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Saletta Fondazione Cassa di Risparmio
Corso Cabassi, 4 Carpi

DA GIOVEDÌ A DOMENICA
ORE 10-13/16-19

Organizzazione ed allestimento a cura di Monica Baroni

Nando Miselli - Namis
Enzo Malatesta - Euro

Un gradito ritorno
Retrospettiva di due noti personaggi carpigiani

Nando Miselli - Namis
Enzo Malatesta - Euro

C’
L’agenda esigente

della speranza
è molto nell’agenda
esigente che il nuovo
Presidente della Re-
pubblica ha voluto

delineare. C’è la consape-
volezza di una unità che lega
indissolubilmente i nostri
territori, dal Nord al Mezzo-
giorno, non tracciata su una
cartina ma fragilmente co-
stituita dall’insieme delle
attese e delle aspirazioni della
gente. C’è una richiesta di
impegno, di tutti, che deve
essere rivolto a superare le
difficoltà degli italiani e a
realizzare le loro speranze,
a dare risposte efficaci ed
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adeguate alle sfide di oggi.
Nell’agenda della speranza di
questo numero di Notizie ci
sono le esperienze di chi si fa
vicino ai malati, un “tempo
santo” che non è possibile
monetizzare perché gratuito.
“Con la forza che solo il Si-
gnore può dare, ci siamo ab-
bandonati totalmente nelle sue
mani” è la testimonianza di
una mamma che ha accompa-
gnato la malattia del proprio

figlio e che ci ha aiutato a
capire la forza e la speranza
che stanno nella dimensione
comunitaria della Chiesa, così
come in tutte le persone ani-
mate da buona volontà.
E sono tante.
Lo dimostrano quotidiana-
mente anche tutti quegli im-
prenditori che non
delocalizzano, testardamen-
te rimangono e tenacemente
innovano per dare futuro alle

loro aziende e ai loro dipen-
denti.
Il nostro territorio, che si è
visto colpito da uno dei peg-
giori mali italiani (“un can-
cro pervasivo che distrugge
speranze”, così Mattarella
ha definito la mafia), ci chie-
de di mettere al primo posto
la solidarietà e il bene co-
mune come antidoto alla
globalizzazione dell’indif-
ferenza e dell’omertà. Tutte
queste notizie sono in fon-
do buone notizie.
Anche noi abbiamo davanti
un’agenda molto esigente.

Not
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Virginia Panzani

crive Papa Francesco
nel suo messaggio per
la Giornata del malato
che “sapienza del cuo-

re” è il particolare atteggia-
mento di “chi sa aprirsi alla
sofferenza dei fratelli e rico-
nosce in essi l’immagine di
Dio”. E’ tale atteggiamento
che, quotidianamente, cerca-
no di incarnare quanti si ado-
perano per l’assistenza spiri-
tuale dei malati, visitandoli
nelle corsie degli ospedali.
“Ci sono vari libri, anche di
carattere scientifico, che aiu-
tano a prepararsi per questo
servizio ed è utile leggerli -
osserva don Carlo Bellini,
che, insieme a suor Daniela,
coadiuva i Missionari Servi
dei Poveri nella cura pastora-
le all’ospedale di Carpi -. Ciò
che però si richiede è, prima
di tutto, quella capacità che
prende il nome di empatia.
Detto in parole povere, chi si
avvicina a persone che sof-
frono deve essere disponibile
ad entrare nel loro dolore e a
sentire in qualche modo la
loro sofferenza. Poi bisogna
anche poterne uscire, anche
se un po’ te la porti sempre

dietro”. Un servizio dunque
non facile, emotivamente
impegnativo, che trova tutta-
via nella fede, condivisa con
il malato, l’elemento in gra-
do di fare la differenza. “Cer-
tamente la fede non è un
analgesico - sottolinea suor
Daniela - però, quando c’è, e
in molti casi è proprio la ma-
lattia a farla emergere in modo
luminoso, dà la possibilità di
percorrere un cammino
d’amore attraversato, seppure
nella prova, da quella speran-
za che ha il fondamento in
Gesù. Questo ho percepito
chiaramente in alcuni malati
che ho avuto la grazia di in-
contrare e che con la loro
esperienza hanno messo nel-
le mie mani tante perle pre-
ziose”. “Nella malattia - os-
serva don Bellini - è normale
chiedersi ‘perché e perché
proprio a me’, ma non esiste
mai una valida motivazione.
Come scrive Papa Francesco
in occasione della Giornata
del malato, l’uomo con la sua
intelligenza non è capace di
comprendere fino in fondo il
mistero del dolore. Gesù stesso

non ha voluto spiegare la sof-
ferenza ma, soffrendo con noi,
l’ha assunta su di sé nella
croce. Dunque, solo guardan-
do all’esperienza di Gesù cro-
cifisso, morto e risorto, è pos-
sibile dare alla malattia un
senso che la rende vivibile”.
Quando invece il malato non
ha il dono della fede, prose-
gue suor Daniela, “possiamo
offrire, e non è meno impor-
tante, la vicinanza e la tene-
rezza su di un piano umano,
affinché ciascuno si senta
accolto, ascoltato e compre-
so nell’unicità del suo dolo-
re”. E se, tante volte, le paro-
le si dimostrano inefficaci o
inutili, è necessario, sottoli-
nea don Bellini, “trovare il
coraggio di fare silenzio, di
ammettere che non c’è nulla
da dire, proprio come Papa
Francesco nel suo recente in-
contro con i famigliari delle
vittime del tifone nelle
Filippine. Silenzio che non è
segno di passività - conclude
- ma di condivisione profon-
da, nella consapevolezza che
tutti siamo nudi di fronte al
mistero della sofferenza”.

S

Si celebra l’11 febbraio la Giornata mondiale
del malato. L’impegno di quanti quotidianamente
assistono i fratelli che soffrono

Quel tempo donato

don Carlo Bellini
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Casa protetta Il Quadrifoglio di Carpi

L’assistente spirituale don Dario Smolenski celebra la
Santa Messa mercoledì 11 febbraio alle 10 in occasio-
ne della Giornata del malato e mercoledì 18 febbraio
sempre alle 10 nel Mercoledì delle Ceneri.

Assistenza spirituale in Diocesi

All’ospedale Ramazzini di Carpi l’assistenza spirituale
è affidata a padre Gerardo e padre Lamberto, Mis-
sionari Servi dei Poveri, coadiuvati da suor Daniela,
don Carlo Bellini e dal diacono Stefano Croci. Al Santa
Maria Bianca e alla casa protetta di Mirandola prestano
servizio padre Emmanuel e padre Alberto, Missio-
nari Servi dei Poveri. Numerosi poi i ministri straordi-
nari della comunione, che in tutte le parrocchie, affian-
cando i parroci e le religiose, fanno visita ai malati nelle
case.

