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Dall’esperienza associativa una lettura dell’oggi

Coraggio
ra i documenti pro-
dotti dalle aggre-
gazioni laicali catto-
liche in questi ultimi

tempi risuona questa paro-
la. Corre sulla Carta uscita
dalla penna degli alfieri, dopo
la Route nazionale Agesci,
per arrivare fino all’atten-
zione annuale dell’Azione
cattolica - “avanti e con co-
raggio” aveva detto anche
Papa Francesco all’associa-
zione riunita lo scorso 8 di-
cembre. Coraggio usavano i
giovani di Libera per de-
scrivere la loro esperienza
nei campi di volontariato
antimafia quest’estate e oggi

gli educatori di strada della
pastorale giovanile che si
muovono per abbattere i muri
della (loro) indifferenza e farsi
vicini ai loro coetanei. È una
parola che anche monsignor
Cavina ha spesso pronuncia-
to visitando, in questi tre anni
di ministero episcopale alla
guisa della Diocesi, le par-
rocchie, le famiglie e le im-
prese in difficoltà.
Sforzarsi di leggere – e abita-
re – la realtà a partire dai
sofferenti e gli scartati, dai

bimbi che non nascono e da
chi ha bisogno di futuro, così
come pensare una vita di con-
sacrazione totale al Signore
in un contesto in cui tutto è
provvisorio e temporaneo,
richiede di vincere paura e
chiusure. La tentazione di
manzoniana memoria è dirsi
che “il coraggio uno non se lo
può dare”, e così fare fagotto
di gioie e speranze, tristezze
ed angosce proprie e “degli
uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro

che soffrono”, e andare avanti
ciascuno per la propria stra-
da.
Per fortuna coraggio fa rima
con speranza. “Coraggio,
sono io, non abbiate paura!”
(Mc 6,50). Il Signore ci ama
e ci chiede di lasciarlo salire
a bordo. La paterna esorta-
zione di Gesù agli apostoli
sulla barca, affaticati e spa-
ventati, arriva al cuore e ci
spinge, anche oggi, a guar-
dare dentro di noi, ai nostri
timori e alla nostra poca fede,
e a ritrovare una certezza
che ci fa rialzare la testa e
recuperare la fiducia.

Not

PAGINEAlcuni volontari dell’Educativa di Strada, progetto di Pastorale Giovanile e Caritas Diocesana

Grazie all’esperienza del volontariato in campo educativo
crescono giovani capaci di andare verso i coetanei
“Felici di portare Gesù”

In ogni stradaIn ogni strada
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GEN GEN FEB re e tiene viva la memoria del
dono, è importante”.
Poi c’è la preghiera persona-
le e comunitaria, e l’esame di
coscienza, che permette di
custodire nel silenzio, avver-
tendo tutta la vulnerabilità e
l’inadeguatezza delle rispo-
ste: “quelli  che passano da
te, custodiscili nel tuo cuore.
La preghiera è fondamentale
– osserva – soprattutto quan-
do l’assillo, la domanda, l’in-
quietudine ci dominano”.
Stare accanto ai poveri di-
venta anche un modo di guar-
dare alla città, osserva rile-
vando il valore di tante realtà
associative che si spendono
con intelligenza sul territo-
rio. “Se nelle emergenze è
facile per tutti essere solidali,
poi cresce l’egoismo della di-
menticanza. È nella
quotidianità che ci si dona.
Bisogna coltivare una spiri-
tualità dell’incarnazione, non
dell’evasione”, prosegue.
“Guardare alla città” è allora
“dare un volto alle persone.
Dobbiamo cogliere il dram-
ma delle periferie, della casa:
non solo accogliere lo sfrat-
tato ma interrogarci su que-
sto. Dobbiamo accogliere e
dialogare, riportando gli in-
teressi e le priorità al giusto
livello: non è solo questione
di fare assistenzialismo, ma
avere opportunità di discer-
nimento”. Significa, osserva
Colmegna, che occorre rive-
dere le proprie priorità eco-
nomiche, orientandole diver-
samente. “Un po’ di profezia
a livello educativo alla co-
munità cristiana è richiesta.
Bisogna cambiare prospetti-
va e questo fa bene al nostro
confessare la fede”.

La

I poveri come categoria teologica, la condivisione come strada. È la via
indicata da don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa
della carità di Milano, per maturare una autentica cultura della solidarietà

Diamo un volto alle persone
Benedetta Bellocchio

fede come promessa di
futuro in un mondo
abbarbicato sul presen-
te e sull’accumulo, la

scelta preferenziale dei po-
veri nel cuore di Dio che por-
ta alla logica della
condivisione fraterna: sono
tra le ragioni profonde che
dovrebbero spingere ogni cri-
stiano a maturare una auten-
tica cultura della solidarietà.
Ha molto da dire sul tema
don Virginio Colmegna, pre-
sidente della Fondazione Casa
della carità Angelo Abriani
di Milano che, a margine di
un incontro tenuto a inizio
anno con il Settore adulti del-
l’Azione cattolica di Carpi,
offre il suo approccio a tutto
tondo.
Partendo dai poveri, quelli in-
contrati e accolti ogni giorno
nella Casa, volti concreti che
però diventano “categoria te-
ologica: Dio concede a loro
la prima misericordia – os-
serva – e questo ha dei riflessi
sulla vita di ogni cristiano”.
Accogliere, accompagnare,
condividere la povertà diventa
dunque una “sfida culturale e
contemplativa, non perché
amiamo la miseria in quanto
tale, ma perché ci mette in
moto sulla giustizia, cambia
il nostro sguardo. Anche la
cultura della pace e della non
violenza, se è tale, deve ge-
nerare un prodotto, un’alter-
nativa; pensiamo in questo
senso a tanti gesti di Papa
Francesco”.
Certo farsi compagni di stra-
da delle povertà non è sem-
plice. Quali piste? “Accogliere
gratuitamente, che significa
dove non c’è valore aggiun-
to, perché nessuno è dimenti-
cato da Dio. Coi poveri biso-
gna condividere: ogni indivi-
duo è diverso dall’altro, ha
una storia e un suo percorso
di vita che non permettono

don Virginio Colmegna

generalizzazioni e bana-
lizzazioni. Per questo  l’ele-
mento più importante è
la relazione. Che – dichiara –
non può essere asimmetrica.
Se la dimensione dell’aiuto è
vista come qualcosa di ester-
no, condividere comporta in-
vece scavare nella nostra co-
scienza per vedere il dono
che ci viene dall’altro”.
Un approccio che dà spessore
anche all’idea di volontariato,
che “non è accanto alla mia
vita, ma dentro”.  Osserva
ancora don Colmegna: “si serve
anche studiando: i poveri esi-

La Casa della Carità
nasce come “segno per
guardare alla città dal
luogo dell’accoglienza e
dell’ospitalità”. Fin dalla
sua apertura, la Casa ha
considerato cultura e
accoglienza come parti di
un unico percorso. 
“Abbiamo scelto di stare
sui margini, anche dal
punto di vista
culturale, cercando di
superare la separazione, a
volte eccessiva, tra l’azio-
ne e la riflessione”.
Un’operazione culturale,
spiega don Colmegna, per
cogliere la povertà come
categoria teologica e
contemplativa, dentro la
quale riscoprire il volto
del Signore Gesù. Da
questo punto di vista il
mondo intero diviene
“foresteria, locanda dove
ci si prende cura”.

gono la nostra riflessione, il
nostro sapere. Dobbiamo ave-
re il rigore di comprendere
cosa succede nel mondo, per
non diventare una realtà che
rende i poveri un problema, in
una cultura del rifiuto, di vio-
lenza e chiusura che sta cre-
scendo. Un po’ di giovani –
prosegue – anche cattolici, sono
cresciuti con questa mentalità
del rifiuto, e questo interroga
anche me. Può stare insieme
una cultura dell’intransigenza
con la cultura del volontariato?
Per questo la Chiesa locale,
che con l’Eucaristia fa scatta-

“Per questo viviamo la
strada che non è il luogo
speciale dei più eroici,
degli attivisti originali, ma
è la condivisione di un
cammino di ospitalità con
chi è più vulnerabile,
fragile e senza diritti; ci
dà la possibilità di comu-
nicare a tutti che il punto
di partenza, per rendere
possibile una visione di
umanità fraterna e solida-
le, è la giustizia, è la
difesa della dignità di ogni
persona”.
Don Virginio Colmegna
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Sedersi accanto a loroSedersi accanto a loro

Benedetta Bellocchio

nità di strada 2.0. Vien
da chiamarla così la
proposta di educativa

di strada portata avanti dal-
l’associazione Effatà di Carpi
sul territorio della Diocesi,
che dopo dieci anni di attivi-
tà, e qualche anno di chiusura
– il Comune di Carpi a segui-
to di un bando decise di asse-
gnare il servizio a un altro
soggetto – è stata rilanciata
ed è ripartita a giugno 2014.
Grazie alla collaborazione tra
Pastorale giovanile e Caritas
Diocesana e con il finanzia-
mento di Caritas Italiana, il
progetto ha oggi “un’atten-
zione tutta nuova alla zona
colpita dal terremoto, che ha
perso diversi luoghi di aggre-
gazione giovanile – spiega la
responsabile Roberta Della
Sala –. L’occhio è sempre
aperto su Carpi, ma abbiamo
voluto ricordarci di quei co-
muni e territori, come
Rovereto, San Possidonio,
Concordia, che dopo il sisma
hanno cambiato fisionomia”.
Un volontariato fatto di gio-
vani – l’équipe dell’unità di
strada comprende 9 ragazzi
tra cui tre scout in servizio
fino a luglio e quattro giovani
di Ac – per altri giovani, qua-
si loro coetanei. “Forse pro-
prio per questo è un servizio
importante ma anche molto
impegnativo – osserva Ro-
berta –. Il mondo degli adole-
scenti è complesso. Hanno
bisogno di capire chi sei e

U

Ripartita in Diocesi l’educativa di strada, grazie ad alcuni
volontari che danno il loro tempo per i loro (quasi) coetanei

Lavoro di squadra
Ogni dieci giorni l’équipe di
educatori stabilisce un tema
da portare avanti, a partire
dall’attualità – la violenza
alle donne, i conflitti dimen-
ticati, i fatti di Parigi, ma
anche la storia di Maria e le
vicende dei grandi santi – per
creare, anche attraverso at-
tività di animazione, occa-
sioni di dialogo e riflessione.
“Il maggior successo si ha
quando si riesce a creare
qualcosa di speciale – spie-
gano gli educatori –, così è
stato ad esempio quando ab-
biamo portato dei muri di
cartone in Piazza Martiri,
chiedendo ai ragazzi di par-
lare dei muri attualmente esi-
stenti e di collocarli geogra-
ficamente, ma anche di rac-
contarci i muri della loro vita,
le difficoltà che impediscono
loro di relazionarsi con altri
e andare avanti”.
Per informazioni più speci-
fiche sull’attività di educativa
di strada e sulla possibilità
di volontariato è possibile con-
tattare Caritas diocesana al
nr. 059 644352.

Il Vescovo e i giovani
Da quando è arrivato in Dio-
cesi monsignor Cavina ha sem-
pre incontrato e dialogato con
i “suoi” giovani. Dall’acco-
glienza festosa a lui riservata
nel giorno del suo ingresso –
di cui domenica ricordiamo il
terzo anniversario – questo
caloroso rapporto non si è
mai fermato. Tramite la Pa-
storale giovanile diocesana è
stato stilato un calendario di
incontri con tutti i gruppi pre-
senti in Diocesi, “ragazzi di
svariate età – spiega l’incari-
cato Simone Ghelfi – accolti
insieme ai rispettivi gruppi,
afferenti alle associazioni,
come Ac, Agesci o
Neocatecumenali, ma anche
semplicemente gruppi di ra-
gazzi presenti in parrocchia.

È una delle attenzioni che il
Vescovo ha particolarmente
a cuore: ha aperto le porte
della sua casa per dialogare
con loro, a partire da alcuni
punti riguardanti il cammino
di fede, e soprattutto ascol-
tarli”. Così, da piccoli nuclei
di 4-5 persone fino a squadre
di 30 o 40 giovani, quasi tutti
i ragazzi della Diocesi dai 18
anni in su hanno potuto in-
contrare personalmente il loro
pastore e intrattenersi con lui.
“In questi ragazzi c’è il futu-
ro della nostra Chiesa e della
nostra società – commenta il
Vescovo – ; conoscerli, inter-
cettare i loro desideri, spe-
ranze, paure, dare loro la pos-
sibilità di confrontarsi con un
adulto, con il loro pastore, è

“Che bello che i giovani
siano ‘viandanti della
fede’, felici di portare
Gesù in ogni strada, in
ogni piazza, in ogni
angolo della terra!”
Evangelii Gaudium, n. 106

cosa vuoi da loro, anche per-
ché sono profondamente dif-
fidenti e portati a mettere in
dubbio ogni cosa”. Però, una
volta che si costruisce, nella
fedeltà, incontro dopo incon-
tro, un dialogo, bastano an-
che solo 10 minuti ogni tanto
per creare un ponte, una rela-
zione che può andare avanti
nel tempo.
L’educatore di strada è un
elemento di disturbo, qualcu-
no che “spezza” il loro cer-
chio ed entra nel loro mondo,
lanciando una proposta. Così,
questi giovani volontari di-
ventano dei punti di riferi-
mento a cui potersi rivolgere
in caso di bisogno, persone

presenti nella loro vita anche
solo per scambiare due paro-
le su sogni, desideri, tristezze
e angosce che l’essere adole-
scenti porta con sé. “E’ un
servizio che ci permette, tal-
volta, di cogliere quello che
altrove non si coglie, perché
magari le altre agenzie

educative non prestano la
dovuta attenzione”.
Per quanto riguarda la fede?
“Non è così difficile parlarne
come ci aspettavamo. Inter-
vengono volentieri su que-
sto, li abbiamo anche stimo-
lati, spingendoli a confron-
tarsi con le scelte di Maria,
proposta loro come una coe-
tanea poiché era giovanissi-
ma quando si è aperta alla
volontà di Dio, o dei santi. La
facilità con cui alcuni parla-
no mi fa dire che forse non
trovano luoghi e stimoli per
farlo, mentre c’è voglia di
ascoltare queste cose anche
per strada”. Alla domanda
sulla Messa alcuni hanno ri-

sposto che nessuno li ha spin-
ti, o ha mai presentato loro
questa realtà come qualcosa
di importante.
Certo mettersi al loro livello,
parlare il loro linguaggio, non
è facile. “Richiede formazio-
ne. Le compagnie sono cam-
biate, se una volta il gruppo
era sempre quello, oggi tutto
è più liquido, i ragazzi si scel-
gono gli amici in base all’in-
teresse del momento”.
Hanno alle spalle storie da
raccontare, vissuti, domande
che, sentendosi parte di una
più grande comunità cristia-
na,  questi giovani educatori
raccolgono. “I ragazzi che
incontriamo ci stimolano a

discutere, a ragionare cristia-
namente, a conoscere meglio
il loro mondo. Spesso si fan-
no progetti per i giovani sen-
za prendersi la briga di in-
contrarli e ascoltarli. Perché
sedersi accanto a loro è com-
plicato, così come lo è per
loro aprirsi. Ma sono di sti-
molo, e occasione di appro-
fondimento per noi e per la
nostra Chiesa di Carpi”.

un motivo di crescita, occa-
sione per sentirsi accolti in
maniera sempre più piena e
totale dalla loro Chiesa. Che
in loro ripone tante speran-
ze”. Una esperienza molto
positiva, dunque, per
monsignor Cavina e per i ra-
gazzi stessi. “Per questo mo-
tivo voglio che continui, dan-
do ancora più spazio al dialo-
go e al confronto. Rispetto
alla fede i giovani non sono
indifferenti o estranei, biso-
gna avere il coraggio di sa-
pergliela presentare, nella
persona di Cristo, in tutta la
sua bellezza e ricchezza”.
Sono 33 i gruppi coinvolti,
dall’ottobre 2012 ad oggi, e
gli incontri continuano ogni
mese.      B.B.

I ragazzi della parrocchia di Rolo
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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

Virginia Panzani

Aula di Santa Maria
Maddalena di Miran-
dola si apre sabato 31

gennaio ad ospitare, in una
mostra temporanea, tre prege-
voli opere d’arte recuperate a
seguito del terremoto. Si tratta
del Crocifisso della Collegiata
di Santa Maria Maggiore e dei
dipinti raffiguranti la Conver-
sione di Saulo di Sante Peranda
e la Madonna di Loreto col
Bambino in gloria e Santi di
Annibale Castelli di proprietà
comunale. Se già dal maggio
scorso il Crocifisso restaurato
è visibile nella sagrestia del
Duomo, le due tele rientrano
invece per la prima volta a
Mirandola. Tre opere, dunque,
dal forte valore simbolico che,
afferma Marco Mozzo, fun-
zionario della Soprintendenza
per i beni storici artistici ed
etnoantropologici (Bsae) di
Modena e Reggio Emilia e
curatore della mostra, “si pre-
sentano alla città in una nuova
veste, frutto di un percorso
che ha visto il recupero dalle
sedi danneggiate dal sisma, il
trasferimento presso il centro
di raccolta al Palazzo ducale
di Sassuolo, e il restauro”.
Complesso l’intervento sul
Crocifisso, eseguito dal labo-
ratorio Giuliana Graziosi di
Vignola e promosso da Fran-
co Cosimo Panini Editore, che
“tramite il recupero, la pulizia
e la ricomposizione di una
miriade di frammenti - spiega
Mozzo - ha permesso di resti-
tuire leggibilità all’opera, pur
senza nascondere del tutto le
ferite inferte dal sisma. La ri-
mozione delle ridipinture più
recenti ha inoltre portato a
riscoprire la decorazione
policroma settecentesca”. Da
qui l’emergere di un dato ina-
spettato, e cioè che il Crocifis-
so, sottolinea Mozzo, “non è
un’opera in gesso e tela del
settecento, come prima si rite-
neva, ma un manufatto in le-
gno più antico, attestabile alla

fine del XV secolo. Ciò è stato
confermato anche dalle anali-
si stratigrafiche che hanno in-
dividuato almeno tredici strati
di ridipinture, a dimostrazio-
ne del valore cultuale che
l’opera ha ricoperto nei seco-
li”. Parallelamente, anche il
restauro della Conversione di
Saulo e della Madonna di
Loreto e Santi, realizzato gra-
tuitamente dalla Fondazione
Centro Conservazione e Re-
stauro La Venaria Reale con il
sostegno della Reggia di
Venaria, si è rivelato un’occa-
sione di studio e di arricchi-
mento delle conoscenze rela-
tive alle opere stesse, peraltro
già note. Ad esempio, afferma
Mozzo, “è stata confermata
l’attribuzione della Madonna
di Loreto e Santi ad Annibale
Castelli, pittore di ambito bo-
lognese attivo agli inizi del
seicento, mentre la Conver-

sione di Saulo, datata al 1612,
oggetto di precedenti
ridipinture, è stata riportata alla
freschezza cromatica origina-
le”. Risultati significativi che
la mostra di Mirandola si pro-
pone di illustrare rendendo

“con l’auspicio - conclude
Mozzo - che il recupero di
queste opere, che con la loro
storia sono patrimonio della
comunità, possa essere letto
come uno sguardo di speranza
verso il futuro”.

