto
e ha problemi che con lo
sport non hanno nulla a che
fare. Qual è secondo lei lo
stato di salute dello sport e
del nostro calcio?
Beh non è un fulmine a ciel
sereno. Se lei pensa che il
camionista o l’impiegato che
abita alla porta accanto fa uso
di cocaina. E lo sport
professionistico, ma anche
dilettantistico che lo si voglia
dire o no, non è immune da
questo problema. Gli interes-
si che gravitano intorno allo
sport, specie per quello che
riguarda il calcio  che è in uno
stato comatoso ormai da trop-
po tempo, sono superiori ad
ogni e qualsivoglia seria e
costruttiva analisi.
Lo stato di salute dello sport
italiano, del calcio in partico-
lare segue a rotta lo stato del-
la salute di un Paese, l’Italia
che si è dimenticata di consi-
derare l’etica e la morale, che
non sono materia esclusiva
della Chiesa, del vivere civi-
le come riferimento. Abbia-
mo la fortuna di avere Papa
Francesco che è diventato
realmente e concretamente un
riferimento per un Paese come
il nostro che ha deciso di ab-
dicare ad un ruolo educativo
anche nelle cose più genuine
come lo sport.

mune che affligge la nostra
società. Vorremmo che ogni
nostro ragazzo diventasse
“qualcuno”, che i ragazzi di-
ventassero importanti sacri-
ficandoli con allenamenti,
uscite, incontri che di fatto
impediscono agli stessi di cre-
scere “giocando”. Si dimen-
tica di dire e di ragionare sul-

la normale legge dei numeri:
per un Cristiano Ronaldo che
c’è l’ha fatta ci sono milioni
di ragazzi che non ce l’hanno
fatto ma che non per questo
sono testimoni di uno sport
“giocato”.

Ritornare allo sport vero.
Come?
Cambiando mentalità. Smet-
tendo di essere pecoroni, an-
che in scelti civile, politiche.
Si ritorna allo sport vero, al
sacrificio rappresentato dal-
lo sport e che ha fatto nascere
campioni come Bartali, come
Coppi ritornando ad essere
Paese.
Non sono catastrofista, ma
queste Olimpiadi tanto citate
da Renzi e da Malagò potreb-
bero essere ciò che è stato per
la Grecia, la fine! Si ritorna
allo sport vero, infine, cer-
cando di allearsi… allearsi
con le agenzie educative che
oggi sono spesso dimenticate
e messe ai margini del Paese:
la famiglie, la scuola.

Intervista a Oliviero Beha

Ritorniamo al vero sport

Oliviero Beha noto giornalista italiano, sportivo e non, è autore di “Un
cuore in fuga” sulla storia di Gino Bartali.

Paolo sentiva il gioco del calcio nel sangue. Il suo sogno: la
maglia numero 13, e un posto da titolare nella squadra del
cuore. Sacrifici, rinunce, allenamenti severi, volontà di emer-
gere: la lunga strada del successo; ma all’esordio, quando
l’altoparlante dello stadio annunciò la formazione della
squadra con il suo nome, esplose il boato di incitamento dei
tifosi.
Paolo passò di trionfo in trionfo, vincendo anche la classifica
dei cannonieri: era lo specialista della squadra. Durante una
partita di campionato, dovendo battere un calcio di rigore, si
trovò di fronte un portiere esordiente; segnare fu facile, ma
la lacrima sul volto del giovane avversario battuto, smorzò il
suo entusiasmo.
E mentre la folla ignara urlava di gioia, successo e sconfitta,
applausi e fischi, soddisfazione e disperazione sembravano
assumere anche un altro significato.
In realtà da quel pomeriggio Paolo prese l’abitudine di
stringere la mano dei suoi avversari, non appena l’arbitro
fischiava la fine della partita, e vivere ogni competizione
come un dono...
La storia di Paolo è simile a ciò che si vede in tanti campetti
di calcio disseminati nelle nostre parrocchie e che non fanno
più notizia. La vita è competizione. E il numero13 di Paolo è
simbolo di lotta e di vittoria, ma anche di sconfitta amara, che
esalta e delude platee appassionate e deliranti.
La triste vicenda che riguarda e coinvolge un nostro giocatore
del “Sogno” Carpi ci dice che nello stadio della vita le cose
vanno in maniera diversa, dove problemi e sbagli personali
vengono rimossi, dimenticati.
Anche oggi siamo più che mai convinti che nello stadio della
vita c’è un posto per tutti nella squadra del cuore; di solito la
vittoria più esaltante e ambita è quella sconosciuta che è frutto
di fatica, di umiltà, di coraggio e di lealtà.
In ogni sport, vittoria e sconfitta e pareggio si alternano,
lasciando incerto ogni pronostico; nella vita reale, nella vita
spirituale invece, la bontà, la lealtà, la dedizione, la fedeltà,
la disponibilità e il coraggio concorrono esclusivamente per
la conquista di una vittoria sicura, prestigiosa e gratificante:
il trionfo dell’Uomo, ed è quello che poi come cristiani
sportivi ci interessa.
Ci piace rifarci all’apostolo Paolo che rivolgendosi alla sua
comunità chiedeva: “Non sapete che nelle corse allo stadio
tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche
voi in modo di conquistarlo! Però ogni atleta sia temperante
in tutto….” (1Cor 9,24-25), temperanza che chiede di consi-
derare anche chi ha sbagliato, ancor prima che un famoso
giocatore, una persona umana che comunque non può essere
distrutta da giudizi sommari e dalla macchina economica
dello sport.