Con un versetto del libro di
Giobbe, “io ero gli occhi per il
cieco, ero i piedi per lo zoppo”
(Gb 29,15), Papa Francesco ha
voluto dedicare il messaggio per
la Giornata mondiale del malato
2015, che si celebra mercoledì 11
febbraio, festa della Beata
Vergine Maria di Lourdes, in
particolare a quanti assistono i
malati. Al centro della riflessione
la sapientia cordis, che “non è
una conoscenza teorica, astratta,
frutto di ragionamenti”, ma
l’atteggiamento “infuso dallo
Spirito Santo nella mente e nel
cuore di chi sa aprirsi alla
sofferenza dei fratelli e riconosce
in essi l’immagine di Dio”.
Soffermandosi sui quattro “frutti”
di questa sapienza - servire il
fratello, stare con il fratello,
uscire da sé verso il fratello ed
essere solidali con lui senza
giudicarlo - il Santo Padre
ricorda come anche oggi siano
tanti i cristiani che “testimonia-
no, non con le parole, ma con la
loro vita radicata in una fede
genuina, di essere ‘occhi per il
cieco’ e ‘piedi per lo zoppo’!”,
anche e soprattutto quando il
servizio, prolungato nel tempo,
“può diventare faticoso e pesan-
te”. Tuttavia, afferma il Papa,
“che grande cammino di
santificazione è questo! In quei
momenti si può contare in modo
particolare sulla vicinanza del
Signore, e si è anche di speciale
sostegno alla missione della
Chiesa”. Dunque, in un’epoca
dominata dalla “grande menzo-
gna” secondo cui “le vite grave-
mente affette da malattia non
sarebbero degne di essere vissu-
te”, Papa Francesco ribadisce
come sia un “tempo santo” quello
trascorso accanto alle persone
malate. Da qui l’invito a pregare
per comprendere sempre più “il
valore dell’accompagnamento,
tante volte silenzioso, che ci porta
a dedicare tempo a queste sorelle
e a questi fratelli, i quali, grazie
alla nostra vicinanza e al nostro
affetto, si sentono più amati e
confortati”.

V. P.

Adorazione eucaristica al Ramazzini

Prosegue l’adorazione eucaristica mensile presso la
cappella dell’ospedale Ramazzini di Carpi. La prossi-
ma giornata è giovedì 12 febbraio. Il programma
prevede alle 8 l’esposizione del Santissimo Sacramen-
to, alle 18.15 la recita del Rosario, a seguire la reposizione
e alle 19 la Santa Messa.

XXIII Giornata
mondiale del malato

Sapientia cordis. «Io ero gli occhi per il cieco,
ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)

Celebrazione diocesana

Sabato 14 febbraio, ore 17
Carpi - Chiesa di San Giuseppe Artigiano

Presiede il Vescovo
monsignor Francesco Cavina

Animano l’Ufficio diocesano
di pastorale della salute, l’Unitalsi
e le associazioni socio-sanitarie
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Isa Bertolini: già caposala, da sempre
volontaria per l’assistenza domiciliare

La forza del bene
Annalisa Bonaretti

Caposala dal 1982 - Servizio Anziani, Medicina, Oncologia -,
Isa Bertolini è andata in pensione l’11 settembre 2001, ma
non ha mai smesso di fare quello che ha sempre fatto,
l’infermiera. Isa, infatti, è impegnata nel volontariato, ma lo
faceva anche quando lavorava perché “io sono quella lì”.
Scegliere uno dei tanti episodi raccontati non è semplice, ma
questo è un po’ una sintesi dei tanti. “Lavoravo ancora, ma
andavo a casa di uno perché non si presentava mai alle terapie.
Lo chiamavano Braciola. An-
davo sia per le cure che per
controllare come stava, per-
ché non aveva nessuno. Con-
trollavo che avesse da man-
giare, che si lavasse… gli ho
lavato anche i piedi”, e lo
dice come se fosse la cosa più
normale.
Bertolini osserva che “avere
a che fare con i malati vuole
dire  avere a che fare con la
famiglia. Dal mio punto di
vista noto che i più bisognosi
non sono gli allettati
oncologici, loro hanno il Nodo
che funziona benissimo. I problemi più seri sono per gli
allettati con Alzheimer o forme di demenze, ma anche per
quegli anziani cateterizzati, che non bevono, hanno la febbre.
I bisogni sono esagerati. Oltre ai malati, vanno coccolati i
coniugi e i figli, quelli che si prendono cura del paziente”. Isa
conferma che sono soprattutto le donne a farlo e che il carico
che portano è grande. “Penso – aggiunge – a quelle signore di
60-70 anni che si occupano di un genitore di 90. Si sacrificano
tantissimo, temono di non fare mai abbastanza e quello che
fanno non viene riconosciuto. Quando parliamo, io cerco di
cancellare i sensi di colpa”.
Isa, donna laica dal gran cuore, sottolinea che non le piaccio-
no le parole “morire con dignità” perché “tutti ce l’hanno la
dignità, anche quelli incontinenti, che non trattengono più
niente e che potrebbero apparire dei vegetali. Non perdono la
dignità, anche se hanno perso tutto il resto”.
E’ una donna forte Bertolini, sa leggere nello sguardo e
partecipa al dramma di chi “sta solo aspettando la morte, e sa
che è lì che arriva. Questo mi ha insegnato a chiedermi, con
umiltà, ‘come saprò gestire la mia decadenza?’. Spero solo di
riuscirci in modo da non angosciare gli altri”.
Isa, che si dice ancora “innamorata dei vecchi, anche se non
sono perfetti, spesso sono egoisti, ma hanno da pensare a sé”,
ammette di “fare il tifo per quelle figlie che, per loro e dopo
di loro, non hanno più vita”. Sono, tutti quanti loro, la misura
della sua vita nonostante abbia dei figli amatissimi. E’ pronta
a scattare sempre, anche la domenica pomeriggio, “mentre
sono al circolo e sto facendo la partita. Quando mi chiamano,
sono già là”.