In mostra a Mirandola tre preziose opere restaurate dopo il terremoto

Patrimonio di tutti
Al restauro dei beni mobili
artistici dell’area del
cratere - per i quali, è bene
ricordarlo, non sono
previsti fondi stanziabili
dalla Regione Emilia
Romagna - si lega quello
degli edifici che li ospitava-
no prima del terremoto. Nel
caso del Crocifisso di Santa
Maria Maggiore, si è giunti
ad una collocazione tempo-
ranea, la sagrestia del
Duomo, nell’attesa del
recupero del vicino orato-
rio del Sacramento, che
potrebbe consentire di
riportare l’opera nella sua
sede antica. Tuttavia, in
mancanza di spazi adeguati
per la sicurezza e la conser-
vazione dei beni, che non di
rado sono di grandi dimen-
sioni, “la soluzione più
ovvia, fra l’altro a costo
zero per gli enti proprietari
- afferma Mozzo - rimane il
centro di raccolta al Palaz-
zo ducale di Sassuolo”.
Una soluzione, per così
dire, a metà strada, può
essere quella di organizza-
re, come a Mirandola,
aggiunge Mozzo, “piccole
iniziative espositive che
rendano fruibili le opere,
anche se per un periodo
limitato”. Ma, nel frattem-
po, i restauri come proce-
dono? “L’unico risultato
certo al momento - afferma
Mozzo - è che entro marzo
sarà terminata la messa in
sicurezza dei beni ricovera-
ti a Sassuolo, poi si vedrà,
anche e soprattutto in base
alle risorse che si avranno
a disposizione”. Di positivo
per il patrimonio storico-
artistico della Diocesi di
Carpi, c’è da segnalare che
sono attualmente in restau-
ro presso l’Opificio delle
pietre dure di Firenze
alcune opere provenienti
dalle chiese parrocchiali di
San Possidonio - fra cui la
celebre tela con l’Immaco-
lata e Santi del Peranda - di
Concordia e di Fossa.

V. P.

L’

La mostra “Per amore dell’arte. Il restauro di tre capolavori
di Mirandola”, curata da Marco Mozzo in collaborazione
con Giampaolo Ziroldi, si inaugura sabato 31 gennaio alle
16.30 presso l’Aula di Santa Maria Maddalena. Sono previ-
sti gli interventi di numerose autorità, fra cui il sottosegre-
tario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Francesca Barracciu. L’iniziativa è promossa dal
Comune di Mirandola e dalla Soprintendenza Bsae di Mode-
na e Reggio Emilia, con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola (main sponsor), dell’Asso-
ciazione degli Amici dei Musei e dei Monumenti Modenesi,
di BBraun e di Cima Spa, in collaborazione con Fondazione
Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale e Reggia
di Venaria, Franco Cosimo Panini Editore, che ha pubblica-
to il catalogo, e la parrocchia di Santa Maria Maggiore di
Mirandola. Apertura fino al 31 marzo. Info:
www.peramoredellarte.it

partecipe la collettività, nella
consapevolezza che, certa-
mente, il territorio del cratere
ha priorità importanti, quali
innanzitutto quella abitativa e
quella volta al fronteggiare il
momento generale di crisi, ma

Conversione di Saulo

Madonna di Loreto col Bambino in gloria e Santi

Crocifisso
del Duomo
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 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

Don Ermanno Caccia

vevamo anticipato nel
numero scorso la noti-
zia della rielezione di
Salvatore Martinez,

siciliano di origine, a presi-
dente di Rinnovamento nello
Spirito Santo, incarico che,
come primo laico, ricopre dal
2007. Rinnovamento nello
Spirito (RnS) è un’associa-
zione privata di fedeli i cui
statuti sono riconosciuti dal-
la Conferenza Episcopale Ita-
liana e dalla Santa Sede. Conta
circa 1.900 gruppi e comuni-
tà in Italia, per oltre 250 mila
aderenti, nove missioni al-
l’estero (tra cui la Repubbli-
ca Moldova, il paese più po-
vero d’Europa, Israele, Gior-
dania), quattro scuole nazio-
nali residenziali di formazio-
ne, una casa editrice, una fon-
dazione per la promozione di
progetti di utilità sociale, una
società di servizi per l’orga-
nizzazione di eventi. E’ pre-
sente anche a Carpi con un
gruppo di preghiera.

Di nuovo chiamato a pre-
siedere il cammino di Rin-
novamento nello Spirito, le
è costato il dover prosegui-
re questo lungo itinerario?
Giorno dopo giorno lo stupo-
re è crescente in me e certo
non prevalgono né la stan-
chezza, né l’abitudine. Vedo
lo Spirito incessantemente al
lavoro con una “fantasia” che
sempre genera in me meravi-
glia e commozione. Sento
grande, crescente, anno dopo
anno della nostra storia, la
responsabilità della chiamata
al servizio, dei doni ricevuti,
del lavoro fatto da Dio in me
e attraverso di me.

RnS è una realtà ormai con-
solidata ma che in alcune
zone si vede segnata dal tem-
po e dalla mancanza di rin-
calzi. Quali rimedi?
Bisogna ripartire da una nuo-
va passione per Gesù e per i
fratelli. Serve mostrare il no-
stro cuore come un “fiume”
d’amore dello Spirito più che
come un “lago”, spesso arti-
ficiale, rappresentato da azioni,
decisioni e opere svuotate
d’amore. Servono responsa-
bili innamorati di Gesù: per
questo stiamo investendo
molto sulla formazione, sulla
crescita umana e spirituale.
Ogni quadriennio viviamo un
ricambio di responsabili non
inferiore al 40 per cento che
coinvolge oltre 5 mila perso-
ne ai vari livelli: uno sforzo
di rinnovamento davvero gran-
de.

Sul tema dell’evangeliz-
zazione come intendete pro-
seguire?
Papa Francesco sta imprimen-
do alla Chiesa un passo deci-
samente missionario. Per raf-
forzare il nostro impegno
evangelizzatore abbiamo av-
vertito l’urgenza di ridefinire
il profilo dei responsabili a

tutti i livelli, in chiave mis-
sionaria. Vogliamo ricentrare
la dimensione della respon-
sabilità sul fondamento
“pentecostale” della missio-
ne e sulla dimensione
“kerigmatica” e “carismati-
ca” del Vangelo, elementi
essenziali della spiritualità
propria del RnS sin dalle ori-
gini, proprio perché - come
ha ricordato il Papa nel gran-
de raduno del 1° giugno scor-
so allo Stadio Olimpico di
Roma - il Rinnovamento è
una grande forza al servizio

del Vangelo. Il Rinnovamen-
to, come la Chiesa, esiste pri-
mariamente per evangelizzare!

Qual è la missione del RnS
verso i sacerdoti?
Da sempre abbiamo a cuore
la loro formazione, in
particolar modo attraverso
l’annuale ritiro nazionale per
sacerdoti, diaconi e religiosi,
un’esperienza offerta non solo
a coloro che partecipano al
RnS, ma a tutti i consacrati
che vogliono aprirsi alla gra-
zia dell’effusione dello Spi-

A

Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito: puntare
sulla formazione per aprirsi ad una prospettiva sempre più missionaria

Carismi per la Chiesa
rito Santo, per dare rinnovata
vitalità al ministero sacerdo-
tale e ai carismi connessi alla
testimonianza propria dei pre-
sbiteri. Quest’anno, in comu-
nione con International
Catholic Charismatic Renewal
Services (Iccrs) e Catholic
Fraternity, organizziamo un
ritiro mondiale al quale par-
teciperanno 4 mila sacerdoti
da tutto il mondo, a Roma,
presso la Basilica di San Gio-
vanni in Laterano, dal 10 al
14 giugno. Vogliamo mostrare
la bellezza della vita nello

Spirito per una vocazione sa-
cerdotale che sia sempre più
protesa alla salvezza degli
uomini.

Carpi è zona toccata dal ter-
remoto, si percepisce man-
canza di speranza. Cosa
augura alla nostra gente?
C’è bisogno di “ricostruire”
non solo le strutture ma an-
che i cuori feriti delle perso-
ne. Auguro a questa gente
provata dal dolore di trovare
- anche nel buio di alcune
circostanze - la consolazione
dello Spirito che guarisce, ri-
sana, suscita speranza crea-
trice. E amicizia fraterna,
quella che nel nome di Gesù
si moltiplica e si diffonde nella
testimonianza dei credenti.

Il primo amore,
la Parola di Dio
Il Papa ai carismatici

Il 1° giugno scorso 52mila
partecipanti alla 37esima Con-
vocazione Nazionale del Rin-
novamento nello Spirito Santo,
provenienti da 55 Paesi, han-
no ascoltato Papa Francesco
che ha definito i Carismatici
una “corrente di grazia”. “Il
Rinnovamento Carismatico è
una grande forza al servizio
dell’annuncio del Vangelo,
nella gioia dello Spirito San-
to. Voi avete ricevuto lo Spi-
rito Santo che vi ha fatto sco-
prire l’amore di Dio per tutti
i suoi figli e l’amore per la
Parola”. “Tornate a questo
primo amore – ha detto esor-
tandoli a – portare sempre in
tasca, nella borsa, la Parola di
Dio! E leggere un pezzetto.
Sempre con la Parola di Dio”.
“Questo è il vostro percorso
– ha poi proseguito –:
evangelizzazione, ecumeni-
smo spirituale, cura dei po-
veri e dei bisognosi e acco-
glienza degli emarginati. E
tutto questo sulla base
della adorazione! Il fonda-
mento del rinnovamento
è adorare Dio”.
L’arrivederci finale del Papa
è stato l’invito a rivedersi in
un nuovo incontro, il grande
Giubileo nella Pentecoste in
progrmma nel 2017 a Roma.

Salvatore Martinez
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Sabato 31 Gennaio

SECONDO

APPUNTAMENTO

Enzo Pace e Brunetto Salvarani
alla Fondazione Gorrieri

Con-vivere nel XXI secolo
Giovedì 5 febbraio alle 18 pres-
so il Palazzo Europa di Modena
si terrà l’incontro Con-vivere
nel XXI secolo. La sfida del
pluralismo religioso e cultura-
le. Il tema sarà affrontato da
due specialisti: il primo Enzo
Pace, docente di Sociologia della
Religione all’Università di Pa-
dova. Tra le sue pubblicazioni:
Perché le religioni scendono in
guerra?, Laterza, 2004; Intro-
duzione alla sociologia delle
religioni, Carocci, 2007; La co-
municazione invisibile. Le reli-
gioni in internet, ed. SanPaolo,
2013. Il secondo Brunetto
Salvarani, studioso del dialo-
go interreligioso e docente alla
Facoltà Teologica dell’Emilia-
Romagna. Tra le sue pubblica-
zioni: Il fattore R. Le religioni
alla prova della globalizzazione,
EMI, 2012; Non possiamo non
dirci ecumenici, Gabrielli ed.,
2014.  L’incontro è stato orga-
nizzato dalla Fondazione
Gorrieri che raccoglie incontri
con temi di attualità sotto il nome
di Per non perdere la bussola.

Al cinema Eden di Carpi il 3 e 4 febbraio alle 21

Biagio: dal nulla alla vera ricchezza

Cinema Teatro Eden – Carpi (via Santa Chiara, 18)

Casa del Volontariato

CARPI

I

Carpi

UFFICIO DIOCESANO

COMUNICAZIONI SOCIAL

Martedì 3 febbraio ore 21

Mercoledì 4 febbraio ore 21

Anteprima del film BIAGIO che narra la storia 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.

Prezzo d'ingresso 5 euro

Associazioni ed enti

promotori del

Progetto Contrasto alla povertà

In collaborazione con
SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Associazione culturale

Cinetea - Modena

C’è anche il cinema Eden di Carpi
tra le sale cinematografiche impe-
gnate nell’anteprima nazionale del
film “Biagio”, distribuito dall’Acec,
che si svolgerà nella settimana dal 2
al 9 febbraio. Il cinema Eden pro-
porrà la proiezione martedì 3 e
mercoledì 4 febbraio grazie alla
collaborazione di diversi enti che
hanno promosso l’evento.
“Biagio”, l’ultimo lavoro cinema-
tografico di Pasquale Scimeca, re-
gista siciliano che sceglie di portare
sul grande schermo la storia di
Biagio Conte, missionario laico pa-
lermitano che nel maggio del 1990
decide di lasciare la sua casa e la sua
famiglia per intraprendere un cam-
mino volto alla ricerca della verità,
entrando in diretto contatto con la
natura e con tutto quello che essa
stessa gli offre senza chiedergli nul-
la in cambio. Biagio - credibilmente
interpretato da Marcello
Mazzarella - in questo lungo viag-
gio che lo porta a raggiungere a
piedi la Basilica di San Francesco in
Assisi, in compagnia del fedele cane
Libero, non ha soldi, non ha cibo,

non ha vestiti nuovi che profumano
di lavanda: Biagio ha solo l’instan-
cabile voglia di ritrovarsi, di scava-
re nel profondo della sua stessa ani-
ma fino a trovarvi la luce.
Biagio, spogliatosi di ogni bene, si
rivede nei visi e nelle storie degli
ultimi: li cura, li lava, li chiama “fra-
telli”, gli offre il calore di una pre-
ghiera tra le mura fredde e fatiscenti
della Stazione Centrale di Palermo e
ottiene, dopo qualche anno, degna
dimora per tutti loro nei locali di via
Archirafi, all’interno dei quali fonda
nel 1993 la “Missione di Speranza e
Carità” che accoglie oggi circa
centocinquanta persone.
L’opera di Pasquale Scimeca rac-
conta in maniera intima e seducen-
te, riuscendo a superare la soglia
dello spiritualismo intimistico e del
luogo comune, catapultando lo spet-
tatore nella vita di un uomo in carne
e ossa come tutti gli altri che ha
trovato la sua pace dandosi agli altri
e per gli altri; un uomo che “prima
aveva tutto e non era mai contento,
ora non ha niente ed è sereno”.

E.C.

Brunetto Salvarani

Enzo Pace

Rinnova il social bar di Soliera
e inaugura il nuovo negozio a Carpi

Doppia festa per Eorté

Eortè è una cooperativa sociale nata
cinque anni fa aderente a
Confcooperative Modena; dal 2012
gestisce il Social bar, un locale pubbli-
co nel centro storico di Soliera, oggi
con alcune novità: “Abbiamo rinnova-
to l’arredamento e progettato una serie
di attività che si terranno nella saletta –
spiega Federico Tusberti, presidente
della cooperativa sociale -: tutti i sabati
musica dal vivo e incontri culturali su
temi di attualità”. Il bar dà lavoro a
quattro persone assunte a tempo inde-
terminato e in via sperimentale è stato
inoltre deciso di sospendere il gioco
delle carte in tutte le sue forme e di non
somministrare bevande alcoliche pri-
ma delle 11 del mattino. “Questo è solo

un piccolo segno per dare un esempio
concreto dell’impronta etica con la quale
vogliamo gestire il social bar di Soliera.
Crediamo che anche scelte come que-
ste, che comportano un sacrificio eco-
nomico - conclude il presidente -, pos-
sano contribuire a migliorare la qualità
della vita delle nostre città”. La coope-
rativa è stata fondata da una trentina di
famiglie appartenenti all’associazione
Venite alla festa e gestisce già altri due
esercizi pubblici: il primo è un social
market sempre a Soliera; il secondo, il
social shop, a Carpi che si sposterà da
Corso Fanti 85 a via Pola Interna 13.
L’inaugurazione si terrà sabato 31 gen-
naio dalle 18 con musica e aperitivo.

E.V.

Federico Tusberti, Tiziana Venturi, Gianpietro Cavazza, Roberto Zanoli
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Il brand Blumarine è
lieto di annunciare la
sua partecipazione in
veste di product
placement al film “Sei
mai stata sulla luna?”
diretto da Paolo Geno-
vese.
Ambientata durante i
frenetici giorni della
fashion week milanese,
“Sei mai stata sulla
luna?” è la nuova
commedia Made in
Italy prodotta da
Pepito Produzioni con
RAI Cinema.
Attraverso questa

operazione di product
placement cinematogra-
fico, curata dall’agenzia
Top Time di Paolo
Tenna, Blumarine svela
i segreti del backstage
dello show Primavera/
Estate 2015, aprendo le
sue porte alla troupe e
ricreando
l’ambientazione e il set
della sfilata presentata
lo scorso Settembre
2014.
Nel film compaiono
anche Anna Molinari,
Direttore Creativo di
Blumarine, e Gianguido

Blumarine: “Ho da
sempre un grande amore
per il cinema come forma
d’arte e di espressione. E’
stato elettrizzante far
parte di questa produzio-
ne e vedere come la mia
sfilata possa essere stata
presa d’esempio per
ricreare la magia e il
glamour della settimana
della moda di Milano!”
Gianguido Tarabini,
Amministratore Unico
di Blufin S.p.A., dice
sul film: “E’ stata
un’esperienza interessan-
te. Avere Blumarine tra
gli sponsor di un film che
in parte è ambientato
durante la fashion week
milanese ribadisce il
sostegno del marchio
verso il Made in Italy e il
supporto di Blufin verso
uno dei settori che ha reso
grande l’Italia.”

Tarabini, Amministrato-
re Unico di Blufin, che
interpretano loro stessi:
Anna nella trionfale
uscita finale a chiusura
dello show e Gianguido
seduto accanto a Guia,
la temuta e iconica
giornalista di moda,
protagonista del film,
interpretata dall’attrice
argentina Liz Solari, che
nella scena indossa abiti
della collezione
Blumarine Autunno/
Inverno 2014-2015.
Anna Molinari, Diretto-
re Creativo di

“Sei mai stata sulla
luna?” – uscita nelle sale
italiane il 22 gennaio 2015
Regia: Paolo Genovese
Cast: Raoul Bova, Liz
Solari, Sabrina
Impacciatore, Neri
Marcorè, Giulia
Michelini, Sergio Rubini,
Emilio Solfrizzi, Pietro
Sermonti, Nino Frassica e
Paolo Sassanelli
Produzione: Pepito
Produzioni con RAI
Cinema
Distribuzione: 01
Distribution

La sfilata Blumarine tra le protagoniste del film
“Sei mai stata sulla luna?” di Paolo Genovese

Don Ermanno Caccia

aboratorio di idee, di
territorio, o meglio di
cultura trasfusa nel-

l’ambito dei mestieri del cine-
ma, il Nonantola Film Festival
è nato nel 2007 dall’idea e
dall’entusiasmo di spettatori e
appassionati di storie, per spe-
rimentare sul campo la crea-
zione del cinema. Anche que-
st’anno il festival presenta il
concorso “Vinci l’Attore”, che
ha come finalità la realizza-
zione di un cortometraggio
basato su una sceneggiatura
inedita e originale. Offre così
agli autori la possibilità di scri-
vere e far conoscere una pro-
pria sceneggiatura, creando nel
contempo le condizioni per la

sua traduzione in immagini.
L’attore prescelto quest’anno
è Lino Guanciale, abruzzese
di origine. Il grande pubblico
lo ha conosciuto nella serie
televisiva Che Dio ci aiuti
giunta alla terza edizione e
pronta per la quarta. È grazie a
questa fiction girata nei primi
due anni a Modena che Lino
decide di mettere su casa nella
nostra terra.

La fiction Che Dio ci aiuti è
stata per lei… fatale. È stato
di casa nella nostra Modena.
La parola casa in effetti rap-
presenta bene quello che per
me è diventata Modena in que-
sti anni. Anni in cui, per via di
Che Dio ci aiuti, ma soprattut-
to a causa della collaborazio-
ne ormai praticamente stabile
con Emilia Romagna Teatro,
si può dire che abbia acquisito
il diritto ad una… cittadinanza
de facto, diciamo così. In que-

sta regione si riesce ancora a
progettare modelli culturali
con l’appoggio delle istituzio-
ni, al netto, ovviamente, dei
mille problemi materiali che
la crisi non ha fatto che acuire.