E.C.

Di fronte ai fatti che hanno coinvolto
un giocatore del Carpi Fc

Numero 13

In sostituzione di Concas
A Carpi arriva l’ex
Modena Molina
In queste tre settimane di latitanza dal
calcio giocato è stato il mercato a tenere
banco in casa Carpi con la società
biancorossa impegnata alacremente nella
caccia ad un sostituto dell’eclettico Fa-
bio Concas. Il giocatore è stato fermato
dal Carpi in attesa della sentenza defini-
tiva che verosimilmente lo terrà lontano
dal campo per almeno un paio d’anni
dopo la positività alla cocaina nelle ana-
lisi antidoping effettuate nel post partita
del derby Carpi – Modena del 13 dicembre scorso.
Il successore di Concas in maglia biancorossa sarà il duttile
esterno ex Modena Salvatore Molina arrivato  dall’Atalanta
con l’interessante formula del prestito semestrale con rinno-
vo automatico di tale formula in caso di promozione del Carpi
in Serie A.
Per quanto riguarda il campo, capitan Porcari e compagni
sono pronti a ritornare al calcio giocato visto che domenica 18
gennaio alle 18 scenderanno in campo contro il Livorno nella
sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno del
campionato cadetto. Assente certo lo squalificato Riccardo
Gagliolo, il suo posto, sulla corsia mancina arretrata, verrà
preso da Gaetano Letizia.

E.B.

Salvatore
Molina

Sport

L

Lo scorso weekend, sabato
10 e domenica 11 gennaio, a
Longiano di Cesena si è te-
nuto il primo Consiglio Re-
gionale Csi del 2015. L’ini-
ziativa ha visto coinvolti i
componenti del Consiglio
Regionale e la Conferenza
dei Presidenti dell’Emilia-
Romagna, in quella occa-
sione presenti tutti e tredici.
La riunione che è stata orga-
nizzata domenica mattina
aveva come ordine del gior-
no in particolare due temi: il
rinnovo dello Statuto Csi,
tematica complessa per le
numerose norme che rego-

lano l’attività sportiva, pre-
sente in proposito Vittorio
Bosio, vicepresidente nazio-
nale responsabile della com-
missione revisione statuto;
secondo argomento riguar-
dava invece le iniziative per
celebrare il 70° del Csi re-
gionale, fondato nel 1945.
“Anche questo ritrovo è sta-
to un’occasione per coltiva-
re l’amicizia e il rapporto
sincero che devono essere
presenti non solo all’inter-
no del singolo Comitato ma
anche tra le componenti della
regione - afferma il presi-
dente del Comitato di Carpi

Guido Leporati -. Queste
ultime devono infatti cerca-
re di collaborare e lavorare
insieme per portare avanti
quelli che sono da sempre
gli ideali e i valori del Cen-
tro sportivo italiano”.
Presenti al weekend il presi-
dente regionale Csi
Lamberto Menozzi e il Ve-
scovo di Cesena-Sarsina
monsignor Douglas Regat-
tieri, che oltre ad aver cele-
brato la Santa Messa al San-
tuario del Santissimo Croci-
fisso, ha salutato e pranzato
con i membri del Centro spor-
tivo.

