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Benedetta Bellocchio

 “nostre” periferie le
abbiamo davanti agli
occhi eppure non sem-

pre le vediamo. Grazie a tanti
media siamo superinformati,
dice anche il Papa ai giovani
nelle Filippine, e non è un
male. Ma corriamo il peri-
colo di vivere accumulando
informazioni. Il contrario di
questo stile è la sapienza
che nasce nell’amore: “at-
traverso l’amore (occorre)
far sì che questa informa-
zione sia feconda”, osserva
il Santo Padre alla vigilia
del patrono dei giornalisti

San Francesco di Sales che
anche a Carpi celebreremo
sabato 24 gennaio.
Francesco poi ripropone i tre
linguaggi, della mente, del
cuore e delle mani, già indi-
cati come pista al mondo del-
la scuola: “pensare bene, sen-
tire bene e fare bene. E per
essere sapienti, lasciarsi sor-
prendere dall’amore di Dio, e
vai – ripete ai giovani – e
spendi la vita”.
Il primo passo per spendersi

è riconoscere che ci manca
qualcosa per capire la realtà:
bisogna “imparare a mendi-
care da quelli a cui diamo”.
Città e paesi con pretesa di
autosufficienza hanno poco
futuro, sembra dire con una
domanda: “Voi che vivete
dando sempre e credete che
non avete bisogno di niente,
sapete che siete veramente
poveri? Sapete che avete una
grande povertà e bisogno di
ricevere?”. Certe realtà della

vita si vedono soltanto par-
tendo dalle sofferenze dei
nostri vicini – su questo nu-
mero guardiamo alla
disabilità, all’emergenza casa,
alle missioni, alla memoria e
ai giovani –, da quella realtà
che per Francesco è sempre
superiore, in valore assolu-
to, a ogni idea che vogliamo
calare su di essa. Forse così
possiamo trasformare il no-
stro sguardo. Con la certezza
che, i cristiani lo sanno bene
ma è una verità da comuni-
care a tutti, “nella sfida del-
l’amore, Dio si manifesta con
delle sorprese”.

Dalle periferie la gioiaDalle periferie la gioia

Dentro le esperienze di lavoro e di annuncio del Vangelo insieme alle persone disabili
Per imparare da loro ad accogliere, coinvolgere e comunicare

Il gruppo “L’Isola che non c’è” della parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Foto di Pietro Guerzoni PAGINE
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Padre Ermanno Caccia

o abbiamo visto di re-
cente accanto a Roberto
Saviano, don Giaco-

mo Panizza. Bresciano, ha
fondato nel 1976 a Lamezia
Terme Progetto Sud, una co-
munità autogestita insieme a
persone con disabilità. Il sa-
cerdote contribuisce inoltre a
diverse iniziative di Caritas
italiana in Calabria. Nel miri-
no delle cosche da quando
spezzò il cerchio della paura
prendendo in gestione il pa-
lazzo confiscato ad una di
esse, oggi è sottoposto ad un
programma di protezione. Ha
scritto numerosissimi saggi e
contributi, apparsi non solo
su riviste di settore, ma anche
in numerosi libri.
Comunità Progetto Sud è una
comunità fatta di tante comu-
nità, un cammino che coin-
volge quei disabili che gli stessi
familiari prima nascondeva-
no in casa o che altri magari
relegavano nelle “periferie”,
manicomi o case di cura. Un
cammino, insomma, del tutto
nuovo per i disabili in Calabria.
Lo scopo, spiega don Panizza,
è individuare risposte con-
crete di inclusione sociale per
coloro che subiscono
emarginazione a causa di pro-
blemi di handicap, povertà,
tossicodipendenza, disagio
giovanile, aids. Un “gruppo
di gruppi” che gestiscono ser-
vizi e iniziative sociali, pro-
muovono politiche e azioni
di cambiamento, cercano di
costruire coesione e
radicamento nel territorio at-
traverso la promozione dei
diritti di cittadinanza delle
persone vulnerabili, creano reti
di solidarietà e servizi sociali
innovativi, avviano percorsi
di autonomia per gruppi di
base, favoriscono la diffusio-
ne di politiche sociali eque,
realizzano progetti occupa-
zionali nel settore del lavoro
sociale, sperimentano siste-
mi di convivialità e di acco-
glienza.

Quali le radici di questo per-
corso?
Questa è stata a mio dire

un’operazione di Chiesa: sic-
come mi avevano “imprestato”
per cinque anni, io mi sono
detto: “che cosa posso aiutar-
li a fare in questo tempo?
Potrei fare tantissime cose
trovando chi mi aiuta, però
questi ragazzi dopo rimarreb-
bero da aiutare”. Così, i primi
anni li ho giocati a fare in
modo che le persone potesse-
ro fare a meno di me. Già nel
secondo anno questo gruppo
di persone con disabilità ave-
va fondato una cooperativa
insieme ai ragazzi del carcere
minorile: avevano già impa-
rato a fare e ad aiutare altri.

Ecco, la modalità di Chiesa
che dà in prestito un prete mi
ha costretto a ragionare sul-
l’aiutarli a rendersi indipen-
denti, a fare a meno di me che
ero stato mandato là per aiu-
tarli. Questo mi ha aiutato a
capire il metodo. Poi c’è stata
la Caritas diocesana da fon-
dare, altre cose da portare
avanti…, il punto qual è? Che
l’operazione mi ha portato a
seminare piantine che stanno
in piedi da sole.

Che cosa ti ha spinto al sa-
cerdozio?
Non so, mi è venuto in testa

Virginia Panzani

arrivo di un figlio con
handicap stravolge la vita
di un genitore, ma non
necessariamente in sen-

so negativo. La mia esperienza
mi ha permesso di conoscere
persone e realtà che mi hanno
arricchita come madre e come
donna e che altrimenti non avrei
avuto la possibilità di avvici-
nare”. Estroversa e dinamica,
Angela Corazzari non è tipo
da lasciarsi andare al pessimi-
smo e per la figlia Daniela,
nata con la sindrome di Down,
ha voluto cogliere ogni oppor-
tunità di inserimento offerta a Mirandola. Oltre che a scuola,
dalle elementari alle superiori, Daniela ha così vissuto un
importante percorso educativo nello scautismo e nei corsi
specifici presso la scuola di musica Andreoli e le società
sportive di tennis e karate. Oggi, la giovane, che ha 27 anni,
aiuta i genitori nella loro attività e partecipa ai laboratori
promossi dal Servizio formazione integrazione lavorativa
(Fil) dell’Unione Area Nord. Nel frattempo, Angela si è
dedicata all’associazione “Noi per loro”, di cui è presidente
e che riunisce genitori e famigliari di bambini e adulti con
handicap nei comuni dell’Area Nord. “Non ho mai trovato
chiusure - afferma - anche se ho constatato che, man mano che
i ragazzi con disabilità crescono, emergono particolari
problematiche”. A partire da quella di un loro eventuale
inserimento lavorativo, perché, spiega Angela, “se ci sono
aziende che assumono i disabili dimostrando disponibilità e
attenzione, ce ne sono altre che hanno sì una quota d’obbligo
di assunzione ma sono disposte a pagare la penale pur di non
prenderli a lavorare. Inoltre, oggi le imprese richiedono
sempre più personale specializzato e con competenze, si
pensi all’uso del computer e delle nuove tecnologie, che i
disabili spesso hanno difficoltà ad acquisire”. Per quanto
riguarda la socializzazione, “nell’infanzia e nell’adolescenza
gli amici non mancano - osserva Angela - ma, quando si
diventa più grandi, ognuno, ed è normale che sia così, va per
la sua strada, con gli studi e il lavoro e facendosi una propria
famiglia. Diminuiscono così le occasioni di incontro con i
coetanei e il rischio è che i giovani disabili finiscano per stare
sempre fra di loro o con i pensionati perché hanno più tempo
a disposizione”. I genitori, poi, invecchiano e pressante si fa
l’esigenza di trovare una sistemazione per il futuro dei loro
figli. “Al momento non ci sono strutture residenziali per
adulti disabili nella nostra zona - evidenzia Angela - ed è su
questo che, a mio parere, le associazioni presenti sul territorio
devono lavorare in rete, insistendo presso gli enti locali. Le
tipologie di struttura possono essere varie, come dimostrano
diverse realtà in regione e in Italia. A noi genitori interessa -
conclude - che si garantisca la dignità dei nostri figli e siano
valorizzate le loro capacità”.

L

Don Giacomo Panizza a Lamezia Terme ha spezzato l’isolamento
dei disabili, creando circoli virtuosi di speranza e impegno sociale

Seminare piantine…

Don Giacomo Panizza è autore di La
mafia sul collo. L’impegno della Chiesa
per la legalità nel nostro Paese 
(Edizioni Dehoniane Bologna). “un
libro sulla Pastorale della legalità, un
libro di Chiesa – dichiarava ad Avveni-
re lo scorso novembre, in un’intervi-
sta -. Per parlare a sacerdoti, catechi-
sti, persone di Chiesa che educano, per
avere dei punti solidi su questo argo-
mento”. “Noi preti abbiamo centomila
cose da fare per predicare l’amore e
costruire la pace e la giustizia – osser-
vava ancora –. Poi se c’è anche da
resistere ai mafiosi, dobbiamo resistere. Anche se è meglio
che si convertano. Noi preghiamo perché cambino. E faccia-
mo di tutto perché cambino. Venti giorni fa quando ci hanno
messo un’altra bomba hanno scritto ‘prete antimafia’. Ma in
questa veste non mi ci trovo. Io mi trovo con la gente dove
costruiamo la vita buona, la libertà, un po’ di sviluppo, quelle
cose che ci servono al Sud”.

“tu fai il prete. Io faccio il
prete”. Sono stato accompa-
gnato in seminario ma io non
ero “nel giro” della Chiesa.
Quando poi han capito che
forse avevo davvero la voca-
zione, mi hanno proposto di
lasciare “quel giro” e di dar-
mi da fare o con gli handicap-
pati – si usava dire così allora
– o con gli anziani, o con gli
ammalati. Io ho risposto: “a
me va bene tutto”, perché pro-
babilmente avevo qualcosa
dentro che mi ci portava. In-
fatti, laddove incontravo del-
le alternative, tra il fare il
prete o altre cose io lasciavo
tutto e seguivo la strada del
sacerdozio. E tra tante moda-
lità belle dell’esser prete, ecco,
me ne uscivano sempre una
due o tre “belle”, delle “per-
le” adatte a me.

Tu hai trascorso più di
trent’anni in Calabria: quali
sono i cambiamenti più si-
gnificativi che hai notato?
Oltre alla presa di coscienza
del mondo giovanile e di quello
femminile, noto con piacere
un rilancio delle attività eco-
nomiche. Forse la gente sta
iniziando a comprendere la
necessità di avviare progetti
di imprenditoria locale. Mi
auguro che i calabresi punti-
no sempre più sulla micro-
economia piuttosto che sulla
macro-economia.

La testimonianza di una madre:
Angela Corazzari presidente
dell’associazione “Noi per loro”

Insieme
si cresce

don Giacomo Panizza

Angela Corazzari

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

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

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi
freschi e altri prodotti tipici come

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

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

Tel. 059 664029

Punto Vendita
Galleria Alimentare

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

Piazzale Ramazzini 50 - Carpi
Orari di apertura:

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

Tel. 059 694595

Qualcosa
di buono

Benedetta Bellocchio

enticinque anni sono
tantissimi. Pochi gruppi
parrocchiali sono così

longevi, eppure i ragazzi del-
l’Isola che non c’è si sono
fatti strada, passo dopo passo
e anno dopo anno, nel cuore
della parrocchia di San Giu-
seppe artigiano – e dei par-
rocchiani soprattutto – diven-
tandone una parte significati-
va, capace di dire essa stessa
qualcosa del Vangelo e della
Chiesa. Si vedono alla mes-
sa, per la sagra, alla Cavalca-
ta dei magi, protagonisti atti-
vi dello slancio missionario
della parrocchia, oltre che
destinatari speciali.
Lo sa bene Liviana Ferrari,
che fu, insieme a don Lino
Galavotti, fondatrice di que-
sto percorso di accompagna-
mento e catechesi ai disabili,
che accoglie persone – si trat-
ta infatti di giovani e adulti
dai 30 ai 50 anni – con diffi-
coltà eterogenee, ma non per
questo incapaci di comunica-
re e stare insieme.
“Andando a benedire le case,
incontrando le persone e le
famiglie, ci siamo resi conto
che queste situazioni avreb-
bero richiesto una presenza
più attenta della nostra par-
rocchia. Anche i ragazzini che
seguivamo già nei cammini
di catechesi e nell’Acr richie-
devano un affiancamento sta-
bile e continuativo, dei punti
di riferimento affinché non si
‘perdessero per strada’ come
succede a tanti giovanissimi
una volta terminata la prepa-
razione ai sacramenti”. Così,
fatto un primo censimento su
tutto il territorio parrocchiale

per capire quanti e quali
disabili erano presenti, è ini-
ziato il cammino del gruppo.
“E’ stato un modo per tenerli
dentro la comunità, grazie al
servizio di tanti educatori,
provenienti dall’Agesci e dal-
l’Azione cattolica, che hanno

vita e la loro crescita umana e
spirituale e come luogo di
condivisione e amicizia. “Qui
sono considerati persone a tutti
gli effetti – spiegano alcuni
genitori – e per questo ci te-
niamo che proseguano que-
sto cammino”.
Un percorso fatto anche di
pellegrinaggi e spettacoli,
campi estivi e uscite, in cui i
ragazzi, a differenza di altri
contesti associativi in cui è
richiesta la presenza dei
famigliari, lasciano tutto per
dedicarsi il tempo per ascol-
tare, giocare, pregare insie-
me agli educatori. “Sono tempi
– conclude Liviana Ferrari –
tutti per loro, dedicati alla
loro crescita nella fede e nel-
le relazioni di amicizia”.

V

Un laboratorio curato da Notizie con il gruppo dell’Isola che non c’è. Il percorso
di catechesi ai disabili della parrocchia di San Giuseppe compie 25 anni

Esperienza unica

dato la loro disponibilità. Poi
ci siamo strutturati sempre
meglio, preparando dei pro-
getti di catechesi annuali da
seguire”. Ogni anno un faldone
documenta le attività svolte,
gli obiettivi, i risultati, per
molto tempo un giornalino,

addirittura, raccontava la storia
del gruppo.
“Lo scopo – spiegano alcuni
educatori – è quello dell’an-
nuncio del Vangelo ai ragaz-
zi disabili, e il renderli parte-
cipi, in modo speciale, della
vita della loro parrocchia”. È

un’esperienza unica in Dio-
cesi: i ragazzi sono seguiti
uno ad uno, da educatori e
animatori volontari. “La con-
tinuità di queste figure è un
problema – osserva Liviana
insieme al marito Luciano
che l’accompagna in questo
servizio – ma è una bella sfi-
da. La catechesi è utile agli
animatori stessi, alcuni dei
quali sono lontani, o si sono
temporaneamente allontana-
ti dalla fede”.
I famigliari sono felici che
questa esperienza continui di
anno in anno. Molti ragazzi
sono diventati adulti, hanno
cambiato casa, alcuni proget-
tano il matrimonio, eppure
questo spazio accogliente è
parte importante per la loro

In Diocesi è attivo il settore Catechesi ai disabili
dell’Ufficio catechistico diocesano, il cui responsa-
bile è Marinella Pantaleoni. Per diversi anni, tra gli
incontri formativi rivolti ai catechisti, ne è sempre
stato proposto uno dedicato a questo tema. Pochi,
ad oggi, sono i ragazzi segnalati dalle parrocchie
perché si possano pensare percorsi specifici di
catechesi o preparazione ai sacramenti, ma il
Settore è comunque attivo e disponibile a contatti e
confronti sul tema.
Per tutti gli operatori della catechesi, educatori,
capi scout, responsabili di gruppi adulti, spiegano
dall’Ufficio catechistico, i prossimi incontri si
terranno il 5 e 12 febbraio prossimo. Si continuerà
l’approfondimento sui nuovi orientamenti per la
catechesi.
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Scuola

Giornate di “open day”

• Mamma Nina di Fossoli:  24 gennaio e 7 febbra-
io. Sarà possibile visitare la sezione nido-prima-
vera e la scuola dell’infanzia

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

• Sacro Cuore: mercoledì 28 alle 18.30 presenta-
zione 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

• Santa Maria Ad Nives di Quarantoli: il personale
è disponibile ad accogliere i genitori per conosce-
re la scuola ogni giorno su appuntamento

spetto ai principi ispiratori
dell’educazione cristiana, vale
a dire la centralità della perso-
na e la sua educazione nella
pluralità di dimensioni e aspet-
ti, compreso quello religioso
(che però non è l’unico).
Ma la scuola da sola fa poco, e
lo sappiamo. “Noi genitori non
dobbiamo leggere la scuola
come semplice fornitrice di un
servizio, né essa deve guarda-
re ai genitori come ad utenti.
Si lavora in un’ottica di
corresponsabilità. Ecco allora
– prosegue Triani – che il gra-
do di coinvolgimento non è da
misurare sulla didattica (che è
di competenza dei docenti),
quanto piuttosto sulla
condivisione dei fini educati-
vi, dell’idea di educazione per
il nostro tempo. Tutti gli isti-
tuti hanno il piano dell’offerta
formativa, che è un documen-
to che è bene leggere. Ma non
basta. Ogni proposta educativa
– conclude – è da incarnare
nella realtà in cui essa viene a
trovarsi”.

Benedetta Bellocchio

oinvolgendo tramite i
social network alcune
mamme sui criteri di

scelta della scuola per i propri
figli, è venuto fuori un quadro
variegato. Le motivazioni che
orientano sono tante e le più
diverse, dai servizi concreti
alla qualità degli insegnanti,
dall’ambiente alle finalità
educative. Certo qualunque
genitore vorrebbe scegliere
bene, ma come districarsi nel-
la pluralità dell’offerta
formativa della scuola pubbli-
ca, statale o paritaria? Quali
criteri sono da privilegiare?
“Qualunque scelta è un fatto
concreto, qualunque riflessio-
ne generale risulterebbe astrat-
ta o lontana – osserva
Pierpaolo Triani, peda-
gogista e docente all’universi-
tà di Parma – ancor di più
rispetto alle scelte educative:
educare comporta sempre per
noi adulti un forte discerni-
mento”. Questo il primo ele-

mento: “nella scelta della scuo-
la vale il principio, universal-
mente valido, che spinge a
chiedersi qual è il bene per
nostro figlio. Non il nostro
come genitori, né il bene im-
mediato del bambino. Occor-
re domandarsi come aiutarlo a
formarsi come persona libera
e responsabile”. Qual è allora
– è la prima domanda da porsi
– il bene che stiamo cercando?
“Poi – prosegue – dobbiamo
fare i conti con la realtà, con le
proposte del territorio. Mi pare
che fortunatamente oggi il si-
stema pubblico – che com-
prende le scuole statali e le
paritarie, comunali, parroc-
chiali o private di altro genere
– sia un sistema di qualità, e
cioè attento alla persona”.
Poi, certo, nel giudicare la
qualità occorrono numerosi
parametri, a partire da “quale
relazione si riesce a instaura-
re, il clima, l’attenzione alle
persone, la capacità della scuo-
la di rendere i bimbi attivi nel-
l’apprendimento”. Dunque,

non solo dobbiamo valutare in
base ai servizi che offrono –
pre e postscuola, mensa, gite e
proposte varie – ma bisogna
“cercare di capire quale clima
educativo si respira e in che
modo la scuola riesce ad esse-
re ambiente significativo per i
ragazzi”. Le scuole cattoliche
si sono date questo impegno,
osserva il pedagogista, quello
di essere – o diventare sempre
di più e meglio – un ambiente
coerentemente significativo ri-

C

Giorni di iscrizioni per le scuole. Le famiglie passano al vaglio
le diverse offerte formative

Qual è il bene che stiamo cercando?

I genitori
Una scuola che lasci il segno

S.GIOVANNI ROTONDO e POMPEI 
Dal 1 al 3 Maggio 

€ 240,00 
gg

NOTRE DAME DU LAUS e LA SALETTE 
Dal 18 al 20 Settembre 

€ 215,00 

TORINO: Ostensione S. Sindone 
16 Maggio; 13 Giugno 

€ 55,00 
gg ; g

ROMA: Udienze Papa Francesco 
1 Aprile; 9 Settembre 

€ 80,00 
p ;

COLLEVALENZA e CIVITAVECCHIA 
Dal 14 al 15 Marzo 

€ 150,00 

MEDJUGORJE 
Dal 29 Aprile al 3 Maggio; Dal 25 al 29 Maggio 

Dal 30 Maggio al 3 Giugno; 

Dal 26 al 30 Agosto; Dal 21 al 25 Ottobre 

€ 330,00 

LOURDES 
Dal 22 al 25 Maggio; Dal 2 al 5 Ottobre € 315,00 

POLONIA 
Dal 13 al 19 Giugno 

€ 850,00 
g

TERRA SANTA 
Dal 10 al 18 Novembre 

€ 1.250,00 

S.GIOV

NOTRE D

TO

RO

COLLE

CORREGGIO (RE): Via San Prospero, 21 
Tel. 0522.637568 - info@saccaniviaggi.it 

Tutti i programmi dettagliati su: www.saccaniviaggi.it 

Le scuole d’infanzia Don
Adani e Beata Vergine As-
sunta di Mirandola, enti giu-
ridici distinti che operano in-
sieme a livello didattico e
presso la medesima sede in
viale Libertà, contano oggi in
totale circa 160 iscritti. “E’
un materiale prezioso - affer-
ma la coordinatrice, suor
Anna Maria Merelli - quel-
lo che la scuola di ispirazione
cristiana è in grado di tra-
smettere ai bambini. Una ric-

La coordinatrice scolastica
Cammino entusiasmante

chezza di riflessioni e di ri-
sposte alle domande sulla vita
- non dimentichiamo che,
anche che se a modo loro, i
piccoli se le pongono - che
trova il suo fondamento nel
Vangelo. Come educatori
prendiamo dunque per mano
i bambini in questo cammino
entusiasmante alla scoperta
del creato, di come è bella e
felice la vita se è letta e vissu-
ta alla luce di quanto ci dice
Gesù”. Nello stesso tempo,

dalla sfida non solo di intrec-
ciare una relazione costruttiva
con i bambini, ma anche di
mantenere onestà intellettua-
le e chiarezza espositiva. Noi
adesso gettiamo i primi semi,
poi la nostra opera educativa,
che, è importante ribadirlo, è
a supporto di quella della fa-
miglia, sarà raccolta da altri.
Sono convinta però - conclu-
de - che ciò che seminiamo
tornerà in qualche modo utile
a questi bambini, pur nella
libertà di aderire o meno alla
fede, nel loro diventare adul-
ti, nel modo con cui affronte-
ranno la vita che li attende”.