• Visite per idoneità sportiva
• Riabilitazione dello sportivo

• Piscina riabilitativa
• Visite ed esami specialistici

Carpi - Tang. B. Losi, nr. 10
tel. 059 651161

www.fktcarpi.it

Don Ermanno Caccia

un grande attore, lo ab-
biamo visto interpreta-
re tante fiction di suc-
cesso, da “Cuore” a

“Una Famiglia in giallo”, da
“Don Luigi Di Liegro” a “Don
Zeno - L’uomo di
Nomadelfia”, girato tra la Bas-
sa e Carpi, con diverse riprese
in Vescovado. In tv è stato
personaggio di spicco in “Un
medico in famiglia” e ultima-
mente in  “Fuoriclasse 2”. Ol-
tre a tutto ciò, Giulio Scarpati
è autore di un bellissimo libro,
“Ti ricordi la Casa Rossa? Let-
tera a mia madre”
(Mondadori), dedicato alla
madre Flavia, affetta dalla
malattia di Alzheimer, un viag-
gio emozionante, una poetica
rincorsa per far rivivere alla
madre i ricordi e per imparare
lui stesso a ricordare.

Perché questo libro, con un
tema così particolare?
Erano anni che da più parti
mi chiedevano di scrivere un
libro, ma non ho mai avuto
niente da dire. In questo caso
invece ho pensato di raccon-
tare la malattia di mia mam-
ma e così ho iniziato a scrive-
re, con momenti di crisi, di
insicurezza, perché non ave-
vo mai sperimentato una cosa
così difficile. Aldilà di tutto,
sono stato poi contento di
averlo fatto: ero partito con
l’obiettivo di far ricordare a
mia madre e alla fine ho ri-
cordato io.

Il raccontarsi, il fare me-

moria, può essere sostegno
e speranza nei momenti dif-
ficili?
Con il libro ho dato a me
stesso gli strumenti per ricor-
darmi tutti i momenti belli, le
cose accadute durante la mia
infanzia e l’adolescenza con
mia madre e quindi ho resti-
tuito anche la memoria di
quello che lei è stata per me,
per la mia famiglia. Sono ri-
cordi legati alla nostra fami-
glia, intrecciati tra mia ma-
dre, mio padre, mio fratello,

Il rispetto per l’altro, l’acco-
glienza, la passione per la
natura. Un patrimonio che mi
è stato restituito e che è di-
ventata la mia eredità soprat-
tutto in un momento come
questo in cui mamma, nono-
stante sia con me fisicamen-
te, è purtroppo “persa in un
altro universo”.

Quale messaggio vorrebbe
arrivasse ai lettori e in par-
ticolare a chi ha in famiglia
un parente malato di
Alzheimer?
Condividere e sperare con gli
altri per la soluzione di un
problema rende il dolore for-
se un po’ più sopportabile.
Sperare anche attraverso un
libro, liberarsi di un isola-
mento insolito ma reale che
questa malattia porta con sé,
sentirci tutti più comunità.
L’incoraggiamento più gra-
dito mi sta arrivando, infatti,
dai famigliari dei malati.

E’

“Non avevo mai sperimentato una cosa così difficile”:
in un libro, l’attore Giulio Scarpati racconta la rincorsa
dei ricordi accanto alla madre malata di Alzheimer

Condividere e sperare

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

Percorsi d’attore
Scarpati non manca di soffermarsi sui suoi prossimi progetti:
“Per ora sono a teatro, tra pochi giorni finiamo la tournée, poi
tornerò nella mia scuola che si chiama ‘Percorsi d’attore’,
perché aprile e maggio saranno i mesi clou. Questo lavoro con
i ragazzi – aggiunge – mi appassiona molto”. La scuola si
propone innanzitutto di accompagnare i suoi allievi nel ‘per-
corso’ necessario a capire se dietro il desiderio di recitare si
nascondono davvero talento e consapevolezza. “Sto leggen-
do altri testi teatrali. Da quando ho conosciuto il preside
D’Astolfo (da lui interpretato in Fuoriclasse 3, ndr) mi piace
confrontarmi con personaggi diversi, vorrei che i progetti
avessero una loro originalità”.

Isa Bertolini

Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni
la grazia di comprendere il valore dell’accompagna-
mento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare
tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali,
grazie alla nostra vicinanza e al nostro affetto, si
sentono più amati e confortati. Quale grande menzo-
gna invece si nasconde dietro certe espressioni che
insistono tanto sulla “qualità della vita”, per indurre
a credere che le vite gravemente affette da malattia
non sarebbero degne di essere vissute!

Papa Francesco

mia sorella, coinvolgono tut-
ti, partendo da questo posto,
la Casa Rossa, che per mam-
ma era fondamentale perché
ci andava in vacanza mio non-
no. Nel 1960 i miei genitori
hanno comprato la Casa Ros-
sa, e da lì è iniziata la nostra
avventura a Licosa. Era un
luogo mitico, molto primiti-
vo, di grande libertà.

Qual è l’insegnamento più
grande che le ha trasmesso
sua madre?
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Due genitori di fronte alla malattia del figlio.
Nella prova, il sostegno della comunità
e un nuovo senso di responsabilità verso gli altri

La forza della preghiera
Virginia Panzani

uando si ammala un
bambino si ammala
tutta la famiglia. Così
recitava lo slogan di

una recente campagna di co-
municazione sociale lanciata
dall’ospedale pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma. A sotto-
lineare che, riorganizzando
tutta la loro vita in funzione
dell’assistenza continua ai
piccoli pazienti, genitori e
famigliari si trovano a porta-
re loro stessi il peso della
malattia. Un carico spesso
dalla portata devastante, da
cui si rischia di rimanere
schiacciati. Eppure c’è chi,
affrontando questa dolorosa
esperienza, è riuscito, grazie
alla fede, a sperimentare giorno
dopo giorno la vicinanza e
l’amore di Dio. Anna e Fran-
cesco - i nomi sono di fanta-
sia -, due sposi residenti nella
Diocesi di Carpi, scoprono
due anni fa che il loro figlio
Marco è affetto da una ma-
lattia di natura oncologica. Il
ragazzo viene subito sotto-
posto a terapie molto pesanti
che provocano nel suo fisico,
già debilitato dal male, una
serie di gravi complicanze e
lo costringono a una lunga

degenza in ospedale. Per es-
sere vicina al figlio a tempo
pieno Anna prende un perio-
do di aspettativa dal lavoro,
mentre Francesco ottiene un
orario lavorativo flessibile.
Tutto è vissuto insieme, come
coppia innanzitutto e poi con
il coinvolgimento degli altri
famigliari, ed è accompagna-
to da un’intensa preghiera.
Nel frattempo, lentamente, le
terapie iniziano a fare effetto
e Marco si riprende. Oggi sta
bene ed è tornato alle attività
di sempre. “Ci sono stati
momenti - spiega Anna - in
cui abbiamo temuto seriamen-
te per la vita di nostro figlio.
Con la forza che solo il Si-