Il successo certamente otte-
nuto non le ha tolto la facili-
tà di stare tra la gente, né di
stare lontano dal teatro.
Quali progetti bollono in
pentola?
Sono al lavoro su due fronti:
una nuova serie per Rai 1 inti-
tolata Il Sistema, un polizie-
sco con Claudio Gioè, un col-
lega che stimo moltissimo. Per
me si tratta di un nuovo genere
di impegno televisivo, e per
questo sono molto motivato e
divertito. D’altro canto siamo
già diventati operativi, con il
regista Claudio Longhi e i miei
compagni “storici” degli spet-
tacoli La resistibile ascesa di
Arturo Ui prima e de Il ratto

d’Europa poi, su un nuovo
progetto teatrale “modenese”,
dedicato stavolta alla Grande
Guerra. Il titolo del progetto è
Carissimi Padri, e prevede
l’attivazione su Modena e pro-
vincia di decine di laboratori,
lezioni/spettacolo per scuole e
università, cartelloni di lettu-
re, mise en espace, conferen-
ze, concerti per la durata di un
anno da qui a dicembre, mo-
mento in cui andrà in scena lo
spettacolo conclusivo dell’in-
tero progetto. Questa messe di
attività “collaterali” ha come
obiettivo quello di costruire
partecipazione teatrale “dal
basso”… un metodo che or-
mai pratichiamo da anni e con
ottimi risultati in città.

Che effetto e che ripercus-
sioni ha per lei il termine
speranza. Lei cosa spera?
La speranza è come la benzi-
na: il carburante di tutta la mia

vita. Lavoro tanto perché spe-
ro, in questo modo, di fare la
mia parte per rendere il mon-
do un posto migliore.

Se dovessi porre la stessa
domanda ai tanti ragazzi che
verranno coinvolti dal
Nonantola Film Festival e
alla realizzazione di un cor-

to con lei, certamente mi ri-
sponderebbero che la spe-
ranza è di conoscerla. Che
messaggio dà a ciascuno di
loro?
L’arte e la cultura in generale
sono la linfa vitale dei popoli:
voler intraprendere un mestie-
re attivo in questi campi non è
una scelta oziosa, come pare
ad alcuni… Il ruolo che gli
artisti devono sapersi ritaglia-
re è proprio quello di testimo-
niare il potere della conoscen-
za, e auguro a tutti i ragazzi
partecipanti di saper vestire
questi difficili panni con la
gioia e l’entusiasmo necessa-
ri.

Per il teatro è un momen-
taccio: come uscirne?
Il teatro ha una sola via di
scampo dal proprio stallo: usci-
re da se stesso e andare incon-
tro alla gente. I tempi in cui gli
attori potevano aspettare co-
modamente in sala l’arrivo
degli spettatori è finito, oggi
abbiamo tutti bisogno di ritro-
vare una necessità, un ruolo
per il teatro nelle nostre vite:
agli attori sta il compito di
intercettare questo bisogno
diffuso ma non ancora
concretato, per aiutare le per-
sone a capire che con più tea-
tro nelle nostre vite staremmo
tutti molto meglio!

L
Lino Guanciale, emiliano d’adozione dopo due
serie di Che Dio ci aiuti, al Nontantola Film
Festival. Intervistato da Notizie, racconta il suo
prossimo progetto. Tutto modenese

Linfa vitale dei popoli

Lino Guanciale, 35 anni, si è
diplomato nel 2003 all’Ac-
cademia nazionale d’arte
drammatica Silvio d’Amico
di Roma. Ha recitato con Gigi
Proietti ricevendo, grazie
alla sua parte in Romeo e
Giulietta, il prestigioso Pre-
mio Gassman.  

Il concorso di Nonantola
Film Festival territoriale.
Esso prevede infatti la
scrittura di una
sceneggiatura inedita e
originale che abbia come
protagonista Lino Guan-
ciale e che presenti obbli-
gatoriamente una scena
ambientata a Nonantola,
Ravarino o Castelfranco
Emilia. La scadenza è il 28
febbraio 2015.
Info su
www.nonantolafilmfestival.it/

Lino Guanciale
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Annalisa Bonaretti

ericolo evitato, ma di
poco: fino a qualche
giorno fa si parlava

di cambiamenti notevoli sia
per le banche popolari che
per le banche di credito co-
operativo. Cosa pensa circa
il decreto che fa tanto di-
scutere e ha accalorato il
mondo delle popolari?
Guardi, la questione è molto
ampia e anche complessa.
Diciamo che non può essere
letta attraverso la semplice
forma societaria (cooperati-
va e quindi una testa, un voto)
ma nella combinazione tra
questa, la dimensione degli
attivi e della rete degli spor-
telli, assieme ai requisiti
patrimoniali che vengono
imposti dai regolatori euro-
pei . E’ evidente che banche
che hanno migliaia di spor-
telli e  attivi per miliardi di
euro, e magari sono anche
quotate in borsa, non sono
certo paragonabili a piccole
popolari ben radicate su terri-
tori circoscritti come ad esem-
pio la vicina Popolare di San
Felice. Dove poi esistano gap
patrimoniali, come
evidenziato con gli scenari
avversi del recente
Comprehensive Assesment, la
valutazione globale della Bce,
certamente tale forma
societaria non facilita opera-
zioni di rapida ricapita-
lizzazione che, per essere ef-
ficaci, devono passare per
mercati regolamentati.
Ecco, in questo senso, credo
che una sua ratio il decreto
l’abbia e possa anche essere
utile.

Secondo lei una riforma va
fatta? E perché? Deve ri-
guardare solo le banche
quotate?
Che dire? Anche qui il di-

vità della singola azienda ban-
caria. Laddove siano presenti
tali fattispecie la dimensione
è meno importante ma certo
incide sulla possibilità di re-
alizzare economie di scala e
accedere a servizi in maniera
efficiente. Oggi senza tali
“reti”, al di sotto di una certa
dimensione (noi saremmo già
troppo piccoli), fare banca da
soli è impensabile.

Le Bcc hanno ancora una
ragione di essere? E’ vero
come un tempo che, grazie
al radicamento territoria-
le, sono vicine alle esigenze
delle persone e ai bisogni
della piccola e piccolissima
impresa tipici del nostro
Paese?
La risposta, chiaramente di
parte, è assolutamente sì a
entrambe le domande. La vi-
cinanza al territorio è un fat-
tore competitivo di successo,
e che ci rende assolutamente
differenti dalle banche  gran-
di,  purché si eserciti in ma-
niera corretta e trasparente e
questo vale sia per le Bcc che
per le “piccole” Popolari. E
qui che la dimensione incide:
se sei grande, ovvero presen-
te su territori estesi, perdi la
possibilità di essere banca di
prossimità. La vicinanza con
il territorio invece può diven-
tare un problema quando in-
fluenza la governance del-
l’azienda. Che è poi parte del
tema – fin troppo discusso –
attorno a questa riforma, ove
si è, a mio modo di vedere,
confuso un po’ troppo il mo-
dello societario, la dimensio-
ne degli attivi, con questioni
attinenti il governo societario
che sono cose ben diverse. Ci
sono aziende bancarie solide
e ben gestite con forme
societarie assai diverse; come
ci sono Popolari e Bcc che,
indipendentemente dalla loro
forma societaria (voto
capitario) e dimensione degli
attivi o della rete di sportelli,
avendo una governance chia-
ra e trasparente, sono ben
gestite e contribuiscono allo
sviluppo economico e socia-
le del territorio su cui insisto-
no. Che è la ragione del no-
stro esistere. Lapalissiano, ma
non troppo.

Banche di credito cooperativo: una collocazione sempre più netta sul
mercato. L’opinione di Giovanni Govoni, direttore della Bcc Centro Emilia

Il sistema delle banche popolari eroga in Italia tra un quarto
e un terzo del totale dei crediti concessi, con particolare
riferimento al credito tradizionale, alle piccole e medie im-
prese e alle famiglie e questo fatto, ma non solo, mette
d’accordo destra e sinistra, sempre che queste differenziazioni
abbiano ancora un senso.
Certo è che il decreto emanato dal governo non solo mette
d’accordo queste vecchie categorie politiche, ma soprattutto
fa sì che, esponenti del Pd e di Ncd, i partiti della maggioran-
za, si schierino contro la decisione di Renzi e dei suoi
ministri.

Edoardo Patriarca, Pd, com-
ponente della Commissione
Affari sociali della Camera,
sostiene che”riformare il siste-
ma delle banche popolari ita-
liane con un decreto legge ap-
pare una decisione repentina e
non dettata da effettive ragioni
di urgenza. Le banche popola-
ri agiscono in maniera capillare
sui territori e dedicano la mag-
gior parte della loro attività
all’esercizio del credito tradi-
zionale, con un’attenzione par-
ticolare ai bisogni dei territori di insediamento, delle piccole
e medie imprese – e tra queste metto anche le imprese
sociali e le organizzazioni del Terzo Settore – e più in gene-
rale delle famiglie. Smantellare con un decreto legge la storia
di un sistema bancario popolare che ha un passato
ultracentenario, improntato sulla cooperazione e sul mutualismo,
senza aver preventivamente avviato un momento di confronto tra
le parti, non è la strada da seguire. Questo non vuol dire che
il sistema delle banche popolari abbia il diritto di mantenere
rigidamente le proprie posizioni sugli attuali modelli di go-
verno e di partecipazione. Va avviato un serrato tavolo di
confronto per giungere a riforme condivise, che consentano
alle banche popolari di proseguire nel loro indispensabile
ruolo verso l’economia dei nostri territori”.

Luca Ghelfi, Ncd, è il portavoce del comitato “Per una banca
popolare” nato appositamente per “dire no al decreto che
vuole modificare la governance delle banche popolari. Noi
pensiamo infatti che l’elemento della territorialità sia fonda-
mentale perché nella storia di questi istituti bancari. I grandi
scandali di questi anni sono quasi sempre arrivati da realtà –
vedi il Montepaschi – organizzate come società per azioni e
non dalle popolari. Il nostro è un tessuto economico compo-
sto da piccole aziende, piccoli
imprenditori, che nel rapporto
diretto e particolare con la banca
hanno trovato risorse: sono
quelle piccole imprese che han-
no fatto, anche così, la fortuna
del nostro territorio. Noi sia-
mo certi che spostando la testa
di queste banche altrove, ma-
gari all’estero, i nostri impren-
ditori non avranno la stessa
opportunità avuta in questi
decenni. Non pensiamo sia
questo il modo di cambiare il
Dna delle banche popolari e soprattutto non vediamo la
necessità di una decretazione d’urgenza in merito, che invece
il governo Renzi sta mettendo in campo. Per questo ci
muoveremo e organizzeremo eventi per sensibilizzare il
territorio sul tema, cercando di allargare il consenso alle
iniziative del nostro comitato”.

Annalisa Bonaretti

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

P

La banca di credito
cooperativo Centro
Emilia ha 17 sportelli e
si estende sulle tre
province di Modena,
Ferrara e Bologna.
Nella “bassa” modenese
è presente con due filiali
a Carpi, una a
Mirandola e una a
Finale Emilia. I dipen-
denti sono 124.
Gli indici di copertura
del credito deteriorato
(veri indicatori di
solidità assieme al
patrimonio e alla
capacità di produrre
reddito) al momento
pongono l’istituto
diretto da Giovanni
Govoni, ai livelli più alti
della Federazione
Emilia Romagna delle
Bcc.

Cronaca

Destra e sinistra unite; Pd e Ncd al governo
la pensano diversamente dal capo del governo

Difendiamo il sistema

Giovanni Govoni

Edoardo Patriarca

Luca Ghelfi

Piccole ma grandi in rete

scorso è vasto e la mia opi-
nione conta fino ad un certo
punto; se leggiamo la que-
stione come ho risposto so-
pra e se, soprattutto, teniamo
conto che dal 4 novembre
scorso  l’Unione Bancaria –
che passa attraverso le regole
di Vigilanza che arrivano dalla
Bce – è un fatto acclarato,
temo che certi passaggi siano
ineludibili. La trasformazio-
ne in società per azioni e la
quotazione in borsa sono
funzionali alla possibilità di
raccogliere capitale sul mer-
cato attraverso la
contendibilità  e l’accesso
diretto al mercato. Se è vero,
come abbiamo letto sui prin-
cipali quotidiani economico-
finanziari, che le 13 banche
sottoposte a Vigilanza diretta
della Bce hanno appena rice-
vuto delle lettere in cui ven-
gono invitate ad elevare i ratios
patrimoniali ben oltre le
asticelle fissate dalle regole
di Basilea, mi pare che la di-
rezione sia tracciata.

Quanto conta la dimensio-
ne per stare sul mercato?
Bella domanda, anche qui
dipende di quale mercato par-
liamo e dalla esistenza o meno
di “reti” di secondo livello –
come per noi Bcc le strutture
associative e il “gruppo ban-
cario” ovvero la Holding
Iccrea -  a supporto dell’atti-
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Annalisa Bonaretti

omunque la si pensi, su
una cosa possiamo es-
sere tutti d’accordo: se
non ci sono motivi d’ur-

genza il decreto legge non è la
forma migliore per cambiare
le cose.
Che il sistema delle banche
popolari possa e debba cam-
biare è un fatto che conoscia-
mo da tempo anche perché lo
chiede l’Europa. Il modo in
cui è avvenuto non è quello
che avremmo desiderato: il
decisionismo (a parole)
renziano può funzionare in un
gruppetto di amici non in un
Paese democratico che, è vero,
ha bisogno di una scossa ma è
sufficientemente maturo per
comprendere che, se una cosa
va fatta, la si fa.
 Anche perché facciamo parte
di una Comunità che ha sem-
pre più voce in capitolo, e può
non essere un male.
Matteo Renzi ha fatto appro-
vare al consiglio dei ministri
la norma che impone alle dieci
grandi banche Popolari di tra-
sformarsi in società per azioni
in 18 mesi. Molte le resisten-
ze: scontate quelle dei ban-
chieri delle Popolari, intuibili
quelle dei politici, un po’ meno
quelle della Banca d’Italia che
si è detta favorevole nel meri-
to ma non nel metodo. Dicia-
mo che un disegno di legge
sarebbe stato accolto diversa-
mente, ma forse cambiava solo
la forma e non la sostanza, le
resistenze ci sarebbero state
comunque perché andavano a
toccare rendite di posizione.
Di modificare il sistema se ne
parla dal 1994 quando in Ban-
ca d’Italia si iniziò a discutere
sul fatto che certe banche Po-
polari erano diventate troppo
grande per essere gestite con il
principio “una testa un voto”.
Può sembrare il sistema mi-
gliore, il più democratico, ma
guardandolo più a fondo emer-
gono i limiti, un po’ come con
le primarie del Pd, che sem-
brano un esercizio di demo-
crazia invece...
Tornando alle Popolari, appa-
re evidente che il sistema “una
testa un voto” può permettere
alla politica e ai potentati loca-
li di incidere pesantemente e
diventa più difficile decidere e
operare scelte strategiche. Per
non dire che l’Europa chiede
che le banche siano scalabili,
la cosiddetta “contendibilità”.
Una riforma andava e va fatta
– non abbiamo dimenticato i
casi come quelli che hanno
coinvolto la Popolare di Lodi
e la Bpm -, ma andava condi-
visa. Almeno all’inizio, e se
poi non si trova la quadra,
allora sì che va bene la deci-

sione presa d’imperio.
Renzi e i suoi ministri hanno
deciso che chi supera gli otto
miliardi di attivo patrimoniale
è obbligato alla trasformazio-
ne. E che la banca sia quotata
o no diventa un dettaglio.
Nella nostra regione è coin-
volta solo la Banca popolare
dell’Emilia Romagna, 61 mi-
liardi di attività, 12 mila di-
pendenti; circa un terzo del
capitale è in mano a investitori
istituzionali, il resto polveriz-
zato tra circa 90 mila piccoli
soci. Il gruppo, come hanno

confermato i recenti “stress
test”, è risultato solido.
Della banca con origini locali
e oggi di peso nazionale si
parla come di un possibile –
probabile? – polo aggregante,
ma non si esclude che il per-
corso sia un altro.
Solo pochi anni fa era già a
buon punto il progetto di ag-
gregazione tra Bper e Bpm, la
Banca popolare di Milano, ma
il veto dei sindacati milenesi,
potentissimi, fu determinate.
Ed è stato un peccato, perché
l’operazione sarebbe stata in-

telligente e lungimirante. Ma
la miopia del sindacato è sotto
gli occhi di tutti, e non da oggi.
Se le varie lobby hanno già
cominciato a muoversi, chi non
ha perso tempo – ed era
prevedibile – è Assopopolari,
presieduta da Ettore Caselli,
presidente di Bper, in una nota
ha scritto di ritenere il decreto
“ingiustificato e
ingiustificabile, gravido di
conseguenze negative” anche
perché rischia di “trasferire la
proprietà di una parte rilevan-
te del sistema bancario italia-

Cosa c’è dietro la riforma delle banche Popolari che prevede l’abolizione
del voto capitario e la trasformazione in società per azioni

Cambiare verso

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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no alle grandi banche interna-
zionali”. Bnl-Bnp Parisbas è
un esempio, e chissà se è un
caso che i francesi abbiano
fatto tante acquisizioni in Ita-
lia, da Parmalat ai marchi del
lusso come Fendi, Gucci, pas-
sando da Pucci e Bottega
Veneta.
Assopopolari conta sul fatto
che in Parlamento, dove il de-
creto dovrà approdare entro
due mesi per essere convertito
in legge, ci saranno forze, an-
che trasversali, che faranno di
tutto per bloccarlo o modifi-
carlo. Ma non è da escludere
nemmeno che il governo scel-
ga di apporre la fiducia sul
provvedimento e, così, fine
delle discussioni.
Impresa difficile mantenere
l’attuale status giuridico che
se andava bene cent’anni fa
adesso mostra chiaramente dei
limiti. Limiti riconosciuti dal-
le stesse banche, consapevoli

che il settore è eccessivamen-
te frammentato – peggio di
noi solo la Germania – e co-
scienti della necessità di con-
solidarsi.
Dal gruppo Bper nessuna nota,
all’interno le bocche sono cu-
cite anche se c’è la consape-
volezza che, comunque vada a
finire, non ci si potrà sottrarre
a un processo di cambiamen-
to, che sia fusione o aggrega-
zione vedremo.
L’impegno di Assopopolari è
di rimanere comunque banche
territoriali capaci di “corag-
gio, fantasia e determinazione
per proseguire la propria sto-
ria, anche in un contesto
normativo pregiudizialmente
e irragionevolmente avverso”.
Il processo di concentrazione,
dunque, è dato per scontato:
quella che veniva definita “la
foresta pietrificata del credi-
to” si avvia, volente o nolente,
verso una svolta. I tempi dei
pullman carichi di soci che si
muovevano per partecipare
all’assemblea della loro Po-
polare non avranno un gran
futuro. Quello che è stato defi-
nito “il turismo partecipativo”
dovrebbe avere i giorni conta-
ti e visto che è stato dato alle
dieci Popolari un anno e mez-
zo di tempo per cambiare, da
qui a allora ci sarebbero solo
due assemblee dato che si svol-
gono sempre tra aprile e mag-
gio. Al riparo da eventuali sca-
late, si favoriva sì un sistema
che diceva di essere democra-
tico ma che serviva anche al
mantenimento dello status
quo. Insomma, di ricambio
nemmeno a parlarne. E adesso
potrebbe arrivare una rivolu-
zione. Speriamo solo che non
sia il solito “cambiare tutto
per non cambiare niente”. Il
Gattopardo, in Italia, è di casa.

Il 21 gennaio a Mirandola è
stato un giorno speciale:
un’importante donazione (100
mila euro) effettuata da Ban-
ca popolare dell’Emilia
Romagna alla biblioteca “Eu-
genio Garin”, costruita dopo
il sisma del 2012 in via 29
Maggio, va ad arricchire la
dotazione di arredi e di
strumentazione della biblio-
teca temporanea.
“Riattivare scuole e bibliote-
ca – spiega il sindaco, Maino
Benatti – è stata una delle
priorità dell’amministrazione
comunale”.
“La tragedia del terremoto –
dichiara Luigi Zanti, respon-
sabile dell’Area Territoriale
Carpi-Mirandola di Bper –
ha provocato grande dolore,
ma ha anche messo in moto
energie inaspettate nelle no-
stre comunità. Credo che in
quell’occasione Bper abbia
dimostrato nei fatti di essere
banca del territorio: la conti-
nuità operativa non si è mai

interrotta e lo stanziamento
di un importante plafond a
tasso agevolato ha permesso
di fronteggiare le prime esi-
genze di famiglie e imprese,
mentre le erogazioni benefi-
che hanno contribuito alla ri-
nascita del tessuto sociale.
Vorrei ricordare che subito
dopo il sisma la Banca popo-

lare dell’Emilia Romagna ha
destinato all’area colpita
erogazioni benefiche per un
milione e 100 mila euro e il
Banco di Sardegna, che fa
parte del gruppo Bper, ha di-
sposto un’erogazione di 500
mila euro”.
“Tra i numerosi interventi
realizzati nell’area con il no-

Mirandola: donazione di Bper per la biblioteca Garin

Ettore
Caselli

Luigi Zanti, Maino Benatti, Lorenzo Lamborghini

stro contributo – aggiunge
Lorenzo Lamborghini, ti-
tolare della filiale Bper di
Mirandola –  il ripristino
della biblioteca comunale
Garin assume un significato
particolare proprio per il suo
alto valore sociale e di ser-
vizio alla comunità
mirandolese”.