V. P.

suor Anna Maria Merelli

sottolinea suor Anna Maria,
“anche noi educatori ci met-
tiamo in cammino, perché sia-
mo continuamente sollecitati

Pierpaolo Triani

“Abbiamo iscritto nostro figlio alla scuola parrocchiale di
Mirandola perché, per prima cosa, tenevamo molto a mante-
nere le nostre tradizioni legate alla fede”, spiegano Alessia e
Mirko Biolchini. Non solo le feste liturgiche ma la storia di
Gesù, l’insegnamento delle preghiere, la figura di Maria e dei
grandi santi: “ci sembrava un asilo alla ‘vecchia maniera’ –
osservano – anche come struttura e spazi, più improntato alla
riflessione e alla portata dei piccoli, già troppo sollecitati da
stimoli esterni. Crediamo che i bimbi abbiano tempo, in
futuro, di aumentare le proprie conoscenze e fare attività
aggiuntive, invece riteniamo che in questa fase trasmettere il
rispetto e l’educazione sia fondamentale! Infatti emerge che
si dà molta importanza all’educazione, alle regole, alla perso-
na... oltre che al gioco e all’aggregazione. Ci sembra più
semplice e più essenziale e soprattutto ci pare che i bimbi
vengano considerati nella loro unicità e motivati tenendo
conto delle loro caratteristiche”. Molto fa il personale, “pre-
parato e sensibile: vediamo molta passione nel loro lavoro –
raccontano –. È un ambiente luminoso, dove si mangia bene
e la struttura è molto accogliente. Ogni anno le insegnanti
scelgono accuratamente un tema, filo conduttore che unisce,
crea continuità e complicità, aspettative, divertimento e nel
contempo insegna non solo ai bimbi ma anche ai genitori: è
una scuola che con spettacoli e attività lascia un segno anche
nelle famiglie! Si respira un’aria serena e noi siamo tranquilli
e soddisfatti nel sapere che il nostro bimbo trascorre il proprio
tempo lontano da noi in un ambiente sicuro e che nel contempo
rispetta le nostre aspettative”.

L.M.
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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
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Via Budrione Migliarina, 40 - 41012 Carpi (MO)

Tel. 059 661856 - cellulare: 338.3464500 �
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“Crescere insieme”

Il 15 gennaio presso il Circolo Guerzoni, il Da Vinci ha
festeggiato gli studenti meritevoli dello scorso anno scolasti-
co. Una serata dedicata agli onori ma anche alla memoria. Il
dirigente scolastico Gloria Cattani e i docenti hanno ricor-
dato l’ex preside Maria Capone, scomparsa drammaticamete
nel 2013, in nome  della quale sono state istituite due borse di
studio, di 300 e 200 euro, a favore degli alunni che hanno
raggiunto la media più alta nelle materie dell’area tecnico-
scientifica. “La consegna delle borse di studio intitolate a
Maria Capone ha rappresentato il momento più emozionante
- racconta la vice preside Simona Montorsi -, ed è stata fatta
nel più assoluto silenzio. Sul palco con me, per volontà del
marito, il professor Giorgio Goldoni, c’erano alcune ex
studentesse dalle quali era nata l’idea di realizzare una
raccolta fondi per le borse di studio”. Sono stati assegnati
anche i premi messi a disposizione da Lapam. Il vice presi-
dente Carlo Alberto Medici ha sottolineato la sentita parte-
cipazione degli imprenditori a questa terza edizione dell’ini-
ziativa. Sono state consegnate 4 borse di studio, da 300 euro
ciascuno, una per ogni specializzazione, cui si aggiungono 4
menzioni speciali, con premi da 80 euro. M.S.C.

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/Sec-
chia - 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 Professio-

nale “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 Cro-
ce - 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 Cro-
ce 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

Maria Silvia Cabri

na scuola piccola che
pensa in grande”: così
qualche anno fa era sta-

ta definita la primaria Martiri
della Libertà di Budrione. E
così ha dimostrato di essere.
L’istituto, rimasto chiuso ol-
tre un anno e mezzo a causa
dei danni del terremoto, a di-
cembre 2013 ha riaccolto gli
oltre cento alunni delle cin-
que classi e i 10 docenti, che
durante i lavori di ripristino
erano stati ospitati alle Saltini
di via Magazzeno.
Una scuola che non si è mai
arresa, sempre sostenuta dai
genitori e docenti. Come di-
mostra il successo della cena
di solidarietà organizzata nel-
l’ottobre 2013 dalle famiglie
e dall’associazione Memo-
ria Storica: oltre 700 parteci-
panti con un ricavato di 5
mila euro. Una risorsa pre-
ziosa con cui in questi mesi

Lo staff del Da Vinci: a destra Simona Montorsi, Angela Mirotti, docenti funzioni
strumentali, Dsga e presidente del Consiglio di Istituto al momento della
proclamazione dei vincitori delle borse di studio intitolate a Maria Capone

L’Itis insieme a Lapam premia gli alunni

Riconoscere il talento

sono state finanziate varie
iniziative: l’attrezzatura nuo-
va per la palestra; un proget-
to di musica e uno di
gemellaggio con una scuola
di Cervia. Inoltre, l’acquisto
di due Lim che sono state
installate nelle classi III e V
proprio questa settimana. Una
scuola sempre più tecnologi-
ca e competitiva: in quest’ot-
tica il comitato genitori e Me-
moria Storica hanno già or-

ganizzato un altro evento di
raccolta fondi.
Domenica 15 febbraio, in
concomitanza con il 70° an-
niversario della battaglia di
Budrione, è previsto un pran-
zo aperto a tutta la cittadi-
nanza, alla presenza del sin-
daco Alberto Bellelli, presso
il circolo La Rinascita. “Con
questa ulteriore iniziativa
speriamo di riuscire ad ac-
quistare un’altra lavagna

multimediale - racconta
Anna Maria Loschi, una
delle fondatrici dell’associa-
zione e per oltre 35 anni
maestra a Budrione -. Per ora
tre classi su cinque ne sono
dotate, ma tutti i bimbi do-
vrebbero poter godere delle
nuove tecnologia. La scuola
è patrimonio di tutta la co-
munità, per questo l’abbia-
mo presa a cuore”.

“U

Comitato genitori e associazione Memoria Storica uniti
per la rinascita della scuola di Budrione

Solidarietà e futuro
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Testimoni della storia

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

Maria Silvia Cabri

prova una forte emo-
zione nell’ascoltare le
storie del confine mo-

bile, ossia il confine che se-
para l’italia dall’attuale
Slovenia, raccontate attraverso
le parole di giovani. Da un
lato i drammi di popoli e gli
eventi bellici ben noti che nel
corso del Novecento hanno
coinvolto il nostro Paese.
Dall’altro la spontaneità dei
ragazzi, lo stupore, e soprat-
tutto la voglia di conoscere e
non dimenticare. È questo lo
spirito che ha guidato gli alunni
della IV A Informatica dell’Itis
che, dal 14 al 16 novembre
2014, hanno partecipato al
viaggio della memoria “Con-
fini in guerra” dedicato ap-
punto a luoghi e storie del
confine orientale.
Tra le cinque scuole della
provincia coinvolte, il Da
Vinci è stato il solo istituto
carpigiano a partecipare al-
l’iniziativa organizzata da
Istituto storico della Resisten-
za e dell’Età contemporanea
di Modena, Fondazione
Fossoli e Fondazione Villa
Emma, grazie ad un contri-

buto regionale. Dal viaggio
ne è nato “Storie dal confine
mobile”, una sorta di diario
che i giovani hanno creato su
facebook, per fissare i loro
ricordi e trasmetterne la me-
moria, e che continuano ad
aggiornare in collaborazione
con l’Istituto storico. “Prima
di partire abbiamo fatto un
percorso di formazione in clas-
se con la nostra insegnante
Simona Montorsi – esordisce
Lorenzo Salvarani –. Que-
sta parte di storia spesso è
trascurata, quasi relegata a
‘periferia’; in realtà ci siamo
resi conto di quanto sia vici-
na a noi”. I giovani racconta-
no con precisione le varie tappe
del percorso: il cimitero di
Gonars, Udine. “Mi hanno
colpito gli ossari cubici, con
una stella rossa, a ricordo del
sangue versato”, prosegue
Chiara Campani. “Dalla vi-
sita al museo di storia con-
temporanea di Lubiana ab-
biamo compreso la necessità
di approfondire gli eventi sto-
rici e il significato che hanno
avuto per i popoli, ponenedoci
da più punti di vista – spiega

La IVa informatica del Da Vinci tra i luoghi e i ricordi del confine orientale

Testimoni della storia

za di Levi, Pahor riesce a per-
cepire il dramma che vive sotto
una luce diversa. Sono l’amore
la speranza a salvarlo”. “La
visita alla Risiera di San Sabba,
a Trieste – prosegue Ludovico
Accardo - ci ha consentito un
collegamento con il campo di
concentramento di Fossoli, poi
divenuto Villaggio San Mar-
co per i profughi dell’Istria e
Dalmazia. Sopra il dolore,
l’umanità ha saputo trionfare
e quei luoghi hanno vissuto
anche altra luce”. Infine alle
foibe di Basovizza, l’incon-
tro con lo storico Fabio
Todero. “Ci siamo sentiti
‘privilegiati’ per non aver vis-
suto quei drammi - conclude
Vincenzo Buono -. Ma ora
siamo privilegiati per aver
conosciuto quella storia e
nostro compito è divulgarla.
La storia non deve essere solo
trasmissione di dati, ma
condivisione di esperienze e
presa di coscienza. Noi non
dimentichiamo. La memoria
rende l’uomo forte e libero.
Libero di pensare ed agire;
forte per non ricadere nello
stesso errore”.

Vincenzo Buono

Chiara Campani

Si

Luca Lasagni

Maria Cleofe Filippi

a legge italiana ha istituito la Giornata della Memoria
con l’obiettivo di “ricordare la Shoah (sterminio del
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno

subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1, L. 211/
2000).
Sono affermazioni e parole dense di significato, che sintetiz-
zano, in primo luogo, l’importanza della memoria come
volontà di diffondere conoscenza dei fatti e consapevolezza
delle responsabilità individuali e collettive nelle giovani
generazioni. Ma anche in chi ha cercato di dimenticare per
non mantenere viva nel ricordo la sofferenza, per non ali-
mentare rancori, per non affrontare l’incredulità del prossi-
mo o semplicemente per il pudore di chi è sopravvissuto
all’umiliazione e annientamento della propria dignità. In
secondo luogo, dicono l’importanza di una memoria onesta
e coraggiosa, che non nasconde le responsabilità politiche di
chi ha emanato le leggi razziali, né tace le responsabilità
civili di chi le ha applicate convintamene o passivamente,
abdicando alla responsabilità sociale che lo spirito demo-
cratico e civile mette in capo a ciascuno di noi.
):All’art. 2 la norma chiede di celebrare per conservare la
memoria come aspetto formativo “affinché simili eventi non
possano più accadere”.
Questa finalità dà il senso ad ogni iniziativa, allontana la
retorica vuota e celebrativa e obbliga però a riflettere sul-
l’attualità, costringendoci almeno a conoscere - e a pregare
- per i troppi luoghi del pianeta nei quali si coltivano
discriminazioni e si praticano persecuzioni di ogni sorta.
Ci interroga anche su quanto stiamo vivendo e alimentando
esperienze efficaci di pace e di accoglienza. Le frasi graffite/
graffiate sui muri del nostro Museo monumento al deportato
– a partire da quella del Beato Odoardo Focherini che si
mescola con frasi dalle identità e umanità più diverse – ci
provocano e ci chiedono conto del nostro agire quotidiano,
ci ricordano che il contrario di discriminare è amalgamare
e includere ed è nostra responsabilità far sì che “l’amalga-
ma” non avvenga solo nella disperazione dei perseguitati,
ma si realizzi quotidianamente in una società più civile e
democratica quand’anche laica e interreligiosa.

A settant’anni dall’apertura
dei cancelli di Auschwitz

Memoria
onesta e coraggiosa

L

Speciale Memoria

Dal viaggio della memoria
“Confini in guerra”, tra Tri-
este e Lubiana, è nata una
pagina facebook,  “Storie dal
confine mobile”. I ragazzi,
guidati da un gruppo di 13
caporedattori, hanno raccon-
tano la loro esperienza,
postando foto e commenti,
condivisi anche su Instagram.
In collaborazione con l’Isti-
tuto storico di Modena, i
ragazzi periodicamente ag-
giornano la pagina facebook,
perché la loro esperienza
venga divulgata il più pos-
sibile. www.facebook.com/
storiedalconfinemobile

Sabato 24 gennaio alle 21 all’Auditorium
Loria di Carpi sarà proiettato il film-docu-
mentario prodotto dalla Fondazione ex Cam-
po Fossoli “Un viaggio lungo dieci anni (2005-
2014)” che ripercorre i dieci anni del progetto
Un Treno per Auschwitz, per la regia di
Federico Baracchi e Roberto Zampa.
Domenica 25 gennaio alle 11 presso l’ex
Sinagoga di Carpi (via Rovighi 57) si terrà

l’inaugurazione della mostra “Un viaggio lungo
dieci anni”, che avrà come tema sempre l’espe-
rienza del Treno. La mostra sarà visitabile
fino a fine febbraio dal lunedì al venerdì ore
9-13, la domenica ore 10-13 e 15-19.
Martedì 27 gennaio saranno aperti: il Museo
monumento al deportato di Carpi, ore 10-13 e
15-19 (visita guidata alle 11.30); il campo di
Fossoli ore 10-12.30 e 14.30-17.30.

Luca Lasagni -: quella che
per noi è tradizionalmente la
‘disfatta’ di Caporetto, viene
presentata come la ‘meravi-
glia’ di Caporetto”. D’impat-
to l’incontro con la storica
Mila Ori, che ha presentato
Boris Pahor, intellettuale di
confine, spesso paragonato a
Primo Levi. “Ho letto
Necropoli – racconta
Emanuel Pinto -: a differen-

Risiera di San Sabba

Le iniziative
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Eleonora Vescovini

artedì 27 gennaio pres-
so il Teatro Comunale
di Carpi alle 21, si ter-

rà lo spettacolo Brundibar,
fiaba musicale per bambini
in due atti con libretto scritto
da Adolf Hoffmeister e mu-
siche di Hans Kràsa. L’ope-
ra è stata eseguita per la pri-
ma volta nel 1943 all’interno
del campo di concentramen-
to di Terezin, dove fu inter-
nato lo stesso Kràsa, e repli-
cata in seguito tante altre vol-
te, anche clandestinamente.
Per questo motivo la sua
partitura e l’organico musi-
cale sono stati modificati di
continuo. L’allestimento di
questo spettacolo ha come
scopo quello di raccontare alle
giovani generazioni, attraverso
il linguaggio della fiaba e della
metafora, la tragedia della
Shoah e l’atroce storia del
campo di concentramento di
Terezin. A Carpi si ridarà vita
dunque ai due fratelli, Pepìcek
e Aninka, che per guadagna-
re qualche soldo e curare la
madre, sono stati costretti a
prendere la decisione di can-
tare al mercato e, proprio per
questa loro azione, a scon-
trarsi con Brundibar, il mal-
vagio suonatore di organetto.
Alla fine però con l’aiuto dei
bambini del paese e di vari
animaletti riusciranno a scon-
figgere il loro nemico, gua-
dagnare il denaro necessario
e salvare la madre dalla ma-
lattia.
L’iniziativa si basa su un pro-
getto didattico che da mesi
sta coinvolgendo diverse scuo-
le del territorio di Carpi di
ogni ordine e grado ciascuna
con un progetto specifico. In

particolare gli alunni delle
scuole primarie di Santa Cro-
ce, Rodari, Gasparotto, Da
Vinci, Collodi e di Rovereto
sul Secchia, hanno affrontato
un laboratorio storico-musi-

cale; due classi dell’istituto
superiore Itis Leonardo da Vin-
ci invece si sono cimentate in
un percorso storico-formativo
che culminerà con la loro in-
troduzione e presentazione

Una fiaba musicale raccontata dai ragazzi delle scuole

Quello spettacolo clandestino

Il cast dello spettacolo è
formato da ragazzi che si
sono messi in gioco da
mesi cantando e recitan-
do con entusiasmo per
riuscire nella preparazio-
ne. La musica è curata
dall’Ensemble strumenta-
le dell’Istituto Superiore
di Alta Formazione
Musicale Vecchi-Tonelli
di Modena e Carpi. La
concertazione e direzione
è di Luca Benatti, il
coordinamento voci
soliste e il coro è di
Costanza Gallo. “Questo
è un percorso al quale
anche io ho partecipato –
osserva Gallo – e sono
contenta di essere qui a
Carpi per far rivivere i
bimbi di Terezin con i
bimbi di Carpi”. La
regia dello spettacolo
infine è a cura di Sheila
Caporiono e Marina
Meinero.

Luigi Lamma

ra le celebrazioni cittadine per la Giornata della
Memoria, quest’anno la Chiesa di Carpi sarà presen-
te, attraverso il gruppo di lavoro per il Beato Odoardo

Focherini, tra gli enti promotori dell’evento artistico Brundibar,
realizzato con la collaborazione di alcune scuole della città.
“Il passato non è mai soltanto passato. Esso riguarda noi e
ci indica le vie da non prendere e quelle da prendere”.
Sarebbe questo il senso più condiviso e, se si vuole, utilitaristico
del “fare memoria” attraverso l’ascolto dei testimoni diretti
(fin quando sarà possibile), la valorizzazione dei luoghi,
l’approfondimento  con studi e ricerche storiche. Tutto ciò,
nonostante i validi presupposti, potrebbe rivelarsi un eserci-
zio sterile, ancor più se si limitasse ad una dimensione
semplicemente commemorativa. D’altra parte il rifiorire
ancora oggi, in qualche angolo d’Europa di istinti xenofobi,
se non proprio neonazisti, dovrebbe comunque fare riflette-
re. Cosa serve allora alla “memoria” per essere “vita” e così
evitare il rischio della sensibilità commemorativa e dalla
pura speculazione storico-scientifica entrambe necessarie
ma non sufficienti? Occorre lasciarsi interrogare dai “testi-
moni della verità e del bene”, come li ha definiti Benedetto
XVI ad Auschwitz (28 maggio 2006), che “non si sono
sottomessi al potere del male e ora ci stanno davanti come
luci in una notte buia”.
Come ricorda Alberto Caracciolo nell’introduzione alla bio-
grafia di Teresio Olivelli (di cui è stato ricordato il 17
gennaio 1945 il 70° anniversario della morte avvenuta nel
campo di Hersbruck, pochi giorni dopo quella di Odoardo
Focherini, il 27 dicembre 1944): “Cosa ci spingerebbe a fare
(Teresio Olivelli, ndr)? Ci si può chiedere se domande di
questo genere siano legittime, a quale ermeneutica debbano
sottostare per mantenersi legittime e dare fondamento alla
speranza…Ora il solo porsi la domanda testimonia che
l’anamnesi di quella figura è autentica: non è un ricordare
commemorativo, è l’interrogare uno che è presente in un
momento di eccezionale responsabilità. Testimonia un rap-
porto autentico, il superamento dell’idea, sotto ogni aspetto
deteriore, del rapporto semplicemente imitativo o ripetitivo
di fronte al testimone eccezionale”. Associare la figura del
beato Odoardo Focherini (Zio Barba come amava firmarsi
nelle lettere dal campo di concentramento ai suoi figli) ad un
evento particolare come Brundibar realizzato da bambini e
ragazzi risponde a questa esigenza di rendere la memoria
viva e sempre attuale. In questo senso il “dna – memoria”,
che opportunamente si attribuisce alla Città di Carpi, in
quanto elemento costitutivo che deve trasmettersi di genera-
zione in generazione, è sì rappresentato dai luoghi o da ciò
che resta, ma soprattutto da quei “testimoni delle verità e del
bene” come Odoardo Focherini che hanno saputo risponde-
re con coraggio all’apparente trionfo del male e che anche
oggi con il loro sacrificio tormentano la nostra indifferenza
e superficialità.