E.V.

A Longiano il primo Consiglio Regionale Csi apre il 2015

Impegno e spirito di squadra

Si ha l’impressione che si
voglia imporre l’idea che
ogni ragazzo possa diven-
tare ed essere un piccolo
genio. Che ne pensa?
Penso che questo sia un gros-
so sbaglio. E non mi frainten-
da, ma penso addirittura che
questa sia la vera droga, lega-
lizzata dall’indifferenza co-

Guido Leporati
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 16.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a Confine)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì e giovedì 18.30; martedì e
venerdì 9.00
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

VALLALTA
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.00

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30 - Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 10.45, 12.00, 18.00 nella chiesa della Sagra;
9.30 presso il cinema Corso

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30 (cappella)
Sabato pref: 19.00 (chiesa di San Bernardino da Siena)
Festive: 9.30, 11.00, 19.00 (chiesa di San Bernardino da
Siena)

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12 (sospesa dal 16/7 al 14/9)
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

SAN BERNARDINO DA SIENA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.15

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.

CASE PROTETTE - Tenente Marchi festiva ore 9

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA (centro di comunità di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

SAN MARINO (Salone parrocchiale)
Feriale: lunedì e mercoledì 20.30
Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI (Salone parrocchiale)
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00
I frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 8-
12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

ROLO
Feriale: lunedì 20.30, mercoledì, giovedì 19.00; martedì, vener-
dì 8.30
Sabato pref: ore 18.00
Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00-8.30-18.30 (aula Santa Maria Maddalena); 9.00
al mercoledì (casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 (aula
Santa Maria Maddalena), 18.30 (centro di comunità via
Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 10.00 (aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 maggio al 3 giugno 2015 
 

Quota € 400,00 – all’iscrizione € 100,00 
 

 presso: Parrocchia Corpus Domini 059/690425 

Partenza dalla parrocchia del Corpus Domini alle ore
24 di venerdì 29 maggio. Durante il viaggio preghie-
ra, proiezioni dei film storici e recenti su Lourdes.
Arrivo alle ore 17 e sistemazione in hotel. Ogni
giorno preghiera alla grotta delle apparizioni. Nelle
mattinate: Messa internazionale, Via Crucis, visita ai
luoghi natali di santa Bernardetta. Nei pomeriggi e
nelle sere partecipazione alle processioni con i malati
e con le fiaccole. Sono previsti momenti liberi per
programmi alternativi (le piscine, l’adorazione
eucaristica, ecc.). Il pellegrinaggio è organizzato
dalle parrocchie di Gargallo, Panzano, Corpus Domi-
ni, Santa Croce e Quartirolo. Informazioni e iscrizio-
ni presso il Corpus Domini, telefono 059/690425.
Quota comprensiva di tutto euro 400 di cui 100
all’iscrizione.

In primavera viaggio in Olanda
per la parrocchia di Quartirolo

Arte, natura e fede
La parrocchia di Quartirolo ha organizzato da martedì 28
aprile a lunedì 4 maggio un viaggio in Olanda, occasione per
molti di poter visitare una regione ricca di arte, natura e fede.
Il programma infatti prevede la visita dei principali musei,
ricchi di opere d’arte, il Kijksmuseum, che ospita il ‘600
olandese con artisti come Rembrand, Veermeer ecc, ed il
Museo Van Gogh. Anche il paesaggio, con imponenti dighe,
mulini a vento e campi di tulipani, sarà tutto da scoprire. Sarà
anche l’occasione di immergersi, da cattolici, in una realtà
con diversa tradizione religiosa, con poche chiese cattoliche
aperte al culto, ma una Chiesa nazionale vivace, innovativa,
fortemente religiosa e devota alla Madonna. In proposito si
celebrerà la Santa Messa in due importanti santuari Mariani.
Per ulteriori informazioni e dettagli: segreteria parrocchiale
059 694231 dalle 9 alle 12, sabato escluso. Termine ultimo
per le adesioni: 31 gennaio 2015.

E.V.