Quale futuro
si prospetta per la Bper?

Potrebbe essere polo
aggregante ma anche no ed
entrare nella
Superpopolare composto
da Ubi, la più forte grazie
al suo bilancio quindi polo
aggregante. Con Ubi la
Popolare di Bergamo e
Brescia, il Creval, la
Popolare di Sondrio,
Antonveneta (del Mps),
Veneto Banca e la Popola-
re Vicentina.
Ipotesi, indiscrezioni,
speculazioni si rincorrono
l’un l’altra, vedremo cosa
accadrà. E cosa succederà
anche al Monte dei Paschi
e a Carige, le grandi
malate del sistema banca-
rio italiano. Nessuna delle
due è Popolare, ma che il
bliz di Renzi abbia tenuto
in considerazione lo stato
dei due istituti  è ovvio.

Dal governo fanno sapere
che occorre ridurre la
frammentazione del sistema
bancario e fare arrivare
più credito alle imprese e
alle famiglie. Vero, ma le
due cose non sono stretta-
mente collegate.

Sorprendente, nei giorni
precedenti l’annuncio della
riforma, il movimento in
Borsa delle Popolari che
hanno preso il volo appena
arrivata la notizia del
decreto. Attività anomala?
Movimenti che potrebbero
perfino far sospettare un
caso di insider trading? Il
Corriere della Sera in un
articolo scrive: “Lo scatto
più spettacolare è quello
della Popolare Etruria e
Lazio di cui è
vicepresidente Pier Luigi
Boschi, il padre del mini-
stro per le Riforme Maria
Elena Boschi (+63,5%)”.
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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.

Amo: Attenzione alla truffa
Telefonano a casa, si spacciano per membri di Amo, Associa-
zione Malati Oncologici, e richiedono un contributo per
Amo; fate attenzione perché si tratta di una truffa. Sono
numerose le segnalazioni di cittadini che vengono contattati
da persone che si presentano come volontari Amo e chiedono
un’offerta che verrebbero a ritirare a casa.  Amo è estra-
nea alle procedure di questo tipo, nessun volontario Amo è
autorizzato a raccogliere fondi con richieste telefoniche o
porta a porta e non utilizza call centers.
Invitiamo chiunque venga contattato indebitamente a nostro
nome, di avvisare le autorità competenti e la segreteria di
Amo allo 059.659965 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Premiazione del concorso voluto dai Lions e dal Leo Club

Scambi giovanili
Per il secondo anno
consecutivo i Lions
Club ed il Leo Club di
Carpi hanno premiato
uno studente delle
scuole superiori vin-
citore del concorso
“Scambi giovanili”
Tale concorso che nella
scorsa edizione ha in-
teressato l’istituto pro-
fessionale Vallauri e
che nella edizione di
quest’anno ha riguar-
dato il Cattaneo sarà proposto nei prossimi tre anni nell’ordi-
ne al liceo Fanti all’itc Meucci ed all’itis Vinci.
Il concorso ha lo scopo di selezionare uno studente al quale
i Lions Club di Carpi ed il Leo Club Carpi offrono l’oppor-
tunità di fare una esperienza di vita soggiornando gratuita-
mente in un paese estero, ospite di una famiglia ed a seguire
di un “Campo Giovanile”.
Il vincitore quest’anno è Amir Masqood alunno diciottenne
di origine pakistana, residente a Carpi con la famiglia da
ormai quindici anni. Il premio è stato ufficializzato nel corso
di una cerimonia svoltasi nei giorni scorsi che l’itc Meucci/
Cattaneo organizza tutti gli anni per la consegna dei diplomi
agli alunni che hanno superato gli esami l’anno precedente.
L’iniziativa scambi giovanili dell’International Association
of Lions Club  è aperta a tutti i giovani dai 16 ai 21 anni e per
partecipare alla selezione occorre compilare una domanda
reperibile nel sito www.scambigiovanili-lions.org e conse-
gnarla entro il 31 dicembre alla segreteria del proprio Istituto
o ad uno dei Club Lions/Leo di Carpi. Alla domanda deve
corrispondere la disponibilità ad ospitare per un periodo di 7/
15 gg uno studente straniero. I costi sono limitati al viaggio
aereo ed all’assicurazione oltre che alle spese personali. Una
completa informativa sull’iniziativa è contenuta nel sito
sopra citato.

“I Venerdì con Gusto all’Incontro”
29 Gennaio 2015

Il Mare in Tavola
Crema di carciofi, spiedo di Nasello e verza

Melodie di mare con salsa all’arancia
Calamari e Gamberi dorati con crudità di verdure

Tarte Tatin e gelato di jogurt ai frutti di bosco
Acqua ,Caffè

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

Tendenze moda: se ne parla in Lapam mercoledì 4 febbraio alle 20.30

Annalisa Bonaretti

un dato che i negozi
tendono a spostare il
più avanti possibile gli
acquisti perché il mer-

cato è in crisi e, nel commer-
cio forse più che in altri setto-
ri, si naviga a vista. Così l’in-
contro organizzato da Lapam-
Licom a Carpi con Emanue-
la Contini, consulente
aziendale ed esperta del pro-
dotto moda, ha per obiettivo
di comunicare le tendenze del
pronto primavera-estate 2015
e l’anteprima dell’inverno
2016.
“Questo appuntamento – os-
serva Stefano Cestari, diret-
tore Lapam Carpi – è perfet-
tamente coerente con il no-
stro costante impegno nel tes-
sile-abbigliamento. Oltre al-
l’attenzione quotidiana alle
aziende, sono anni che pro-
muoviamo il settore collabo-
rando strettamente con le scuo-
le. Con questo incontro di-
mostriamo grande attenzione
anche verso i commercianti,
la parte conclusiva di una
filiera che ci sta particolar-
mente a cuore anche perché
sta passando una fase delica-
ta”.
Marco Poletti, responsabile
Licom, sottolinea come quel-
la del 4 febbraio sia “un’ini-
ziativa di formazione per ope-
ratori commerciali; i negozi
sono la parte che sta soffren-
do maggiormente e noi vo-
gliamo dar loro una mano.
Contini ha raccolto in giro
per le fiere e altro le tendenze
moda e la valenza dell’ap-
puntamento è proprio far sì
che i commercianti possano
fare acquisti sempre più ocu-
lati”.
“Siamo molto attenti al pic-

colo commercio – sostiene
Carlo Alberto Medici, re-
sponsabile sindacale Lapam
per il tessile-abbigliamento –
e facciamo il possibile per
fornire assistenza a un settore
in grande sofferenza ma che
può avere ancora opportuni-
tà”.
Come sottolinea Emanuela
Contini, lo scopo dell’incon-
tro organizzato da Lapam-
Licom per i commercianti del
settore tessile-abbigliamento
e accessori è quello di dare
informazioni sulle tendenze
per le prossime stagioni e di
essere di supporto per gli ac-
quisti e gli allestimenti nei
negozi.
“La stagione primavera-esta-
te 2015 vede in forte tenden-
za lo stile anni ‘70 nelle for-
me e nei colori molto adatti
ad una clientela giovane. Raf-
finato e forse troppo
minimalista lo stile samurai,
ma sicuramente i dettagli e i
capi costruiti con queste li-

nee troveranno spazio anche
nelle prossime stagioni.
Sempre molto raffinato il bon
ton anni ‘50,  un’estate
chiccosa, stile vacanza medi-
terranea. Tagli in vita, fiori
stampati, ricamati e 3D. Lo
stile sportivo e il denim sono
il filo conduttore della sta-
gione sia per la donna che per
l’uomo. La cartella colori vede
in primo piano il bianco, i
neutri e i colori caldi delle
terre. Per l’estate piena l’al-
legria dell’arancio e del gial-
lo passando dai verdi, spesso
abbinati ai blu. La stagione si
spegne con i rossi scuri fino
al famoso marsala (decretato
colore dell’anno 2015)”.
La ricerca per la collezione
autunno-inverno 2015/2016
emerge dalle fiere dei mate-
riali, dei filati e degli acces-
sori dei mesi scorsi. “La con-
ferma delle tendenze è emer-
sa nei giorni scorsi da Pitti
Uomo, Pitti filati e dalle sfi-
late uomo e pre-fall donna –

precisa Contini -. Ci sono ar-
gomenti molto forti che non
esauriranno la loro potenza
in un’unica stagione, altri che
sono un tramite fra l’estate e
l’inverno. Come pure ci sono
materiali e tecniche che han-
no bisogno di più di una sta-
gione per essere accettate dal
consumatore finale. Per la
prossima stagione invernale
si evidenziano temi, colori,
materiali in contrasto fra di
loro, ma che sono stati trattati
nelle prime proposte delle
sfilate. Colori chiarissimi in
contrasto alla gamma degli
scuri. Spenti e profondi a con-
trasto con i forti e vivaci. Le
tendenze spaziano dal
minimale, tecnico sportivo allo
scenografico, ricco di decori.
Molto forte il tema del mix di
materiali, colori nello stesso
capo con abbinamenti strani
e insoliti. Maglieria jacquard
e ad intarsio, veri e propri
patchwork.
Tanta pelle e pelo veri ed
eco. Shearling vero ed eco,
accoppiatura di materiali
tecnici e caldi. Importan-
tissimi saranno gli acces-
sori, veri protagonisti del
prossimo inverno. Colli,
scialli, sciarpe in pelo o in
maglia, papillon, cravatte,
cappelli, calze”.
Grazie all’appuntamento di
Lapam-Licom tutti noi, non
solo gli addetti ai lavori, sap-
piamo in anticipo come ve-
stirci, se vogliamo essere alla
moda. Il vantaggio – e non è
da poco – è che c’è talmente
tanto da cui poter scegliere
che, in un modo o nell’altro,
senza ostentare e mantenen-
do il proprio stile, ciascuno
potrà vestirsi come meglio
ritiene, abbastanza sicuro di
non essere fuori tempo.

Da destra Franca Bortolomasi, Amir Masqood,
Roberto Andreoli, Giampiero De Giacomi

E’
Acquisti sicuri

Emanuela ContiniStefano Cestari
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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

zio ai poveri, l’accoglienza e
l’accompagnamento delle
persone più fragili. “Siamo
strumenti nelle mani di Dio -
afferma suor Milena - perché
è lui che opera attraverso di
noi, nonostante i limiti della
nostra natura umana. Verreb-
be da dire che la vocazione è
un mistero - aggiunge con un
sorriso - perché pare proprio
che il Signore non scelga in
base a doti o a meriti persona-
li! Per questo è importante
che i religiosi siano accom-
pagnati dalla preghiera delle
comunità cristiane affinché i
fratelli, avvicinandosi a noi,
possano davvero sperimen-
tare l’amore e la misericordia
di Dio”. Tuttavia, se tanto è
donato dalle suore attraverso
la loro quotidiana abnegazio-
ne, altrettanto è ciò che loro
stesse ricevono dalle relazio-
ni di amicizia instaurate con
quanti incontrano lungo il
cammino. Ne è convinta suor
Maria Cleonice Fraccaro
delle Orsoline del Sacro Cuore
di Gesù, che si dedica all’as-
sistenza spirituale di amma-
lati e anziani nella parrocchia
del Corpus Domini, mentre
la consorella suor Elisabetta
è attiva a Quartirolo. “Spesso
- afferma suor Cleonice - mi
sento dire: ‘suora, perché non
viene da me?’. Allora, nei
limiti del possibile, vado. E
posso dire che quel tempo
donato, senza fare grandi cose
se non ascoltare, portare una
parola di conforto e di spe-
ranza, è sempre per me fonte
di arricchimento e di edifica-
zione nella fede”. Un’espe-
rienza che le due Orsoline
hanno vissuto costantemente
dal loro arrivo a Carpi due
anni fa. “Visitando le perso-
ne e le famiglie, non abbiamo
mai trovato la porta chiusa -
sottolinea suor Cleonice -. Ci
sentiamo inoltre pienamente
valorizzate a livello parroc-
chiale nella nostra specificità
di donne consacrate. Per noi
è una grande gioia poter por-
tare quel raggio di luce che è
il Signore nelle situazioni di
solitudine e di sofferenza che
tanti oggi vivono”. Come a
dire ancora una volta che il
puro e semplice fare è supe-
rato dall’essere presenza fra-
terna e sollecita.

Si celebra la Giornata della vita consacrata:
il servizio delle religiose nella Chiesa di Carpi

Una multiforme presenza

Vita della Chiesa

Virginia Panzani

empo fa un quotidiano
riportava la notizia di
un paese di montagna
in cui, dopo oltre un

cinquantennio di servizio, le
suore erano state costrette a
malincuore, per carenza di
vocazioni, a chiudere la loro
casa. La piccola comunità
religiosa aveva rappresenta-
to a lungo, in assenza di un
parroco residente, il cuore
pulsante della parrocchia, che
forse fino ad allora aveva dato
per scontata la presenza delle
suore e che proprio nel mo-
mento del loro congedo si
rendeva conto a pieno di quan-
to facessero per il paese. Una
riflessione, quella intorno a
“che cosa fanno le suore”, su
cui, in occasione della Gior-
nata della vita consacrata, che
si celebra nella Diocesi di
Carpi il 1 febbraio, vale la
pena di soffermarsi. Con una
precisazione, perché, sugge-
risce la delegata diocesana
dell’Usmi (Unione Superio-
re Maggiori d’Italia), suor
Maria Milena Toni, delle
Minime dell’Addolorata pre-
senti nella parrocchia di San
Giuseppe Artigiano, “i con-
sacrati non fanno bensì sono,
cioè sono persone che hanno
risposto alla chiamata del Si-
gnore a seguirlo in maniera
radicale. Noi dunque vivia-
mo in comunione con Lui che
è il centro della nostra vita.
Ed è tale la bellezza e la gioia
di questa comunione che ci
sentiamo spinti a comunicar-

T

Nella Diocesi di Carpi
prestano attualmente
servizio una cinquantina
di consacrate appartenenti
a quindici istituti religiosi.
Di questi, cinque sono
giunti negli ultimi tre anni
per impulso del Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. Agli istituti di
“vita attiva” si affiancano
due monasteri di clausura
a Carpi. La segreteria
diocesana dell’Usmi
organizza mensilmente
incontri di formazione e di
fraternità rivolti a tutte le
consacrate. Infine, sono
presenti in diocesi anche
quattro comunità religiose
maschili.

suor Maria Milena suor Maria Cleonice

la a tutti i fratelli, special-
mente ai più poveri e ai più
sofferenti. In modo semplice
ma efficace Santa Clelia Bar-
bieri, fondatrice del mio isti-
tuto, diceva che ciò che l’ani-
mava era la volontà di ‘vivere
una vita raccolta e fare del
bene al prossimo’”. Ecco al-
lora, come si manifesta anche
nella Diocesi di Carpi, la
multiforme presenza delle
religiose non solo nelle atti-
vità delle parrocchie ma in
tutti gli ambiti della vita, ba-
sti citare l’educazione di bam-
bini e ragazzi, l’assistenza ad
anziani e ammalati, il servi-

Che sia sempre vero quello
che ho detto una volta: “Dove
ci sono i religiosi c’è gio-
ia”. Siamo chiamati a spe-
rimentare e mostrare che Dio
è capace di colmare il no-
stro cuore e di renderci feli-
ci, senza bisogno di cercare
altrove la nostra felicità; che
l’autentica fraternità vissu-
ta nelle nostre comunità ali-
menta la nostra gioia; che il
nostro dono totale nel servi-
zio della Chiesa, delle fami-
glie, dei giovani, degli an-
ziani, dei poveri ci realizza
come persone e dà pienezza
alla nostra vita. Che tra di
noi non si vedano volti tri-
sti, persone scontente e in-
soddisfatte, perché “una se-
quela triste è una triste se-
quela”. Anche noi, come tutti
gli altri uomini e donne, pro-
viamo difficoltà, notti dello
spirito, delusioni, malattie,
declino delle forze dovuto
alla vecchiaia. Proprio in
questo dovremmo trovare la
“perfetta letizia”, impara-
re a riconoscere il volto di
Cristo che si è fatto in tutto
simile a noi e quindi prova-
re la gioia di saperci simili
a Lui che, per amore nostro,
non ha ricusato di subire la
croce.

Papa Francesco, Lettera
Apostolica a tutti i consacrati
in occasione dell’Anno della

Vita Consacrata
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S.GIOVANNI ROTONDO e POMPEI 
Dal 1 al 3 Maggio 

€ 240,00 
gg

LOURDES 
Dal 22 al 25 Maggio 

Dal 2 al 5 Ottobre 
€ 315,00 

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 

POLONIA 
Dal 13 al 19 Giugno € 850,00 g

TERRA SANTA 
Dal 10 al 18 Novembre € 1.250,00 

S.GIOVANNI R

NOTRE DAME DU

TORINOO: 

ROMAA: diUd

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

Tutti i programmi dettagliati su: www.saccaniviaggi.it 

Aisha (nome di fantasia)
ha lasciato il Marocco
quando era ancora giova-
ne, pensando di costruirsi
una vita. È stata invece
sposata per anni a un
inglese che la utilizzava
come domestica. Dopo
essere riuscita a liberarsi
e a ritornare in patria, ha
conosciuto il suo attuale
marito che ha accettato di
sposarla nonostante il suo
passato così particolare.
Ora la famiglia abita in
una frazione della Diocesi
di Carpi, in una casa
popolare, con due figlie
piccole. Il marito, pur
avendo regolare contratto
di assunzione, svolge
lavori saltuari che gli
permettono solo di avere il
permesso di soggiorno. La
loro casa è accogliente, in
uno stile che mescola
insieme mobili e culture
diverse tra loro. Aisha è
così generosa che quando
qualcuno si reca a trovar-
la, raramente esce a mani
vuote. Le piace chiacchie-
rare con le sue coetanee, e
anche con la volontaria
del Centro di aiuto alla
vita che considera ormai
una sorella maggiore. Pur
soffrendo di fortissime
emicranie che la
debilitano fisicamente e
psicologicamente, Aisha
ha deciso, con l’aiuto del
Cav, di tenere il suo
bambino. Ha scommesso
sul futuro, su pochissimi
punti fermi – un piccolo
contributo economico, la
ricerca di un lavoro per il
marito, la vicinanza dei
volontari – eppure ora è
già al quinto mese.
Così ha fatto anche Alina,
originaria dell’est Europa,
che vive con un figlio
adolescente mentre il
marito non riesce ad avere
un lavoro che gli permetta
di ottenere il permesso di
soggiorno, ed è costretto a
rientrare in patria periodi-
camente, lasciando la sua
famiglia.
E una giovanissima
Serena che ancora fre-
quenta la scuola.
Queste sono le storie del
Cav di Carpi, ma ogni
centro ha le sue storie, le
fatiche di accompagnare
queste mamme e famiglie
che decidono di prosegui-
re la gravidanza ed acco-
gliere il loro bambino,
nonostante, anzi dentro,
diversi ostacoli che,
secondo la legge 194, la
società tutta dovrebbe
impegnarsi ad abolire,
tutelando la maternità ed
evitando quanto più
possibile il ricorso al-
l’aborto.