M

Brundibar con “Zio Barba”

Il passato non è mai
soltanto passato

BRUNDIBÀR
Opera per bambini in due atti

Libretto 
Musica Hans Kràsa

ideazione immagine Irene Patara

DIOCESI DI CARPI

DIOCESI DI CARPI
Lions Club Carpi “A. Pio”

Distretto 108 Tb

Martedì 27 gennaio ore 21
Teatro Comunale di Carpi
Ingresso libero e gratuito

Si parla del Beato
Odoardo Focherini
Numerosi sono gli incontri program-
mati in occasione della Giornata del-
la memoria nei quali si parla del
Beato Odoardo Focherini. Oltre a
quelli proposti dalle scuole c’è da
segnalare l’iniziativa della Parroc-
chia e del Comune di Sant’Agata
Bolognese con la conferenza dal ti-
tolo: “Testimonianze di solidarietà
alla comunità ebraica nelle nostre
terre” che si terrà presso la chiesa
parrocchiale di Sant’Agata Bolognese
il 27 gennaio alle 20.30 con l’inter-
vento di Enrico Ferri, docente e
ricercatore e Maria Peri, docente e
ricercatrice. Ancora Maria Peri sarà
presente presso il Palazzo Ducale di
Revere (Mn), giovedì 12 febbraio
alle ore 17.30,  per illustrare la figura
del Beato Odoardo Focherini.

dello spettacolo. Riguardo alla
Giornata della Memoria, af-
ferma Marzia Luppi, diret-
tore della Fondazione Fossoli,
“i ragazzi devono sentirsi par-
tecipi, non devono viverla
come un dovere vuoto, vo-
gliamo coinvolgerli il più
possibile. Noi vedremo la
punta di un iceberg il 27 gen-
naio a teatro, al di sotto della
quale tanti sono stati i prepa-
rativi. La regia è degli adulti,
ma tutto il resto è tenuto in
mano dai ragazzi stessi”.
Coinvolgere studenti di scuole
diverse infatti significa lavo-
rare per uno stesso tema con
prospettive differenti; Marzia
Luppi inoltre non dimentica
di sottolineare che il primo
passo per affrontare tematiche
importanti come questa sia
sensibilizzare gli insegnanti,
offrendo loro occasioni di
formazione. “Carpi ha nel
proprio Dna la missione di
ricordare questa giornata, ha
un patrimonio importante –
sottolinea Alberto Bellelli,
sindaco di Carpi – il 27 gen-
naio è un momento di grande
riflessione per tutta la comu-
nità. Sono orgoglioso perché
non c’è mai l’amministrazio-
ne da sola ma anche tanti che
appoggiano quando ci sono
iniziative di questo tipo, sen-
za il loro aiuto ci sarebbe sta-
ta molta meno forza”. Alber-
to Campedelli, presidente
dell’Istituto superiore di stu-
di musicali Vecchi-Tonelli,
ribadisce la grande consape-
volezza e l’impegno dei ra-
gazzi.
L’iniziativa è stata organiz-
zata dal Comune di Carpi in-
sieme all’assessorato alla
Didattica degli Istitituti Cul-
turali, dalla Fondazione
Fossoli e dall’Istituto Supe-
riore di Alta Formazione
Musicale Vecchi-Tonelli, con
la collaborazione dell’asso-
ciazione Anpi, del Lions Club
Carpi “A. Pio” e della Dioce-
si di Carpi.

T

Speciale Memoria

Il gruppo dei promotori
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Idea Foto – San Giacomo Roncole

Idea Foto – San Giacomo Roncole

La solidarietà ha vinto sul terremoto. Inaugurato tra Medolla
e San Giacomo un capannone che ospita diverse attività produttive

Tanti grazie
Molti i “nomi” i protagonisti
di questa vicenda. Il Sindaco
di Medolla Filippo Molinari,
“perno della ricostruzione
medollese”, Massimiliano
Meletti di Banca Popolare
dell’Emilia Romagna che “ha
offerto aiuto per qualsiasi
necessità”. La ricostruzione
è stata affidata allo studio
dell’architetto Cabrini, allo
studio Molinari e alla ditta
AeC, che Galavotti ha rin-
graziato - “si sono rivelati
una squadra veloce ed affida-
bile” – così come Luigi Mai
e Maurizio Torregiani, ri-
spettivamente presidente e
direttore di Cna: “sono venu-
ti a confortarmi e farmi co-
raggio, mentre ero disperato
davanti al crollo. Erano lì
nonostante anche loro aves-
sero problemi importanti”. Ha
poi ricordato l’Officina dei
Fratelli Aldo e Rino Goldoni
che, il mattino del 21 maggio,
hanno messo a disposizione
il proprio capannone per si-
stemare il materiale imme-
diatamente recuperabile/ e che
il 29 maggio hanno subito
anch’essi ingenti danni.
Invitato, e presente all’inau-
gurazione (grazie anche a
Luigi Costi che ha tenuto i
contatti), Vasco Errani: “ha
permesso una ricostruzione
totale – osserva Luciano
Galavotti – mostrando di
mettere al primo posto il la-
voro e i lavoratori e non il
solo valore commerciale dei
capannoni. Se un qualcuno
del nostro territorio avesse
colto l’occasione del sisma
per disinteressarsi dell’area,
in che situazione saremmo
adesso? Si sa, alle cose si da
valore solo quando manca-
no”.
“Tutto questo – ha concluso
Galavotti – mi ha fatto senti-
re parte di una comunità che,
nella necessità si è ritrovata,
è rimasta unita ed è riuscita a
vincere anche un terremoto”.

“U

Benedetta Bellocchio

n ringraziamento alle
tante persone, impre-
se, colleghi e istituzio-
ni che, dal 20 maggio

2012, in tanti modi, ci hanno
fatto sentire all’interno di una
comunità pronta a condivide-
re i problemi per risolverli”.
Così Luciano Galavotti, ti-
tolare della ditta Torneria
Gs, ha voluto motivare la de-
cisione di inaugurare in ma-
niera solenne, alla presenza
delle autorità civili e del Ve-
scovo, monsignor France-
sco Cavina, i capannoni com-
pletamente ricostruiti dopo il
terremoto che ospitano, oltre
alla sua, altre attività produt-
tive del settore meccanico e
non solo.
La sua è davvero una storia di
speranza, l’avevamo raccon-
tata sul numero scorso di
Notizie. “Non dimenticherò
mai una telefonata ricevuta
da Bologna in quei giorni –
ha aggiunto raccontando ai
presenti la sua vicenda – ‘So
che il terremoto le ha distrut-
to il capannone; noi siamo un
gruppo di artigiani del quar-
tiere di via Larga e vorremmo
darle un contributo per ripar-
tire’. Così – prosegue – mi
hanno invitato a Bologna dove
mi aspettavano dieci aziende
che avevano fatto una collet-
ta: ‘La consideri la prima pie-
tra del nuovo capannone’, mi
hanno detto”. Dentro a que-
sto circolo virtuoso di solida-
rietà ha potuto ricominciare,
grazie anche alla ditta G Group
che consentito di dare conti-
nuità alla produzione mentre
l’azienda era ferma – “non mi
è ancora arrivata la fattura!”
– e la ditta Sc di Nonantola:
“tramite un rappresentante gli
avevo chiesto aiuto: anche lui
ha lavorato al posto nostro
gratis”.
Un vero gioco di squadra an-
che degli stessi dipendenti che
“si sono prodigati per recu-
perare quanto più possibile
durante la demolizioni e, con
grande spirito di sacrificio,
hanno lavorato anche nelle
tensostrutture, in condizioni
non facili”.
Accanto a Galavotti, sempre
presente la sua famiglia, “unita
nel sopportare quanto era suc-
cesso”. Nonostante la distan-
za – parte di essa aveva cer-
cato tranquillità in montagna
– ha condiviso il pericolo per
lui e per il figlio rimasti a
seguire l’attività.
Molto colpito monsignor Fran-
cesco Cavina: “davvero emer-
ge tutta la forza della fami-
glia in questa vicenda, capa-
ce di sostenere dentro alle più
grandi difficoltà – commenta
il Vescovo –. Di fronte a que-
sta testimonianza possiamo
davvero continuare a credere
nella grandezza dell’uomo.
Chi confida in valori grandi,
chi si affida alla fede e al
Signore, fa emergere una
umanità unica e straordina-
ria”.

Comunità unita

Una colletta
tra aziende per il
progetto del Vescovo

Sosterremo
Fides et Labor
Erano veramente grati,
i rappresentanti delle
aziende, della presenza di
monsignor Cavina,
“persona e istituzione, che,
nel suo operato, ha anche
creato il fondo Fides et
Labor finanziando 33 nuove
imprese in difficoltà a
trovare credito e che ora
sono sul mercato; quindi
pastore di anime e di
imprese”.
Proprio per questo le
cinque attività ospitate nel
capannone appena inaugu-
rato hanno deciso di racco-
gliere, attraverso una
colletta, dei fondi da devol-
vere al progetto del Vescovo
di Carpi.

Copertina
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inalmente si inizia a
parlare di medicina nar-
rativa e l’aspetto più

importante è che lo facciano
gli operatori sanitari. Tra loro
c’è chi la pratica da anni e con
successo, su tutti Maria Gra-
zia Russomanno, responsa-
bile della Psico-Oncologia del
Ramazzini. “Con i pazienti la
utilizzo da molto tempo – spie-
ga -, ma sarebbe interessante
che i medici la conoscessero e
l’applicassero veramente. Con
loro ne abbiamo parlato ai
Salotti Rosa quando i pazienti
incontrano gli operatori e qual-
che mese fa, al Cipomo, al
congresso nazionale dei pri-
mari oncologi italiani, abbia-
mo presentato un filmato, ma
siamo solo all’inizio”.
Russomanno è schietta e am-
mette che “raccontarsi è diffi-
cile, molto difficile. Uno dei
miei compiti, in qualità di psi-
cologa, è dare indicazioni pre-
cise soprattutto ai medici, i più
resistenti al cambiamento. Con
i pazienti è diverso, quando
vengono da noi hanno una
sorta di agenda personale, il
loro vissuto. Il medico – spie-
ga – ha due agende, una pro-
fessionale e una personale che
contiene vissuti, esperienze,
emozioni, paure, entusiasmi.
Sarebbe importante che il
medico attingesse a questa
seconda agenda che è il cumu-
lo delle sue narrazioni interio-
ri. E’ un patrimonio spesso
inutilizzato”.
E’ donna dalle idee chiare
Maria Grazia e con la sua gran-
de esperienza sa che “la salu-
te, non la sanità, è fatta di
buone narrazioni”. Indica la
metodologia psicologica come
base della medicina narrativa
che “non può essere unidire-
zionale, quando lo è c’è il ri-
schio di cadere in una trappo-
la. La medicina narrativa deve
avere questo doppio valore.
Se non ci sono buone narra-
zioni interiori tra gli operatori,
è inutile fare medicina narrati-

F

Medicina narrativa: come integrare tecnologia,
scienza, diagnosi alla storia del paziente, senza
dimenticare quella dell’operatore

Una magnifica sfida
va. Il valore dei fatti sta nel
vissuto che c’è intorno, se no è
solo un fatto”. Siamo umani e
per fortuna proviamo emozio-
ni, sentimenti che fanno la dif-
ferenza. Russomanno precisa
che le narrazioni non sono solo
le parole, ma anche il tono, la
postura, insomma il linguag-
gio non verbale ha una grande
importanza. E perché funzio-
ni veramente, l’ascolto deve
essere autentico e lo è solo se
anche l’operatore ha una nar-
razione interiore che conosce.
Da psicologa esperta quale è,
Maria Grazia sostiene che gli
psicologi devono cercare di
essere generatori di risorse
proprie e altrui e ricorda con
premuroso affetto e umana
soddisfazione il fatto che “tanti
di quelli che erano solo pa-
zienti adesso fanno auto-aiu-
to, gestiscono gruppi”.
Per carattere Russomanno non
vuole essere un maestro, ma
ha le competenze e il cuore per
esserlo; pur senza dare indica-
zioni troppo precise e di con-

seguenza limitanti, insegna a
“non rimanere intrappolati nei
nostri vecchi schemi. Eserci-
tarsi a stare fuori dagli schemi
è importantissimo. Tutti ab-
biamo bisogno di una guida
per farlo perché le competen-
ze narrative non si improvvi-
sano, poi, però, dobbiamo la-
vorare tanto noi”. Perché nar-
rarsi non è impresa semplice e
costruirsi lo è ancora meno.
Però, che sfida affascinante.
Va detto che la medicina nar-
rativa non solo aiuta chi sta
male, infatti rinforza l’allean-
za terapeutica tra medico e
paziente, ottimizza l’uso delle
risorse sanitarie, fa funziona-
re meglio il team di cura, ridu-
ce lamentele e contenziosi,
rende più consapevoli gli ope-
ratori sociosanitari. Il suo uti-
lizzo va diffuso e lo si può fare
sensibilizzando i medici. Qual-
cuno, anche qui, ha dimostra-
to un certo interesse, la spe-
ranza è che si propaghi.
L’obiettivo è sviluppare una
cartella clinica integrata che,

Maria Grazia Russomanno

Claudio Vagnini

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Annalisa Bonaretti

Una pagina del Corriere Economia dedicata al tessile carpigiano
sarebbe una buona notizia se non fosse che, in una colonna,
appare un pezzo dal titolo “Capitali scudati – Indagine della
Procura sui Marchi”. Liu Jo viene descritta per quella che è,
“un’azienda di quelle considerate un gioiellino”. L’articolo, poi
ripreso dai quotidiani locali, precisa che “in queste settimane gli
azionisti di Liu Jo, i fratelli Marco e Vannis Marchi, sono alle
prese con problemi diversi dall’andamento dei mercati. La
Procura di Modena (giudice Imperato) li ha accusati, infatti, di
appropriazione indebita. Un’indagine partita da un’ispezione
fiscale su capitali che i due fratelli avevano scudato e per i quali
la procura ha notificato ai due imprenditori poco prima di Natale
un sequestro per l’equivalente di circa 1,6 milioni complessivi
(su somme e titoli personali). Chiesto un chiarimento, Marco
Marchi ha risposto che “in relazione al presunto illecito conte-
stato dalla Procura di Modena, stiamo avviando un confronto
con l’Autorità per chiarire la nostra posizione e ogni specifico
addebito che ci viene contestato, convinti di una positiva conclu-
sione della vicenda. In ogni caso, teniamo a rimarcare l’assoluta
estraneità dell’azienda”.
Una vicenda che sicuramente si chiarirà; tornando alla pagina,
esplicita quello che si sente da tempo su una manciata di ditte,
le più note.
E’ già un anno che si mormora di un eventuale ingresso in Borsa
di alcuni brand locali, ma al momento sono solo voci che
arrivano soprattutto da Milano. Qui viene ripreso lo studio
Pambianco “che ha stilato una classifica di aziende dell’abbi-
gliamento che potrebbero quotarsi nel giro di poco tempo.
Ebbene, ben quattro sono di Carpi. I nomi sono quelli di Twin
Set, Blumarine, Liu Jo e Manila Grace. Con l’eccezione della
prima, controllata dal fondo Carlyle, sono aziende di famiglia
che hanno saputo rinnovarsi e curare meticolosamente i propri
brand. Tutto questo fa dire a Carlo Pambianco che i carpigiani
hanno messo in atto un’operazione alla Zara. Spiega il consulen-
te milanese: ‘Ormai sono in grado di sfornare e consegnare
subito ogni due-quattro settimane una nuova minicollezione da
10-20 prodotti. Non si tratta  di grossi volumi ma è decisiva la
tempistica di risposta al mercato. Non servono più i venditori e
il negozio non ha più tempi morti, è rifornito quasi in continua-
zione. Naturalmente questo modello ha il suo completamento
naturale nella rete di punti vendita monomarca che funzionano
in andata come sensori dei gusti del mercato e in ritorno come il
miglior meccanismo distributivo”.
Insomma, si stupiscono della prontezza delle aziende di Carpi e
ne parlano come di una cosa nata oggi. Con i dovuti distinguo,
non è proprio così visto che il distretto è sempre stato veloce nel
proporre, produrre e vendere. E il “pronto moda” è nato qui negli
anni ‘70 con quell’Ermanno Bassoli che ha dato il la a un
fenomeno esplosivo che, però, non ha saputo radicarsi nella
maniera migliore.
Personaggi geniali Carpi ne ha avuto più di uno, ma un vero
leader, ancora no.

Una pagina del Corriere Economia
dedicata all’abbigliamento cittadino

Fenomeno Carpi

al fianco delle informazioni
del medico, abbia quelle del-
l’infermiere, dell’operatore sa-
nitario e, ovviamente, la storia
del paziente. Perché non esi-
ste la malattia, ma quella ma-
lattia in quella persona in quel
determinato momento della
sua vita. Una storia tutta da
raccontare e da ascoltare per
recuperare quella dimensione
umana della medicina che è
importante tanto quanto – se
non di più – l’evoluzione tec-
nologia e scientifica. Senza la
capacità di sintonizzarsi sul
prossimo non c’è salute per sé
e per gli altri.

Fiducia e ascolto

farlo, lo è ancora di meno per
gli operatori ma i frutti che
può dare la medicina narrativa
sono sicuramente tanti. E buo-
ni”.

Dice tutto la prefazione del
libro “La vita inattesa”;
Edoardo Rosati scrive “I ma-
lati sono libri. Che chiedono
di essere letti con passione,
perché animati dalla voglia di
confidare al mondo oscurità e
speranze di una vita inattesa.
In attesa di essere ascoltata”.
Interessante sapere cosa pen-
sa in proposito Claudio
Vagnini, direttore del Distret-
to sanitario e come definisce
la medicina narrativa.
Pensa sia “una co-terapia,
qualcosa che si aggiunge, co-
munque una cosa molto bella.

E’ un altro farmaco – sottoli-
nea -, va benissimo che ci sia,
va stimolata e ritengo sia im-
portante farla crescere. Da
parte mia, mi impegno affin-
ché avvenga. Narrarsi – pro-
segue Vagnini – è una cosa
che dà una grande spinta. Mi
rendo conto che occorre vin-
cere una certa reticenza inizia-
le, che dimostrare una parte
della nostra debolezza è un
atteggiamento che molta gen-
te rifugge, invece bisogna
smettere di nascondersi ed es-
sere veramente quello che si è.
Non è semplice per i pazienti
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ensi al commercio e
inevitabilmente rivedi
i tanti cartelli ‘vendesi’
‘affittasi’ appesi alle

serrande chiuse o le vetrine
vuote, ma c’è chi, in
controtendenza, non ha subi-
to gli effetti della crisi. Sono,
generalmente, i franchising
che danno un buon rapporto
qualità/prezzo (tra l’altro sem-
pre lo stesso ovunque), offro-
no la garanzia di un marchio.
“Sicuramente questi sono ele-
menti che hanno permesso ai
franchising di resistere all’at-
tuale situazione congiuntura-
le – spiega Massimo
Fontanarosa, direttore Conf-
commercio Area Carpi -, ma
voglio precisare che se i
franchising sono un’ottima
opportunità di lavoro, non è
perché i negozi tradizionali
siano finiti. Il commercio ha
un peso importante e conti-
nuerà ad averlo anche se è un
dato che le strategie di tipo
stand alone sono sempre più
improponibili in un mercato
fortemente competitivo e
selettivo come quello attuale.
In un contesto economico
come quello in cui viviamo è
fisiologico che il franchising,
come tutti i modelli fondati
sulla cooperazione e sulla
condivisione del rischio, sia-
no favoriti nella competizio-
ne di mercato. Naturalmente
non significa che il franchsing
sia esente da crisi o dai mali
che affliggono il sistema di-
stributivo italiano, ma certa-
mente rappresenta un elemento
fortemente innovativo e fles-
sibile. Al momento – prose-
gue Fontanarosa – abbiamo a
disposizione i dati 2013: a
livello nazionale emerge un
incremento del fatturato pari
a +1%. E’ anche per questo
che, come associazione, ab-
biamo voluto organizzare un
momento pubblico per parla-
re di franchising e finanzia-
menti”.
Difficile vedere di questi tempi
il segno + vicino a un nume-
ro, basti pensare all’ecatombe
di posti di lavoro persi. A
settembre 2014, in Regione,
le persone in cerca di occupa-
zione erano 181.000, in cre-
scita del 178% rispetto al 2008
quando erano 65.000.