gnore può dare, ci siamo allo-
ra abbandonati totalmente
nelle sue mani. Come a dir-
gli: anche se l’esito finale può
essere al di fuori di ogni com-
prensione, accettiamo di es-
sere parte di un progetto di
bene che solo Tu conosci. E’
stato difficilissimo - ammet-
te - ma siamo stati sostenuti
da una moltitudine di perso-
ne che hanno pregato per noi”.
“Una sera - racconta France-
sco - io e Anna siamo rientra-
ti dall’ospedale particolarmen-
te stanchi e angosciati. Pro-
prio allora è arrivato il mes-
saggio di un amico che ci
diceva che in quel momento
stava pregando, insieme ad

altri, per noi. Potrei racconta-
re tante occasioni simili in
cui abbiamo sentito forte que-
sta comunione, questa forza
che sta nella dimensione co-
munitaria della Chiesa”. Una
comunione che si è estesa
anche ai bambini ricoverati
nello stesso reparto e ai loro
genitori, vivendo i dolori e le
speranze gli uni degli altri.
“Si diventa la mamma e il
papà di tutti i piccoli pazienti
e tutti diventano i tuoi figli -
affermano Anna e Francesco
-. In reparto, che è un vero e
proprio mondo, ci siamo resi
conto che abbiamo un dovere
di responsabilità verso il pros-
simo, perché dai nostri com-
portamenti e reazioni dipen-
dono in qualche modo quelli
degli altri”. Guardando a come
hanno vissuto gli ultimi due
anni, Anna e Francesco, con
grande umiltà, sono convinti
di non aver fatto nulla di stra-
ordinario. “Un genitore - af-
ferma Anna - fa semplice-
mente ciò che gli viene ri-
chiesto in quel momento, sco-
prendo, nell’amore per il fi-
glio, di avere risorse inaspet-
tate. Siamo tutti in cammino
con i nostri limiti - conclude
-, l’importante è non essere e
non sentirsi mai soli”.

Annamaria Marzi: già direttrice della Scuola
Infermieri di Reggio Emilia, è responsabile
dell’hospice Madonna dell’Uliveto

Il sorriso della fede
Annalisa Bonaretti

Voleva andare a lavorare in una mis-
sione in Brasile, si è fermata sulla
collina di Montericco di Albinea, a
due passi da Reggio Emilia, la sua
città. E’ lì che insieme all’amica Ma-
ria Grazia Solimè, assistente sociale,
ha dato vita all’hospice Madonna del-
l’Uliveto, il primo in Emilia-Romagna,
inaugurato l’8 dicembre 2000.  Allora
il Servizio sanitario nazionale non aveva neanche fissato la
tariffa giornaliera di degenza perché ancora non prevedeva
questo tipo di struttura.
L’hospice, per lei, non ha niente a che vedere con un ospizio,
ma, come indica la radice etimologica, è l’hospitium medio-
evale in cui il pellegrino trovava un rifugio sicuro. Ed è il
luogo dove si praticano le cure palliative. “Non è vero che
servano a poco o a niente – spiega Annamaria -; palliative
deriva dal pallium latino, il mantello che copre e protegge. La
nostra missione è il sollievo e l’accompagnamento”.
All’hospice il malato resta circa un mese; dopo tre settimane
si valuta la situazione: se sta peggiorando, si decide di
accompagnarlo fino alla fine, se la situazione è migliorata o
stabilizzata si prepara la dimissione per il domicilio o, se la
famiglia non ce la fa, lo si trasferisce in una struttura assisten-
ziale, “che è sempre una soluzione infelice. Molto meglio
l’assistenza domiciliare, noi lavoriamo molto con l’assisten-
za domiciliare per sviluppare questa sensibilità”.
Annamaria è contraria “alla congiura del silenzio” nei con-
fronti del malato, “va informato ma gli va sempre lasciata la
speranza”.
Sottile come un giunco, ha una struttura d’acciaio, ma forse
è solo la fede che le dà quell’immensa forza capace di
guardare in faccia la morte ogni giorno. “Sappiamo che il
nostro hospice è ‘targato’, anche per questo cerchiamo di non
enfatizzare la nostra identità cristiana. Abbiamo dei sacerdoti
molto diversi tra di loro che vengono settimanalmente e
possono essere di grande supporto, però c’è comunque il
problema della disperazione, dell’angoscia e la fede non
sempre aiuta. La morte pone tanti problemi di ordine spiritua-
le, ma se pensi che la morte sia un disastro, un’angoscia, non
puoi lavorare qui. Nessuno ha delle risposte definitive, ma se
operi qui devi avere trovato un certo equilibrio”.
Dignità del malato, spezzare la solitudine, tenere vicini gli
affetti, curare l’ambiente, approccio olistico, musicoterapia,
dimensione spirituale, non per forza religiosa, è questo l’hopsice
voluto da Annamaria Marzi. Perché tutti abbiamo bisogno di
perdono, di tenerezza, di speranza. Tutti sentiamo il bisogno
di trovare un senso. Lei, il suo, lo ha già trovato.

Annamaria Marzi

 Via Lucania 20/22 - Carpi - tel. 059 49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it
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per il 2015
energia pulita

Q

Monsignor Francesco
Cavina ha nominato don
Dario Smolenski assistente
spirituale delle case protette
Tenente Marchi, Il Quadrifo-
glio, Il Carpine. “L’assisten-
za spirituale agli anziani de-
genti presso le strutture pre-
senti in città è sempre più
necessaria al fine di sostene-
re nella fede e nei valori cri-
stiani i fratelli anziani e colo-
ro che, per difficoltà fisiche e
mentali, sono costretti a tra-
scorrere il loro tempo nei centri

di assistenza - ha osservato il
Vescovo -. Desidero assicu-
rare tale servizio alle case
protette di Carpi e in don Dario
ho riconosciuto le doti per
adempiere al meglio a questo
incarico pastorale che com-
porta la celebrazione della
Santa Messa feriale, la Santa
Messa festiva, il sacramento
della Riconciliazione, l’incon-
tro con il personale addetto
all’assistenza e con i famigliari
degli ospiti”.
L’altro incarico affidato a don

Dario Smolenski riguarda la
responsabilità della formazio-
ne dei lettori e degli accoliti.
“La sensibilità e la disponibi-
lità per l’edificazione di una
Chiesa tutta ministeriale si è
manifestata in vari modi, so-
prattutto attraverso la
valorizzazione e la moltipli-
cazione dei diversi doni di
grazia dispensati dall’unico
Spirito - spiega monsignor
Cavina -, in particolare con
l’accoglienza graduale e sa-
piente del Diaconato perma-

nente e dei Ministri istituiti.
A don Dario l’impegno di
sviluppare questa bella e gran-
de realtà della nostra Chiesa,
in modo omogeneo su tutto il
territorio della Diocesi e af-
finché non si perda con il
tempo lo slancio e l’energia
dello Spirito che le ha dato
inizio”.