Vita della Chiesa

Diocesi di Carpi - zona pastorale 2 
Le parrocchie di  Corpus Domini, Quartirolo, Gargallo,  

Panzano e S. Croce   
organizzano 

pellegrinaggio a Lourdes 
in autobus 
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II Domenica del Tempo Ordinario

Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà
Domenica 18 gennaio
Letture: 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-
20; Gv 1,35-42
Anno B - II Sett. Salterio

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

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo Giovanni stava con due dei suoi disce-
poli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano,
disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì
- che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano
circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano
udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che
significa Pietro.

ti nelle poche ore trascorse
con Gesù, che subito uno di
loro, Andrea, ne parlò al fra-
tello Simone dicendogli: “Ab-
biamo trovato il Messia”. Ecco
due parole singolarmente si-
gnificative: “cercare”, “tro-
vare”.
Possiamo estrarre dalla pagi-
na evangelica odierna questi
due verbi e ricavare un’indi-
cazione fondamentale per il
nuovo anno, che vogliamo sia
un tempo in cui rinnovare il
nostro cammino spirituale con
Gesù, nella gioia di cercarlo e
di trovarlo incessantemente.
La gioia più vera, infatti, sta
nel rapporto con Lui incon-
trato, seguito, conosciuto,
amato, grazie ad una conti-
nua tensione della mente e
del cuore. Essere discepolo
di Cristo: questo basta al cri-
stiano. L’amicizia col Mae-
stro assicura all’anima pace
profonda e serenità anche nei
momenti bui e nelle prove
più ardue. Quando la fede si
imbatte in notti oscure, nelle
quali non si “sente” e non si
“vede” più la presenza di Dio,

l’amicizia di Gesù garanti-
sce che in realtà nulla può
mai separarci dal suo amore
(cfr Rm 8, 39).
Cercare e trovare Cristo, sor-
gente inesauribile di verità e
di vita: la parola di Dio ci
invita a riprendere, all’ini-
zio di un nuovo anno, questo
cammino di fede mai con-
cluso. “Maestro, dove abi-
ti?”, diciamo anche noi a Gesù
ed Egli ci risponde: “Venite
e vedrete”. Per il credente è
sempre un’incessante ricer-
ca e una nuova scoperta, per-
ché Cristo è lo stesso ieri,
oggi e sempre, ma noi, il
mondo, la storia, non siamo
mai gli stessi, ed Egli ci vie-
ne incontro per donarci la
sua comunione e la pienezza
della vita. Chiediamo alla
Vergine Maria di aiutarci a
seguire Gesù, gustando ogni
giorno la gioia di penetrare
sempre più nel suo mistero.

Benedetto XVI,
Angelus 15 gennaio 2006

Con la scorsa Domenica, nel-
la quale abbiamo celebrato
il Battesimo del Signore, è
iniziato il tempo ordinario
dell’anno liturgico. La bel-
lezza di questo tempo sta
nel fatto che ci invita a vive-
re la nostra vita ordinaria
come un itinerario di santi-
tà, e cioè di fede e di amici-
zia con Gesù, continuamen-

te scoperto e riscoperto quale
Maestro e Signore, Via, Ve-
rità e Vita dell’uomo. E’ quan-
to, nell’odierna liturgia, ci sug-
gerisce il Vangelo di Giovan-
ni, presentandoci il primo in-
contro tra Gesù e alcuni di
quelli che diventeranno suoi
apostoli. Costoro erano di-
scepoli di Giovanni Battista,
e fu proprio lui a indirizzarli

a Gesù, quando, dopo il Bat-
tesimo nel Giordano, lo indi-
cò come “l’Agnello di Dio”
(Gv 1, 36). Due dei suoi di-
scepoli, allora, seguirono il
Messia, il quale domandò loro:

Domenico Ghirlandaio, Vocazione dei primi apostoli (1481),
Cappella Sistina

“Che cosa cercate?”. I due gli
domandarono: “Maestro, dove
abiti?”. E Gesù rispose: “Ve-
nite e vedrete”, li invitò cioè
a seguirlo e a stare un po’ con
Lui. Essi rimasero così colpi-