P

Franchising: Confcommercio, insieme a Unicredit, organizza un incontro per
spiegarne le opportunità. Susanna Neviani racconta la sua esperienza ventennale

gliosa di essere nella sua squa-
dra”.
Neviani si sofferma sull’or-
ganizzazione dove informa-
tica e logistica hanno un peso
importantissimo. Racconta di
sapere, ogni ora, quanti sono
i pezzi venduti, a quanto am-
monta lo scontrino medio;
insomma, le statistiche di
vendita sono monitorate in
tempo reale. Ma non è finita
qui: ogni ora sa quante perso-
ne sono entrate nel suo nego-
zio, quante hanno comperato
e quante no. “Dietro al suc-
cesso del brand – commenta
– c’è una super organizzazio-
ne”. E sottolinea come, tutti i
lunedì, grazie all’indice di
rotazione, può controllare il
magazzino con le relative scor-
te in modo di avere il magaz-
zino ideale per non perdere
vendite e contemporaneamen-
te non averlo troppo alto. Con
un franchising, come con tut-
to del resto, – prosegue – ci
sono vantaggi e svantaggi:
tra i primi, ad esempio, non
sono io a dover andare a sce-
gliere le collezioni; tra i se-
condi il margine di guadagno
è bassissimo. Ma va bene così:
non devi pensare ad altro che
a condurre bene il tuo nego-
zio e questo, a dire la verità, è
per me fonte di soddisfazio-
ne”.
Un negozio che fattura come
una piccola azienda ma senza
avere le problematiche di una
piccola azienda anche se l’at-
tività non è per niente sem-
plice. Il contatto diretto con i
clienti, infatti, è senz’altro
bello e gratificante seppure
impegnativo. “Noi non ven-
diamo solo prodotti, vendia-
mo servizi. Per noi la vendita
assistita è fondamentale. Non
è facile nemmeno essere aperti
sette giorni su sette, richiede
sforzi e sacrifici. Sforzi eco-
nomici perché bisogna inve-
stire e sacrifici personali, ma
ne vale la pena”.
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Annalisa Bonaretti

Siamo la città della maglia, della moda, del vino dell’arte ma
siamo anche la città della dolcezza infatti nella nota Guida
‘Pasticceri & Pasticcerie 2015’ edita dal Gambero Rosso, una
delle ‘bibbie’ del bon vivre ed in particolare del palato si parla
della Pasticceria San Francesco che ha ottenuto la bellezza di
79 punti, esattamente come la Pasticceria Busuoli di Mirandola.
In provincia sono sette quelle menzionate.
La Guida ‘Pasticceri & Pasticcerie’ si sofferma sugli aspetti
positivi e piacevoli degli esercizi da un punto di vista estetico
e del servizio offerto. Ma l’apice delle recensioni però è
raggiunto quando si parla
dei prodotti artigianali pro-
posti: pasticceria assortita,
creme, torte e dolci farciti o
tradizionali, frolle ben rea-
lizzate e lievitate.
“Siamo molto soddisfatti di
questa conferma – spiega
Matteo Piccagliani, dal
2000 operativo in pasticce-
ria –. Adesso c’è la moda
del cake design e natural-
mente la teniamo in consi-
derazione anche noi, ma la
nostra attenzione massima
va sempre verso le tradizio-
ni e le materie semplici. Nostro obiettivo è risvegliare tutti e
cinque i sensi e, in un certo modo, risvegliare i gusti di quando
eravamo piccoli. Pensi solo al profumo del pane appena
sfornato, adesso dove lo si sente più? Noi siamo e vogliamo
continuare a essere artigiani – puntualizza Matteo Piccagliani
-, ovvero fare arte del proprio mestiere. Noi abbiamo la
consapevolezza che il nostro non è un prodotto necessario, è
un ‘di più’ e per questo deve essere buono, bello e capace di
gratificare. Deve soddisfare tutti i sensi, non solo vista e
gusto. L’olfatto è importantissimo”. Anche il tatto e prendere
in mano una delizia può essere assolutamente piacevole.
Forse l’unico senso che non entra direttamente in gioco è
l’udito, ma sentire qualcuno dire “Che squisitezza” è già
sufficiente per affermare il coinvolgimento dei cinque sensi.
Matteo Piccagliani ammette di impegnarsi parecchio nell’at-
tività di famiglia iniziata dal nonno, insieme ai fratelli Losi,
nel 1958. E’ stato a fine anni ‘70 che il padre Gian Pietro
Piccagliani, maestro nella pasticceria e divino nel cioccola-
to, ha cominciato la sua strada. Quella che porta avanti adesso
con il figlio Matteo e che inserisce Carpi nel mondo della
dolcezza riconosciuta.

La Pasticceria Piccagliani
nella Guida del Gambero Rosso

Dolci successi

“Lo rifarei”

Un negozio in franchising
è organizzato diversamen-
te se è situato in un centro
commerciale o in un cen-
tro storico. Il primo ha una
clientela di passaggio, il
secondo fidelizzata che ri-
chiede attenzione, cono-
scenza, pazienza. “Ma vuoi
mettere le soddisfazioni”
osserva Neviani.

Nel 2013 i franchisor con
sede legale in Emilia-
Romagna erano 73 (7,8%);
3.298 i punti vendita in
franchising per un giro d’af-
fari di 1.344 milioni d’euro.
11.944 gli addetti, compreso
il titolare, occupati nei punti
vendita in franchising.

Nel 2013 i franchisor con
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franchising per un giro d’af-
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Vedere qualcuno sorridere
parlando del proprio lavoro è
un evento raro, ma capita.
Succede con Susanna
Neviani, titolare di Intimissimi
in corso Alberto Pio. E’ un
volto storico del franchising
cittadino: ha aperto il 1 aprile
1998 dopo aver lavorato quat-
tro anni a Calzedonia come
dipendente. “Devo moltissi-
mo alla mia titolare di allora,
Gloria Pinotti. Il gruppo ave-
va chiesto a lei se voleva aprire
Intimissimi, lei me ne ha par-
lato e abbiamo costituito una
società insieme. E’ durata al-
cuni anni, poi ho rilevato la

sua quota. Tornassi indietro
lo rifarei mille volte. Franca-
mente non pensavo a quello
che è capitato, semplicemen-
te mi sono trovata al posto
giusto al momento giusto.
Però, devo dire, ci ho messo e
ci metto ancora una grande
passione. Ho tirato su
Intimissimi come un figlio,
lo dico sapendo di non esage-
rare”.
Susanna, che ora ha quattro
collaboratrici – Chiara,
Giulia, Stefania, Giorgia –
ricorda di aver cominciato con
una sola ragazza part time,
ma ha capito presto che il suo
sarebbe diventato un marchio
di successo. “Vedevo che ogni
anno si lavorava sempre di
più – osserva -, sapevo di
avere alle spalle un’azienda
seria, capace nella moda come
nel marketing. Il dottor Ve-
ronesi, il titolare, è una per-
sona incredibile, è a capo di
un gruppo in continua espan-
sione. E’ stato un pioniere del
franchising e io sono orgo-

Massimo
Fontanarosa

Susanna Neviani
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re sui dettaglianti. I suoi mer-
cati di riferimento sono In-
ghilterra e Francia. Nonostante
le contingenze, ha speranze
sulla Russia che ha “una gran-
dissima pancia, nemmeno in-
travista dai fornitori occiden-
tali. A mio parere l’Italia e
l’Europa non stanno facendo
quanto dovrebbero. E’ un
mercato di 250-300 milioni
di abitanti, un po’ retrogrado:
per 50 anni potrebbe essere il
nostro miglior cliente e il
nostro migliore fornitore di
energia e con uno così siamo
andati a litigare... Per giunta,
noi lo facciamo per conto ter-
zi”. Ha mille volte ragione
Carretti e come lui la pensano
imprenditori e persone di buon
senso, ma i decisori sono al-
tri. E i risultati si vedono.
Giorgio Carretti sostiene che
alle fiere come Pitti bisogna
partecipare perché “non es-
serci non va bene, ma come
Paese dovremmo avere qual-
che attenzione in più: ad esem-
pio, non può essere che i prezzi
aumentino come succede, è
un meccanismo che non va
bene e va modificato. Ma ci
sono tante cose che un im-
prenditore deve fare, penso
alle vendite on line, ci credo
ma non si può improvvisare.
La rete è molto importante, è
molto potente e io ci credo
molto, ma non è una cosa

Annalisa Bonaretti

un imprenditore a tut-
to tondo Giorgio Car-
retti e non solo perché
la sua ditta, Sea, è dal

1988 sul mercato. Lo è per le
sue capacità ma soprattutto
per quella dote innata che pos-
siede e gli permette di legge-
re acutamente presente e fu-
turo. Naturalmente non è un
indovino né possiede una sfera
di cristallo, ma sa collegare
gli accadimenti e ha visione.
E’ appena rientrato da Pitti
Uomo e la chiacchierata con
lui, anche se parte da Firenze,
tocca ben altri argomenti e
situazioni.
“Possiamo dirci soddisfatti ma
non per quei dati sul maggio-
re afflusso. C’è stata più gen-
te rispetto all’anno scorso, ma
io che partecipo a Pitti da
parecchie edizioni non mi la-
scio impressionare da que-
sto. Anche perché – precisa –
bisogna vedere se quelli che
vengono vogliono compera-
re. Bisogna ragionare in ter-
mini di venduto, non di pre-
senze, quelle servono alla
manifestazione, alla città, ad
albergatori, ristoratori, taxisti,
non è detto sia così anche per
gli espositori. Comunque sia,
meglio se il numero dei visi-
tatori è in crescita, ma ribadi-
sco, non c’è relazione diretta
tra visitatori e potenziali ac-

quirenti. Lo dico per espe-
rienza, e anche un po’ per
scaramanzia”.
A metà marzo, quando si chiu-
dono gli ordini per l’uomo, si
potrà essere più precisi, ades-
so accontentiamoci del clima
di fiducia del dopo evento.
Ma che ci sia un sentore posi-
tivo è un dato, lo stesso Car-
retti ammette che “nella pre-
collezione abbiamo venduto
qualcosa di più. Intanto ab-
biamo gli agenti fuori che
girano, il ragionamento vero
lo faremo solo sugli ordini
fatti”.
L’imprenditore spiega di avere
ristrutturato abbastanza pe-
santemente l’azienda:
Bellwood, acquisita nel 2005,
rimane la prima linea a cui ha
aggiunto, da tre stagioni, Wise
Guy e da una She Wise dedi-
cata alla donna. “Sono capi di
fascia medio-alta, anche se è
sempre più difficile definire
la collocazione sul mercato,
comunque sono belli e ben
fatti, con prezzi accattivanti.
Abbiamo implementato le reti
vendita e lo stile dando mag-
giore identità alle linee. Stia-
mo ragionando su schemi
mentali diversi perché in questi
ultimi tre anni il mercato – e
non solo – è cambiato tantis-
simo nella sostanza piuttosto
che nell’apparenza”. Fa un
esempio: oggi la boutique ri-
nomata di gamma altissima
insieme a capi molto impor-
tanti tiene prodotti low cost
perché chi acquista capi co-
stosi li mescola a quelli alla
portata di tanti”. Una forma
di snobismo, la volontà di non

farsi prendere in giro o, più
semplicemente, un cambia-
mento netto, un taglio con il
passato che conferma il cam-
bio di paradigma. La verità è
che è cambiato il modo di
fare acquisti e l’aggettivo in
comune scelto da Carretti sia
per la seconda linea uomo
che per quella donna, wise,
ha una duplice valenza: sag-
gio, appunto e sveglio. Come
dire che, chi compera, di que-
sti tempi è sia saggio che
disincantato, qualcuno che sa
andare oltre la forma per arri-
vare alla sostanza. E non ha
intenzione di farsi prendere
in giro, a maggior ragione
adesso che la moda non è più
lo status symbol di un tempo.
Carretti esporta il 40% della
produzione, lo fa grazie alla
grande distribuzione perché,
per una media impresa come
la sua, è complicato esporta-

Al rientro da Pitti Giorgio Carretti parla della fiera maschile più
importante del mondo, del mercato, delle scelte politiche che influenzano
l’economia, della rete, delle opportunità presenti e future

Cambio di paradigmaE’

avere adottato le strategie giu-
ste – linee nuove e ristruttu-
rato le vecchie -, ma una mossa
del governo o dell’Europa o
di un altro Paese nel mondo
può cambiare tutto in un atti-
mo. C’è una cosa che può
avere un effetto prorompente
per l’Italia e può molto di più
di tutte le strategie giuste ap-
plicate da noi piccoli impren-
ditori, mi riferisco alla svalu-
tazione dell’euro. Ci sono stati
momenti – e credo ce ne sa-
ranno altri – in cui sei stato
fortunato mentre hai creduto
di essere stato intelligente”.
Wise man. Uomo saggio, Gior-
gio Carretti.
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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.

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”

23  Gennaio 2015

Il Mare in Tavola
Polenta di mais corvino con aringa affumicata

Tagliatelle verdi di rucola con calamari e ricotta salata

Ombrina al cartoccio con verdure e curcuma

Semifreddo allo jogurt con prugne bio sciroppate

Acqua ,Caffè
Costo 40.00 euro a persona vino escluso

Solo su prenotazione * Tel 059 693136

Via delle Magliaie, 4/1 - 41012 Carpi (MO)
info@lincontroristorante.it   www.lincontroristorante.it

Pitti uomo è l’evento leader
mondiale nel settore. L’edi-
zione appena conclusa ha
visto la partecipazione di
circa 35 mila visitatori di
cui 24 mila buyers, di questi
8.650 stranieri (+11% ri-
spetto all’edizione del gen-
naio 2014). I compratori ita-
liani hanno fatto registrare
un +17%.
Dati che inducono a un cer-
to ottimismo e che fanno esul-
tare gli organizzatori tanto
che Raffaello Napoleone, am-
ministratore delegato di Pitti
Immagine, ha dichiarato:
“Un clima fantastico e  non
solo in termini metereologici.
E’ stata un’ottima partenza
di stagione che porta con sé
grande fiducia e ottimismo”.

In termini di numero di compratori resta in testa il Giappone
(+2% in questa edizione), seguito da Germania (+10%); in
crescita quasi tutti i Paesi europei (Gran Bretagna +16%,
Olanda +2,5%, Grecia +32%, Spagna +17%, Svizzera +24%,
Portogallo +45%). La Francia, da qualche anno mercato di
riferimento per l’abbigliamento maschile italiano, registra
un +35%. Aumenti importanti anche dall’Europa del Nord
con la Svezia +37%, Danimarca +50%, Norvegia +50%,
Finlandia +52%. Percentuali importanti e significative per-
ché dimostrano l’interesse verso la nostra moda, ma che a
livello di numeri effettivi non sono particolarmente impor-
tanti visto che non sono Paesi densamente popolati. Niente
a che vedere con la Cina che mette a segno un +20% mentre
gli Stati Uniti si assestano a un +5,5%.
Molto buone le performance in Medio Oriente, Canada,
Messico, India, Sud Africa, Singapore, Taiwan, Tailandia.
Calano vistosamente, ed era prevedibile, Russia 8-33%) e
Ucraina (-38%). Meditate politici, meditate quando prende-
te certe decisioni.

facile, far partire le vendite
on line richiede investimenti
corposi e bisogna avere
un’idea di business. Per noi è
un investimento previsto il
prossimo anno: parliamo di
impianto, spese correnti, una
logistica da mettere in piedi,
un magazzino”. Perché se
qualcuno sogna di mettere tre
magliette su internet e diven-
tare milionario, sbaglia, e di
grosso. Oggi come oggi nien-
te può essere lasciato al caso
e chi continua a lavorare e
dare lavoro come Giorgio
Carretti lo sa bene. “Noi ab-
biamo posto le premesse per
superare la crisi, crisi non
ancora superata. Ritengo di

Giorgio Carretti

CronaCarpi
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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

Magda Gilioli

on questo appello
l’Aifo (Associazione
Italiana Amici di Raoul

Follereau di Bologna) chiede
l’aiuto e la disponibilità di
tutti per vivere al meglio la
62a Giornata Mondiale dei
Malati di Lebbra che si terrà
domenica 25 gennaio, sotto
l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica. In oltre cin-
quant’anni di attività Aifo ha
profuso un’instancabile im-
pegno nei paesi più poveri
del mondo per far scomparire
la piaga della lebbra promuo-
vendo azioni di cooperazione
e di solidarietà per lo svilup-
po dell’essere umano. Nono-
stante ciò, ancora oggi sono
oltre 200mila le persone che
ogni anno contraggono que-
sta malattia, di questi molti
sono bambini e le cause sono
sempre l’assenza di igiene, di
alimentazione equilibrata, di
servizi sanitari adeguati ed i
tanti pregiudizi per i segni
che la malattia lascia sul cor-
po.
Anche la Diocesi di Carpi si
sta preparando come sempre
per viver al meglio questa
importante giornata di soli-
darietà o raccogliendo le of-
ferte nel corso delle messe
parrocchiali o allestendo dei
banchetti con la vendita del
“Miele della Solidarietà”. Il
Centro Missionario ha, come
di consuetudine, invitato un
testimone di Aifo che porterà
a conoscenza dei fedeli che
parteciperanno alle messe
nelle parrocchie di San
Bernardino Realino e Limidi,
il lavoro a sostegno dei mala-
ti di lebbra. Si tratta di suor
Aley Cheenuthuvattukulam,
religiosa indiana ed attuale

responsabile del programma
socio-sanitario promosso e
sostenuto da Aifo nel distret-
to di Mandya (Stato del
Karnataka, India).

Il progetto che segue oggi per
Aifo ha come obiettivi garan-
tire la prevenzione delle
disabilità e la riabilitazione
fisica e sociale delle persone

colpite dalla lebbra e promuo-
vere il reinserimento sociale
delle persone con disabilità
utilizzando l’approccio della
Riabilitazione su Base Co-
munitaria (RBC). E’ un lavo-
ro ad ampio raggio d’azione
che concerne l’organizzazio-
ne di gruppi di auto aiuto com-
posti di persone con disabilità
e membri delle loro famiglie,
e che ha anche l’intento di
avviare piccole attività com-
merciali e/o agricole e mi-
gliorare l’economia delle fa-
miglie. Si realizzano inoltre
incontri di informazione/for-
mazione con i leader dei vil-
laggi rurali sulla malattia, si
lavora per la creazione di grup-
pi di donne (Mahila Sanghas
Groups) con disabilità, per
promuovere i loro diritti e
dare un’adeguata educazione
ai figli. Oltre a ciò il lavoro
concerne l’organizzazione
delle visite domiciliari nelle
famiglie con persone con
disabilità, la fornitura di ausili
ortopedici per garantire la
mobilità delle persone. Insom-
ma, quella di “suor Leela”, è
una vita vissuta per aiutare a
vivere chi non avrebbe spe-
ranza. E se può farlo ancora
meglio è grazie anche all’aiuto
di tutti noi.

Il 25 gennaio è la Giornata mondiale dei malati di lebbra.
Ancora oggi oltre 200mila persone nel mondo la contraggono ogni anno

Vivere è aiutare a vivere

“Suor Leela”, così è chiamata, appartiene alla congrega-
zione delle Figlie della Chiesa, è entrata a vent’anni
nell’istituto di Thidanad, in India, ha trascorso il periodo
del noviziato in Italia ed ha emesso la professione perpetua
nel 1981 a Roma. Dopo aver ultimato gli studi presso
l’Università di Bhopal (India), ha conseguito il diploma di
operatrice paramedica nel 1983 e dal 1989 è membro della
Rural Medical Practitioners Association. Per otto anni ha
lavorato presso il lebbrosario di Sumana Halli a Bangalore.

I banchetti del “Miele del-
la Solidarieta” saranno al-
lestiti presso le parrocchie
di San Bernardino Realino,
Quartirolo, Sant’Agata,
Santa Croce, Gargallo,
Panzano, Limidi, Fossoli,
San Marino, San Martino
Secchia, Rovereto, Novi,
Mirandola, Quarantoli,
Gavello, San Martino
Spino, Rolo.

Animatrici missionarie
Martedì 27 gennaio alle 15.30 presso la sede del

Centro Missionario, si terrà il tradizionale incontro
di formazione con il gruppo delle Animatrici

missionarie. Porterà la sua testimonianza Laura
Barbieri, l’infermiera che lo scorso anno ha presta-
to il suo servizio di volontariato in Madagascar dal
missionario Luciano Lanzoni, presso due strutture

ospedaliere. L’incontro è aperto a tutti.

Un importante aiuto economico della parrocchia di Rovereto
per la costruzione di un pozzo e di un asilo in memoria di don
Ivan Martini in Malawi, dove opera Anna Tommasi. 3.720
euro l’offerta ricevuta, a saldo del pozzo realizzato alcuni
mesi fa e dell’asilo nel villaggio di Whayo.  “Non ho parole
adatte per ringraziarvi per tanta generosità mentre vi trovate
ancora immersi nei problemi causati dal terremoto – osserva
Anna Tommasi –. La gente mi ha detto di dirvi che pregano
perché ‘là dove voi avete tolto, il Signore rimetta con abbon-
danza’.  Il Signore vi ricompensi  con l’abbondanza dei suoi
doni e delle sue benedizioni! L’asilo non è ancora terminato
perché ci sono state delle difficoltà che hanno ritardato i
lavori, che riprenderanno la prossima settimana.
Ricordo con gioia e gratitudine la serata di preghiera in
ricordo di don Ivan il 29 giugno scorso. E’ stato per me un
dono del Signore potervi partecipare. Con un rinnovato
grazie e l’augurio di ogni bene, vi saluto cordialmente”.

M.G.

Dal Malawi
Anna Tommasi

La diffusione della lebbra nel mondo (Who, 2011)

Finestra sul Mondo

C

Laura Barbieri in Madagascar

Attacco ai cristiani in Niger
Sospese tutte le attività ecclesiali

I vescovi del Niger, in se-
guito agli atti di violenza e di
vandalismo contro cristiani
e chiese nelle regioni di
Zinder, Maradi e Niamey,
hanno deciso di sospendere
tutte le attività ecclesiali
(scuole, centri sanitari, ope-
re caritative e di sviluppo...).
“Questo - si legge nel breve
comunicato firmato dai ve-
scovi Laurent Lompo,
Ambroise Ouedraogo e
Michel Cartateguy - ci
permetterà di pregare e
leggere con serenità gli eventi dolorosi che abbiamo appena
subito”.
Spiega l’agenzia di stampa Misna che “gli attacchi a chiese e
negozi di proprietà di cristiani degli ultimi giorni, oltre che al
centro culturale franco-nigerino di Zinder, sono stati comu-
nemente collegati alla vicenda che ha riguardato il settimana-
le francese Charlie Hebdo. Secondo altre analisi, tuttavia, le
cause vanno cercate anche nella situazione attuale del paese
africano”. “L’elemento religioso non è una chiave di lettura
sufficiente per guardare agli ultimi fatti” dice infatti all’agen-
zia padre Mauro Armanino, della Società delle missioni
africane.
“La comunità cristiana in Niger è ancora sotto choc: quasi
tutte le nostre chiese, 12 su 14, sono state completamente
saccheggiate, non c’è rimasto più nulla, tutto è bruciato”,
ha riferito a Radio Vaticana l’arcivescovo di Niamey, monsignor
Michel Cartateguy. Solo la cattedrale è rimasta in piedi. “Non
riusciamo a capire quello che sta succedendo – prosegue – ho
detto alle più alte autorità che non abbiamo niente contro la
comunità musulmana, al contrario dobbiamo ulteriormente
rafforzare i legami di unità e di fratellanza che abbiamo
costruito. Abbiamo avuto tantissime testimonianze di soste-
gno. Ma abbiamo dovuto sospendere ogni attività della mis-
sione cattolica e chiudere le nostre scuole”.