Doppio incarico per don Dario Smolenski

Assistente spirituale delle Case protette

don Dario Smolenski

Papa Francesco in visita
all’ospedale Bambino Gesù di Roma
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Benedetta Bellocchio

omenica 15 febbraio
sarà a Carpi
monsignor Domenico

Amato, vicepostulatore del-
la Causa di canonizzazione
del Beato Tonino Bello, sa-
cerdote e Vescovo di
Molfetta. Morì prematura-
mente nel 1993 dopo aver
partecipato, già gravemente
ammalato di tumore, alla
marcia per la pace su Sarajevo,
al tempo del conflitto del-
l’ex Jugoslavia.
“La sofferenza tiene spiri-
tualmente in piedi il mondo
– ebbe a dire in una omelia
agli ammalati –, nella stessa
misura in cui la passione di
Gesù sorregge il cammino
dell’universo verso il tra-
guardo del Regno”. La ma-
lattia era per lui “quella par-
te della nostra carta di iden-
tità che ci fa rassomigliare
di più a Gesù Cristo”.

In che senso don Tonino
Bello è stato servitore del
Vangelo della speranza?
Prima di tutto chinandosi sui
poveri. Tutta la sua vita sa-
cerdotale ed episcopale è sta-
ta dedicata a loro, sia come
servizio personale sia come
indicazione data alla comu-
nità diocesana. Il suo costan-
te invito a partire dagli ultimi
è stato significativo affinché
si ponesse attenzione a tutte
le situazioni che oggi direm-
mo “di periferie esistenzia-
li”, luoghi in cui riconoscere
gli altri come persone con
una loro ricchezza interiore
da comunicare e che siamo
chiamati ad accogliere. Per
lui non era questione di dare
il pane, ma di condividere la
mensa, cioè di essere attenti.
Non solo offrire un letto ma,
diceva, saper coprire. Con il
suo linguaggio ricco di im-
magini ha saputo spiegare
questa attenzione.

Un altro aspetto è quello
dell’impegno per la pace e
la non violenza…
Esattamente. Questa educa-
zione doveva essere, secon-
do lui, insegnata a partire dal-
le famiglie, vero e proprio
“laboratorio della pace” dove
si imparano i rapporti frater-
ni, si riconosce la diversità.
Da lì aprirsi con cerchi con-
centrici, alla pace universa-
le. Vista sempre come una
realtà attiva, da costruire, di-
ventando operatori di pace,
al servizio della speranza.

Don Tonino ha saputo in-
terpretare bene il Concilio
e si è sempre impegnato
per aprire spazi di crescita
e impegno per i laici: come
si è mosso in questo cam-
po?
Ha continuamente promos-
so il laicato, con un’attenzio-
ne particolare all’Azione cat-
tolica ma rivolgendosi a tutti
i laici. Troviamo tanti inter-
venti e azioni concrete, poi-
ché ha spinto a un
coinvolgimento continuo,
costante, responsabilizzando
i laici anche nell’attività de-
gli uffici pastorali, nel
volontariato. La sua atten-
zione si è rivolta alla forma-
zione e all’impegno attivo e
per questo chiaramente ha
aperto lo sguardo anche a
quella peculiare attività
laicale che è la politica. Ha
avuto sempre un’attenzione
forte a chi doveva ammini-
strare la cosa pubblica, rite-
nendolo un servizio alla co-
munità e al bene comune. Ha
invitato le persone a formar-
si perché si potesse passare
da una carità “dossologica”
a una carità veramente “poli-
tica”.

Vale a dire?
Da una carità che punta al-
l’intervento immediato sulla
situazione contingente a una
carità che fosse veramente
un modo di “organizzare la
speranza”, elaborando
progettualità per anticipare
le difficoltà. Il politico per
lui non doveva “servirsi del-
le emergenze” quanto piut-
tosto anticipare per trovare
soluzioni e percorsi di giusti-
zia e pace. È una sfida che
dice qualcosa anche alla no-
stra realtà di oggi.

Egli dunque seppe calare i
principi del Concilio nella
vita della sua Chiesa loca-
le...
Don Tonino Bello ha vissuto
il Concilio alla scuola del
Cardinal Lercaro a Bologna,
e duranti gli studi fatti a Roma
proprio nel periodo della
grande assise, spiega
monsignor Amato. Egli co-
glie gli aspetti della nuova
ecclesiologia, l’idea di po-
polo di Dio ad esempio. Il
suo sforzo è tradurre il Con-
cilio alla misura della Chiesa
locale, e nel suo progetto
pastorale del 1984 c’è pro-
prio questo è la teologia del-
la Chiesa che si fa pastorale
concreta.

Azione cattolica di Carpi - Commissione spiritualità

Domenica 15 febbraio ore 15.30
«E sveglieremo insieme l’aurora»

DON TONINO BELLO
Servitore del Vangelo della speranza

Interviene
Mons. Domenico Amato

Vicepostulatore della causa di canonizzazione
Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno

D

Il 15 febbraio a Cibeno un incontro su don Tonino
Bello, servitore del Vangelo della speranza

“E sveglieremo
insieme l’aurora”
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

lo del merito, “oggi mette-
rebbe in agitazione il sinda-
cato, la giustizia e forse an-
che noi. Vige la legge delle
pari opportunità, dell’ugua-
glianza appiattita. La diver-
sità – ha proseguito – evidenzia
il limite dell’uomo anche se
abbiamo tutti un’identica di-
gnità; la diversità è la specifi-
cità che Dio, con il suo amo-
re, riversa su di noi. I primi
due servi entrano nella vita
come in un’opportunità gio-
iosa, il terzo non entra nella
vita. La parabola dei talenti è
questo: coraggio, creatività,
fantasia. Bisogna osare sa-
pendo che pigrizia e disimpe-
gno sono categorie anti-vita”.
Un incitazione all’agire sem-
pre e comunque? Non pro-
prio, il Vescovo ha raccoman-
dato che per fare le scelte
giuste al momento giusto oc-
corre sì il coraggio, ma anche
il discernimento. Senza di-
menticare la virtù cristiana
della prudenza. Insomma, Dio
ci insegna a non avere paura
della vita perché chi si lascia
dominare dalla paura fa mo-
rire la speranza. E se muore la
speranza, si impoverisce non
solo una vita ma la società.
“Oggi – ha puntualizzato il
Vescovo – ci si lamenta della
notte in cui è caduta la nostra
società. C’è la tentazione di
cedere, di fuggire, di delega-
re invece dobbiamo imparare
a vedere tutto, crisi compre-
sa, come un’opportunità e
mettere tutta la nostra passio-
ne, la nostra competenza per
superarla. Se abbiamo l’illu-
sione che tutto il cielo sia
contenuto in una stanza ne-
ghiamo l’oltre, l’orizzonte,
soffochiamo il brivido della
ricerca. E non dimentichia-
mo che la crisi non è immobi-
le”. Neppure un economista
avrebbe saputo dire altrettan-
to.
Prima di aprire alle domande,
monsignor Cavina ha spiega-
to come “il Signore ci vuole
co-creatori con lui, attivi nel
suo progetto di bene per la
società. Il linguaggio econo-
mico della parabola si mi-
schia a un linguaggio affetti-
vo e morale”. E sottolinea
l’importanza del servo fedele
nel molto e nel poco, quando
il poco rappresenta i beni
corruttibili “che sono comun-
que importanti perché sono
una palestra per potere ga-
reggiare nelle cose che con-
tano nella vita, nell’investi-
mento di talenti che danno
frutto per l’eternità che è,
ovviamente, il molto”.
Alla luce di queste afferma-
zioni appare evidente che l’im-
pegno nella professione ha
una dimensione alta perché,
così, si contribuisce alla cre-
azione del bene della società.
Il bene comune è questo, ed è
anche questo che ci rende co-
creatori. Un bell’impegno, una
bellissima responsabilità per-
ché nasce dalla fiducia di un
Padre verso i propri figli.