Pagina a cura del Centro di
Aiuto alla Vita Mamma Nina

di Carpi-Mirandola

Si celebra domenica 1 febbraio la 37° Giornata nazionale per la vita

Solidali per la vita
Il

messaggio dei Vescovi
per la Giornata della
vita si apre con la ne-
cessità di “un rinnova-

to riconoscimento della per-
sona umana e una cura più
adeguata della vita, dal conce-
pimento al suo naturale termi-
ne”, con l’invito a farsi
“servitori di ciò che ‘è semi-
nato nella debolezza’ (1 Cor
15,43), dei piccoli e degli an-
ziani, e di ogni uomo e ogni
donna, per i quali va ricono-
sciuto e tutelato il diritto pri-
mordiale alla vita”.
In un figlio la famiglia speri-
menta “la forza rivoluzionaria
della tenerezza” che si river-
bera come luce sull’intera so-
cietà, ma oggi il declino
demografico è segno che sof-
friamo l’eclissi di questa luce,
osservano i Vescovi denun-
ciando gli effetti devastanti
della denatalità e chiedendosi
non solo “che mondo lascere-
mo ai figli”, ma anche “a quali
figli lasceremo il mondo?”.
Il desiderio di avere un figlio è
“un lievito che fa fermentare
la nostra società, segnata dalla
‘cultura del benessere che ci
anestetizza’ e dalla  crisi eco-

nomica che pare non finire. Il
nostro paese – denunciano –
non può lasciarsi rubare la
fecondità”.
Assecondare questo desiderio
di aprirsi alla vita è dunque un
investimento necessario per il
futuro. Ma perché non si tra-
sformi in pretesa, sottolinea il
Messaggio allargando lo
sguardo all’intera rete della
solidarietà, “occorre aprire il
cuore anche ai bambini già
nati e in stato di abbandono. Si
tratta di facilitare i percorsi di
adozione e di affido che sono

ancora oggi eccessivamente
carichi di difficoltà per i costi,
la burocrazia  e, talvolta, non
privi di amara solitudine”.
La solidarietà verso la vita
“può aprirsi anche a forme
nuove e creative di generosità,
come una famiglia che adotta
una famiglia. Possono nasce-
re percorsi di prossimità nei
quali una mamma che aspetta
un bambino può trovare una
famiglia, o un gruppo di fami-
glie, che si fanno carico di lei
e del nascituro, evitando così
il rischio dell’aborto al quale,

Appello per il lavoro
Adottiamo
anche i papà
Casa e lavoro, si scriveva
sull’ultimo numero di
Notizie, sono intrecciati. E i
volontari Cav lo sanno
bene: molte delle famiglie
che si trovano in difficoltà
di fronte a una gravidanza
vivono questo doppio
dramma.
Allora, la “solidarietà per la
vita”, sul nostro territorio,
assume questa forma.
Il Cav cerca luoghi di
lavoro disponibili a concor-
dare l’assunzione, anche
per periodi di prova o
limitati.
Occorrono aziende e
attività generose e solidali
che, pur di fronte alla crisi,
si aprano all’accoglienza
dei papà – e talvolta anche
delle mamme – di questi
bambini.
Info: Cav Carpi 345 4429646
cav.carpi@gmail.com

Vita della Chiesa

Tutti i numeri
dei Cav
Sono 125.143 i bambini nati,
a tutto il 2013, grazie ai soli
Cav che in questi anni hanno
inviato i loro dati alla Segre-
teria nazionale del Movimento
per la vita. Di questi, 10.291
bimbi nel 2013. Si può ragio-
nevolmente ritenere che, a
partire dal 1975 (anno di fon-
dazione a Firenze del primo
Centro di Aiuto alla Vita) ad
oggi, i bambini nati grazie
all’aiuto dei Cav siano com-
plessivamente oltre 160.000.
Con riferimento agli ultimi
20 anni (1994-2013), in tutto
il territorio nazionale, il nu-
mero dei Cav è aumentato del
54%, passando da 224 ai 345
dello scorso anno. Il numero
medio di bambini nati per ogni
Cav, in questi ultimi vent’an-
ni, si è più che triplicato. Nel
2013 le gestanti assistite sono
state complessivamente
15.410, e le donne più di
20mila.
Le gestanti che si sono pre-
sentate ad un Cav con il cer-
tificato per abortire sono sta-
te nel 2013 il 6%. Di queste,
l’89% ha poi proseguito la
gravidanza.
Con 26 Centri, l’Emilia
Romagna è la quinta regione
per numero di Cav presenti
sul suo territorio. 500 i bimbi
nati in regione, da quasi 2000
donne seguite, di cui più di
600 gestanti.
Il Cav di Carpi nel 2013 ha
accompagnato 46 donne, di
cui 28 gestanti, che hanno
dato alla luce 24 bambini.
Molti di essi sono stati accol-
ti fin da subito dalle loro mam-
me, ed è stato necessario solo
un accompagnamento ai bi-
sogni materiali; per altre il
cammino è stato più tortuoso,
passando per la decisione se
tenere o no il proprio bambi-
no.

anche suo malgrado, è orien-
tata”.
“La fantasia dell’amore può
farci uscire da questo vicolo
cieco inaugurando un nuovo
umanesimo” concludono i
Vescovi italiani osservando,
con Papa Francesco
nell’Evangelii Gaudium, che
‘vivere fino in fondo ciò che è
umano (…) migliora il cristia-
no e feconda la città’. “La co-
struzione di questo nuovo
umanesimo è la vera sfida che
ci attende e parte dal sì alla
vita”.

Progetto Gemma
Sostieni una mamma in difficoltà e salvi il suo bambino

Progetto Gemma è un servizio di adozione pre-
natale a distanza di madri in difficoltà, tentate di
non accogliere il proprio bambino. Esso offre ad
una mamma un sostegno economico che le può
consentire di portare a termine con serenità il
periodo di gestazione, accompagnandola nel
primo anno di vita del bambino. Il contributo
degli adottanti è un segno tangibile di presenza
e di aiuto concreto, nonché una prima risposta
per dare coraggio alle mamme. Attraverso que-
sto servizio, con un minimo mensile di 160
euro, si può adottare per 18 mesi una mamma e
il suo bambino. Chiunque può fare queste ado-

zioni: singoli, famiglie, gruppi parrocchiali, di
amici o di colleghi, comunità religiose, condo-
mini e classi scolastiche. Hanno aderito al Pro-
getto anche Consigli comunali e perfino gruppi
di carcerati.
Il Cav incaricato della gestione del progetto
informa costantemente gli adottanti circa l’evol-
versi della gravidanza, la nascita, la crescita del
bambino. Di esso viene comunicato il nome, la
data di nascita e, se la mamma lo consente, viene
inviata una fotografia agli adottanti. Le somme
erogate dagli adottanti vengono integralmente
versate alla mamma “adottata”.
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La nostra società è oggi vili-
pesa e oltraggiata dal dram-
ma dell’aborto che distrugge
tante vite innocenti. A questo
riguardo mi torna alla mente
Madre Teresa che, mentre ri-
ceveva il premio Nobel per la
pace disse: “Non ci sarà mai
pace, al mondo, finché sarà
permesso che una madre uc-
cida il proprio figlio nel pro-
prio grembo”. Inoltre, l’espe-
rienza del confessionale mi
insegna che le donne cadute
nel dramma dell’aborto, si
trovano depresse, scoraggia-
te, sole e soprattutto pentite
della scelta fatta.
Tuttavia, a questo dramma si
interessano alcuni volontari;
tramite Progetto Gemma è
stato possibile salvare in par-
rocchia alcuni bambini dal-
l’aborto e tuttora ci si impe-
gna a seguire mamme in dif-
ficoltà. Auspico che fra le
tante organizzazioni di
volontariato sorga una nutri-
ta adesione al Centro di aiuto
alla vita (Cav), cosicché an-
che a Concordia ci siano cre-
denti che esplicitamente si
fanno difensori della vita.

a vita comunitaria a
Concordia è rinata: “nel
giro di meno di due

anni (che pur sono sembrati
tanti) grazie all’interessamento
del nostro Vescovo, abbiamo
una chiesa nuova con annessi
locali per le attività pastorali
e ricreative”. Don Franco
Tonini traccia un bilancio
degli ultimi anni, a partire
dalla Giornata della Vita che
la parrocchia di Concordia,
come ogni anno, celebra con
entusiasmo e gioia. Indivi-
duando i segni di speranza
per la comunità.

Ci accingiamo a vivere la
Festa della Vita. Con quali
sentimenti dobbiamo avvi-
cinarci a questa ricorren-
za?
Il sentimento più grande è
quello di gratitudine al Si-
gnore per la benevolenza che
ha riversato sulla nostra co-
munità dopo il tremendo even-
to sismico che ci ha colpiti
nel maggio del 2012. La vita
comunitaria è rinata: nel giro
di meno di due anni (che pur
sono sembrati tanti) grazie
all’interessamento del nostro
Vescovo, abbiamo una chie-
sa nuova con annessi locali
per le attività pastorali e ri-
creative. Grazie a questo dono
degli amici trentini la nostra
comunità ha potuto rinasce-
re, a partire dai più piccoli: il
catechismo, gli incontri gio-
vani e giovanissimi, il centro
estivo, la festa della famiglia,
le catechesi per adulti che ve-
dono ora una partecipazione
anche maggiore rispetto ai
tempi pre-sisma.
Poi, il dono di un campo spor-
tivo e della cucina che hanno
permesso di organizzare tan-
ti momenti di aggregazione
come il torneo estivo di cal-
cio, pranzi e cene comunita-
rie, sagra di giugno, pranzo
per le persone sole…

L’attenzione alla carità è
cresciuta nel tempo?
La presenza di un nutrito grup-
po di volontari dell’associa-
zione San Vincenzo, dediti
alle attività caritative, ci ha
permesso di porre attenzione
a coloro che stanno maggior-
mente soffrendo in questi tem-
pi di crisi: i poveri. Quanti ce
ne sono, e non solo
extracomunitari. Anche que-

Quali segni di speranza per
la nostra parrocchia?
Il segno di speranza più no-
tevole del 2014 è stata la
crescita dei battesimi (35 in
un anno) e delle celebrazioni
dei matrimoni (12). Questo
ci conferma la ripresa della
vita parrocchiale, e della fi-
ducia nella vita e nella realtà
del matrimonio che ne è la
fonte.
Non possiamo dimenticare
l’importanza che riveste la
scuola materna “Edgardo
Muratori” per la nostra co-
munità. I quasi 90 bambini
che frequentano sono accom-
pagnati in questa età bellissi-
ma e delicata, da un gruppo di
maestre che vivono la profes-
sione come una missione,
animate da un amore materno
che crea una grande famiglia.
La presenza costante delle
suore è fondamentale, per la
trasmissione della fede attra-
verso l’insegnamento e per il
clima di armonia che si respi-
ra nella scuola.

Pagina a cura
di Euro Barelli

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

La Giornata della Vita a Concordia è occasione
per guardare ai segnali di rinascita del territorio
E aprirsi alla speranza

Quello che avete fatto
al più piccolo tra voi…

“Mentre andavo a Damasco” dice Paolo di Tarso raccontan-
do lo sconvolgente incontro con Cristo. In occasione della
festa patronale della Conversione di San Paolo, lo scorso 25
gennaio il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha incen-
trato la sua omelia sull’incontro che ha cambiato la vita
dell’Apostolo e sullo “sconvolgimento” che un tale incontro
dovrebbe portare nel cuore di ogni credente: da avversario
e persecutore a intimo amico e testimone di Gesù.
Stimolati da queste riflessioni, abbiamo così vissuto la festa
con la celebrazione della Santa Messa alla presenza delle
autorità del paese. Il sindaco Luca Prandini, nel suo saluto,
ci ha detto come voglia dedicare il suo mandato al servizio di
tutta la popolazione. La festa si è conclusa con un aperitivo
comunitario.

L

don Franco Tonini

sto è amore per la vita che il
Signore ricompenserà con il
più grande dei doni: “Venite,
benedetti del Padre mio: rice-
vete in eredità il regno prepa-
rato per voi fin dalla fonda-
zione del mondo… perché

quello che avete fatto al più
piccolo tra voi l’avete fatto a
me”.

Queste parole risuonano
se si pensa alla vita na-
scente…

Speciale parrocchia di

Concordia

Appuntamenti

Veglia della Pace
diocesana

Per giovani e giovanissimi
Sabato 31 gennaio ore 21

chiesa di Concordia

Giornata
della vita

Domenica 1 febbraio
Alle 9.30 palloncini

per tutti i bimbi
Alle 11.15 l’Acr conclude

il Mese della Pace

Guarda il sito
della parrocchia su

www.parrocchiadiconcordia.it
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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

Don Ermanno Caccia

ei giorni scorsi è stata
consegnata la Carta del
Coraggio a tutti i capi
e agli appartenenti ai

Clan della Regione. A spie-
garne il significato a Notizie
è Giuseppe Pighi, 37 anni,
magistrato e scout da quando
ne aveva 8. Nella sua lunga
esperienza è stato consigliere
generale Agesci e responsa-
bile di Zona di Modena. At-
tualmente è stato chiamato al
servizio presso la Branca L/C
del gruppo Modena 2.

Lei è stato l’unico capo
dell’Emilia a seguire i lavo-
ri della stesura di questa
Carta del Coraggio. Può
spiegare di che cosa si trat-
ta, quali sono le finalità e la
genesi della stessa?
La Carta del Coraggio è la
sintesi dei valori, dei sogni e
degli impegni che i clan d’Italia
hanno maturato al termine di
un anno di lavoro su cinque
grandi piste: il coraggio di
essere cittadini, il coraggio di
farsi ultimi, il coraggio di
essere chiesa, il coraggio di
amare ed il coraggio di osare
il futuro. Al termine della
Route Nazionale i 456 alfieri
si sono ritrovati e - a nome di
tutti - hanno fatto sintesi del-
le esperienze, delle speranze
e delle complessità dei loro
compagni di strada. È stata
una straordinaria esperienza
di democrazia che i rover e le
scolte hanno costruito (e di-
feso!) al termine della quale
emerge con forza la loro vo-
glia di essere protagonisti. Il
risultato è un documento po-
tente e ampio che racconta la
bellezza e la complessità del
mondo visto dai clan, la vo-
glia di sporcarsi le mani, il
sogno di una terra che sia
casa di tutti e di un’umanità
giusta ed accogliente. Solo
da ultimo vengono fatte ri-
chieste alla società civile ed
alla Chiesa, perché con loro -
e non al loro posto - si possa
dare attuazione a tutto ciò.

Dalla Carta in questi giorni
consegnata ai Capi e alle
comunità Clan giungono pa-
recchie sollecitazioni da
parte di coloro che rappre-
sentano i futuri capi. Come
affrontare la complessità e
le sfide contenute nella car-
ta del coraggio?
Chi si aspettava che la Carta
del Coraggio fosse l’ennesi-
mo proclama fumoso è rima-

sto deluso. Forte e chiaro
emerge il sogno di un Paese
dove la democrazia è autenti-
camente tale perché libera da
poteri forti e autoreferenziali,
dove la legalità si fa strada e
viene considerata come pri-
mo passo per l’attuazione del
principio di uguaglianza, dove
i beni pubblici sono veramente
condivisi, dove la scuola vede
rafforzato il suo ruolo di tram-
polino di lancio per le donne
e gli uomini di domani. Ac-
canto a questo si afferma –
con tante e bellissime
sfaccettature – il diritto degli
emarginati (tutti gli
emarginati!) all’inclusione, da
attuarsi con opere coraggiose
e compromettenti. E poi, la
rivendicazione di essere par-
te attiva di una Chiesa essen-
ziale, che non allontana ma
accoglie, e che crea.

Sentite vicina la Chiesa? Che
contributo vi può dare?
Io la Chiesa non l’ho mai
sentita distante, perché ne
faccio parte. Ritengo che la
comunità cristiana debba far-
si carico di mettersi in ricerca
di strade nuove, guidata dal
Vangelo e dalla fantasia del-
lo Spirito Santo. Credo che
l’elemento più cristiano della
Carta del Coraggio sia il gri-
do che vale la pena vivere
perché è bello e perché tutti
siamo chiamati ad amare ed
essere amati. Sono intimamen-
te convinto che il Dio della
vita abbia parlato alla sua
Chiesa anche per bocca di
questi ragazzi.

Sulla Carta del Coraggio, consegnata ai capi
dell’Agesci, il commento di Giuseppe Pighi,
già consigliere generale dell’associazione

Esperienza di democrazia

Coraggio… di sperare
cristianamente
Nella vita, normalmente, gli occhi arrivano molto prima dei
piedi: si può aver visto qualcosa con chiarezza, però questo
non significa che si sia riusciti a viverlo; vale a dire, che si
sia arrivati lì dove gli occhi erano arrivati prima. E sebbene,
la chiarezza concettuale sia di indubbio aiuto a sapere in che
cosa consista ogni cosa, evitando in tal modo illusioni e
miraggi, non è lo stesso, purtroppo intendere qualcosa e
saperlo vivere.
Per questo ogni strada del coraggio o no, è contrassegnata
dal segno della speranza, è un cammino che dobbiamo
percorrere quotidianamente, evitando le minacce che la
insidiano e coltivando un insieme di atteggiamenti sulla scia
del Vangelo che le facciano largo, che la rendono possibile,
che le diano accoglienza.
Però è un cammino che, innanzitutto, dobbiamo lasciare
aperto a Dio, affinché possa venirci incontro. Poiché se
vogliamo dare solide fondamenta alla nostra speranza, dob-
biamo lasciarci raggiungere da lui.
Nonostante gli interrogativi, le mode e le tendenze che il
mondo impone con prepotenza anche ai nostri ragazzi scout,
e di cui abbiamo risonanze nella Carta del Coraggio, appare
chiaro che questo Dio apparentemente lontano, ci cerca e ci
induce a cercarlo.
E’ proprio questo ultimo fatto che sostiene la nostra speran-
za, per quanto oscuro possa presentarsi l’orizzonte.
Però, e c’è un però, la speranza legata all’accompagnamen-
to educativo è una realtà fragile, che per questo motivo
bisogna educare, purificare, sostenere e, quando è necessa-
rio, dare di nuovo alla luce, aprendosi alla semenza dello
Spirito di Dio.
Ci deve consolare e darci la serenità come educatori, in
questo senso, il fatto di sapere che, come diceva San Giovan-
ni Paolo II, “lo Spirito Santo non cessa di essere il custode
della speranza nel cuore dell’uomo”.
Noi cristiani abbiamo il dovere permanente di scrutare i
segni dei tempi e di interpretarli alla luce del vangelo, in
modo che, adeguandoci al linguaggio di ogni generazione,
possiamo rispondere agli interrogativi, alle richieste dei
nostri ragazzi e ragazze sul senso della vita presente e futura
e sulla relazione tra le due.
Solo così potremo presentare la buona novella del Dio che si
fece cammino verso la verità e la vita, e dare ai nostri ragazzi
“un motivo per continuare a sperare con coraggio”.