Vita della Chiesa

A cura di Virginia Panzani



22 18 gennaio '15

Ho conosciuto sorella Luigina
già anziana, alla fine del suo
incarico di direttrice alla casa
di Modena, divenuta oggi se-
conda accoglienza di Agape.
Qui si era creata una situazio-
ne troppo difficile da gestire
da parte di sorella Luigina
rimasta unica suora nella casa:
mi si prospettava una cosa
penosa, mi aspettavo un in-
contro difficile. Immaginavo
cosa potesse significare sen-
tirsi dire di chiudere la casa e
di tornare a Carpi.  Dio solo
sa cosa deve esserle costato!
Mi accolse con i suoi occhi
bellissimi, un po’ di imbaraz-
zo e un sorriso appena accen-
nato. Una donna di poche
parole, dai tratti austeri, es-
senziali, a volte molto diretti,
che ti metteva subito a tuo
agio. Mi mostrò gli arredi della
cappella e poco altro. Aveva
preparato tutto, tutto predi-
sposto: non ci fu un accenno
di lamentela o di recrimina-

zione. Chiese solo che una
figliola, appena diventata
mamma, potesse essere ac-
colta in Agape. Nulla di più.
A Carpi l’inserimento non fu
facile, per tanti motivi. Si sta-
bilì in guardaroba, al secon-
do piano, e ricominciò a ram-
mendare, aggiustare o anche
confezionare abiti. Un gior-
no mi fece chiamare da Tere-
sa Marchi. Mi immaginavo
qualche lamentela o rimpro-
vero, oppure che il nuovo in-
dirizzo dato alla “sua” casa di
Modena, come seconda ac-
coglienza Agape per ragazze
madri non fosse di suo gradi-
mento. O anche solo che avesse
qualche consiglio, dopo anni
e anni di esposizione sul fronte
dell’educazione delle giova-
ni.  Mi chiese invece di essere
accompagnata spiritualmen-
te, perché, come ripeteva con-
tinuamente “mi interessa solo
andare da Gesù”. “Adesso
devo prepararmi ad andare

da Gesù!” oppure “voglio an-
dare da Gesù” ripeteva come
un intercalare, punto di arri-
vo di qualsiasi discorso. Un
amore smisurato, carico di
attesa, di fiducia nella Divina
Provvidenza, di speranza…
questo era il segreto della sua
grande libertà interiore. Fu-
rono diversi gli incontri in
cui veniva alla luce sempre
più chiaramente la sensibilità
spirituale di una donna che
una vita di sacrifici non ave-
va annebbiato ma invece for-
se purificato e reso più limpi-
da. Vengono in mente le pa-
role di Gesù: “Se non diven-
terete come bambini…”.
Averla conosciuta a partire
dagli ultimi anni del suo im-
pegno attivo mi ha permesso

di apprezzare - nei tratti di
una donna energica, intrapren-
dente, di una grande intelli-
genza pratica - la grande chia-
rezza con cui emergeva in lei
l’unico grande amore della
sua vita per il quale tutto ave-
va consacrato. Dentro un di-
scernimento vocazionale non
semplice, dopo aver provato
anche altri istituti, con Mam-
ma Nina trovò forse quella
carità vissuta in una concre-
tezza di donazione di sé che
era e rimane qualcosa di ori-
ginale. Mamma Nina ci mise
un po’ a darle il permesso di
emettere i voti. Ma poi la sua
lunga vita fu tutta una acco-
glienza! Fatta di dispensa,
cucina, lavanderia (per anni
senza lavatrice, senza frigo-
rifero, senza acqua calda!),
ma anche di quelle parole e
quei silenzi, quei gesti e quei
sacrifici che hanno cresciuto
centinaia di ragazze.
Unico vanto, nei suoi raccon-
ti, aver assistito Mamma Nina
negli ultimi tempi della sua
malattia, fino alla morte. Aver
ricevuto da lei la “profezia”
di una  “casa grande, che ar-
riverà fino alla Sagra… quan-
do voi non ci sarete più”. Ci
ha aperto alla speranza, per
quanto difficile da decifrare,
che non si esaurirà la sorgen-
te della carità ma che in modo
misterioso continuerà a flui-
re.

1° ANNIVERSARIO
23.1.2014    23.1.2015

AURELIA
CHIOSSI

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata
venerdì 23 gennaio alle 8.30

presso la parrocchia di San Francesco a Carpi.

Si ricorderà nella preghiera anche il fratello
don Angelo Chiossi.