Annalisa Bonaretti

uella dei talenti è una
delle parabole più bel-
le, almeno per me; mi
ha sempre affascinato

l’idea che la parola talenti
avesse un duplice significa-
to. Il talento romano come
misura monetaria si intende-
va in oro e corrispondeva a
100 libbre, ovvero 32,716
chilogrammi, ma talento si-
gnifica anche dote, attitudi-
ne, inclinazione. Mi sembra-
va, quando ero bambina ma
anche oggi è così, che la pre-
ziosa moneta e le capacità di
ciascuno diventassero un’uni-
ca cosa, e già questo mi sem-
brava una magia. Il fatto poi
che il padrone desse un diver-
so numero di talenti ai tre
servi l’ho sempre vissuto come
una giustizia somma perché
il peso di una responsabilità,
di un compito ciascuno lo può
portare in maniera diversa e,
soprattutto, ognuno ha la pro-
pria misura. L’importante, mi
hanno sempre insegnato, è dare
il tuo tutto perché è questo il
tutto. Così, sentendo il Ve-
scovo spiegare la parabola dei
talenti a una platea attenta di
imprenditori cattolici, mi sem-
brava di essere a casa.
Monsignor Francesco
Cavina ha indicato a tutti noi
presenti quale atteggiamento
“l’uomo è chiamato ad assu-
mere nei confronti della vita
finché dura il tempo e la sto-
ria”.
Il padrone, partendo per un
viaggi, diede ai tre servi, se-
condo le loro capacità, i suoi
talenti affinché li facessero
fruttare. A un servo cinque, a
uno due, all’ultimo uno. I pri-
mi due raddoppiarono il va-
lore, il terzo sotterrò l’unico
talento e quando si presentò
al padrone gli disse “Signore,
so che sei un uomo duro, ho
avuto paura e sono andato a
nascondere il tuo talento sot-
to terra”.
Da quel “ho avuto paura” è
partita la riflessione del Ve-
scovo. “Dio – ha osservato
monsignor Cavina – è un ge-
neroso che dà, elargisce, poi
se ne va per garantire all’uo-
mo la sua libertà. L’impegno
dell’uomo è la risposta a una
fiducia accordata. I talenti sono
doni dati da Dio perché di-
ventassero doni di altri doni.
Il terzo servo, dicendo di ave-
re avuto paura, richiama le
parole di Adamo che, nella
Genesi, dice ‘ho udito la tua
voce nel giardino, ho avuto
paura perché sono nudo, e mi
sono nascosto’. Le assonanze
– ha fato notare il Vescovo –
sono sorprendenti. Se Dio
fosse davvero duro come lo
vede quel servo sarebbe me-
glio vivere senza di lui. Un
falso concetto di Dio, un Dio
che toglie e non un Dio che
dà, un Dio che ruba libertà
invece di offrire possibilità,
un Dio cui importa di più la
propria legge che la gioia dei
suoi figli – ha sottolineato – è

un Dio di cui non fidarsi.
Sbagliarci su Dio è quanto di
peggio possa capitare nella
nostra vita perché poi ci si
sbaglia su tutto: sulla storia,
l’uomo, noi stessi, sul bene e
sul male, insomma, sulla vita”.
Parole capaci di risuonare nella
grande sala del Nazareno e la
dicono lunga su un sacco di
cose.
Spiegando perché il padrone
aveva dato a ciascun servo un
numero diverso di talenti
monsignor Cavina ha preci-
sato che questo criterio, quel-

Al Nazareno il Vescovo ha incontrato i membri dell’Ucid Modena,
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. Spiegando la parabola dei
talenti, ha offerto riflessioni concrete per vivere la crisi come un’opportunità

Coraggio e prudenzaQ

Giancarlo Vezzalini, monsignor Francesco Cavina
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“Le bilance di Dio sono
qualitative, non
quantitative, gli sta a
cuore che il lavoro sia
fatto seriamente. Non gli
basta che sembri ben fatto,
deve essere fatto bene. Chi
opera in questo modo
imita Cristo”

Come diceva il cardinal
Martini, “le idee, di notte,
sono migliori di quelle del
giorno”, la notte è un
grembo capace di dare
alla luce. Dobbiamo solo
fidarci della notte e non
avere paura.

Un dibattito
interessante
Interessanti le domande che
alcuni partecipanti hanno po-
sto al Vescovo; interessanti
non solo perché hanno rile-
vato qualcosa di chi le pone-
va, ma anche perché, uomini
e donne abituati ad affrontare
i problemi, alla fine chiede-
vano lumi a monsignor Cavina,
quasi come fosse un guru del-
la finanza e un esperto di eco-
nomia. Si avvertivano le pre-
occupazioni e le indecisioni
che gli imprenditori si trova-
no a vivere quotidianamente
e questo loro mettersi a nudo
è stato un momento alto del-
l’incontro. Loro, persone forti,
hanno saputo farsi “piccoli”
e questo è un segno di gran-

dezza. E la prova che il Ve-
scovo sa parlare alla testa, ma
anche al cuore della gente.