Don Ermanno Caccia

Domenica 25 gennaio si è tenuto a Reggio Emilia il convegno
regionale Agesci dell’Emilia Romagna, iniziato con la Messa
celebrata dal Vescovo della città, monsignor Massimo
Camisasca che ha portato il suo saluto e la sua benedizione a
tutti i capi scout presenti.
Ad introdurre l’assemblea sono intervenuti anche Raffaella
Curioni, assessore del comune di Reggio Emilia, Gian Maria
Manghi, presidente della provincia di Reggio Emilia, “Ho
avuto modo di vedere il vostro lavoro – ha commentato Manghi
–. La città dell’uomo si costruisce in tanti. Voi siete una
speranza, siete la volontà di contribuire a co-costruire il mondo
che viviamo. Grazie per il vostro contributo quotidiano”.
La mattina è proseguita con l’intervento di Giovanni Gaiera
(formatore per capi scout) e don Giorgio Sgubbi (teologo
presso la facoltà di Teologia di Lugano), due conoscitori del
mondo scout che hanno fornito spunti di riflessione a 360 gradi
sulla bellezza ed il tempo della testimonianza. “Viviamo tutti
accelerati, in un frullatore di appuntamenti. Il tempo è limite e
risorsa della nostra vita, ma le relazioni, per costruirsi, hanno
bisogno di tempo” ha osservato Gaiera. “Non passate di casa in

casa, fermatevi in una abitazione e lì raccontate la vostra
annunciazione. Dal piccolo, da quella casa lì, si espanderà
l’annuncio”. Intrigante anche l’intervento di Sgubbi: “Che cosa
è la testimonianza per chi crede in Gesù? La bellezza ed il gusto
caratterizzano la testimonianza cristiana – ha precisato –.
Affidabilità, credibilità, impegno, sono tutte conseguenze visi-
bili della bellezza. Ma la vera peculiarità della testimonianza è
che è contagiosa”.
Dopo la pausa pranzo, i vari capi si sono divisi in gruppi di
lavoro, per affrontare alcuni punti che sono poi stati ridiscussi
in ultimo terzo livello tra comunità capi appartenenti a città
diverse e che proseguiranno nell’analisi di queste tematiche
durante tutto l’anno. Il convegno infatti vuole sollecitare le
varie comunità capi a mettersi in gioco all’interno della propria
parrocchia, anche collaborando con altre realtà esterne al
gruppo scout. L’assemblea è terminata nel tardo pomeriggio ed
ha contribuito ad aumentare il bagaglio culturale dei capi scout.
È stata un’ottima occasione per ascoltare nuove ed interessanti
esperienze, rapportarsi con scout di altre zone ed uscire dalle
mura delle proprie sedi.

Simone Giovanelli

Si è svolto il 25 gennaio a Reggio Emilia
il Convegno regionale Agesci

La bellezza e il tempo
della testimonianza

Forum R/S Zona di Carpi
Domenica 8 febbraio presso il Cortile del Castello di Carpi si
terrà il Forum R/S della Zona di Carpi per prendere in mano
a livello territoriale il percorso della Carta del Coraggio,
occasione per declinarne i temi e rileggerli alla luce del
cammino dell’Agesci dentro la Chiesa locale. L’evento coin-
volgerà più di 200 ragazzi e 30 capi che al mattino lavoreran-
no in gruppi, distribuiti in vari luoghi della città, sui temi della
Carta, mentre nel pomeriggio, dopo la Messa celebrata dal-
l’assistente don Andrea Wiska, i ragazzi si ritroveranno nel
Cortile per mettere in mostra, a disposizione della cittadinan-
za, gli elaborati prodotti nel corso della giornata.

N

Giuseppe Pighi

Vita della Chiesa
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Onore ai caduti

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

Cultura e Società

Annalisa Bonaretti

n voto dato nel tentati-
vo di uscire dalle diffi-
coltà, dalle sofferen-

ze, dalle umiliazioni di questi
anni, così va letta la vittoria
di Syriza. In Grecia, secondo
i titoli dei mass media italia-
ni, la sinistra radicale sfiora
la maggioranza assoluta dei
seggi. Ma Alexis Tsipras, 40
anni, una laurea in ingegne-
ria civile, è davvero la sini-
stra radicale o viene conside-
rato tale solo perché suo fi-
glio si chiama Ernesto in onore
di Che Guevara?
Tsipras è presidente dal 2008
di Syriza, coalizione di estre-
ma sinistra, che prima di lui
contava un misero 2% e che,
con la sua leadership, è cre-
sciuta fino a raggiungere ol-
tre il 36%. La novità vera è
stato lui, giovanotto borghe-
se che ricorda i radical chic,
quella sinistra salottiera che
in Italia ha fatto tanto parlare
senza lasciare una memora-
bile traccia.
Che sia progressista è fuor di
dubbio, che sia un estremista
pare decisamente eccessivo.
Lo conferma Rossella
Tarabini che, pur mantenen-
do cittadinanza e residenza in
Italia, da alcuni anni passa
lunghi periodi ad Atene aven-
do sposato un medico greco.
E’ persona acuta e attenta;
l’aver lavorato per tanti anni
nella moda sicuramente le ha
accentuato uno sguardo “lun-
go”, pronto a recepire situa-
zioni e cambiamenti.
“Tsipras lo definirei il Renzi
greco con qualche accenno a
Grillo; è un piacione, un po’
demagogo. E’ giovane, ha
velleità internazionali ma non
parla una parola d’inglese e
lo trovo inaccettabile per un
uomo di 40 anni. A mio avvi-
so – precisa Tarabini – sta
cavalcando le frasi propagan-
distiche che possono piacere
un po’ a tutti. Perché è un
fatto che la Grecia, in questi
anni, abbia sofferto e conti-
nui a soffrire molto”. Rossella
ricorda che lo stipendio di un
impiegato postale è sui 500

euro e che ad Atene il costo
della vita è equiparabile a
quello di una qualunque grande
città europea. “E’ un fatto –
sottolinea – che molta gente
che prima abitava nella capi-
tale si è trasferita nei piccoli
villaggi o nelle isole dove si
può vivere con meno”.
Che Tsipras vincesse era nel-
le cose, d’altronde, ricorda
Tarabini, in campagna elet-
torale, in un piccolo Paese
con troppi dipendenti pubbli-
ci, diceva di non voler licen-
ziare, “così intanto sapeva di
poter contare su un mare di
voti. E’ vero che ha detto an-
che cose mai dette prima, tipo
non pagare i debiti e contem-
poraneamente non uscire
dall’euro. Lo faceva con un
sorriso accattivante, da bravo
ragazzo, e penso che questo
abbia avuto il suo peso”.
Rossella Tarabini vive que-
sta vittoria annunciata con
molta tranquillità; con ironia
osserva che non c’è pericolo
di “un ritorno dell’Armata

Rossa” pur essendo consape-
vole che il futuro non è anco-
ra scritto.
La preoccupa, invece, il risul-
tato di Alba Dorata, il terzo
partito; la formazione
neonazista è al 6%. “E’ un po’
come se in Italia Casa Pound
avesse ottenuto un gradimen-
to così alto – commenta -,
questo sì che deve far riflette-
re. Per quanto riguarda Alexis
Tsipras posso solo aggiunge-
re che, ad Atene, frequenta i
ristoranti più costosi e si fa
vedere con gli armatori che
erano spariti e sono riapparsi
con lui. Io sono una convinta
europeista, ma mi chiedo se è
corretto che l’Europa voglia
far pagare un prezzo così alto
alla Grecia. Lo farebbe se,
invece di un piccolo Paese al
Sud, fosse un’altra nazione
più potente? Siamo sicuri che
stia usando lo stesso metodo
con tutti? In merito ho delle
perplessità e anche se mi ren-
do conto che la Grecia, per
tanti anni, ha avuto comporta-
menti troppo sciolti – baby
pensionamenti, corruzione,
evasione, troppi dipendenti
pubblici – adesso sta pagando
un prezzo elevatissimo. Ave-
va poche industrie e quelle
poche le hanno chiuse perché
la Germania aveva detto di
non preoccuparsi, che avreb-
bero potuto importare i loro
prodotti così la Grecia è di-
ventata un mercato per la pro-
duzione tedesca. Ha vinto
Tsipras, ma non perché è di
sinistra, semplicemente per-
ché ha provato a ridare dignità
e a riaccendere una speranza a
un popolo che la stava per-
dendo”. Ricorda qualcosa e
qualcuno…

U

La Grecia vista da vicino: le osservazioni
di Rossella Tarabini, sposata con un medico di Atene

Tsipras, un Renzi
in salsa ellenica

Il

Un ricco programma con cui Comune, enti ed associazioni
intendono coinvolgere le scuole e i giovani

progetto Dna Memo-
ria, in occasione del
70° della Liberazione

di Carpi, è stato creato dal
Comune insieme a circa 30
enti ed associazioni ed ha come
scopo quello di dare nuova
linfa al Comitato cittadino per
la Memoria, dando l’oppor-
tunità alla città ma soprattut-
to ai giovani e alle scuole di
ogni ordine e grado di seguire
un ricco programma per tutto
il 2015. Feste, incontri, proie-
zioni di film, rappresentazio-
ni teatrali, presentazioni di
libri, iniziative di vario gene-
re infatti non vorranno solo
ricordare, ma cercheranno di
far conoscere, ai più giovani
o a chi meno si è interessato a
queste vicende il valore del
tema della Memoria, una del-
le forme maggiormente
identificative del nostro ter-
ritorio. Daranno un fondamen-
tale contributo storico-scien-

di iniziative con una parte
fondante dedicata alla didat-
tica, quindi è un programma
che non punta soltanto ad avere
una visibilità esterna, ma vuole
investire in un ambito di ri-
cerca e di formazione affin-
ché le scuole possano avere
ulteriori elementi di discus-
sione. Allo stesso tempo of-
friamo anche alla città mo-
menti di analisi”. Davide Dalle
Ave, presidente del consiglio
comunale, continua: “Il pila-
stro scuola è importante per
tutte le associazioni, che lo
hanno infatti inserito nelle
priorità. Quando si parla di
Memoria lo si fa sia come
analisi storica ma soprattutto
per capire le sfide che avre-
mo nel futuro. Non possiamo
infatti trovare delle soluzioni
ai problemi di oggi se non
conosciamo il nostro passa-
to”.

Eleonora Vescovini

tifico la Fondazione Fossoli e
l’Istituto Storico della Resi-
stenza di Modena e un impor-
tante sostegno verrà dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi. “Questo è un calen-
dario, ma soprattutto un con-
tenitore culturale – afferma il
sindaco di Carpi Alberto
Bellelli –. Ci sono diversi tipi

Martedì 3 febbraio alle 17,
presso l’Ex Sinagoga, A par-
tire da…temi e problemi. Le
narrazioni possibili. Presen-
tazione del volume Il silen-
zio di Abram. Mio padre dopo
Auschwitz di Marcello
Kalowski. A cura della Fon-
dazione ex Campo Fossoli.
Martedì 10 febbraio alle 10,
presso l’area verde di via
Baden Powell, Giorno del
Ricordo delle vittime delle
foibe e dell’esodo giuliano-
dalmata. Commemorazione
istituzionale.

Dna Memoria

Rossella Tarabini

Il 27 gennaio si è celebrato il
70° anniversario dell’eccidio
di Curva Cattania, in cui mo-
rirono 32 persone per mano
dei nazifascisti. Il sindaco
Alberto Bellelli ha deposto
una corona innanzi al cippo
commemorativo, alla presenza
delle autorità civili e miliari,

Ricordato il 70º dell’eccidio di Curva Cattania

tra cui la dirigente del Com-
missariato Manuela Ori e il
capitano della Guardia di fi-
nanza Marco Maggi. Presente
anche don Fabio Barbieri,
parroco di Quartirolo e una
rappresentanza di studenti
delle scuole medie Guido
Fassi. Successivamente è stata

deposta una corona al Sacra-
rio dei Martiri della Resisten-
za, presso il cimitero di Santa
Croce e innanzi al monumen-
to ai caduti di Santa Croce e
Quartirolo. I momenti cele-
brativi sono stati accompa-
gnati dalla banda cittadina.

M.S.C.

Onore ai caduti

Alexis Tsipras



171 febbraio '15

Bene prioritario da tutelareBenedetta Bellocchio

fatti di Parigi e lo stile
comunicativo di oggi,
le nuove tecnologie e

l’educazione, ma soprattutto
i grandi valori di libertà e
responsabilità: tanti i temi che
si sono intrecciati negli inter-
venti di monsignor France-
sco Cavina, Francesco Zanotti,
Manuela Ghizzoni e Edoardo
Patriarca che sabato 24 gen-
naio in Vescovado a Carpi si
sono confrontati in una tavo-
la rotonda alla presenza dei
giornalisti della stampa loca-
le, in occasione del loro pa-
trono San Francesco di Sales.
Ad aprire la mattinata il mo-
mento di preghiera con la
meditazione del Vescovo, a
seguire il dibattito, moderato
da Luigi Lamma, direttore
dell’Ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali.
Francesco Zanotti, presiden-
te della Federazione italiana
dei settimanali cattolici, che
riunisce sotto il suo ombrello
190 testate cattoliche legate
alle Diocesi per 1 milione di
copie distribuite – sono 15 in
regione con 70mila copie –
ha evidenziato che i giornali,
sempre, “formano informan-
do”. Ha poi raccontato l’espe-
rienza dei settimanali
diocesani che “godono di una
libertà che altri invidiano,
poiché fondata sull’apparte-
nenza a Cristo che libera, e
sulla comunione tra il Vesco-
vo e chi fa il giornale che è
data dalla condivisione dello
stesso cammino di fede”. Es-
sere generativi di una infor-
mazione buona è la loro vo-
cazione e per questo sono da
sostenere, pur dentro a criteri
di rigore ed equità, nel loro
servizio pubblico svolto sul
territorio. “Il sostegno all’edi-
toria è una scelta politica che
non incide sul bilancio dello
Stato”, ha poi osservato, ci-
fre alla mano.
A confermarlo, anche
Manuela Ghizzoni, membro
della Commissione cultura
della Camera, firmataria di
un emendamento al decreto
legge Milleproroghe che punta
a stanziare 50 milioni di euro
per il 2015 per rifinanziare il
Fondo per l’editoria, in modo
da garantire, in attesa della
riforma complessiva del set-
tore, una boccata d’ossigeno.
Ha ricordato come nel 2014
circa 40 chiusure abbiano pro-
vocato 4000 esuberi e note-
voli costi sociali. “L’editoria
paga un comune sentire – ha
spiegato – che va contro a
questo tipo di finanziamento.
Ma in tutta Europa, pur con
modalità diverse, il pubblico
sostiene il pluralismo dell’in-
formazione, da considerarsi
un bene prioritario alla stre-
gua dei servizi sociali o del
trasporto pubblico. L’infor-
mazione plurale non è un pro-

dotto qualsiasi del mercato
globale, ma un bene da tute-
lare che attiene al nostro di-
ritto di cittadinanza. Purtrop-
po in Italia questa idea non è
ancora patrimonio comune.
Per questo dobbiamo istitui-
re un Fondo per il plurali-
smo”.
All’Italia delle “comunità rab-
biose, che hanno come filo
conduttore il risentimento”,
Edoardo Patriarca ha con-
trapposto le “comunità ope-
rose che nonostante la crisi si
sono rimboccate le maniche.
Questo tessuto sociale può
essere comunicato e salva-
guardato – ha precisato – solo
dalle testate che lo racconta-
no settimanalmente, con at-
tenzione a tante realtà im-
prenditoriali, di nuovo welfare,
di servizio. I media di questo
tipo hanno un ruolo di tessi-
tura, presenza, giusta denun-
cia quando necessario. Se al-
cuni soggetti svolgono una

I

In occasione del loro Patrono, tavola rotonda alla presenza dei giornalisti
locali sul tema della libertà e del pluralismo dell’informazione

funzione di bene comune che
ha rilevanza pubblica, tale fun-
zione va riconosciuta, anche
nel settore dell’informazio-
ne”.
Al termine dell’incontro,
monsignor Francesco
Cavina ha offerto alcuni spunti
su come vivere la professio-
ne giornalistica. “La libertà
di informazione – ha affer-
mato – è garanzia dello svi-
luppo e del mantenimento della
democrazia. Il giornalista
deve, al di là della professio-
nalità, sentirsi in cuor suo un
cercatore della verità. Occor-
re inoltre recuperare la di-
mensione del bene comune,
parola molto usata ma che
oggi appare logora: va invece
riempita di contenuti per l’og-
gi”. Educare alla libertà e alla
responsabilità, ha proseguito
il Vescovo, compete a tutti, e
in particolare ai professioni-
sti dell’informazione. Ad essi
spetta un ruolo “non solo di
denuncia, ma di racconto del-
l’operosità della gente: la stam-
pa così alimenterebbe quella
virtù così necessaria oggi che
è la speranza, il senso profon-
do del bene comune, la soli-
darietà nei confronti degli al-
tri prima ancora che l’inte-
resse personale, il valore del-
la persona umana”. Su questo
monsignor Cavina si è
soffermato in particolare. “Se
valesse per tutti il detto di
Gesù ‘non fare agli altri quel-
lo che non vorresti fosse fatto
a te’, la stampa potrebbe re-
cuperare una sua dignità”. La
stampa è infine libera, nella
denuncia dell’ipocrisia. “Stia-
mo costruendo una società
fondata su questo, denuncia-
mo queste ipocrisie – ha con-
cluso – per ricominciare a
costruire sulla verità”.

Bene prioritario da tutelare

monsignor Francesco Cavina, Emanuela Ghizzoni

Cultura e Società
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Progetti in corso
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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 �
��
�������������������������

������������
�������	���
�
��
“Crescere insieme”

Maria Silvia Cabri

diversi paesi della Dio-
cesi, scuola e parroc-
chia sono punti di rife-

rimento e, anche grazie al ruolo
di coordinamento svolto dal-
la Fism (Federazione italiana
scuole materne), operano in
continuità e collaborazione,
divenendo fucina di amicizie
e rapporti in grado di allar-
garsi al servizio del territo-
rio. Realtà piccole e a volte
con poche risorse che sanno
esprimere tanta ricchezza e
voglia di fare.
È il caso della scuola paritaria
parrocchiale Filomena Budri
di Mortizzuolo. Qui, il sisma
del 2012 ha reso inagibile l’isti-
tuto fondato nel 1930, unica
scuola materna del paese.
L’anno scorso, in febbraio, è
iniziato l’intervento di
recupero e miglioramento
antisismico dell’edificio.
“Attualmente ci troviamo in
un container (ex tav) – spiega
la direttrice Elena Mazzoli –
nel quale vengono svolte an-
che tutte le attività parroc-
chiali. Il carattere provviso-
rio e certi limiti strutturali
impongono flessibilità e spi-
rito di iniziativa. Ma non ci

nido; cinque insegnanti e una
cuoca compongono lo staff.
L’istituto, il cui presidente è
il parroco don Aleardo
Mantovani, è coordinato da
un Comitato di gestione. Ac-
canto ai festeggiamenti per il
cinquantesimo, è in progetto
quest’anno la riqualificazione
degli spazi verdi. “Il grande
valore aggiunto di questa scuo-
la – spiega Stefania Cucconi,
coordinatrice delle scuole
Fism del distretto di Carpi e
Mirandola – è il suo ambiente
familiare, e anche l’aspetto
comunitario che non si limita
ai bambini, ma coinvolge i
genitori”. Racconta infatti una
coppia: “siamo entrati come
semplici genitori, per poi tro-
varci nel Comitato di gestio-
ne, rappresentanti di classe,
educatori Acr, volontari
Caritas, coinvolgendo anche
i nonni. Con gli altri genitori
abbiamo fatto gruppo e fac-
ciamo crescere non solo la
scuola, ma in un certo senso
la stessa comunità di San
Possidonio”. In tal modo la
scuola diventa un luogo di
sensibilizzazione degli adul-
ti, non solo riguardo l’educa-
zione dei propri figli, ma ver-
so tutta la comunità.