Sorella Luigina, religiosa di grande fede e libertà interiore

“Voglio andare da Gesù”
È tornata al Padre il 9 gennaio, all’età di 95 anni, Filomena
Ferro Poli, conosciuta come sorella Luigina, religiosa delle
Figlie di San Francesco della Casa della Divina Provvidenza
di Mamma Nina. Le esequie sono state celebrate sabato 10
gennaio da don Massimo Dotti presso la chiesa della Sagra.
“Noi amiamo Dio perché egli ci ha amati per primo” è il
segreto di una vocazione, in questo anno della vita consacra-
ta. Sorella Luigina è stata capace di un amore smisurato
perché si è sentita amata da Gesù attraverso il cuore materno
di Mamma Nina. Nel racconto del sacerdote, la spiritualità
di questa sorella che ha vissuto appieno il carisma di acco-
glienza e fiducia nella Provvidenza.

Filomena
Ferro Poli

Si è spento lunedì 12
gennaio, all’età di 85
anni, Lauro Semellini.
Persona molto nota in
città, nel 1959 aveva spo-
sato Olga, la primoge-
nita del beato Odoardo
Focherini, morta nel
2008. Lascia i cinque
figli, Odoardo, Luca,
Paola, Alberta e Giulia-
na e sei nipoti.
Con passione aveva
esercitato il suo lavoro
di veterinario, operan-
do anche come ispetto-
re capo di zona per l’isti-
tuto milanese “Delle Vi-
tamine”. I carpigiani lo
ricordano per l’onestà
e la professionalità, ma
anche per le sue tante
inziative. A metà anni Settanta, inventò il “riciclaggio” dei
libri di testo usati, suscitando molto scalpore. Sempre
molto attivo nella parrocchia di San Francesco come
volontario con l’Anspi, è stato a lungo consigliere del Csi
locale e anche regionale. La sua passione per lo sport lo ha
portato a introdurre il primo campionato di calcio a cinque
della città. Nel 1998 il comune di Rumo (Trento), paese
d’origine di Maria Marchesi, moglie di Odoardo, gli ha
attribuito la cittadinanza onoraria, mentre Papa Giovanni
Paolo II lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine
pontificio di San Silvestro papa. “Tanti sono gli aneddoti
che potrei raccontare su papà - afferma il primogenito
Odoardo -. In particolare ricordo che nel 2009, anno in cui
avrebbe festeggiato il 50 anni di matrimonio con mamma,
alla celebrazione degli anniversari in San Francesco, lui è
andato comunque in mezzo agli sposi, dicendo; ‘io comun-
que sono ancora sposato con Olga e oggi è la nostra festa’”.
Il funerale verrà celebrato in San Bernardino da Siena
giovedì 15 gennaio alle 14.
Lauro Semellini sarà sepolto nella nativa San Martino in
Rio, come lui stesso aveva richiesto.

Maria Silvia Cabri

Ricordo
di Lauro Semellini

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

L’Amministrazione
e la Redazione di Notizie

ricordano con stima

Lauro Semellini

e si stringono ai figli e ai parenti tutti

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti



2318 gennaio '15

Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Incontro di Preghiera,
Adorazione, Riflessione

guidato da Padre Ivano Cavazzuti
con la partecipazione di don Ivo Silingardi

Domenica 18 gennaio

Carpi - Salone parrocchiale di San Nicolò
(ingresso da via Catellani)

Programma
• Ore 15.45: Accoglienza, preghie-

re di penitenza, riparazione
• Ore 16.00: Intervento di don Ivo

Silingardi su padre Pio
• Ore 16.30: Esposizione del San-

tissimo e Coroncina alla Divina
Misericordia

• Ore 16.45: Santo Rosario medi-
tato con San Pio

• Ore 17.15: Benedizione
Eucaristica

• Ore 17.20: Consacrazione a Ma-
ria Santissima

• Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di
San Pio

L’incontro è aperto a tutti.
“Cerchiamo di servire il Signore con tutto il cuore e con tutta
la volontà. Ci darà sempre più di quanto meritiamo”.  (Padre
Pio)

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

Ripartono le lezioni alla Scuola diocesana di formazione
teologica “San Bernardino Realino”. Questi i prossimi corsi:

Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Docente: don Luca Baraldi, 6 incontri

Ogni venerdì dal 9 gennaio al 13 febbraio

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

Si ricorda che gli incontri si tengono presso il Seminario
Vescovile di Carpi dalle 20.30 alle 22.30. E’ possibile fre-
quentare uno o alcuni corsi soltanto. Le iscrizioni possono
essere ricevute il giorno stesso in cui inizia il corso prescelto.
Info e iscrizioni: Segreteria della Scuola presso il Seminario
Vescovile in coso Fanti 44, Carpi, tel. 059 685542.