B.B.
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torio, comunità di sacerdoti
secolari senza voti particola-
ri, è una società di vita apo-
stolica di diritto pontificio che
si propone di servire la vita
apostolica della Chiesa unendo
azione e contemplazione. In
genere, i sodali della Congre-
gazione restano per tutta la
vita nella casa alla quale han-
no aderito. L’iniziativa, che
fin dall’inizio mostrava una
forte impronta missionaria,
atipica per un Oratorio, do-
vette affrontare sul nascere
tutta una serie di difficoltà. Si
dovette arrivare al 26 novem-
bre 1706 prima che una bolla
di papa Clemente XI ricono-
scesse e confermasse ufficial-
mente la nuova fondazione.

Comunità di indigeni
L’Oratorio di Goa fu proba-
bilmente la prima comunità
religiosa di rito latino in Asia
composta esclusivamente da

rappresentanti delle popola-
zioni indigene. Verso la fine
del 1686 padre Vaz lasciò la
comunità per una nuova vo-
cazione, cioè quella di pre-
stare soccorso pastorale ai
cattolici sull’isola di Ceylon.
In mezzo a grandi difficoltà
cominciò così la nuova
evangelizzazione dell’isola,
che ebbe come centro di irra-
diazione il villaggio di Jaffna.
Ma ben presto l’attività del-
l’apostolo attirò l’attenzione
delle autorità olandesi e l’ira
dei calvinisti. Scoppiò una
persecuzione, e ci furono pa-
recchi martiri.

La persecuzione
Padre José Vaz tuttavia riuscì
a rifugiarsi nel piccolo regno
di Kandy, formalmente indi-
pendente e governato dal re
buddista Villmadharma Surya
II. Agenti calvinisti sparsero
la voce che José Vaz fosse

una spia al soldo dei porto-
ghesi. Così, il missionario fu
arrestato e imprigionato per
due anni. La sua liberazione
avvenne per un miracolo: nel
1696. Riacquistata la libertà,
José Vaz intraprese il siste-
matico annuncio del vangelo
a tutto il paese. Visitò prati-
camente l’intera costa occi-
dentale da Jaffna a Colombo,
che ancora oggi rimane forte-
mente improntata alla fede
cattolica. L’epidemia di va-
iolo scoppiata nel 1697 avreb-
be, secondo la testimonianza
dello stesso re, decimato l’in-
tera popolazione, se l’amore
e la sapienza di padre Vaz
non avessero provveduto a
curare i malati e a far rispet-
tare le norme igieniche, che
riuscirono a contenere il con-
tagio.

Semplice missionario
Quando gli fu proposta la
nomina di Vicario Apostoli-
co di tutto il Ceylon, padre
Vaz rifiutò e preferì restare il
semplice, umile missionario.
Consumato dalle molteplici
fatiche del suo apostolato, morì
a Kandy il 16 gennaio 1711,
all’età di 59 anni. Le sue ulti-
me parole ai padri riuniti in
preghiera al suo capezzale
furono: “Ricordate che non
si può facilmente compiere al
momento della morte quello
che si è trascurato di fare per
tutta la vita”.
Lo chiamavano “Sammanasu
Swami”, sacerdote angelico.
Alla sua morte, la chiesa su
Ceylon contava 70.000 fede-
li cattolici; 30.000 di questi si
erano convertiti durante l’ope-
rato di padre Vaz.  

* Vescovo di Ivrea

Monsignor Cerrato è stato
procuratore generale della
Confederazione dell’Orato-
rio di San Filippo Neri fino
al 2006.

Il Papa ha canonizzato José Vaz, padre oratoriano, il più grande
missionario indigeno dell’Asia e primo santo dello Sri Lanka

Fabio Zavattaro

volto di una bambina la cui commozione e lacrime
impediscono di parlare. Il volto di un genitore che ha
visto morire la propria figlia, colpita da un’impalcatura
sradicata dal vento del tifone a Tacloban. Accanto a

questi, i volti di tanti giovani, e meno giovani, che hanno
seguito la celebrazione del Papa al Rizal Park, nella domenica
dedicata al Santo Niño.
Sono i volti ad attirare l’attenzione, volti sorridenti nonostante
le difficoltà, le ferite. Volti di giovani che si mettono alla prova
e ai quali Francesco raccomanda di non essere persone da
museo, ma giovani sapienti, capaci di rispondere alle sfide del
tempo, per costruire una società di giustizia, solidarietà e pace.
[...]. Poi la domanda, l’unica, dice Papa Francesco, che non ha
una risposta: “Perché Dio permette che accadano queste cose,
anche se non è colpa dei bambini? Perché ci sono così poche
persone che ci aiutano?” le lacrime interrompono le sue parole.
Accanto a lei c’è Jun, un ex ragazzo di strada. La sostiene con
un gesto e un sorriso e insieme vanno dal Papa per un lungo
abbraccio.
È questa l’immagine del viaggio del Papa: la tenerezza di
Francesco, il dolore dei bambini. “Solo quando siamo capaci di
piangere sulle cose che ha detto Gyizelle, siamo capaci di
rispondere a questa domanda”.
[...] Francesco è il Papa dell’ascolto, che grida il suo no allo
sfruttamento dei poveri, dei bambini, degli ultimi. Grida il suo
no alla compassione mondana, alla moneta tolta dalla tasca per
mettersi a posto con la coscienza: “se Cristo avesse avuto
questa compassione, avrebbe aiutato tre o quattro persone e poi
sarebbe tornato al Padre”. [...]
Un altro volto è quello del papà della giovane volontaria. Era la
sua unica figlia, contenta di lavorare per la messa del Papa. Il
tifone ha spazzato via la sua vita, come l’altro ancor più forte
quattordici mesi fa, ha spazzato via tutto a Tacloban, case e vite
umane: poco più di sei mila; 1.700 i dispersi.
Dolore che Francesco ha visto anche a Madhu, nello Sri Lanka,
un santuario testimone di una lunga guerra civile tra governo
centrale e popolazione Tamil, durata 26 anni, e di tanta solida-
rietà tra appartenenti a religioni diverse. La zona antistante il
santuario, 160 ettari, fino al 2008 ha accolto migliaia di profu-
ghi, fuggiti dalle zone del conflitto. Sono proprio le religioni
che assieme posso aiutare a superare divisioni e contrapposizioni.
Lo dice chiaramente ai leader religiosi Francesco, ricordando,
come sia aberrante portare guerra e violenze in nome di Dio. Lo
ripete anche ai giornalisti, nel volo tra Sri Lanka e Filippine.
Parla dei fatti di Parigi, Francesco, per ribadire che sia la libertà
religiosa, sia quella di espressione sono due diritti fondamen-
tali, ma hanno un limite, nel rispetto dell’altro; sono sì due
diritti, ma la libertà dell’uno finisce dove inizia la libertà
dell’altro.
Francesco aveva detto che il suo voleva essere un viaggio per
stare accanto alle persone che hanno sofferto, ai poveri, perché
povertà, ignoranza e corruzione sfigurano il mondo. Ma certa-
mente le folle che hanno accompagnato il Papa nei suoi
appuntamenti, il calore con il quale è stato accolto a Colombo
e a Manila non sono cose di tutti i giorni. Padre Federico
Lombardi, domenica sera, conversando con i giornalisti nel far
conoscere il numero delle persone che al Rizal Park e nelle
strade circostanti - sei o forse sette milioni per le autorità di
Manila - sottolinea che si è trattato del più grande evento nella
storia dei Papi.

“Sammanasu Swami”,
sacerdote angelico

Monsignor Edoardo Aldo
Cerrato C.O. *

14 gennaio, a Colom-
bo (Sri Lanka), Papa
Francesco ha elevato
all’onore degli altari il

padre oratoriano José Vaz.
Chi era veramente questo
nuovo santo, che ora viene
presentato alla chiesa intera
come modello da venerare?
Fino ad oggi il più influente
fra tutti i missionari cristiani
nativi del continente asiatico
(era originario dell’India),
padre Vaz è il primo santo
dello Sri Lanka, l’isola dive-
nuta il suo principale campo
di azione.
José Vaz nacque il 21 aprile
1651, terzo di sei figli, nel
paese indiano di Benaulim
(Goa), in una famiglia cri-
stiana. Figlio di Christoph Vaz
e Maria de Miranda, discen-
deva da una famiglia Konkani,
appartenuta in passato alla
casta dei bramani, ma con-
vertita al cattolicesimo già da
tempo. Da giovane imparò il
portoghese e il latino al liceo.
Dopo la maturità studiò
filologia antica presso i gesu-
iti di Goa e filosofia e teolo-
gia al collegio San Tommaso
d’Aquino dei padri
domenicani. A 25 anni fu or-
dinato sacerdote.

In Congregazione
Quando, nel 1684, si dimise
dall’incarico di Vicario Apo-
stolico, padre José sentì ac-
crescersi il desiderio di unirsi
ad un ordine religioso. Gli
ordini allora operanti in India
accettavano però solo candi-
dati europei.
Alcuni precedenti tentativi di
costituire delle comunità “in-
digene” erano falliti. Tutta-
via, il 25 settembre 1685, l’ar-
civescovo di Goa permise a
tre sacerdoti indiani di tenere
una vita communis presso la
chiesa di Santa Croce dei
Miracoli sul Monte Boa Vi-
sta a Goa. Padre José fu scel-
to come superiore. Il 9 gen-
naio 1686 i padri scelsero di
adottare le costituzioni del-
l’Oratorio di San Filippo Neri
(1515-1595).
La Congregazione dell’Ora-

Sei o forse sette milioni di fedeli alla
messa finale. Per Padre Lombardi il più
grande evento nella storia dei Papi

Accanto a chi soffre
Il

Il

Sri Lanka, 14 gennaio: la Santa Messa di canonizzazione

Sacerdote esemplare, esempio di paziente sofferenza per
la causa del Vangelo, di obbedienza ai superiori, di
amorevole cura per la Chiesa di Dio, padre José Vaz
visse la sua vocazione a uscire verso le periferie in un
periodo di rapida e profonda trasformazione, quando i
cattolici erano una minoranza e spesso divisa. “San
Giuseppe – ha detto il Santo Padre nell’omelia – ci ha
mostrato l’importanza di superare le divisioni religiose
nel servizio della pace”. “L’autentica adorazione di Dio
porta non alla discriminazione, all’odio e alla violenza,
ma al rispetto per la sacralità della vita, al rispetto per
la dignità e la libertà degli altri e all’amorevole impe-
gno per il benessere di tutti”.

Filippine, 16 gennaio: Papa Francesco
incontra i bambini della ANAK-Tnk foundation

Fotogallery
sull’edizione

digitale
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Don Alberto Bigarelli

e quattro conferenze
organizzate dal Cen-
tro di informazione

biblica (Cib) per il prossi-
mo mese di febbraio hanno
come filo conduttore il tema
“L’ira di Dio”. E’ un argo-
mento che, a pensarci bene,
può suscitare un certo imba-
razzo perché, finché si tratta
dell’ira umana, l’uomo è sog-
getto a mutamenti di umore
spesso molto rapidi, si sa!
Reazioni incontrollate, per
lo più offensive, veementi,
di risentimento che tende alla
vendetta o alla punizione con-
tro la persona o il fatto, la
circostanza, il motivo che
ne ha determinato lo
scatenamento. Non per niente
l’ira è uno dei sette vizi ca-
pitali! Fin qui nessun dub-
bio, ma affiancare all’ira il
nome di Dio, sebbene com-
prendiamo che è un
antropomorfismo, ci inquie-
ta! E’ vero: conosciamo un
uso popolare di questa
espressione. C’è: “dirne
un’ira di Dio” e cioè sfogar-
si soprattutto dicendo male
di qualcuno e in caso di lite
insultarsi senza ritegno. C’è:
“fare un’ira di Dio”, vale a
dire, dare in escandescenze,
fare una scenata violenta.
C’è: “farne un’ira di Dio”
che sta per avere una vita
movimentata, piena di epi-
sodi anche poco onorevoli o
disonesti. Poi, si usa ancora
“un’ira di Dio” per indicare
una grande quantità di cose.
E così via.
Non è infrequente sentir dire:
“Se poi Dio si stanca di un
mondo ingiusto... se si ar-
rabbia!”. Il riscaldamento del
pianeta, l’attenuarsi delle sta-
gioni intermedie non può es-
sere inteso come un profi-
larsi dell’ira di Dio? Nel-
l’aprile scorso è stato pub-
blicato il terzo rapporto del
Gruppo intergovernativo di
esperti delle Nazioni Unite
sul cambiamento climatico,
in cui si evidenziano modi e
tempi che stati e istituzioni
dovrebbero seguire per ri-
durre le emissioni di CO2 ed
evitare così una catastrofe
irreversibile. Ma, ahimé, per
le soluzioni siamo già in ri-
tardo!
Poi non mancano i visionari
e gli apocalittici che annun-
ciano una fine imminente. Il
destino del mondo e di Roma
sarebbe segnato dopo le di-
missioni di Papa Benedetto
XVI. Secondo alcuni, i più
conosciuti profeti del pas-
sato - tra cui ad esempio
l’irlandese Malachia di
Armagh nel XII secolo -
avrebbero preannunciato tut-
to: le dimissioni del Papa,
poi dopo di lui un ultimo

Papa il cui pontificato ter-
minerà con la distruzione di
Roma e con la fine del mon-
do. Per non parlare poi di
tante allucinazioni dei no-
stri giorni!
E la Bibbia? Di certo non
scherza. I profeti predica-
vano la giustizia e celebra-
vano l’eterno amore di Dio,
ma proclamavano anche il
pericolo della presunzione,
lo scandalo dell’idolatria e
della crudeltà umana e so-
prattutto la serietà della col-
lera divina. Basta leggere
Nahum: “Davanti al suo sde-
gno chi può resistere e af-
frontare il furore della sua
ira? La sua collera si spande
come il fuoco e alla sua pre-

senza le rocce si spezzano”
(1,6); o Geremia: “Il Signo-
re, invece, è veramente Dio,
egli è Dio vivente e re eter-
no; al suo sdegno trema la
terra, le nazioni non resisto-
no al suo furore” (10,10). Di
fronte alle parole di collera
di Dio presenti nella Scrit-
tura, non si possono chiude-
re gli occhi. Interpretarle in
senso allegorico o come
metonimia, o considerare la
collera come sinonimo di
punizione è fare una lettura
errata dell’autentico messag-
gio della Parola e frainten-
dere il pensiero biblico.
Qualcuno avrà pensato: “Ma
qui siamo nell’Antico Te-
stamento, col Nuovo Testa-

Michelangelo, Dio separa la luce dalle tenebre (1511)
 Cappella Sistina, particolare

Al via il ciclo di conferenze promosso dal Centro di informazione biblica

Cib - Centro di informazione biblica
Commissione diocesana per l’ecumenismo

e il dialogo interreligioso

Ciclo di conferenze
“L’ira di Dio”

Domenica 1 febbraio
Dio contro Israele

“Darò sfogo alla mia ira, scaricherò
su loro il mio furore” (Ez 5,13)

Donatella Scaiola (Roma)

Domenica 8 febbraio
Le invettive di Gesù

“La condanna di chi ha “per padre il diavolo” (Gv 8,44)
Don Maurizio Marcheselli (Bologna)

Domenica 22 febbraio
Dio contro i peccatori.

“Paolo e la punizione di empi e ingiusti” (Rm 1,18-3,20)
Don Giuseppe Pulcinelli (Roma)

Domenica 1 marzo
L’olocausto: un castigo di Dio?

La riflessione ebraica dopo la shoàh
Francesco Maria Feltri (Modena)

Le conferenze si tengono alle 16 presso
la Sala Loria a Carpi (via Rodolfo Pio, 1/C)

Corso di aggiornamento riconosciuto
per insegnanti di ogni ordine e grado

L

mento cambia tutto!”. Non
è così ovvio! La lettera ai
Romani dice: “l’ira di Dio si
rivela dal cielo contro ogni
empietà e ogni ingiustizia
di uomini che soffocano la
verità nell’ingiustizia”
(1,18); agli Efesini l’apo-
stolo scrive: “Perché, sap-
piatelo bene, nessun
fornicatore, o impuro, o avaro
- cioè nessun idolatra - ha in
eredità il regno di Cristo e di
Dio. Nessuno vi inganni con
parole vuote: per queste cose
infatti l’ira di Dio viene so-
pra coloro che gli disobbe-
discono” (5,6). E tuttavia,
non mancano passi in cui si
afferma il contrario: “Dio è
amore; chi rimane nell’amore
rimane in Dio e Dio rimane
in lui” (1Gv 4,16); “nell’amo-
re non c’è timore, al contra-
rio l’amore perfetto scaccia
il timore, perché il timore
suppone un castigo e chi teme
non è perfetto nell’amore”
(1Gv 4,18).
Cosa pensare? Cosa crede-
re? All’ira? All’amore? Chi
parteciperà alle conferenze
del Centro di informazione
biblica potrà uscire dal di-
lemma.

* Presidente del Cib

Vita della Chiesa

Rinnovamento nello Spirito
Riconfermato Salvatore Martinez

Agesci
Convegno regionale capi

Si tiene domenica 25 gennaio presso il Palahockey Fanticini
a Reggio Emilia (via Avvenire Paterlini) il convegno regio-
nale dei capi dell’Agesci sul tema “La bellezza e il tempo
della testimonianza. La comunità capi: luogo per pensare,
fare, sognare”. Tra i momenti in programma, alle 9 la Santa
Messa presieduta dal Vescovo di Reggio Emilia monsignor
Massimo Camisasca e dalle 10 alle 12 gli interventi del capo
scout Giovanni Gaiera e di don Giorgio Sgubbi. Dopo il
pranzo, nel pomeriggio i lavori di gruppo su diverse aree
tematiche.

L’ira di Dio

Nella fotografia scattata alla fine dell’assemblea nazionale di
Rinnovamento dello Spirito svoltasi a Sacrofano (Roma) dal
16 al 18 gennaio il presidente riconfermato Salvatore Martinez,
il riconfermato coordinatore nazionale Mario Landi. Il nuo-
vo direttore nazionale, Amabile Guzzo, l’incaricata per
l’area carismatico-ministeriale Marcella Reni, l’incaricato
per l’Area Formativa Federico Luzietti, l’incaricato per
l’Area Pastorale Lorenzo Pasquariello, Angelo Brancaleone,
per l’Area Giovani; Etienne Niemants, per l’Area Famiglia,
don Vincenzo Apicelli, per l’Area Sacerdoti, don Patrizio
Di Pinto, per l’Area Missioni, Carla Osella, per l’Area
Sociale; Carmela Romano, per l’Area Metodologie di
evangelizzazione. Nel prossimo numero intervista in esclusi-
va con Salvatore Martinez.
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Senza casa

Benedetta Bellocchio

emergenza casa è oggi
più che mai correlata
alla crisi economica e
occupazionale degli

ultimi anni. Si è infatti spo-
stato il baricentro del biso-
gno sociale su questo tema da
una ristretta fascia di catego-
rie fragili a un’ampia fetta di
popolazione del territorio che
ha visto il proprio reddito
calare, o addirittura azzerar-
si, come conseguenza della
perdita del lavoro.
Una vera e propria “impennata
della domanda residenziale
pubblica”, osserva Roberto
Solomita, assessore ai servi-
zi sociali e sanitari delle Ter-
re d’Argine (e sindaco di
Soliera), a cui corrisponde
“una capacità di risposta molto
bassa, qualche decina di al-
loggi l’anno, il 5% circa su
tutte le domande dell’Unio-
ne”. Il motivo? La scarsità
del patrimonio residenziale a
disposizione, “tarato – chia-
risce – su una società a piena
occupazione (o a tassi risibili
di disoccupazione) in cui vi
erano singole e limitate situa-
zioni di disagio sociale, non
necessariamente legate come
lo sono oggi al problema la-
vorativo”. Per fare un esem-
pio, gli appartamenti vanno
bene per gli anziani soli, ma
non per i nuclei familiari con
più di un figlio, che non pos-
sono permettersi un’abitazio-
ne. Per lo stesso motivo gli
strumenti urbanistici che tem-
po addietro permettevano ai
ceti medio-bassi di accedere
a una casa di proprietà, oggi
non funzionano più.

una situazione del genere, si
presenta infatti come una
manna dal cielo, rivolta però
a poche famiglie ogni anno,
“un paradigma sbagliato per-
ché non è giusto dare molto a
pochi, e agli altri nulla”.
Tra le soluzioni da rilanciare,
sia dal punto di vista dell’in-
formazione sia tarando sem-
pre meglio questa misura sul-
la situazione reale, vi è l’
�affitto casa garantito. Esso
permette un incontro
calmierato tra i piccoli pro-
prietari – che offrendo il loro
appartamento vedono dimi-
nuire le tasse sull’immobile e
hanno la garanzia del fondo a
copertura degli affitti insolu-
ti – e chi cerca un’abitazione,
che può ottenerla a una rata
inferiore rispetto al mercato.
L’abbinamento tra i due ri-
mane un affare privato, a par-
tire dall’iscrizione ad una li-
sta, riservata a chi ha un isee
non inferiore a 5mila euro.