In

Nelle scuole paritarie della Diocesi la collaborazione con la parrocchia
e il coinvolgimento dei genitori diventano valore aggiunto. Per costruire
intorno ai piccoli un tessuto di relazioni significative

Progetti in corsosiamo mai scoraggiate”.
La scuola ospita due sezioni
suddivise per fasce d’età, che
accolgono 35 bambini. A se-
guirli vi sono due insegnanti
di sezione, una educatrice, una
coordinatrice didattica e una
cuoca. “Tra i progetti di que-
st’anno – prosegue la direttri-
ce – c’è la realizzazione di
una biblioteca scolastica, in
collaborazione con la libreria
‘Radice e Labirinto’ di Carpi
che ci sta guidando in un per-
corso di formazione e di sco-
perta della letteratura per l’in-
fanzia di qualità.
Abbiamo investito molto in
questo progetto, sia a livello
personale che economico, at-
traverso iniziative di solida-
rietà realizzate con i genitori.
Nei vari traslochi post sisma,
ben tre nel giro di quattro
mesi, abbiamo perso gran parte
dei materiali scolastici e tan-
tissimi libri; ora ci sembra
opportuno e giusto sostenere
l’acquisto di buoni libri, fon-
te di ispirazione necessaria a
chi svolge il nostro mestie-

re”.
Tanti progetti anche alla scuola
materna paritaria Varini di
San Possidonio, che quest’an-
no festeggia cinquant’anni di
attività. Il Comitato dei geni-
tori ha deciso di dedicare un’in-

tera giornata all’istituto, sot-
tolineando il valore aggiunto
che esso porta alla parroc-
chia: il momento in cui i figli
iniziano a frequentare la scuola
diventa l’inizio di un’appar-
tenenza di tutta la famiglia

alla comunità parrocchiale, da
cui prendono forma diversi
servizi ma soprattutto nasco-
no e si coltivano nuove ami-
cizie.
Alla Varini sono presenti tre
sezioni miste e una sezione

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

• “Filomena Budri”: Via Imperiale, 137
- Mortizzuolo - Tel. 345/2418537

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

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

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

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

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

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

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”: Via Santa Chiara, 20

- Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”: Via

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

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”: Via Santa Chiara, 20

- Carpi - Tel. 059/688124

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale

“Nazareno”: Via Peruzzi, 40 - Carpi -
Tel. 059/686717

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”: Via Santa Chiara, 20

- Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”: Via Mar Mediterra-

neo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”: Piazzale

della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel.
0522/666260

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

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

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”: Via Santa Chiara, 20

- Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza” : Via

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

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

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

• “Mamma Nina”: Via Mar Mediterra-
neo, 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

Giornate di “open day”
• Matilde Cappello di Santa Croce e Caduti in Guerra di Gargallo: sabato

31 gennaio, dalle 9 alle 12
• Mamma Nina di Fossoli:  sabato 7 febbraio. Sarà possibile visitare la

sezione nido-primavera e la scuola dell’infanzia
• Aida e Umberto Bassi di Budrione: 7 febbraio
• Sacro Cuore: 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 conoscere la scuola ogni giorno su appuntamento

Copertina Speciale

Scuola
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Mondial Quartirolo e ultime fasi della Coppa Emilia-Romagna 2015

Pallavolo femminile: Texcart in Final Four

livelli importanti, sia da vari
anni uno dei principali
obbiettivi della Mondial
Quartirolo. La manifestazio-
ne, denominata Trofeo
Texcart, è patrocinata dal
Comune di Carpi e vedrà la
partecipazione di altre tre squa-
dre finaliste: Castellari Lugo

(RA), Conad Alsenese V.B.
(PC) e Gennarini Trasporti
Montecchio (RE). “Siamo
molto contenti di essere riu-
sciti ad ospitare questa mani-
festazione, da noi fortemente
voluta, riuscendo a prevalere
sulle richieste di altre due
società; speriamo che vada

Un Carpi apparso ancora “im-
ballato” ma coriaceo e vittorioso
di misura a Varese: punteggio di
0-1 grazie alla rete di Jerry
Mbakogiu. Si prepara ora ad af-
frontare un Crotone in salute nel
tentativo di difendere il primato
in cadetteria. L’avversario è
diciannovesimo in classifica a
quota 24 ma vittorioso nell’ulti-
mo turno di campionato contro il malcapitato Latina. Le
buone notizie in settimana per mister Castori sono arrivate dal
mercato visto che contro i rossoblù calabresi con tutta proba-
bilità potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto per l’estro-
so esterno Salvatore Molina arrivato in settimana dall’Atalanta
dopo un’estenuante tira e molla durato almeno quindici
giorni. Dall’Atalanta il Carpi preleva anche il giovane media-
no classe ’96 Mario Pugliese ed è in definizione anche
l’arrivo del difensore classe ‘91 Nicola Pasini del Genoa  ma
attualmente in prestito alla Pistoiese. Sul taccuino di Cristia-
no Giuntoli restano ora i nomi del talentuoso centrocampista
del Chievo Verona Nicola Bellomo e dell’attaccante esterno
Riccardo Improta che tuttavia il Bologna non vuol cedere ad
una diretta concorrente per la promozione in Serie A. Tra-
monta invece la pista che porta a Roberto Gagliardini, in goal
sabato scorso a Frosinone e blindato dallo Spezia vista la
partenza di Paolo Sammarco in direzione proprio della squa-
dra ciociara.

E.B.

Terraquilia
Squadra vincente
La Terraquilia Handball Carpi
si scrolla di dosso le critiche
piovute dopo il sorprendente ed inaspettato ko interno contro
Ferrara andando a vincere di forza nel derby contro la Nuova Era
Casalgrande. Tre punti importanti per Carpi che consentono  alla
squadra di coach Serafini di rimanere a contatto con la capolista
Handball Romagna ma soprattutto di consolidare il divario di
otto lunghezze con la terza della classe Ambra Poggio a Caiano.
I toscani, ex squadra dell’estremo difensore biancorosso Pierluigi
Di Marcello, saranno proprio i prossimi avversari di Carpi al
“Pala Vallauri” sabato con inizio alle 18. In caso di vittoria
Carpi, con due giornate di anticipo, sarebbe aritmeticamente
qualificata alle “final eight” di Coppa Italia in programma a
Siracusa dal 27 febbraio al 1 marzo e contemporaneamente
blinderebbe quantomeno il secondo posto in vista della “Poule
play off” che scatterà la settimana successiva alle final eight di
Coppa Italia e servirà a decretare le quattro compagini che i
giocheranno il campionato.

E.B.

Carpi Fc
Fra campionato e mercato

tutto per il meglio – afferma
il presidente della Mondial
Quartirolo Felice Marinelli
–. Ringrazio anche le aziende
di Carpi che hanno risposto
molto bene alla nostra richie-
sta di prodotti tipici locali da
consegnare alle giocatrici”.
Le partite si terranno tutte al
Palazzetto dello Sport “E.
Ferrari” e cominceranno sa-
bato 31 alle 17 con la prima
semifinale Conad Alsenese
V.B. – Texcart Città di Carpi.
Si proseguirà alle 20 con la
seconda semifinale Castellari
Lugo – Gennarini Trasporti
Montecchio. La finale si ter-
rà domenica 1 febbraio alle
17 con premiazioni. L’ingres-
so alla Final Four è gratuito
per entrambi i giorni.    E.V.

Universal
Sbancata Ferrara
Ancora una vittoria, la settima
fra campionato e Coppa in que-
sto inizio esaltante di 2015 per la Cec Universal Volley Carpi.
Anche la Niagara 4 Torri Ferrara è costretta a chinare la testa
di fronte ai carpigiani che liquidano la pratica in un ora e venti
minuti di gioco infliggendo un secco 3-0. Con questa vittoria
la squadra di coach Luciano Molinari sale a quota 26 punti, a
sole due lunghezze dal terzo posto occupato da Pordenone
sconfitta in trasferta a Piacenza con il netto punteggio di 3-0.
A guidare la classifica continua la marcia incessante della
“schiacciasassi” Montecchio vincitrice per  3-0 sul campo di
Rimini. Ora le squadre osserveranno una settimana di sosta,
ma alla ripresa il campionato darà la possibilità ai carpigiani
di agganciare definitivamente il terzo posto visto l’impegno
di Pordenone, in casa, contro la lanciatissima Motta di Livenza
e il contemporaneo match casalingo per la Cec contro il più
modesto Monselice. Non solo calcio e pallamano, a Carpi
anche la pallavolo ha voglia di essere grande…   E.B.

Al ristorante Narciso del Club
Giardino di Carpi, sabato 24
gennaio, il Lions Club Carpi
Host ha consegnato l’impor-
tante premio il Carpine d’oro
al campione di nuoto
carpigiano Gregorio
Paltrinieri; il riconoscimen-
to è conferito ai cittadini che
si sono distinti nella propria
professione in Italia e all’este-
ro. “Gregorio è un esempio di
passione, determinazione e
correttezza morale - ha affer-
mato il Vescovo di Carpi
monsignor Francesco
Cavina presente alla serata -
a cui spero si ispirino tanti
giovani. Gli auguro di non
perdere questi talenti e di tra-
durli in successi personali e

Il Lions Club Carpi Host ha premiato il campione del nuoto

Il Carpine d’Oro a Gregorio Paltrinieri

sportivi”. Gregorio oltre ai
numerosissimi successi na-
zionali, ha già vinto anche in
ambito internazionale soprat-
tutto nella specialità preferi-

ta, i 1500 stile libero. “Ciò
che manca - ha affermato Leo
Turrini, capo-redattore de Il
resto del Carlino e condutto-
re dell’incontro - sono il tito-

lo di campione del mondo e la
medaglia alle Olimpiadi”. Il
nuotatore carpigiano ha ri-
sposto con autoironia e matu-
rità: “Non soffro le aspettati-
ve; anch’io non vedo l’ora di
misurarmi con i migliori al
mondo per mettermi
definitivamente alla prova.
Certamente – ha continuato
Gregorio – unisco alla
predisposizione naturale una
grande determinazione e co-
stanza; ma ciò che maggior-
mente mi sostiene è la moti-
vazione. E immaginarmi il
prossimo anno in Brasile alle
Olimpiadi in vasca con i mi-
gliori mi dà una carica incre-
dibile...”.

E.V.

Sabato 31 gennaio e dome-
nica 1 febbraio si svolgerà
in casa della società sportiva
Mondial Quartirolo la Final
Four di Coppa Emilia-
Romagna 2015 di pallavolo
femminile; la prima squadra
della società ospitante, Texcart
Città di Carpi, la scorsa sta-
gione si è distinta raggiun-
gendo un quarto posto nella
semifinale play off del cam-
pionato di serie C e questo è
il secondo anno consecutivo
che raggiunge l’obbiettivo
Final Four in Coppa. La so-
cietà ricorda come la rosa della
squadra sia formata in mag-
gioranza da ragazze giova-
nissime provenienti dal viva-
io e come dunque la loro cre-
scita, che le ha portate ora a

Sport

A San Possidonio incontro del Csi
sul rapporto genitori-figli

Sport palestra di vita
Venerdì 6 febbraio alle 20.30 presso
l’auditorio della nuova zona scolastico-
sportiva di San Possidonio, si terrà l’in-
contro Lo sport palestra di vita organiz-
zato dal Comitato Csi di Carpi. Il delica-
to e attuale tema del rapporto genitori–
figli–sport tocca particolarmente da vi-
cino genitori, tecnici e dirigenti delle
società sportive, ma l’incontro è aperto
anche agli atleti adolescenti e giovani.
Un adeguato coinvolgimento delle fa-
miglie e la loro posizione nei confronti di chi opera con i
ragazzi è interesse ormai inderogabile di tutte le società e
delle famiglie stesse per consentire il miglior cammino spor-
tivo ed educativo a chi si avvicina allo sport. La partecipazio-
ne dello scorso anno ha spinto il Csi a ripetere l’esperienza in
un’altra zona: “Bisogna sfatare l’equivoco che sia sufficiente
mettere a contatto il figlio con lo sport perché avvenga la
‘reazione educativa’ e il figlio stesso cresca in modo adeguato
esprimendo le sue qualità fisiche, intellettive e morali” sotto-
linea Ernesto Giocolano, responsabile formazione del Csi di
Carpi, facendo qualche riflessione su quanto detto la scorsa
edizione dal dottor Roberto Mauri, del team formazione
nazionale Csi. “Il genitore, se da un lato non può fare a meno
di sentirsi coinvolto, dall’altro tende a considerare seconda-
rio il suo ruolo e a percepirsi alla fine ‘fuori dal gioco’”. Si
deve dunque trovare la giusta distanza tra genitori, figli e
sport, in modo che tutti e tre gli attori in gioco possano godere
del mutuo rispetto, evitando “invasioni di campo” o deleghe
eccessive. L’attività sportiva dei figli infatti giova almeno
altrettanto ai genitori, fornendo loro una serie di opportunità
per migliorarsi. E.V.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Carpi e la società multietnica:
incontro o scontro di culture?

Alcune domande di Gianni Maestri FNP a Roberto Giardiello,
responsabile CISL Terre d’Argine.
Cominciamo con qualche dato sensibile…
Nel solo comune di Carpi gli stranieri residenti sono circa
11.000; la comunità più numerosa è quella pakistana (circa
il 25%).  Gli stranieri possono rivolgersi alle sedi Cisl di
Carpi e Soliera, dove il patronato INAS e l’associazione
ANOLF-CISL (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
creata dalla Cisl) sono a disposizione per consulenza e
assistenza su pratiche relative a permessi di soggiorno, test
di lingua italiana, richieste di cittadinanza e altro. Nel 2014
le pratiche fatte sono state più di 500, distribuite tra le sedi
Cisl di Carpi e Soliera, per un quarto relative a rinnovi di
permessi di soggiorno per lavoro o famiglia  Sono in aumen-
to le richieste di cittadinanza italiana.
Quali i problemi principali?
In primis le difficoltà del lavoro, che colpiscono italiani e
stranieri indiscriminatamente; a seguire, il permesso di sog-
giorno, a sua volta collegato al lavoro. È quindi auspicabile
un cambiamento della normativa attuale (cosiddetta legge
Bossi-Fini) o, almeno, una sua interpretazione più flessibile,
così da mantenere le persone nella legalità evitando loro di
finire nel sommerso della presenza irregolare nel nostro

Paese. Romano gia nell’80 operava nella CISL perchè fossero
accolti regolarmente.
Sui temi di attualità?
Siamo ormai entrati nell’epoca della società multietnica e del
cosiddetto “villaggio globale”:  ciò significa che quanto acca-
de in una parte remota del mondo si ripercuote inevitabilmente
anche su di noi. Ecco quindi nascere nuove complessità con cui
confrontarsi, nate dall’incontro tra differenti culture, peraltro
amplificate dalla nostra fase economica più critica dal dopo-
guerra. Tutto questo richiede una chiara consapevolezza della
nostra identità storico-culturale: infatti, chi non la possiede,
nel confronto con altre culture si ri-conosce per differenza e
contrasto, ciò che facilmente genera paura e scontro; al contra-

rio, una forte consapevolezza di sé permette di incontrare
“l’altro” in maniera empatica, attratti dal bello delle altre
culture e inclini a mostrare il bello della propria. Romano ha
praticato  da subito il riconoscersi nelle difficoltà dell’altro,
essendo lui saldo nella sua identità.
Questo cambio di prospettiva può essere vincente, anche
alla luce degli ultimi tragici avvenimenti?
Penso proprio di sì, e ritengo quindi che si sia persa un’oc-
casione quando, anni fa, non si è inserito nella Convenzione
Europea il riferimento alle radici cristiane dell’Europa come
dato culturale e storico: un elemento di consapevolezza
dell’identità di noi Europei che avrebbe favorito l’incontro
con altre culture, laddove reciproca conoscenza e rispetto
sono i cardini di una società multietnica che è ormai un dato
di fatto.
E la comunicazione, nel “villaggio globale”, è sempre più un
elemento strategico: faccio quindi mia la famosa frase di
Voltaire “Non sono d’accordo con te, ma darei la vita per
consentirti di esprimere le tue idee”, un messaggio di auten-
tico spirito illuministico che si fonda non tanto sulla libertà
di parola fine a se stessa, quanto sul senso originario della
vera “com-unicazione”, ossia il mettere in comune le proprie
idee ma nel rispetto di quelle altrui. È questo il terreno
decisivo su cui fondare una società multietnica. E anche
questo è uno dei tanti insegnamenti ricevuti da Romano
Artioli, “padre” della Cisl di Carpi, che ci ha lasciato lo
scorso 22 gennaio.

Cisl è in lutto per la
scomparsa, avvenuta lo
scorso 22 gennaio, di

Romano Artioli, per oltre ses-
sant’anni impegnato nel sin-
dacato e nel patronato di pa-
lazzo Europa. “Per la sua di-
rittura morale e la sua gene-
rosità, è stato un esempio per
generazioni di sindacalisti”,
ha affermato il segretario pro-
vinciale della Cisl William
Ballotta esprimendo le con-
doglianze alla famiglia.
Sabato 24 gennaio, nella par-
rocchia di San Giuseppe Arti-
giano a Carpi, in tanti abbia-
mo partecipato al funerale di
Romano Artioli, uniti alla sua
famiglia: la moglie Nara e i
figli Cristiano, Federico e Fa-
bio. Romano era nato nel 1933
a Campogalliano, da una fa-
miglia di mezzadri cattolici.
Nel 1953 era entrato nel sin-
dacato della Cisl, nella zona di
Carpi, della quale è stato se-
gretario per molti anni. Nel-
l’aprile 1984 è designato re-
sponsabile provinciale del pa-
tronato Inas-Cisl. In questa
nuova veste, fa suo l’impegno
di assistere ai bisogni e ai di-
ritti dei più deboli, senza di-
stinzione di nazionalità o reli-
gione. Apre anche un ufficio
specifico per l’assistenza agli
immigrati. Si può dire di lui
che è stato un uomo al servizio
delle “periferie”. “Non ho mai
visto nessuno amare le perso-
ne come faceva lui” afferma-
va una sua collega. Il segreto
del suo amore per gli altri, era
nel vivere con radicalità il Van-
gelo, nella frequenza ai sacra-
menti e in un amore filiale alla
Madonna. L’incontro con la
spiritualità del Movimento dei
Focolari, fondato da Chiara
Lubich, ha rinnovato in lui la
scelta di Dio, facendogli spe-
rimentare un amore nuovo
verso ogni prossimo. Come ha
vissuto la sua vita lavorativa, è

stato messo in luce da Livio
Filippi, nella preghiera dei fe-
deli durante le esequie: “Caro
Romano, credo che noi amici
della Cisl dovremo program-
mare un nostro momento per
ricordarti, coi tempi che meri-
ta, il tuo esempio di una vita,
dedicata per 60 anni ai lavora-
tori e agli ultimi. Oggi pre-
ghiamo per te, per i tuoi cari e
perché si realizzino i principi
per i quali hai vissuto e che ci
hai insegnato. Per molti di noi
qui presenti, sei stato maestro
di sindacato e di vita, di questo
ti siamo grati e ringraziamo il
Signore della opportunità che
ci ha offerto: di averti avuto
vicino e aver lavorato con te.
Ci hai insegnato ad essere
umili, ma preparati e impe-
gnati, a prenderci sempre le
nostre responsabilità. Anche
nei momenti e negli anni più
difficili, di forti tensioni so-
ciali, di scontri politici aspri,
non ti ho mai sentito esprime-
re una parola rancorosa. Sei
stato un testimone mite e in-
transigente dell’amore per le
persone e per la giustizia”. In
un suo scritto abbiamo trovato
una frase di Romano, che sen-
tiamo essere un suo testamen-
to: “Possiamo e dobbiamo por-
tare la pace nei nostri ambienti
e la vera pace la può dare...
Cristo. Ci credo”.