Anna Molinari ha sottoline-
ato come questa crisi “sia
spaventosa. Nella moda tutto
è diverso rispetto a 10-12 anni
fa. Noi abbiamo la possibilità
di allargarci e il modo per
farlo è acquisire negozi nel
mondo, ma così le risorse
calano e la gestione dei nego-
zi è molto complessa. Ci sono
problemi e, tra i tanti,  per
scelte politiche scellerate, il
mercato russo non è più quel-

lo di prima. Allora, che fare?
La passione, l’ambizione, la
fede dicono di andare avanti
con ancora maggiore deter-
minazione, ma la paura di
sbagliare c’è. Sono molto in-
decisa e preoccupata. Cosa
devo fare?”.
Saggia la risposta del Vesco-
vo, che va ben oltre il proble-
ma: “Ciascuno di noi deve
interrogarsi. Con la creativi-
tà e il coraggio va coniugata
la virtù della prudenza. Biso-
gna saper leggere le situazio-
ni così come sono, l’impor-

tante è non chiudersi in se
stessi e lasciarsi dominare dalla
paura. Io vi ammiro: per le
benedizioni natalizie e pasqua-
li visito tante fabbriche e toc-
co con mano il coraggio, l’im-
pegno degli imprenditori.
Molti fanno ancora più inno-
vazione di prima perché sen-
za innovazione le aziende
chiudono. Valutate tutto, poi
decidete con grande pruden-
za”.
Naturalmente monsignor
Cavina non può decidere per
noi e non può risolvere i no-
stri problemi, ma ha saputo

illustrarci una strada, ha dato
indicazione che, se messe in
pratica, possono aiutare non
poco. Non solo sul lavoro.
Un altro imprenditore stori-
co, Mario Brani, ha ammes-
so di “aver fatto meno di ciò
che potevo e dovevo fare.
Talvolta si sbaglia – e mi rife-
risco anche a manchevolezze
nei confronti delle persone -,
ma bisogna andare avanti con
tranquillità e decisione anche
quando si sbaglia”. “L’im-
portante – ha risposto il Ve-
scovo – è avere il coraggio di
riconoscere i propri sbagli”.
Gianfranco Levoni ha par-
lato delle “dimensioni del ri-
schio, oggi enormi. Quale può
essere il confine tra la paura e
la cautela?”. Concreto il sug-
gerimento di monsignor
Cavina: “La risposta può na-
scere solo dal confronto con
altre persone. Il dialogo è molto
importante. Serve non pensa-
re più  da soli, serve trovare il
coraggio per confrontarsi. E,
per chi ha fede, confrontarsi
con la Parola di Dio. E’ così
che si trova il coraggio di fare
scelte”.
Giuseppe Martinelli ha do-
mandato quale, tra le due gran-
di tendenze – delocalizzare o
rimanere – è quella giusta e
monsignor Cavina ha sottoli-
neato l’importanza di “usare
tutta la nostra intelligenza per
trovare la strada migliore.
Dobbiamo fare questa fatica,
capire cosa questa ‘notte’ ha
da dirci e dove ci vuole porta-
re”.
Federico Cattini ha sottoli-
neato come la parabola “ci
richiami alla fiducia: Dio ci
affida dei talenti”. Il Vesco-
vo ha precisato che “noi sia-

piamo alla messa celebrata
dal Vescovo”.
Prima della celebrazione, a
conclusione dell’incontro,
monsignor Francesco Cavina
ha consigliato di  usare “tutta
l’intelligenza che il Signore
ci ha dato per trovare la stra-
da migliore. Non aspettiamo-
ci che le soluzioni arrivino
dall’esterno e siamo consa-
pevoli che, da soli, non si va
da nessuna parte. Ma ricor-
diamo sempre che la crisi,
come la notte, non è immobi-
le”.
Bellissima immagine: quan-
do la notte è più profonda,
l’alba è vicina, ma anche nel
cuore della notte, se solo al-
ziamo lo sguardo, vediamo la
luna e migliaia e migliaia di
stelle che pulsano, brillano
quasi fossero occhi amici che
ci guardano e proteggono, in
attesa dei primi chiarori del
giorno.
Come dice il Libro di Isaia,
‘sentinella, che cosa vede?’
‘Vedo l’alba che comincia ad
arrivare’.

mo a immagine e somiglian-
za di Dio, abbiamo un germe
di immortalità. Noi parteci-
piamo attivamente alla gran-
dezza e alla potenza di Dio, la
grande dignità dell’uomo na-
sce da questo”
Giancarlo Vezzalini, presi-

dente Ucid Modena, ha con-
cluso ammettendo “Noi sia-
mo ancora nella notte, ma
vediamo quel piccolo baglio-
re che può portarne un altro.
C’è sicuramente un’alba che
può essere anche un giorno
radioso. Per adesso, parteci-



8 8 febbraio '15

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ici
ta

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li. 
Es

em
pi

o: 
m

ut
uo

 d
i 1

00
.0

00
 e

ur
o, 

da
 ri

m
bo

rs
ar

e 
in

 2
0 

an
ni

: S
PR

EA
D 

1,8
5%

 T
AN

 2
,05

% 
(T

as
so

 A
nn

uo
 N

om
in

al
e)

 c
al

co
la

to
 il

 0
2/

10
/2

01
4, 

va
ria

bi
le

 
m

en
sil

m
en

te
 in

 b
as

e 
al

le
 o

sc
illa

zio
ni

 d
el

l’E
ur

ib
or

 (3
 m

es
i m

.m
.p

. a
rr.

to
 a

llo
 0

,10
 s

up
er

io
re

). 
TA

EG
 

2,2
4 

ta
ss

o 
An

nu
o 

Ef
fe

tt
ivo

 G
lo

ba
le

) c
om

pr
en

de
nt

e 
sp

es
e 

di
 is

tr
ut

to
ria

 d
i 5

00
 e

ur
o, 

sp
es

e 
di

 in
ca

ss
o 

ra
ta

 d
i 2

,75
 e

ur
o 

(s
u 

og
ni

 ra
ta

), 
co

st
o 

di
 in

vio
 d

el
le

 c
om

un
ica

zio
ni

 s
cr

itt
e 

pa
ri 

a 
1,3

3 
ca

d, 
im

po
st

a 
so

st
itu

tiv
a 

di
 2

50
 e

ur
o 

(tr
at

te
nu

ta
 a

ll’e
ro

ga
zio

ne
) e

 s
pe

se
 d

i p
er

izi
a 

pa
ri 

a 
25

4,1
6 

eu
ro

. P
er

 g
li 

ev
en

tu
al

i s
er

viz
i a

cc
es

so
ri 

fa
co

lta
tiv

i (
co

nt
o 

co
rre

nt
e 

e 
po

liz
ze

 a
ss

icu
ra

tiv
e)

 s
i r

in
via

 a
lle

 c
on

di
zio

ni
 

rip
or

ta
te

 n
el

la
 s

ez
io

ne
 “s

er
viz

i a
cc

es
so

ri”
 d

el
 fo

gl
io

 in
fo

rm
at

ivo
. P

er
 le

 c
on

di
zio

ni
 c

on
tr

at
tu

al
i e

d 
ec

on
om

ich
e 

si 
rin

via
 a

i f
og

li i
nf

or
m

at
ivi

 d
isp

on
ib

ili 
in

 fi
lia

le
 e

 s
ui

 s
iti

 d
el

le
 b

an
ch

e 
ch

e 
ad

er
isc

on
o 

al
la

 
pr

om
oz

io
ne

. O
ffe

rt
a 

va
lid

a 
fin

o 
al

 3
1.