Ritiro per le religiose
Le religiose che prestano servizio in Diocesi sono invitate a
partecipare al ritiro che si tiene domenica 18 gennaio alle 15
presso il monastero delle Sorelle Cappuccine a Carpi (via
Trento Trieste 20). L’iniziativa è organizzata dalla la segre-
teria Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia) della Dioce-
si di Carpi.

L’aiuto alla vita sul territorio
Formazione volontari Cav

Sono due gli incontri di formazione per i
volontari del Centro di aiuto alla vita “Mam-
ma Nina”, nelle prossime settimane, poco pri-
ma della giornata della vita prevista per il 1
gennaio. Venerdì 16 gennaio alle 21 presso la
canonica della Parrocchia di Mirandola, “Dal
convegno Cav: il telefono e il web a servizio
del Cav, il manuale dei volontari Cav, il rap-
porto con le istituzioni. Riferimenti di base
per l’attività dei volontari”, mentre sabato 24
gennaio alle 9.30 presso il Seminario vescovile
di Carpi i volontari parteciperanno all’incontro organizzato
su “Diritto alla casa: le famiglie e l’emergenza abitativa”.
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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

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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Agenda del Vescovo

Venerdì 16 gennaio
Alle 16 è a Medolla per alcune inaugurazioni
Alle 20.30 è al Teatro Comunale di Carpi per assistere al
Rigoletto

Lunedì 19 gennaio
Alle 21.15 è a Cibeno per tenere una conferenza sulla
famiglia per la comunità parrocchiale

Martedì 20 gennaio
Alle 21 presso la parrocchia di San Giuseppe per guidare
una catechesi sulle linee pastorali

Venerdì 23 gennaio
Alle 21 in Vescovado riceve un gruppo giovani della
diocesi

Domenica 25 gennaio
Alle 11.15 a Concordia presiede la concelebrazione nella
festa della Conversione di San Paolo

Agenda della Diocesi

Domenica 18 gennaio
Alle 16 in Santa Chiara a Carpi incontro di preghiera nella
Settimana per l’unità dei cristiani
Alle 18.30 nella sala parrocchiale in via Posta a Mirandola
Santa Messa dei popoli nella Giornata mondiale del mi-
grante

Sabato 24 gennaio
Alle 9.30 in Seminario incontro per gli operatori delle
Caritas
Alle 10.30 in Vescovado festa di San Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti

Ministri della comunione
Conferimento del mandato
Sabato 31 gennaio alle 19 presso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano a Carpi, durante la Santa Messa presiedu-
ta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina, sarà conferito
il mandato ai ministri straordinari della comunione eucaristica
appartenenti alle parrocchie della Diocesi.

Scuola diocesana
di formazione teologica

Al via due nuovi corsi

Il quotidiano
dei cattolici

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140



*L’Autorità Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico (delibera n. 86/2013) regolamenta il deposito cauzionale come forma di garanzia dei pagamenti. 
Il pagamento in conto corrente bancario/postale costituisce forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. 

Scopri più informazioni su www.aimag.it o presso i nostri sportelli:
MIRANDOLA, via Maestri del Lavoro 38: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.30; 

mercoledì dalle 8.00 alle 14.00. 
CARPI, via Don Minzoni 1AA: lunedì, martedì, giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 16.30; 

mercoledì dalle 8.00 alle 14.00; venerdì dalle 8.00 alle 12.45; sabato dalle 8.00 alle 12.00.

ACQUA
TANTI BUONI MOTIVI PER PAGARE 

IN CONTO CORRENTE!

1
non paghi 
il deposito 
cauzionale* 

nessuna 
coda agli 
sportelli

2

3
nessun ritardo 
sui pagamenti

puoi scegliere 
di ricevere 
la bolletta 

via mail

4