Siriano Masetti

In memoria di Romano Artioli
e del suo lungo impegno nella Cisl

Operatore di giustizia e di pace
scorso 27 dicembre ab-
biamo partecipato al
funerale di don Mario
Melegari, che dal 1954

al 1964 ha prestato servizio
presso la parrocchia di Novi di
Modena: nei primi due anni
come cappellano e dal 1956
come sacerdote (la sua prima
Santa Messa è stata officiata
nel marzo dello stesso anno).
Dopo aver seguito la funzione
religiosa ci sono inevitabil-
mente riaffiorati alla mente
parecchi ricordi riguardanti sia
la figura di questo sacerdote
che la nostra adolescenza. Don
Mario, che è stato coadiutore
di monsignor Alvarez Grandi,
aveva cercato in quegli anni,
unitamente ad altri sacerdoti,
tra cui don Claudio Caleffi e
don Aleardo Mantovani, di
introdurre novità  di tipo cul-
turale e ricreativo al fine di
poter incidere in ambito par-
rocchiale su aspetti quali la
coesione, la solidarietà e l’ag-
gregazione giovanile. Partico-
larmente predisposto alla let-
tura, alla matematica, alla lo-
gica ed all’elettronica, nel 1955
è stato  promotore e direttore
de “la Ruscaròla”, giornalino
umoristico d’informazione
sulla vita dei giovani in par-
rocchia. Don Mario si occupa-
va anche dell’organizzazione
di eventi sportivi, delle sagre
di San Michele Arcangelo, del-
le sfilate dei carri allegorici
nel periodo di carnevale, delle
pesche di beneficienza e, nei
pomeriggi domenicali, dello
spettacolo di burattini. Nella
colonia estiva montana, che  il
parroco organizzava per i bam-
bini e giovani del paese, è sta-
to un vero “trascinatore”. Dai
novesi è sempre stato apprez-
zato proprio per il particolare
rapporto  che aveva con i  gio-
vani: aperto, spiritoso ed ar-
guto, comunicativo,

denominato “Galileo Galilei”,
il cui presidente era monsignor
Alvarez Grandi e e vice presi-
dente il dottor Giovanni
Casari, farmacista, con l’in-
tento di rivitalizzare  le scarse
opportunità del paese, recupe-
rare sensibilità e diffondere
cultura. Ai soci collaboratori,
appartenenti a diverse genera-
zioni, erano stati affidati inca-
richi diversificati nel rispetto
delle proprie competenze ed
interessi. Le discipline consi-
derate (musica, spettacoli,
cineforum, conferenze, orga-
nizzazione di gite comuni) era-
no state ripartite tra i giovani,
maschi e femmine, che in quel
tempo frequentavano la par-
rocchia novese. Tra le finalità
appariva lo sforzo di fondare
la relazione maschio-femmi-
na  nella consapevolezza pre-
cisa di una differenza di doni,
di carismi, che viveva di stima
ed autostima e che per tale
motivo sapeva risultare fecon-
da. Da parte nostra, adolescenti
“di allora”, già si viveva la
consapevolezza che quel mon-
do di piccolo paese stava cam-
biando giorno dopo giorno,
sollecitato dall’avanzamento
della civiltà tecnologica, che
però non scalfiva minimamen-
te i valori acquisiti nel tempo.

Nadia e Renzo Gherardi

La

Trigesimo di don Mario Melegari: il ricordo del suo servizio a Novi

Quando scorre la memoria

propositivo e coinvolgente.
Questo tradizionale appunta-
mento estivo ha rappresentato
anche un valido supporto
educativo  per le famiglie che
affidavano con serenità e fi-
ducia i loro figli ai parroci, al
direttore della colonia, il mae-
stro Stelio Gherardi, e ai di-
versi educatori volontari che
puntualmente si succedevano
anno dopo anno. I momenti

forti della colonia erano rap-
presentati dalle lunghe e
spesso avventurose escursio-
ni a piedi, i giochi all’aperto, i
canti corali che accompagna-
vano il procedere tra paesaggi
e boschi rafforzando così sen-
timenti comuni quali la
condivisione e la perseveran-
za. Ai primi degli anni sessan-
ta a Novi di Modena era stato
fondato un circolo culturale

Lo
Romano Artioli

inDiocesi
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Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese
Sabato 7 febbraio

Presiede don Alberto Bigarelli,
parroco di San Bernardino Realino

“Le Beatitudini... sono la via della vera felicità”
(Papa Francesco)

Tema della serata: “Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace
perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,8-9)

• Ore 20.45: Accoglienza e recita della
Coroncina della Divina Misericordia
A seguire Santo Rosario e Consacrazione
al Cuore Immacolato di Maria

• Ore 21.30: Santa Messa (secondo le in-
tenzioni dei presenti). Esposizione e Ado-
razione del Santissimo Sacramento
Preghiera di intercessione per i malati

• Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione
Animano i gruppi di preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Santo “Gesù Misericordioso” della parrocchia di Sant’Agata
(mercoledì ore 21) e “Mamma della Pace” della parrocchia di
Gargallo (martedì ore 21). Info: Mircha tel. 3894851147

Apostolato della Preghiera
Intenzioni
per il mese di febbraio

Universale: Perché i carcerati, in parti-
colare i giovani, abbiano la possibilità di
ricostruire una vita dignitosa.

Per l’evangelizzazione: Perché i coniugi che si sono separati
trovino accoglienza e sostegno nella comunità cristiana.

Vescovi: Perché gli operatori del sistema sanitario uniscano
la competenza professionale al rispetto di ogni persona.

Domenica 1 ore 10: “IL QUADRIFOGLIO
Sabato 7 ore 17: “IL QUADRIFOGLIO”
Domenica 8 ore 10: “IL CARPINE”
Mercoledì 11 ore 10: “IL QUADRIFOGLIO”

S. Messa del Malato
Sabato 14 ore 17: “IL CARPINE”

S. Messa del Malato
Domenica 15 ore 10: “IL QUADRIFOGLIO”
Sabato 21 ore 17: “IL QUADRIFOGLIO”
Domenica 22 ore 10: “IL CARPINE”
Sabato 28 ore 16,45: “IL CARPINE”

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette “Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”
Mese di febbraio

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

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)

Inizio ore 16, Sala Loria a Carpi (via Rodolfo Pio, 1/C)
Corso di aggiornamento riconosciuto per insegnanti

Don Francesco Cavazzuti ha
ricevuto dal rettore del Semi-
nario di Goias, don Riccardo
Riberio Gomes, la lettera di
ringraziamento per le dona-
zioni inviate. “Anch’io mi
unisco ai suoi ringraziamenti
– commenta il sacerdote del-
la Diocesi - e auguro come
ricompensa le benedizioni di
Dio”.
L’ordinazione sacerdotale di
Salvador e di Denis, i due
seminaristi “adottati” grazie
alle donazioni da Carpi, è pre-
vista per il 31 gennaio. In
Seminario sette sono i
seminaristi di cui quattro in
Teologia (Rafael, Kennedy,
Joao Marcelo e Guilherme) e
tre (Fausto, Fabiano e Vagner)
in Filosofia. “Possiamo dire
che sono tutti bravi ragazzi –
osserva don Riccardo – e che
abbiamo molte speranze. Sono

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

e il dialogo interreligioso

Giovani e impegno politico
Parte a Carpi una Scuola di partecipazione

Si terrà domenica 1 febbraio alle 18 nella sala multimediale
dell’oratorio Eden di Carpi la presentazione della Scuola di
Partecipazione, un percorso formativo promosso in tutta Italia
dal Movimento politico per l’Unità, nato in seno al Movimento
dei Focolari, con l’obiettivo di innovare il modo di fare politico.
L’idea di proporla sul territorio della Diocesi nasce da un gruppo
di giovani di Carpi, Cavezzo e San Felice che, dal 2010 al 2012,
hanno frequentato una Scuola di partecipazione e hanno voluto
riproporla sul territorio.
“Un mondo unito, nella ricchezza delle sue diversità”, è l’oriz-
zonte verso cui tendere: il percorso formativo è rivolto ai giovani
dai 18 ai 30 anni, di qualsiasi orientamento politico, ed è
costruito su due anni. Il piano didattico prevede lezioni in orario
serale della durata di due ore, di cui alcune fondamentali e
alcune complementari, a scelta, in risposta a situazioni locali o
proposte dalla scuola. Alle lezioni frontali si alternano laborato-
ri in cui si analizzano documenti, si incontrano testimoni, si
fanno ricerche e progetti.
Lo studio tocca i principali nodi del sistema politico a livello
locale, nazionale e internazionale. Il curriculum delle Scuole di
partecipazione poggia sulla conoscenza delle principali istitu-
zioni politiche, della storia, del diritto e dell’economia, così
come delle relazioni internazionali. Ma anche su contenuti
etico-antropologici legati a una precisa visione dell’uomo e del
suo destino, che è quella cristianamente ispirata. A fare da filo
conduttore, il tema caro al Movimento, quello della fraternità
universale, che diventa chiave interpretativa dei fatti sociali e
criterio di intervento.
Info su http://www.scuole.mppu.org

Festa patronale di San Biagio
Parrocchia di Gavello
Lunedì 2 febbraio alle 19 presso il nuovo centro civico (ex
scuole) il Vescovo monsignor Francesco Cavina presiederà
la Santa Messa vespertina durante la quale sarà celebrato il
rito della benedizione della gola dei fedeli. A seguire la cena
comunitaria.

Parrocchia di San Marino
Martedì 3 febbraio alle 19 il Vescovo monsignor Francesco
Cavina presiederà la Santa Messa con il rito della benedizione
della gola dei fedeli.

Parrocchia di Cortile e circolo Anspi “Perla”
Pellegrinaggi 2015

Le parrocchie di Cortile e San
Martino Secchia insieme al
Circolo Anspi “Perla” di Corti-
le organizzano due pellegri-
naggi: il primo a Collevalenza
(PG) sabato 14 marzo 2015,
il secondo a Monte Sant’An-
gelo, San Giovanni Rotondo
e ai Trulli di Alberobello i
giorni 1-2-3 maggio 2015. Le
prossime mete saranno Pado-
va e La Verna.
Per informazioni e prenota-
zioni: 059 662639

Ciclo
di conferenze

“L’ira
di Dio”

Cattedrale: Sposi e famiglie in festa
Domenica 1 febbraio la parrocchia della Cattedrale celebra la
festa della Famiglia. Durante la celebrazione della Santa
Messa delle 9.30 presso il cinema Corso, tutta la comunità è
invitata alla benedizione delle famiglie e al ricordo degli
anniversari di nozze (25° - 50° - 60°). Alle 13 è previsto il
pranzo comunitario presso il ristorante Idea 3 di via Rocca.

molto ottimista a loro riguar-
do anche se, per il prossimo
corso, non abbiamo nuove
vocazioni. Perciò le nostre
preoccupazioni e le nostre
preghiere sono rivolte alla
necessità di nuove vocazioni
e mettiamo tutto nelle mani
del Signore Gesù”. Nella let-
tera il sacerdote ringrazia in
modo speciale il Centro Mis-
sionario di Carpi, la parroc-
chia di Quartirolo, la parroc-
chia di San Martino Spino, i
signori Marino e Paolo, per le
donazioni inviate a favore del
Seminario Scuola del Vange-
lo. Il ringraziamento va an-
che a don Francesco per le
iniziative e le preghiere che,
osserva, “ci rendono forti. Il
vostro sostegno – conclude –
ci aiuta in tutto il lavoro di
formazione dei nostri futuri
sacerdoti”.

M.G.

Goias, Brasile
Adozione di un seminarista

inDiocesi
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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, 11.30

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.

ORARI DELLE SANTE MESSE IN DIOCESI

B come Benedizione
Benedire indica l’atto che consiste nel
“dire del bene”. E’ benedizione ciò che è

offerto, come l’amore quando non pretende e non chiede
nulla in cambio. E’ benedizione una donna quando porta in
grembo un bimbo, è benedizione un uomo quando torna a
casa alla sera stanco, è benedizione un figlio quando guarda
soddisfatto, felice i propri genitori, è benedizione il prete
quando è padre di tutti, è benedizione quando un giovane o un
adolescente piega le ginocchia per imparare a pregare.
Ciò che è benedizione in genere è anche semplice.
Il contrario di benedizione è “dire male”, è anche schiavitù a
voler guardare bene. Per questo, se pensiamo alla benedizio-
ne, ci viene in mente il cielo. Perché è aperto, è grande e fa
respirare. E’ faticoso vivere dicendo male, maledicendo, ci si
ripiega su se stessi cercando di tentare a campare con qualche
briciola di vita: un pre-giudizio, l’immagine di noi e basta, un
rancore.
E’ benedizione ciò che è libero, libertà di dedicare serena-
mente i giorni, magari l’intera vita per qualcosa, per Qualcu-
no che ne valga la pena.
Chi è all’origine di ogni benedizione è Dio stesso, poiché Dio
dice e fa il nostro bene. La sua benedizione incomincia con la
sua parola creatrice e trova il suo epilogo nella Parola fatta
carne.
E allora mettiamo la vita nelle sue mani. E lui farà a noi quello
che fa con il pane: ci prenderà, raccoglierà tutto ciò che di noi
è disperso e vuoto, ci darà importanza, perché ha bisogno di
noi. Ci benedirà, dirà bene di noi. Perché, francamente, ne
abbiamo bisogno. Qualcuno che stringa alleanza con noi, che
si leghi a noi con una rinnovata promessa. Ci spezzerà con la
sua Parola, è il passaggio della purificazione della verità,
perché, si voglia o no, quando Dio parla fa verità. Ci darà: ci
consegnerà alle bocche amare delle nostre realtà, che sono
spesso bocche amare e ingrate,  ma che aspettano di essere
saziate, illuminate dal nostro farci benedizione.
Sia la nostra vita una Benedizione… e un’Eucarestia!

Don Ermanno Caccia

Consiglio permanente della Cei
Si è svolta da lu-
nedì 26 a merco-
ledì 28 gennaio la
sessione inverna-
le del Consiglio
Episcopale Per-
manente. All’or-
dine del giorno la
scelta del tema
principale del-
l’Assemblea Ge-
nerale di maggio
e la sua preparazione, un aggiornamento del percorso verso il
5° Convegno Ecclesiale Nazionale che si svolgerà a Firenze
dal 9 al 13 novembre, un approfondimento giuridico su temi
sociali ed etici, l’individuazione del tema e della sede della
prossima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (2017),
l’esame dei nuovi parametri per l’edilizia di culto e le indica-
zioni per l’elaborazione delle relazioni quinquennali sull’at-
tività delle Commissioni Episcopali e sul rinnovo dei loro
Presidenti.
Sull’edizione digitale il testo della Prolusione del Cardinale
Bagnasco e il link ad altri approfondimenti.
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Agenda

IV Domenica del Tempo Ordinario
Ascoltate oggi la voce del Signore
Domenica 1 febbraio - Letture: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-
35; Mc 1,21-28 - Anno B – IV Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

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

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a
Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamen-
to: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non
come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno
spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei:
il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci
da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte,
uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato
con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli
obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in
tutta la regione della Galilea.

Ci sono profeti e profeti! Gesù
viene presentato nel Vangelo
non solo come colui che chiude
storicamente la serie dei pro-
feti antichi, ma come colui
che porta a compimento le
promesse, colui nel quale si
svela e si realizza il progetto
di Dio sull’umanità. Egli non
si limita come gli scribi e i
farisei a ripetere e a ricordare
la parola di Dio, ma “insegna
come uno che ha autorità” e

accompagna le sue parole con
la potenza dei miracoli. La
guarigione dell’indemoniato
diventa segno profetico di una
liberazione in atto, della ve-
nuta del regno di Dio, del-
l’inizio del nuovo popolo.
Oggi esistono i profeti? Qual
è il loro compito nella Chie-
sa? Che spazi riserviamo loro?
Con quali segni si presenta-
no? La visione della storia
umana, della nostra storia,

secondo la logica di Dio ci è
data dalla parola che egli ha
affidato alla comunità degli
uomini. Una parola che supe-
ra il libro nel quale è sepolta,
è Parola viva che vive in una
comunità, la comunità cristia-
na; anzi costruisce tale co-
munità e la comunità rileg-
gendo e attualizzando la Pa-
rola, l’arricchisce, l’approfon-
disce.
La funzione del profeta è pri-

mariamente “critica”. La Chie-
sa come realtà umana, soprat-
tutto in questo tempo, è sog-
getta alla tentazione di ada-
giarsi sulle conquiste fatte o
sul rimpianto di equilibri per-
duti. La tentazione di dare ad
istituzioni, ad espressioni re-
ligiose, il carattere di
definitività e assolutezza, è
ad ogni passo del suo cammi-
no. E’ facile ritenere acquisi-
to per sempre ciò che è solo

un momento della storia…
Paradossalmente, come ci
insegna Papa Francesco, la
comunità cristiana ha biso-
gno di una denuncia critica
proprio quando ritiene di es-
sere ormai testimonianza tra-
sparente della comunione con
Dio. La denuncia profetica
non è iniziativa della Chiesa
ma dello Spirito Santo. I pro-
feti s’incontrano dove meno
e quando meno li attendiamo.
Lo Spirito suscita i profeti
anche aldilà dei confini
sociologici della Chiesa. Ogni
uomo, ogni comunità umana
può diventare profezia. Non

esiste solo una profezia al-
l’interno della Chiesa, ma la
stessa comunità cristiana è
“profezia” nei confronti di tutta
la comunità umana: fonte di
critica contro ogni
assolutizzazione o ideologia
disumanizzante o potere op-
primente. Denuncia di razzi-
smo, sfruttamento economi-
co, mancanza di rispetto del-
la vita. Tutto questo presup-
pone una comunità in verifi-
ca continua della sua fedeltà
al messaggio, del suo ascol-
tare la Voce. Seguire la Paro-
la è spogliare l’inganno, è
vestire di festa il dolore.

Comunità e profezia
Profeta: il primo profeta, così chiamato nella bibbia, è
Abramo. Alla figura del profeta spetta un posto chiaro,
definito nella comunità, ma a costituirlo tale è la vocazione.
E’ titolare di messaggi, di annunzi. Il profeta collega il Dio
vivente alla sua creatura nella singolarità del momento pre-
sente, ma per questa stessa ragione, il suo messaggio è rivolto
al futuro, che vede avvicinarsi con il suo duplice aspetto di
giudizio e di salvezza.

Spirito: con questa parola si tende a designare in un essere
l’elemento essenziale ed inafferrabile, ciò che lo fa vivere e ciò
che emana da esso senza che egli voglia, ciò che è più esso
stesso e ciò di cui egli non può rendersi padrone. Lo Spirito è
il soffio (rùah) e in primo luogo quello del vento. La coscienza
dell’uomo sembra talvolta “riempita” da una forza estranea e
non più appartenente a se stessa. Può essere una forza negativa
(gelosia, odio); può essere uno spirito benefico di giustizia.

Don Ermanno Caccia

AGENDA DEL VESCOVO

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

guida l’incontro con i genitori dei bambini dal titolo “Impa-
riamo le preghiere” dedicato alla lettera pastorale

Sabato 31 gennaio
• Alle 19 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi

presiede la Santa Messa con il conferimento del mandato ai
ministri straordinari della comunione eucaristica

• Alle 20.30 partecipa alla cena presso la struttura protetta Il
Quadrifoglio di Carpi

Domenica 1 febbraio
• Alle 10.30 è a Cavezzo per la benedizione dei locali di Radio 5.9
• Alle 18.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi

presiede la Santa Messa nel terzo anniversario dell’inizio del
suo ministero alla guida della Diocesi di Carpi e nella
Giornata della vita consacrata

Lunedì 2 febbraio
• Alle 7 nella chiesa di Santa Chiara a Carpi presiede la Santa

Messa nella festa della Candelora
• Dalle 9 alle 12 è a Bologna alla Conferenza Episcopale

dell’Emilia Romagna
• Alle 19 a Gavello presiede la Messa vespertina nella festa del

patrono San Biagio
Martedì 3 febbraio
• Alle 19 a San Marino presiede la Santa Messa nella festa del

patrono San Biagio
Mercoledì 4 febbraio
• Alle 21 in Vescovado incontra un gruppo giovani
Giovedì 5 febbraio
• Alle 11.30 incontra il consiglio di amministrazione dell’isti-

tuto Nazareno

Gesù guarisce l’indemoniato (X secolo),
avorio, Cattedrale di Magdeburgo



Sabato 7 febbraio la Cantina di Santa Croce Vi invita tutti 

dalle 9.00 alle 13.00 alla degustazione di vini nuovi in damigiana 

Per l’occasione saranno offerti gnocco e prodotti tipici;

 a tutti i clienti in omaggio una bottiglia di 

“Lambrusco Salamino di Santa Croce doc Tradizione” 

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 

( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT

ASPETTANDO LA LUNA
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