L’

Spezzare il circolo vizioso tra perdita della capacità economica
e perdita della casa sembra impossibile. La crisi ha trasformato
un problema marginale in una situazione endemica

Sabato 24 gennaio dalle 9.30 presso il Seminario vescovile
diocesano (C.so Fanti 44, Carpi), la Caritas diocesana propo-
ne 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”.
L’incontro prevede una introduzione di Simona Melli del
Centro Culturale “F. L. Ferrari” di Modena sul tema del-
l’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.

Edilizia pubblica in numeri
Sull’Unione Terre d’Argine vi sono 775 appartamenti, di cui
619 solo nel Comune di Carpi. La Regione stabilisce sia i
criteri generali per il calcolo dei canoni, sia i limiti per
l’accesso e la permanenza negli alloggi ERP (L.24/2001 così
come modificata e integrata dalla L.24/2013). Le condizioni
attributive di punteggio sono stabilite da un regolamento.
Il sistema delle domande di alloggio pubblico è a “graduatoria
aperta” (con aggiornamenti periodici) e le domande, in au-
mento, sono 1201 sull’Unione, di cui 870 per il Comune di
Carpi. “Il problema abitativo è veramente una emergenza e
per questo abbiamo dato gambe alla legge regionale 24 del
13.12.2013 istituendo il Tavolo di concertazione Provinciale
politiche abitative”, spiega Daniela Depietri che ne è presi-
dente. “Anche sul territorio abbiamo costituito un tavolo che
vede molti attori partecipare al confronto e alla discussione:
sindacati dei proprietari e degli inquilini, Acer, Porta aperta
e Caritas , amministratori condominiali, cooperative di co-
struzione, Centro servizi volontariato e che si è dato l’obiet-
tivo di analizzare e approfondire il tema dell’abitare e la
ricerca di possibili soluzioni, anche emergenziali”.

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

Roberto Solomita

Occorre, ammette Solomita,
cambiare prospettiva:
“l’acquisizione di un patri-
monio che permetta di rispon-
dere alla domanda è fuori dalla
nostra portata è nemmeno è
soluzione giusta. Servono stru-
menti più flessibili che diano
benefici a una fascia più am-
pia della popolazione”. L’edi-
lizia residenziale pubblica, in

Daniela Depietri

Incontro operatori Caritas
Le famiglie e
l’emergenza abitativa

Inaugurazione del nuovo negozio
Eortè Social Shop
Il Social Shop gestito dalla Cooperativa Sociale Eortè ha
deciso di trasferirsi: da Corso Fanti 85 si sposterà in via Pola
Interna 13. L’inaugurazione si terrà sabato 31 gennaio alle
18 con musica buffet e la possibilità di comprare abiti. La
filosofia del negozio infatti, nonostante il trasferimento,
rimarrà la stessa: mettere in conto vendita capi di abbiglia-
mento usati di marca. Chi decide di portare qualche vestito al
negozio, in caso di vendita avrà il 40% del prezzo. Il restante
ricavato andrà a sostenere le diverse attività solidali che la
cooperativa sociale conduce.

Senza casa

Emergenza pura
Rimane poi il problema della
“emergenza pura”: gli sfratti
sono in aumento – si parla di
1700 in provincia di Modena
– e le case popolari non ne
sono esenti. “Sono 34 i
contenziosi aperti con richie-
sta di sfratto dalle case popo-
lari carpigiane”, spiega l’as-
sessore ai servizi socio-sani-
tari Daniela Depietri.
Mancano del tutto le soluzioni
abitative per queste situazio-
ni. “In qualche modo rispon-
diamo – osserva l’assessore – ma servirebbe una struttura in
cui sia possibile l’accoglienza di queste condizioni tempora-
nee, senza farle però diventare stazionarie. Ci sono delle idee
ma dobbiamo capire come finanziarle, affinché siano propo-
ste durevoli ed efficaci. False illusioni – conclude – non
dobbiamo crearle”.

“Il fondo di garanzia permet-
te di sostenere un alto livello
di impagato, ma dev’esserci
una soglia minima di galleg-
giamento – chiarisce Solomita
– che i servizi sociali posso-
no eventualmente accompa-
gnare con misure di sostegno
al reddito. Altrimenti si ri-
schia semplicemente di co-
struire a tavolino un disastro”.
Questo strumento porterebbe
diversi benefici a livello so-
ciale, ricadendo in maniera
più diffusa sia su chi possie-
de abitazioni ma oggi non
riesce ad affittarle, sia su chi
non è in grado di accedere a
una casa in affitto: “bisogna
vincere la sfiducia e l’incom-
prensione da parte dei piccoli
proprietari. Peraltro, anche
l’invenduto delle società di
costruzioni potrebbe entrare
dentro le liste – conclude –
fornendo un patrimonio più
ampio di abitazioni ad affitti
calmierati”.

È nato Stefano Manicardi
Pronipote del Beato Odoardo
È nato il 18 gennaio alle 21.42
Stefano Manicardi, figlio di Fran-
cesco e di Chiara Ghidoni.
Lo accolgono i fratelli Emanue-
le, Anna e Giovanni.
Al 22esimo pronipote del beato
Odoardo Focherini e di Maria
Marchesi, un affettuoso benve-
nuto alla vita.

Vita della Chiesa
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certe manifestazioni “religio-
se” trovano attenzione sui
media, ma sappiamo che il
Sacro abita uno spazio che
non è quello del successo
mondano. Anzi, sarebbe bene
diffidare da facili “popolari-
tà” di film, canzoni, spettaco-
li che utilizzano tematiche
religiose, vite di santi, ecc.
per simulare un ritorno col-
lettivo all’interiorità. Il Sa-
cro ci pensa da solo a scuote-
re le coscienze, per vie che
non sono né telematiche né
catodiche...

Lei è anche un teologo. Per-
ché e come?
Personalmente posso dire che
sono stato molto fortunato,
da ragazzo, a incontrare un
prete dell’oratorio che è riu-
scito ad appassionare me e
diversi altri miei coetanei allo
studio biblico. Da allora non
ho mai smesso di studiare, di
informarmi, di cercare, di ri-
flettere sulle grandi questioni
della fede e del Vangelo. No,
la teologia, o meglio lo studio
della Scrittura, non può esse-
re monopolio dei religiosi, cioè
del clero, dei preti, delle mo-
nache, dei teologi di profes-
sione. Può essere appassio-
nante allo stesso modo anche
per i laici, perché la Parola è
data a tutto il Popolo di Dio.
In breve: usando un’immagi-
ne un po’ forte, vorrei dire
che io sono stato affascinato
fin da ragazzo dalla figura di
Gesù di Nazareth e da allora
non ho mai smesso di interro-
garmi. Gesù è la prima, fon-
damentale domanda della mia
esistenza. Senza di lui non
potrei proprio stare...

Padre Ermanno Caccia

ilberto Squizzato è
giornalista, autore e re-
gista. Ha girato centi-
naia di inchieste e

reportage per i TG Rai, nu-
merose serie di documentari
sceneggiati, ha inventato la
formula televisiva del
docufilm (sua la serie  I rac-
conti del 113). Ha realizzato
l’history fiction L’uomo del-
l’argine, dedicata alla figura
di don Primo Mazzolari, ha
creato la serie tv di successo
Suor Jo, i gialli dell’anima.
Ma si conosce poco la sua
produzione di teologo e ri-
cercatore biblico non acca-
demico. E’ uomo di cultura
ma ancor più uomo di speran-
za.

Si ha l’impressione di vive-
re in un mondo in cui l’im-
mediato toglie spazio al si-
lenzio e alla riflessione, alla
ricerca di senso e di speran-
za. È così?
Davvero abbiamo un gran
bisogno di silenzio, perché
siamo aggrediti da un frastuo-
no che ci assedia da ogni par-
te. Credo che nei momenti
decisivi dell’esistenza ognu-
no di noi vada in cerca di uno
spazio intimo, raccolto, in cui
provare a interrogare se stes-
so, il mondo, la vita, il miste-
ro. Nei momenti critici del
vivere l’assordante clamore
che ci sommerge non offre
soluzioni pronte, a buon mer-
cato. Chi crede, sa che lo Spi-
rito soffia quando vuole, dove
vuole, per ognuno di noi. In
quello spazio di ricerca, che
può essere abitato perfino dallo
smarrimento se non dall’an-

goscia, io penso che il Miste-
ro abbia in serbo un silenzio
fecondo. Perciò io non sono
pessimista sui tempi colmi di
frastuono mediatico che stia-
mo vivendo: no, questo fra-
gore non riuscirà mai a svuo-
tare del tutto, a invadere fino
a soffocarlo, quel silenzio
nascosto nell’intimo di ogni
uomo. Bisogna dare fiducia
all’uomo e alla donna: hanno
orecchie per ascoltare il Mi-
stero, che non parla parole
umane.

Lei insegna sceneggiatura
al centro sperimentale di ci-
nematografia. Qual è lo sta-
to di salute della cultura,
della creatività e della
sperimentazione, nel nostro
Paese?
Lo stato di salute delle scuole
del nostro paese è fragile e
incerto. I tagli al bilancio per
la cultura sono pesanti e ri-

schiano di mettere in ginoc-
chio molte istituzioni di alta
formazione. Ma anche qui io
non perdo la fiducia. Ci sono
moltissimi dirigenti e docen-
ti che si prodigano per tenere
aperti spazi di riflessione, stu-
dio, formazione al servizio
dei giovani più curiosi, aper-
ti, desiderosi di sperimenta-
re. Certo le nostre risorse sono
scarse, al limite della penu-
ria. Ma generosità intellet-
tuale e creatività non riesco-
no a spegnere questa passio-
ne diffusa per la ricerca e per
l’innovazione. Io stesso, tutti
i giorni, constato che il dialo-
go aperto e il confronto fra
docenti e studenti possono
aprire itinerari davvero affa-
scinanti.

Il sacro, il mondo dell’As-
soluto, Dio, attira spettato-
ri, fa cassa?
Non sono così sicuro. Forse

Gilberto Squizzato, autore e regista: “lo studio biblico è per tutti”

C’è speranza nella cultura
G

Cena e assemblea di zona Anspi
Quest’anno sarà la parrocchia di Mortizzuolo ad accogliere,
lunedì 26 gennaio alle 20, la cena dei presidenti e l’assem-
blea annuale dell’Anspi della Zona di Carpi. Alla cena,
offerta dal comitato zonale, ogni presidente di circolo, potrà
invitare un socio particolarmente impegnato.
Ospiti dell’incontro saranno il presidente regionale e i presi-
denti di Modena e Reggio Emilia. Dopo i saluti, l’assemblea
sarà dedicata all’approvazione del bilancio finanziario 2014
e alla presentazione del materiale per il tesseramento 2015
(seguiranno varie ed eventuali proposte dai presenti). Per
informazioni e prenotazioni: carpi@anspi.it, 059 683257.

E.V.
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Prossimo appuntamento il 25 gennaio

Solenni melodie
Nella foto, il concerto di sabato 3 gennaio nella chiesa di
Santa Croce appena riaperta, dell’Orchestra giovanile da
camera Improvise Ensemble. Accanto ai giovani dell’orche-
stra, la carezzevole voce del soprano Fanny Bellotto e il coro
Juvenilia di Quartirolo, diretto dalla professoressa Tiziana
Santini, hanno accompagnato la meditazione di alcuni versi
biblici, offerta da Enrico Caffari. I giovanissimi musicisti
carpigiani, accomunati dalla passione per la musica d’insie-
me e da una nascente amicizia, hanno proposto l’esecuzione
di un vasto repertorio musicale dal barocco alla contemporaneità,
con la preparazione di ben diciotto brani fra cui quelli di
alcuni celebri compositori come Vivaldi, Bach, Williams,
Morricone. Con grande passione e la voglia di costruire
assieme le ardite armonie in programma, i 22 ragazzi hanno
saputo comunicare la Gloria di un Dio che si fa uomo.
Concludendo con la festosità del celebre White Christmas di
Irving Berlin e la commozione dell’Adeste fideles, musicisti
coristi e soprano hanno salutato il pubblico. Prossimo appun-
tamento a Rovereto, domenica 25 gennaio alle 18, quando
i giovani artisti affiancheranno il coro parrocchiale diretto
dalla professoressa Franca Bacchelli.

Gessica Galli

Gilberto Squizzato

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: febbraio 2015 - dicembre 2015 (sospensione estiva solo nel mese di agosto).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere maggiorenni ed aver assolto 
l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari e dispense di studio) con possibilità
di rateizzazione. Fo
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Preiscrizioni aperte dal lunedì al giovedì 8.30/12.30 - 
14.30/18.00 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 44) a Carpi.
Presentarsi con documento d’identità.  
mail: segreteria@nazareno.it     tel: 059 686717

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

Panzano e S. Croce   
organizzano 

pellegrinaggio a Lourdes 
in autobus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 maggio al 3 giugno 2015 
 

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

 presso: Parrocchia Corpus Domini 059/690425 
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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
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Sabato 24 gennaio alle 16 presso il
cinema Eden di Carpi verrà proiettato
un documentario dal titolo “Mondo
piccolo Roba minima”, che mette a
confronto il percorso artistico di due
autori apparentemente distanti, lo
scrittore e giornalista Giovannino
Guareschi e il medico e cantante
Enzo Jannacci, e soprattutto presen-
ta alcuni dei personaggi più
emblematici da loro ideati, attraverso
un originale collage di video, imma-
gini e fumetti.
L’idea nasce da due passioni di Gior-
gio Vittadini, ordinario di Statistica
presso l’Università Bicocca di Mila-
no e presidente della Fondazione per
la Sussidiarietà.
Il filmato mostra come le numerose
figure messe in scena dai due autori
abbiano in comune una grande dignità,
che permette loro di non cedere al
soldo, all’interesse, al comodo, alla
massa; sono persone che obbediscono
solamente a qualcosa che gli viene
dettato direttamente dal cuore, che si
fanno ferire dalle ciò che succede.
Semplicemente e profondamente uma-
ne. Questo è possibile perché simile è
lo sguardo dei due autori sul mondo:
libero dai giudizi, tanto da non temere
di mettere in scena figure per così dire
un po’ “scentrate” rispetto al cuore
della civiltà, apparentemente periferi-
che. Sono i vari personaggi a parlare
tramite frasi di canzoni e racconti. De-
siderio dei curatori è che chi si imbatte
in queste figure, possa sentirsi guarda-
to perché “questi personaggi hanno
qualcosa da dire, da insegnare, esatta-
mente come è stato per noi”.

Elena Battaglia

E’

Da Guareschi a Jannacci “Mondo piccolo - Roba minima”
con il commento di Giorgio Vittadini

Guardare e stupirsi
Al cinema Eden
il 3 e 4 febbraio

Biagio
C’è anche il cinema Eden di
Carpi tra le sale impegnate
nell’anteprima nazionale
del film Biagio per la regia
di Pasquale Scimeca, nella
settimana dal 2 al 9 febbra-
io. Accogliendo l’invito
dell’ACEC, l’Ufficio
Comunicazioni della
Diocesi di Carpi ha promos-
so l’evento insieme a
Fondazione Casa del
Volontariato, Fondazione
Cassa di Risparmio di
Carpi, Caritas Diocesana e
Consulta del Volontariato di
Carpi, che prevede la
distribuzione in esclusiva
alle Sale della Comunità. A
tal fine è stato ideato il
Biagio Day, che a Carpi si
terrà il 3 e 4 febbraio alle
21.
Il film narra di Biagio
Conte, del suo percorso di
vita, delle sue scelte radicali
e rivoluzionarie che ne
hanno fatto un uomo giusto.
Oggi Biagio, conosciuto da
tutti a Palermo come Fra
Biagio, gestisce la comunità
più numerosa del sud Italia,
dove trovano accoglienza
1.500 persone.
Sul prossimo numero una
presentazione più approfon-
dita.
Info: www.biagiofilm.it 
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possibile far convivere i personaggi dell’universo
creato da Guareschi, il “Mondo piccolo” della
Bassa parmense, e quelli  eccezionali, un po’
stranianti, che Jannacci elegge a protagonisti delle

sue canzoni, la sua “Roba minima”? Non sembrerebbero
avere nulla in comune, eppure…

Professor Vittadini, il filmato racconta Guareschi e il
suo mondo antico e Jannacci interprete acuto di un
mondo in cui nulla è ben definito. Potremmo identifi-
carli come i nuovi profeti?
Più che profeti io li definirei uomini veri capaci di guardare
e di stupirsi, di scoprire la grandezza profonda dei protago-
nisti delle periferie esistenziali di cui parla papa Francesco,
dei mondi piccoli e delle robe minime fatte di desiderio non
ridotto.

Cristiani entrambi, ma con angolature diverse. Una
definizione del loro essere credenti?
Non una ideologia ma una esperienza senza etichette e
schieramenti, la carezza del Nazareno per le nostre ferite
più profonde, in Jannacci, e la coscienza di Guareschi così
libera e vera da cogliere il Cristo che gli parla.

Il mondo di Guareschi raccontato nei suoi libri, le
canzoni di Jannacci rappresentano facce diverse di
speranza?
Non esiste crisi, fallimento individuale e collettivo, op-
pressione del potere che distrugga quella “tristezza buona”
che impedisce all’uomo di accontentarsi e che per questo
è invisa al re e al potente che vuole omologarlo. Nessuna
ideologia cattiva può dividere nel profondo un popolo,
come don Camillo e Peppone, alla fine profondamente
amici e desiderosi del bene comune della loro gente.

Oggi esistono profeti di speranza?
Sì, dobbiamo riconoscerli tornando bambini e accorgen-
doci della Vincenzina davanti alla fabbrica, del barbone

con le scarpe da tennis, del terùn che si stupisce arrivando
e guardando Milano, della maestra Giuseppina che bac-
chetta ed educa tutti, di Gioba’ che sa tutto di ciclismo ma
non si vende a lascia e raddoppia, del contadino rovinato
dal mascalzone prepotente che non si vendica ma ha pietà
della sua carne maledetta. Il nostro popolo è fatto ancora di
tanti con la schiena dritta che non muoiono neanche se li
ammazzano e che, a sei minuti dal patibolo e condannati
ingiustamente, non rinunciano alla loro dignità di uomini.
Loro esistono, ma noi li vediamo? Ascoltiamo Jannacci e
leggiamo Guareschi per rimparare a farlo.

Padre Ermanno Caccia

Quando il potere
non ha presa

Alla proiezione
seguirà il dibattito
con il professor
Vittadini. L’evento è
promosso da alcuni
centri culturali della
provincia tra cui
“Charles Péguy” di
Carpi, oltre che
dall’Ufficio Comuni-
cazioni Sociali della
diocesi di Carpi, in
collaborazione con
l’associazione “Gli
Argonauti”.

Sabato 24 gennaio
alle 16 presso il

cinema Eden
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Per il patrono San Francesco di Sales i giornalisti del territorio a
confronto insieme al Vescovo su libertà di informazione e democrazia

Giornali come piazze
Benedetta Bellocchio

ibertà di informazio-
ne: fondamento della
democrazia. È questo
il tema del confronto

organizzato sabato 24 genna-
io dall’Ufficio per le comuni-
cazioni sociali della Diocesi
di Carpi per il Patrono dei
giornalisti, San Francesco di
Sales. Pensato per mettere in
evidenza la situazione critica
che, con la drastica diminu-
zione dei contributi pubblici
all’editoria, mina l’esistenza
dei giornali più legati al terri-
torio e al non profit, il tema è
ancor più attuale non solo in
seguito ai recenti episodi di
Parigi, ma anche alla luce degli
interventi di Papa Francesco
sul tema dell’informazione.
Se il pluralismo nell’infor-
mazione è riconosciuto come
valore, osserva Francesco
Zanotti, presidente della Fe-
derazione italiana dei setti-
manali cattolici, il sostegno
ai giornali diocesani è un in-
vestimento, non un costo da
dismettere al più presto.

Qual è il valore aggiunto
dei settimanali cattolici nel
panorama dell’informazio-
ne italiana?
Sta nell’essere compagni di
viaggio dei territorio in cui
vengono diffusi. Luoghi di
confronto e dialogo schietto
e aperto. Giornali come piaz-
ze, che pongono domande,
radicati in un determinato luo-
go, ma con lo sguardo rivolto
in Alto. Sono giornali che
danno voce a chi non ce l’ha,

capaci di far emergere quelle
storie - che nessuno racconta
- “ordinaria santità”, grazie
alle quali sta ancora in piedi
questo mondo che appare a
volte un po’ troppo sganghe-
rato. Sono giornali liberi per-
ché dichiarano il proprio punto
di vista: leggere la realtà -
tutta - alla luce del Vangelo.
Nulla è escluso dall’interesse
dei nostri giornali, come nul-
la è escluso dall’esperienza
cristiana, che offre orienta-
mento, luce, senso a quella
umana. I settimanali cattolici
hanno sguardo e occhi attenti
sull’uomo e sul mondo. Noi
che ci lavoriamo dovremmo
essere sempre santamente in-
quieti, non accontentarci mai,
mossi dal desiderio di rac-
contare agli altri ciò che di
bello abbiamo sperimentato.
“Non c’è niente di meglio da
trasmettere agli altri” dice Papa
Francesco in Evangelii
Gaudium. Dalle colonne dei
nostri giornali si dovrebbe
respirare questo senso di gio-
ia e di festa.

In che senso la libertà di
informazione sostiene la de-
mocrazia? Quali regole l’in-
formazione deve darsi per
essere veramente a servizio
del bene comune e della pace
sociale?
La libertà di stampa è il sale
della democrazia. Il plurali-
smo è un altro elemento fon-
damentale. Inutile invocare
la libertà se poi non può esse-
re esercitata. Ma la libertà di
espressione non è mai asso-
luta: il confine è dato dal ri-

spetto per l’altro. Diciamo da
un paio di mesi, assieme a
Famiglia Cristiana e ad Av-
venire, grazie a una campa-
gna istituzionale anche di forte
impatto, che le parole posso-
no uccidere. Ed è così.
Quindi la libertà non può mai
essere disgiunta dalla respon-
sabilità. La libertà di stampa
non è per nulla sinonimo del-
la libertà di offesa. L’esem-
pio del possibile pugno por-
tato da papa Francesco mi
pare sia stato chiaro a tutto il
mondo. Se offendono la mia
mamma, si possono aspettare
una qualche reazione. Ciò non
giustifica la violenza, è più
che evidente, ma l’uso delle
parole, e anche delle vignet-
te, deve essere responsabile.
I giornalisti devono cercare
sempre la verità e devono
pensare che scrivono per i
lettori. E anche che dietro a

ogni notizia ci sono sempre
persone. Sempre. Chi dice il
contrario mente sapendo di
mentire. Le persone vanno
sempre rispettate. Nel volto
di ogni uomo è stampato il
volto di Dio, sarebbe bene
non dimenticarlo mai.

Come la Chiesa può soste-
nere l’opera dei mezzi di
comunicazione sociale?
I giornali vanno fatti perché
la gente li acquisti per con-
vinzione e non per fede. Per
questo non dobbiamo accon-
tentarci di fare dei giornali
belli, fatti bene, ben redatti,
ben confezionati, a colori, con
tutti i siti, le app, i video su
youtube, le foto su istagram...
I nostri giornali vanno fatti
non bene, ma benissimo. Bene
è poco: chi li acquista deve
trovare un vantaggio, altri-
menti continua a fare un’opera
di carità. Così non va, direb-
be Papa Francesco. Allora,
per prima cosa, i giornali vanno
sostenuti con la diffusione,
ma non con la costrizione.
Certo, vanno diffusi, cono-
sciuti, apprezzati e amati: tutta
la comunità deve sostenere il
giornale diocesano. E il pri-
mo modo è quello di cono-
scerlo e apprezzarlo. Il resto
viene da sé, nonostante que-
sti tempi così difficili. Non
dimentichiamo le parole di
Papa Francesco al n. 9 di
Evangelii Gaudium: “Il bene
tende sempre a comunicarsi.
Comunicandolo, il bene
attecchisce e si sviluppa”. Per
noi è questo il programma di
lavoro.

L

Diocesi di Carpi

Festa di San Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti

Libertà di informazione:
fondamento della democrazia

Sabato 24 gennaio

Patriarca: preziosissima
la stampa legata ai territori

“In questo tempo in cui il rischio è di essere travolti
dal flusso informativo – osserva l’onorevole Edoardo
Patriarca – la stampa legata ai territori è preziosis-
sima. Aiuta le per-
sone, dentro le di-
namiche di una più
ampia globa-
lizzazione, a man-
tenersi legate alle
proprie radici, alla
propria vita.
Riconduce anche la
politica alle ‘cose
della gente’ – os-
serva –. È vero che
il rischio di ridurre
il pluralismo è in-
combente, ma dob-
biamo difendere
quelle testate che
sono un reale soste-
gno alla società ci-
vile organizzata: i
contributi non sono
concessioni, ma un riconoscimento, da parte dello
Stato, di un tessuto di realtà, legate anche all’infor-
mazione, che svolgono un servizio al territorio”.

Vita della Chiesa

Francesco Zanotti

Monsignor Toso
a Faenza-Modigliana
Dal Pontificio Consiglio Giustizia e Pace

Il Papa ha nominato Vescovo di Faenza-Modigliana monsignor
Mario Toso, finora vescovo titolare di Bisarcio e segretario
del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace. Sacer-
dote salesiano, nato nel 1950 a
Mogliano Veneto (Treviso),
monsignor Toso ha ricoperto
numerosi incarichi, fra cui quel-
lo di docente di filosofia e di
magistero sociale in diversi
atenei e di rettore dell’Univer-
sità Pontificia Salesiana di
Roma. Nell’ottobre 2009 è stato
nominato segretario del Ponti-
ficio Consiglio della Giustizia
e della Pace ed è stato eletto
alla sede titolare di Bisarcio.

Monsignor Lanfranchi
ricoverato al Policlinico
L’invito a ricordarlo nella preghiera

Da alcuni giorni l’arcivescovo
di Modena-Nonantola
monsignor Antonio Lanfranchi
è ricoverato  presso il reparto di
Ematologia del Policlinico di
Modena a seguito di gravi
complicanze dovute al
riacutizzarsi della malattia di
natura ematologica da cui è af-
fetto. Con una nota, l’Arcidiocesi
ha invitato tutte le comunità
cristiane e i fedeli ad accompa-
gnare il Vescovo con il ricordo
nella preghiera e nella celebra-
zione dell’eucaristia.

• Ore 10.30 – Ritrovo presso il Vescovado (Carpi,
Via Trento Trieste 48/A)

• Ore 10.45 – Preghiera guidata da monsignor
Francesco Cavina

• Ore 11.00 – Tavola rotonda
Mons. Francesco Cavina, vescovo di Carpi
Francesco Zanotti, presidente nazionale Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici)
On. Manuela Ghizzoni, già vicepresidente della
Commissione Cultura della Camera,
On. Edoardo Patriarca, presidente del Centro
nazionale del Volontariato

• Ore 12.30 – Conclusione

Il pluralismo dell’informazione
Un costo o un valore?

Il 2014 è stato difficilissimo per i settimanali diocesani. La crisi
economica ha portato con sé un calo di pubblicità e una diminuzione
nelle vendite, sia degli abbonamenti sia in edicola. Anche se il
territorio, come tutta l’informazione locale, tiene di più rispetto
all’informazione nazionale, le famiglie tagliano sulle spese e pur-
troppo l’informazione viene dopo le prime necessità cui tanti
devono fare fronte anche con fatica.
“Veniamo inoltre – spiega Francesco Zanotti – da notevoli tagli ai
contributi all’editoria che hanno messo in difficoltà i giornali più
strutturati: in soli tre anni abbiamo perso i tre quarti di contributi già
ampiamente tagliati”. Ma precisa: “non chiamiamoli più contributi
all’editoria. Come la Fisc ha proposto da lungo tempo in Commis-
sione cultura della Camera dei Deputati, chiamiamoli ‘contributo al
pluralismo nell’informazione’. Se questo principio è un valore,
questo contributo è un investimento. Se il pluralismo non è più
vissuto come qualcosa che vale, è solo costo da dismettere al più
presto”.
Da tempo nella Fisc ci si muove a prescindere dai contributi statali,
è bene però ricordare che in quasi tutti i Paesi occidentali l’editoria
viene sostenuta: “in forme diverse, ma viene sostenuta perché da
sola non sta in piedi. Un po’ come i trasporti pubblici: chi paghereb-
be cinque euro una corsa urbana? Così dovrebbe essere per l’infor-
mazione. Altrimenti a breve ci troveremo con soli due giornali in
edicola e non penso sarebbe un bel segnale per l’Italia. In queste
ultime settimane si è parlato tanto di libertà di stampa. Tanti discorsi
– conclude – che rischiano di essere ipocriti”.

B.B.
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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

Sabato 31 gennaio al Teatro Co-
munale di Carpi si terrà una ma-
nifestazione di danza organizza-
ta dal Centro sportivo italiano in
collaborazione con la scuola di
danza Surya Dance. Si inizierà il
pomeriggio alle 15,15 con la Baby
Dance dei più piccoli; la sera
dalle 21 invece saranno i ragazzi
che si esibiranno con Dance for
Life.
La giornata prevede coreografie
di danza classica, moderna e hip
hop dove le scuole di danza, lo-
cali e non solo, soprattutto quelle
affiliate al Csi, potranno presentare il proprio lavoro. L’inte-
resse del Comitato Csi di Carpi per la danza è iniziato qualche
anno fa, da allora è stata istituita una apposita commissione
insieme al Csi di Modena e l’intento rimane quello di pro-
muovere varie iniziative per coinvolgere le scuole e il pubbli-
co. Quest’anno in particolare il Csi avrà a disposizione il
Teatro di Carpi, occasione importante per dare un’immagine
significativa a questa bella disciplina che unisce in modo
armonico movimento arte e sport.
Il biglietto, al costo di 10 euro, è unico per entrambi gli
spettacoli e si acquista in prevendita presso il Csi Comitato di
Carpi e la scuola Surya Dance. I posti che rimarranno verran-
no venduti la sera stessa a teatro.

E.V.

La danza del Csi per la prima
volta al Teatro Comunale di Carpi

Baby Dance
e Dance for Life

no stop che non pregiu-
dica la corsa del Carpi.
A commentare il cam-
mino della squadra cit-

tadina è l’ex allenatore Stefa-
no Vecchi, primo allenatore
del Carpi in serie B, che attual-
mente guida con grandissimi
risultati la squadra Primavera
dell’Inter.

Cosa le ha lasciato l’espe-
rienza carpigiana?
Per me è stata positiva e credo
di aver lasciato un buon ricor-
do anche col mio lavoro. Ci
siamo ritrovati in estate con
una squadra di grandi
potenzialità ma con pochissi-
ma esperienza per la catego-
ria. Siamo stati protagonisti di
un grande girone d’andata
chiuso con 31 punti e riuscen-
do a far emergere le qualità di
grandi giocatori come
Gagliolo, Poli, Di Gaudio e
Letizia che la Serie B non
l’avevano mai vista e
rigenerando due talenti come

Filippo Porcari e Lorenzo
Lollo che venivano da stagio-
ni opache che li avevano fatti
scivolare ai margini del calcio
che conta. Poi purtroppo l’eso-
nero, ma nel calcio noi allena-
tori siamo consapevoli che fa
parte del gioco. Carpi resta
comunque una tappa impor-
tante della mia carriera.

In estate ha avuto tuttavia
tante offerte da club di Serie
B ma ha preferito la Prima-
vera dell’Inter, come mai?
Mi ha stuzzicato sia per la
possibilità di lavorare imme-
diatamente in uno dei club più
importanti del panorama
calcistico nazionale, e poi per-
ché mi è stato proposto un
progetto biennale che mi sta
dando la possibilità di lavora-
re bene con la tranquillità ne-
cessaria.

I risultati stanno decisamen-
te promuovendo a pieni voti
la sua scelta…

I miei ragazzi lavorano tanto e
il primato nella classifica del
nostro girone del campionato
Primavera certifica un grande
lavoro che svolgono durante
la settimana. Sono giovani ma
si applicano molto e hanno
anche una dose di talento. Ma
la soddisfazione maggiore re-
sta quella di poter essere utile
alla prima squadra che spesso
viene ad attingere dalla Pri-
mavera e recentemente ha fat-
to esordire in competizione
europea ben sei dei “miei” ra-
gazzi.

Dopo l’esonero di Walter
Mazzarri si è fatto con insi-
stenza il suo nome…
L’Inter ha scelto per il meglio
optando per un vincente come
Roberto Mancini. Io a dire la
verità sento la grande fiducia e
la stima della società e dello
staff della prima squadra che
apprezza il mio lavoro; questo
è tutto ciò di cui ho bisogno
per continuare a lavorare tran-

L’ex allenatore Stefano Vecchi, oggi alla Primavera
dell’Inter, racconta il dopo-Carpi

Squadra da primato
quillamente cercando di vin-
cere, perché all’Inter c’è sem-
pre la volontà di primeggiare a
tutti i livelli. Qui ho due anni e
ho il compito di vincere e di
consegnare tanti più giocatori
possibili alla prima squadra.
Si punta molto sul settore gio-
vanile.

Tornando al Carpi, domeni-
ca è arrivata la prima scon-
fitta casalinga stagionale,
come reagirà secondo lei la
sua ex squadra?
E’ un ko indolore. La squadra
ha dimostrato uno strapotere
fisico e tecnico nel girone d’an-
data. Alcuni giocatori sono
definitivamente esplosi e a mio
modo di vedere il Carpi ha
tutte le carte in regola per arri-
vare in fondo e centrare l’ob-
biettivo più grande.

Enrico Bonzanini

Carpi Fc
Ko casalingo
Come nelle ultime quattro
stagioni il Carpi inizia l’anno
nuovo con un ko, ma conser-
va comunque un vantaggio
considerevole avendo ancora
sei punti di vantaggio sul Bo-
logna “americano” secondo
in classifica.
Sabato la truppa biancorossa
cercherà di riprendere la mar-
cia chiedendo strada al Varese.
In terra lombarda il Carpi
rincrocerà il proprio destino
con l’ex portiere Elia
Bastianoni, ora estremo di-
fensore della porta varesina
ma con un passato fra le fila
emiliane risalente a quattro
stagioni orsono. Il Varese
possiede una batteria di at-
taccanti di tutto rispetto ca-
ratterizzata dalla presenza di
giocatori del calibro di Neto
Pereira, Arturo Lupoli e Luca
Miracoli. Quest’ultimo, da
sempre gradito al direttore
sportivo Cristiano Giuntoli,
in passato è stato ad un passo
dal vestire la casacca del Carpi.
Per quanto riguarda il merca-
to, l’assenza nell’ultimo elenco

dei convocati dell’attaccante
esterno Elio De Silvestro cer-
tifica la sua vicinanza al pas-
saggio in Lega Pro a rinforza-
re le fila del Gubbio. Per quanto
riguarda il mercato in entrata
invece Cristiano Giuntoli dopo
aver concluso positivamente
l’affare Salvatore Molina, sta
cercando un attaccante ester-
no e un centrocampista che
sappia interdire ma allo stes-
so tempo impostare. Per il
primo profilo si continua a
seguire la pista che porta a
Riccardo Improta, che tutta-
via il Bologna non intende
cedere ad una diretta concor-
rente per la promozione, men-
tre per quanto riguarda il
mediano oltre all’atalantino
Roberto Gagliardini spunta il
nome del talentuoso “play
maker” classe ’91 Nicola
Bellomo che non trova spa-
zio del Chievo Verona.

E.B.

Universal Volley
Sogno serie A

Una Terraquilia Handball Carpi brutta e nervosa spreca la
ghiotta occasione di riportarsi a ridosso della capolista Imola
incappando nel secondo stop stagionale cedendo di misura,
per 30-31 al “PalaVallauri” contro la Handball Estense.
Per quanto riguarda la classifica Imola, nonostante il turno di
riposo, rimane a quota 36 punti lasciando Carpi a quota 30 con
Ambra terza staccata a quota 22. Dal punto di vista pratico, se
questa dovesse essere la classifica finale, la Terraquilia si

qualificherebbe alle final eight
di Coppa Italia, in programma
a Siracusa dal 27 febbraio al 1
marzo, non da “testa di serie” e
quindi con il rischio di trovare
già nella prima partita, nei quarti,
una fra Fasano e Bolzano.
Ora Carpi si prepara ad affron-
tare, nel derby, una Nuova Era
Casalgrande capace nella scorsa
giornata di fare un discreto balzo

in classifica vincendo la sua prima partita esterna della
stagione sul campo della Sinergia Sassari in caduta libera.
La società infine, per cercare di fare gruppo e trovare
dall’interno la giusta serenità in questo momento complica-
to, ha proclamato il silenzio stampa per tutti i giocatori
senza indicarne un termine. Il direttore sportivo Claudio
Cerchiari, interpellato su possibili altri arrivi, ha negato
con forza un ulteriore ricorso al mercato rivendicando la
bontà della squadra costruita con innesti di grande livello
non solo nazionale ma anche di buon profilo continentale ed
internazionale.

E.B.

A tenere alto l’onore della città dei Pio ci ha pensato la Cec
Universal Volley con una vittoria netta per 3-0, che possiede
una triplice valenza. In primis quella di domenica è la seconda
vittoria consecutiva da tre punti e rilancia le ambizioni play
off dei carpigiani salendo al quarto posto in classifica a sole,
si fa per dire, quattro lunghezze dal terzo posto occupato da
Motta di Livenza. Vittoria che allo stesso tempo consente agli
uomini di coach Molinari di “staccare” il pass per le final
four” di Coppa Italia di Serie B chiudendo il girone d’andata
con più punti della Fanton Modena Est con la quale i carpigiani
avevano vinto due sfide e perse altrettante rendendo necessa-
rio il posizionamento in classifica al termine delle prime
dodici giornate per decretare una squadra qualificata.
Ora, messa in cascina la qualificazione in Coppa, i carpigiani
potranno dare l’assalto alla qualificazione ai play off parten-
do domenica dalla sfida esterna contro Ferrara ora al nono
posto. Partita dunque tutt’altro che agevole ma un successo
darebbe entusiasmo e un’ulteriore spinta ai carpigiani nel-
l’inseguire un sogno chiamato Serie A.

E.B.

Terraquilia sconfitta verso il derby
Silenzio stampa

U

Sport

Stefano Vecchi
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Cell: 334 2395139

*in collaborazione con Brevivet

Pompei, Amalfi e Costiera Amalfitana: questa la meta del primo pellegrinaggio dell’anno per
l’Ufficio diocesano che ha visitato il Santuario “costruito dalle mani creatrici di Dio” e
concepito dal Beato Bartolo Longo, lungimirante nel capire che accanto alla pratica religiosa
della fede sempre nascono opere sociali a favore della famiglia e dei meno fortunati. Ad
Amalfi la visita al Duomo dedicato a Sant’Andrea con la riflessione sulla figura di questo
Santo, fratello di Pietro, e primo tra i chiamati come “guida” verso Cristo. “Durante la recente
visita in Turchia – spiegano dall’Ufficio pellegrinaggi – Papa Francesco si è a lungo
soffermato con il Patriarca di Costantinopoli che a sua volta lo ha baciato sulla fronte
ribadendo la necessità di essere ‘uniti per la pace’ e ristabilire la comunione tra cattolici e
ortodossi. San Pietro pescatore di anime per i cristiani, Sant’Andrea santo patrono per gli
ortodossi; fratelli nella vita”. La preghiera del ritorno è stata dedicata ai seminaristi e sacerdoti
della Diocesi, ricordati da alcuni parenti e familiari tra i partecipanti.
Particolarmente toccante, il ricordo di una maestra di Rio Saliceto che ha visto arrivare al
sacerdozio tre dei suoi scolari.

Uniti per la pace

Pellegrinaggio al Santuario di Pompei

omenica 25 febbraio alle 11.30 presso la
chiesa del Corpus Domini a Carpi sarà
celebrata la messa in suffragio di don Marino
Golinelli in occasione del 31° anniversa-

rio della morte.
Don Marino Golinelli nacque a San Giacomo
Roncole di Mirandola il 31 maggio 1925, e fu
ordinato sacerdote il 29 giugno 1950 dall’allora
Vescovo di Carpi monsignor Vigilio Federico
Dalla Zuanna.
Il ministero di don Marino cominciò con l’incari-
co di cappellano a Budrione di Carpi per poi
diventare curato della parrocchia di San Giovanni
di Concordia dove rimase per oltre vent’anni dal
1954 al 1975 fino a quando, a cinquant’anni
compiuti, partì alla volta dell’Argentina imbar-
candosi sulla nave Cristoforo Colombo dal porto
di Genova.
La sua vita da missionario fu segnata in partico-
lare dalla costruzione delle due chiese di Corzuela
e Tres Isletas, oltre che dalle molte opere che lo
resero un punto di riferimento per la comunità
locale.
Don Marino concluse il suo cammino terreno il
26 gennaio 1984 quando, colto da un infarto, morì
a Tres Isletas dove venne poi sepolto proprio
davanti alla chiesa che egli stesso fece erigere e
dove gli fu successivamente intitolata una piazza.
Don Marino rimase sempre in contatto con la
terra natia attraverso molte lettere spedite nel
corso degli anni a famigliari, amici e parrocchia-
ni; tra queste le più significative furono poi rac-
colte nel libro “Lettere dall’Argentina” (ed. Il
Fiorino, 1994) a cura del nipote del sacerdote il
professor Paolo Golinelli.

Nicola Pozzati

Ricordando don Marino Golinelli

Da Concordia
alla fine del mondo
D

La moglie Patrizia insieme al
figlio Stefano ricordano nel
trigesimo Renato Predieri con
le parole di una delle sue dipen-
denti che ha voluto offrire loro
il proprio ricordo.

Caro Renato
Non ci sono parole, gesti e non
c’è nulla che possa colmare il
vuoto che hai lasciato in tutti
noi.
Ricordo il 1980, quando arri-
vai a Rolo ed entrai a far parte della Predieri Giusto e Alvaro
e da lì cominciò la mia avventura. Incontrai in te, il Capo, il
titolare di un’impresa di famiglia che per la sua lungimiranza,
ben presto trasformò la semplice azienda leader in tutta Italia,
facente parte di un grande Consorzio con idee innovative e per
il piccolo paese fonte di grande orgoglio e lavoro per tante
persone. Ricordo ancora quando i collaboratori erano fieri di
fare parte di questo gruppo e di questa ditta in continua
espansione. Presto la FEP divenne un’azienda che poteva
vantare di coprire tutto il territorio dell’Emilia Romagna.
Nonostante questa crescita vertiginosa rimanevi sempre una
“persona” con una parola per tutti e ascoltavi gioie e preoccu-
pazioni: più che un Capo un “amico!”.
Per me che ti sono sempre stata a fianco come tua collabora-
trice stretta, voglio dirti che è stato un onore e un piacere
crescere professionalmente e umanamente con te, respirando
per tanti anni la tua stima e la tua passione per le sfide che
insieme abbiamo affrontato.
Per ultimo non dimentico come la tua famiglia mi ha accolta,
come vera amica e il ricordo che hai lasciato come padre e
marito amoroso e meraviglioso. Nelle nostre ultime telefonate
ricordo con quanto profondo amore parlavi di tua moglie e di
tuo figlio che fino all’ultimo ti hanno visto combattere come un
guerriero come sei sempre stato.
Ti ricordi il tuo ultimo video in cui mi salutavi e dicevi “Maffina
ciao...”?
Ciao Renato porta lassù l’amore dei tuoi “ragazzi” e “della tua
famiglia”, veglia su di noi che ti abbiamo stimato ed amato (e
siamo tanti...).

Maffy

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

Sant’Agostino

Trigesimo
di Renato Predieri

Santa Messa in suffragio
di don Apelle Grassi

Partecipa la Schola Cantorum
della Cattedrale

Domenica 25 gennaio alle 11.30 nella chiesa
di Santa Chiara a Carpi la Schola Cantorum
della Cattedrale animerà i canti durante la mes-
sa in suffragio di monsignor Apelle Grassi nel
28° anniversario della sua morte. La celebra-
zione sarà presieduta dal Vescovo emerito
monsignor Elio Tinti. Monsignor Apelle Gras-
si, figura molto amata di sacerdote ed assisten-
te ecclesiastico diocesano di Azione cattolica,
è ricordato ogni anno da quelli che furono i suoi
giovani, gli “Amici di don Apelle”.

don Marino Golinelli

don Apelle Grassi
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In gioco contro le dipendenze

Al campo giovani di Ac

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Indicizzazione pensioni 2015
L’adeguamento per la perequazione automatica, cioè il
meccanismo usato per adeguare le pensioni all’inflazione,
per l’anno 2015 in riferimento al costo della vita, è stato
determinato nella misura del 0.30% salvo conguaglio che
verrà effettuato il prossimo anno.
La perequazione definitiva per l’anno 2014 è stata dell’
1.1% con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
I trattamenti previdenziali dovranno essere aggiornati se-
condo i valori riportati nella tabella sotto.
Riassumendo il trattamento minimo delle pensioni dei
lavoratori dipendenti ed autonomi passa da euro  500.88 a
502.39, gli assegni vitalizi da 258.51 a 286.37 euro, le
pensioni sociali da 368.52 a 369.63 euro mentre gli assegni
sociali da 447.17 a 448.52.

L’AUMENTO DELLE PENSIONI per il 2015
La legge di stabilità ha previsto per il triennio 2014-2016 il
meccanismo di rivalutazione delle pensioni.
Da gennaio 2015 gli aumenti della pensione avverranno con
un incremento fino al 0.30%.
Gli importi fino a tre volte il trattamento minimo (fino a

1.502,64 euro lordi) subiranno un incremento dello 0.30%,
quelli di importo compreso tra tre e quattro volte il trattamen-
to minimo (tra 1.502,64 e 2.003,52 euro lordi) avranno un
aumento dello 0.285 per cento.
Quelli di importo superiore e fino a 2.504,40 euro si vedranno
riconoscere lo 0.225 % di aumento, mentre la percentuale
sarà dello 0.15 % per i trattamenti compresi tra 2.504,40 e
3.005,28 euro lordi. Le rendite superiori a tale importo
avranno un incremento dello 0.135 %.
Sono stati aggiornati anche i limiti di reddito per l’integrazio-

ne delle pensioni al minimo:
potranno ottenere l’integrazione
(totale o parziale a seconda delle
rendite) i pensionati con reddi-
to personale inferiore a 6.531,07
euro, mentre saranno esclusi i
pensionati con reddito perso-
nale fino a 13.062,14 euro.
Per gli invalidi civili totali, ti-

tolari solamente della pensione, l’importo mensile è di
279.75 euro ; l’indennità di accompagnamento è di 508.55
euro.
La Perequazione automatica è l’unico meccanismo di
adeguamento delle nostre Pensioni, meccanismo che è del
tutto insufficiente al reale aumento del Costo della vita.
Negli ultimi 18 anni il potere di acquisto delle pensioni è
diminuito di oltre il 33%.
Mentre Tasse e Tariffe aumentano sempre più, i pensionati
insieme ai giovani sono quelli che più di tutti stanno pagan-
do il conto della crisi.
Sarebbe opportuno introdurre una vera ed equa Riforma
Fiscale ma soprattutto si riducesse in modo sensibile l’Eva-
sione Fiscale.
Se la perdita nel periodo 1996-2011 è stata pesante, c’è stato
un ulteriore peggioramento per effetto del blocco introdotto
con la Riforma Fornero sulle Pensioni superiori a tre volte
il minimo (poco sopra i 1400 euro lordi ) cioè 1200 euro
netti.
Come se non bastasse bisogna fare i conti con il peso delle
Tasse delle Tariffe, senza contare sull’effetto del fiscal-drag
del quale non si è mai tenuto conto.
Tale situazione va decisamente corretta con provvedimenti
che segnino una inversione di tendenza e questo è tra gli
obiettivi che ci poniamo come FNP-CISL di concerto con le
altre Organizzazioni Sindacali dei Pensionati.
In questo contesto non sono più accettabili le condizioni di
privilegio delle Pensioni e vitalizi dei Parlamentari e dei
Consiglieri Regionali, perché oltre una a essere una iniquità,
sono anacronistiche.

Il Segretario Organizzativo
Sergio Davoli

Vita della Chiesa

E’ iniziata con la catechesi
tenuta lunedì 19 gennaio dal
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, l’annuale Festa
della Famiglia presso la par-
rocchia di Sant’Agata-Cibeno
e che proseguirà sabato 24
gennaio con la cena comunita-
ria e terminerà domenica 25
con la celebrazione eucaristica
delle 11,15, ove saranno be-
nedette le famiglie e ricordate
le coppie di sposi che festeg-
geranno nel corso dell’anno il
25° e il 50° di matrimonio.
Nel suo intervento il Vescovo
ha ricordato il significato del
matrimonio cristiano e sotto-
lineato il ruolo della famiglia
nella chiesa e nella società.
“Come già aveva intuito il fi-
losofo Aristotele – ha precisa-
to monsignor Cavina – le no-
stre città sono lo specchio del-
le nostre famiglie. Se le nostre
famiglie sono disgregate e di-
sunite, lo è anche la società in
cui viviamo. Senza una fami-
glia che la sostenga, la perso-
na perde il proprio benessere
materiale e spirituale: per que-
sto le famiglie sono il vero
patrimonio di una nazione e
promuovere e sostenere la fa-
miglia è la via più efficace per
umanizzare l’esistenza e di-
fendere la dignità di ogni per-
sona”.
Il Vescovo si è poi soffermato
sul significato del matrimonio

cristiano: “è un sacramento,
quindi un segno efficace del-
l’opera di Dio e attraverso di
esso Cristo continua la pro-
pria opera di redenzione. Il
ruolo e la missione degli sposi
cristiani è quindi di primaria
importanza: essi sono chiamati
a vivere in pienezza la loro
vocazione per mostrare al
mondo l’amore che Dio ha
verso l’umanità. E’ tale l’im-
pegno richiesto, che gli sposi
possono riuscire in questa mis-
sione solo se vivono all’inter-
no di una rete di famiglie, fatta
di sostegno, esempio e aiuto
reciproco”.
Da ultimo il Vescovo ha ripre-
so le parole di Papa Francesco
ed il suo modo molto concreto
e comprensibile di esprimersi:
“E’ vero che in ogni famiglia
si litiga, anzi il Papa ha detto
che a volte volano i piatti, per
questo è utilissimo ricordarsi
di usare continuamente tre
paroline efficacissime: per-
messo, grazie, scusa. Oltre a
questo, per ritrovare armonia
in famiglia, il Papa suggerisce
di ricorrere alla preghiera as-
sidua e alla quotidiana ricon-
ciliazione: mai andare a dor-
mire senza prima aver fatto la
pace!”.
Per la cena è necessaria la
prenotazione ai numeri
335.6196526 o 334.2647712

Corrado Corradi

Importo delle pensioni inps per l’anno 2015
Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali

Decorrenza Trattamenti Trattamento Assegni Pensioni Assegni
1° gennaio 2015 minimi pensioni minimo con vitalizi sociali sociali

lavoratori dipendenti incremento
e autonomi (L.n. 127/2007

 art.5 comma5)
Importo mensile 502.38 lordi  638.82 286.37 369.63 448.51
Importo annuo 6.530,94  8.304,66 9.722,81 4.805,19 5.830,63

Famiglia in festa a Sant’Agata Cibeno

Vero patrimonio

patologie. “Queste spesso sono legate al contesto economico –
racconta Caterina – e infatti dall’inizio della crisi sono aumen-
tati i giocatori patologici, e al contesto di impoverimento delle
relazioni (inizio della pensione, separazioni famigliari…)”.
Con Daniele Poto, giornalista e autore del dossier Azzardopoli,
si è tracciato un quadro del gioco d’azzardo a livello nazionale,
a partire dal bilancio dello Stato passando poi per tutti i traffici
illeciti e mafiosi che vanno sempre di più ad incrementare gli
introiti della criminalità organizzata. “Ad accompagnarci in
questo approfondimento socio-politico, dandoci molti spunti di
fede è stata la figura di grande spessore di San Giovanni XXIII
– spiegano i ragazzi –, filo rosso spirituale del campo approfon-
dito da alcuni giovani”. Non è mancata la preghiera per la pace
ad inaugurare il nuovo anno.

B.B.

Una settantina di giovani dai 18 ai 25 anni di Azione cattolica
(nella foto) hanno affrontato una tre giorni di approfondimento
sul tema delle “nuove dipendenze” mantenendo una particolare
attenzione per il gioco d’azzardo. “Abbiamo cercato di circo-
scrivere il termine ‘nuove dipendenze’ – spiegano i due
vicepresidenti Raffaele Freddi e Caterina Lugli - leggendo
articoli e confrontandoci in gruppi, constatando poi come le
dipendenze ‘tradizionali’, che implicano l’assunzione di so-
stanze psicotrope, abbiano in realtà meccanismi biologici,
psicologici e sociali molto simili a quelli delle nuove dipenden-
ze”. Grazie all’intervento di don Armando Zappolini (coordi-
natore della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco” contro
i rischi del gioco d’azzardo) e a quello degli ex-giocatori
patologici e operatori dell’associazione SelfHelp di Verona si
è compreso quali siano le strategie di cura e prevenzione per tali

In gioco contro le dipendenze

Festa patronale della Conversione
di San Paolo Apostolo
Parrocchia di Concordia
Domenica 25 gennaio alle 11.15 presso la chiesa nuova il
Vescovo monsignor Francesco Cavina presiederà la solen-
ne concelebrazione eucaristica alla presenza delle autorità
civili e militari. A seguire, nei locali della parrocchia, la
comunità è invitata a partecipare all’aperitivo a cui interverrà
il Vescovo.

Parrocchia di Budrione
La parrocchia celebra la festa patronale con alcune iniziative.
Venerdì 23 gennaio alle 21 si terrà l’adorazione eucaristica.
Sabato 24, sempre alle 21, la cena comunitaria. Domenica 25
alle 11 la solenne celebrazione e alle 16 la “Tombola di San
Paolo”.

Panzano
Incontro
di preghiera
Come ogni ultima dome-
nica del mese, il gruppo di
preghiera Medjugorje si riu-
nirà presso la parrocchia
di Panzano domenica 25
gennaio.
Questo il programma: ore
15.30 Santa Messa, a se-
guire Santo Rosario medi-
tato, Adorazione e Bene-
dizione eucaristica.
Tutti sono invitati a parte-
cipare.

Al campo giovani di Ac
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Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

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,
venerdì 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)
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

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

A come Accoglienza
Sembra addirittura sciocco… eppure la
Bibbia, nel libro della Genesi, incomin-
cia con l’accoglienza. Dio parla e la luce
è accolta, la terra è accolta, le acque sono

accolte, viene accolto perfino l’uomo. Se vuoi esistere devi
accogliere ed essere accolto. Esiste solo chi accoglie. La
forma più bella dell’accoglienza non è forse il dialogo che
apre la Santa Messa? “Il Signore sia con voi”.
Si può leggere, nel libro dell’Esodo, un episodio che riguarda
Mosè, che “mette” la tenda a buona distanza dall’accampa-
mento e la chiama “tenda del convegno”, perché è proprio da
lì che deve uscire chiunque vuole cercare il Signore. E quando
Mosè esce verso la tenda, tutto il popolo si alza, ciascuno sta
all’ingresso della tenda e segue con lo sguardo Mosè (Es
33,7-8).
Questo brano semplice e all’apparenza di poco conto, diviene
così un’indicazione per ciascuno di noi: per accogliere prima
di tutto devi uscire dalla tua casa, dal tuo habitat per tendere,
guardare l’altro. Ma accogliere implica anche un altro movi-
mento: quello che permette all’altro di entrare in casa tua, di
guardarti, di parlarti.
Accogliere è dirci onestamente che “tu”, io, “noi” non possia-
mo bastare a noi stessi. Sempre in riferimento alle prime delle
pagine della Bibbia possiamo, allora, dirci accolti grazie al
fatto che Dio dice che siamo “cosa molto buona”, “molto
bella”.
Accogliere! L’accoglienza ha a che fare con la libertà. Si
sceglie a quale parola obbedire, quale voce ascoltare! Da
cristiani non abbiamo il potere di far tacere “le voci”, ma
possiamo scegliere a chi dar retta, chi accogliere.
Noi che parola accogliamo? Quale parola conduce la nostra
vita, ci aiuta a vivere e a realizzare le relazioni, che nient’altro
sono che spazi di accoglienza dell’altro?
Tutta la nostra vita si gioca dunque nel segno dell’accoglien-
za. Ma come tutte le strade tortuose hanno sempre dei bivi.
Bisogna scegliere: la Parola ti chiede di consegnarti e
riconsegnarti ancora all’amore accogliente, le parole ti sus-
surrano di conservarti senza accogliere fino alla fine.
Ogni celebrazione eucaristica, in fin dei conti, ci dice che noi
non bastiamo mai a noi stessi, e che dopo aver guardato gli
altri, dopo aver guardato la croce, ci lasciamo guardare dagli
altri e da Dio stesso che lì, a quel banchetto, ci ha convocati.
Sta a noi accoglierlo!

Padre Ermanno Caccia

Ministri della comunione eucaristica
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.

ORARI DELLE SANTE MESSE IN DIOCESI
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Dal Vangelo secondo Marco

14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, 15e diceva: «Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea,
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. 17Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini». 18E subito lasciarono le
reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo,
figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi
nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed essi
lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e
andarono dietro a lui.

Celebrare la Domenica è fare
Pasqua. È passare da ciò che è
prettamente umano al Regno
eterno inaugurato da Cristo. È
partecipare al memoriale rin-
novato sull’altare ascoltando
l’annuncio della Buona No-
vella, convertendoci e impe-
gnandoci a farla conoscere.
Sta per uscire di scena Gio-
vanni, la “voce che grida nel
deserto”. Vogliono far tacere
chi richiama alla giustizia an-
che i sovrani e Giovanni pre-
sto sarà prezzo che paga una
danza sfrenata… una fine stra-
na per un uomo austero. Colui
che è più forte del suo messag-
gero, lo Sposo atteso da

Gerusalemme, la città sposa
dell’Altissimo, inizia il suo
cammino nel nostro mondo e
parte annunciando che la sto-
ria della salvezza ha raggiunto
il punto stabilito da Dio. Il
regno progettato dal Padre è
posto davanti a noi in tutta la
sua forza. Chiede la nostra
aperta risposta, che parte da
un cuore rinnovato, da una
mente che si apre al dono che
poco appare e riesce a ricono-
scere solo chi è semplice e
umile, come i pescatori di
Galilea, quando lasciano tutto
per seguire uno sconosciuto
che li chiama.
“Pescatori di uomini” saran-

no; ma non è ancora chiaro
cosa significa, quale compito
intenda offrire Gesù a chi lo
segue riconoscendolo come
maestro; solo si fidano e si
mettono in cammino. La bar-
ca, le reti, e anche il padre e i
garzoni, fanno ormai parte del
passato poiché davanti a loro
sta una nuova avventura, più
intensa che mai. Saranno un
giorno testimoni che la Vita
eterna si è fatta visibile e dona
la salvezza a chiunque apre il
cuore per accoglierla e la mente
per comprenderla. Il dono è
per tutti e la grazia destinata al
mondo intero. Loro sono il
seme con cui saranno fecon-

dati i campi di tutta la terra,
colonne su cui costruire la
nuova casa dove Dio e l’uomo
abitano insieme, segno che il
Padre ha mantenuto fede alla
sua promessa.
Senza usare la furbizia del lin-
guaggio, Gesù dice subito chia-
ro e tondo “convertitevi”. E’
come dire: cambiate il modo di
pensare, di ragionare, di agire,
di pregare; cambiate totalmen-
te stile di vita perché siete fuori
strada. Gesù avvicina qualcu-
no, lo guarda negli occhi e dice
“vieni e seguimi”, come a dire
“lascia ciò che sei”.
Un invito che vale per ciascu-
no di noi.

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
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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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III Domenica del Tempo Ordinario
Fammi conoscere, Signore, le tue vie
Domenica 25 gennaio. Letture: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-
31; Mc 1,14-20. Anno B – III Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Cuori aperti al dono

Vocazione: significa “chiamata”. Lo si usa per
sottolineare che alcune scelte nella vita non sono casua-
li, ma corrispondono a un progetto, già scritto nella
natura della persona, o comunicato direttamente da una
particolare intuizione o illuminazione interiore. Così, si
definisce “vocazione” la scelta professionale, la scelta
di svolgere un particolare servizio per la collettività, la
scelta del matrimonio e i conseguenti impegni di genito-
ri, in particolare la scelta di una speciale consacrazione
al Signore nel presbiterato, nella vita religiosa o in
entrambe.

Sequela: indica l’atteggiamento interiore della fiducia
e dell’affidamento, che si traduce in scelte coerenti.
Essa comporta la conoscenza iniziale, il fascino della
persona e della sua proposta, la volontà di ricalcarne le
orme. Si usa per descrivere l’impegno serio della vita
cristiana, in particolare da parte di chi sviluppa speciali
vocazioni. La forma comune della sequela è l’ascolto
della Parola di Dio, nelle diverse forme proposte dalla
Chiesa, e la sua attualizzazione nel proprio contesto
umano.

Discepolo: sintetizza tutto ciò che caratterizza lo
“scolaro”, colui che si mette alla scuola di un maestro.
Nel linguaggio religioso definisce quanti hanno seguito
Gesù, alimentandosi dei suoi insegnamenti e facendo
proprio il suo stile di vita. Sono gli uomini e le donne
che sono stati con Lui durante la sua vita terrena e
hanno condiviso il suo destino di testimone dell’amore
del Padre. Discepoli siamo noi se viviamo l’atteggia-
mento della sequela.

Padre Ermanno Caccia

Duccio di Buoninsegna, Vocazione di Pietro
e Andrea (1308-11), Washington

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signore
il dono di Vocazioni
sacerdotali e religiose

guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

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

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

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato 7 febbraio

Il 22 gennaio 2015 ricorre il 3° anniversario

dell’ordinazione episcopale e il 5 febbraio

il 3° anniversario dell’inizio del ministero

alla guida della Diocesi di Carpi di

S.E.R. Monsignor

Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata

ad unirsi al suo Pastore

nella concelebrazione eucaristica

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
In questo anno dedicato da Papa Francesco alla vita consacrata

i fedeli si uniscono con gratitudine al Signore e con riconoscenza

per il loro servizio ai religiosi e alle religiose presenti in diocesi e

che in questa stessa Messa rinnovano i loro voti

DOMENICA

1 FEBBRAIO

ORE 18.30
Carpi - Parrocchia

S. Giuseppe Artigiano

AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 23 gennaio
• Alle 21 in Vescovado incontra un gruppo giovani della

diocesi
Domenica 25 gennaio
• Alle 11.15 a Concordia presiede la concelebrazione nella

festa della Conversione di San Paolo. A seguire partecipa
all’aperitivo e al pranzo

Martedì 27 gennaio
• Alle 21 al Teatro comunale di Carpi interviene per un

saluto ai convenuti allo spettacolo “Brundibar” in occa-
sione della Giornata della memoria. A seguire in
Vescovado incontra un gruppo giovani della diocesi

Mercoledì 28 gennaio
• Alle 18 all’istituto Nazareno di Carpi tiene una conferen-

za per l’Ucid (Unione Cristiana Dirigenti Imprenditori)
dal titolo “Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel
poco, ti darò autorità su molto: prendi parte alla gioia del
tuo padrone. La parabola dei talenti (Mt 25,14-30)”

Giovedì 29 gennaio
• Alle 18.30 presso la scuola d’infanzia parrocchiale di

Novi guida l’incontro con i genitori dei bambini dal titolo
“Impariamo le preghiere” dedicato alla lettera pastorale

AGENDA DELLA DIOCESI

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

patrono dei giornalisti



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