12
.2

01
4.

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.

Annalisa Bonaretti

on sarà facile, ma ce la
metterà tutta Alberto
Bellelli, nominato
copresidente della Ctss,

la Conferenza Territoriale So-
ciale e Sanitaria della provin-
cia di Modena, presieduta da
Gian Carlo Muzzarelli, pre-
sidente della Provincia, sin-
daco di Modena, chiamato,
per il suo carattere, il com-
portamento e per gli incarichi
ricoperti, “il duca”.
Il nostro sindaco, già apprez-
zato assessore alle Politiche
socio-sanitarie, è persona se-
ria e appassionata, ma dovrà
vedersela con un Muzzarelli
tosto e determinato con, il
timore esiste, una visione

Bellelli nominato copresidente della Ctss

L’impegno per la sanità
Modenocentrica della sanità.
Bellelli ha sottolineato di avere
interpretato “la fiducia dei
colleghi come un’esigenza per
rappresentare tutti i territori.
Va consolidata la rete
ospedaliera che deve essere
di qualità, il tutto va fatto
quadrare anche se abbiamo
meno risorse”, ha osservato.
Fa notare che, in Regione, è
cambiato l’assessore alla Sa-
nità, che serve una riflessio-
ne sul documento di program-
mazione attuale, che va fatto
un attento monitoraggio al Pal,
il piano regolatore della sani-
tà provinciale, “che, nel frat-
tempo, potrebbe avere la ne-
cessità di modifiche. Oggi la
nostra sanità necessita di ac-
curati livelli di analisi. La

sanità modenese deve porsi
l’obiettivo di avere un ruolo
importante in un sistema che,
oggi, vede prevalere Reggio
Emilia e Bologna. Modena
deve riacquisire mobilità at-
tiva”, ovvero deve richiama-
re persone da fuori provincia.
Uno dei tasselli su cui lavora-
re, sia per Bellelli che per
Muzzarelli, è il rapporto con
l’Università anche perché
“bisogna preparare figure
adeguate per rispondere ai
nuovi bisogni”.
Alberto Bellelli insiste che il
ruolo di copresidente “non va
visto in una logica campani-
listica, ma in rappresentanza
di una rete ospedaliera e
distrettuale che sta vivendo
un momento di grande cam-

biamento. La nostra rete
ospedaliera appartiene a una
macroarea che ha vissuto il
20 e il 29 maggio 2012, ha
visto la chiusura dei due ospe-
dali e ha saputo reagire. Ha
dimostrato di saper reggere
anche davanti a grandi dram-
mi. Insomma, abbiamo supe-
rato bene uno stress test im-
pegnativo, sapremo farcela”.
Speriamo. Noi gli diamo fi-
ducia – ha capacità e sensibi-
lità - auspicando che il nostro
sindaco abbia il sostegno dei
cittadini del resto della pro-
vincia, non solo dei carpigiani.
Così potrà avere la giusta for-
za per controbilanciare “il
duca”.

N

Annalisa Bonaretti

Tra Modena e Bologna… ha
vinto Carpi. Lunedì 2 febbraio,
a Palazzo Re Enzo nella città
delle Due Torri, Carlo Gozzi,
chef del ristorante L’Incontro,
ha vinto la sfida dei tortelloni
all’interno della seconda edi-
zione di La sfoglia tira, con-
fronto tra le due città sulla capa-
cità di cucinare tortellini, lasa-
gne, tortelloni. Delizie che han-
no un comune denominatore:
una sfoglia tirata a regola d’arte
col mattarello. Il percorso è sta-
to lungo, ha coinvolto molti chef
che hanno partecipato a delle
selezioni (i modenesi da
Vinicio), meglio, come spiega
lo steso Gozzi, “abbiamo parte-
cipato alle primarie e, alla fine,
i finalisti erano quattro per par-
te. Io mi sono classificato per i
tortelloni, il piatto che mi ha
fatto vincere la sfida finale”.
E’ naturale chiedere a Carlo
Gozzi la ricetta e sarebbe natu-
rale sentirsi rispondere che è un
segreto, ma lui spiazza e garba-
tamente elenca gli ingredienti,
“tanto quello che conta e fa la
differenza è la materia prima!
E’ su questo che bisogna lavo-
rare, e  parecchio. Non è che una
ricotta equivale a un’altra o un
Parmigiano a un altro, men che
meno a un Grana Padano!”. Gli
ingredienti utilizzati per il
tortellone primo classificato
sono ricotta di ottima qualità,
bietole con coste di bietole
croccanti e polvere di bietole
essiccate a bassa temperatura
“procedimento che richiede
molto, molto tempo. Ho deciso
per il condimento tradizionale,
burro e salvia, ma eccellenti per
qualità”.
Carlo sapeva di avere cucinato

un ottimo piatto, ma temeva lo
chef bolognese che ha prepara-
to un buonissimo tortellone con-
dito con sugo di lumache. “Ve-
ramente un piatto eccellente,
molto gustoso – ammette Gozzi
-, credevo che la giuria popola-
re lo privilegiasse, invece ha
vinto il mio tortellone”.
C’erano due giurie, quella tec-
nica composta dal gastronauta
Davide Paolini e vari chef
stellati, poi i 300 invitati a cena;
insomma la vittoria di Carlo
Gozzi vale per due.
L’evento, organizzato dalle due
associazioni – per Modena
Modena a Tavola, per Bologna
il tOurt-len  – ha avuto un gran-
de successo e già si pensa alla
terza edizione. E ad allargare la
competizione ad altre città. Ma
la sfida nella sfida resterà sem-
pre quella tra Modena e Bolo-
gna che, anche in cucina, hanno
gusti differenti. “Noi apprez-
ziamo i piatti gustosi ma più
delicati ed equilibrati, loro pre-
feriscono sapori più marcati, più
decisi”, osserva Gozzi. Comun-
que sia, è sempre un gran bel
mangiare.
Significativo lo scopo di La sfo-
glia tira: fare sì che i piatti della
tradizione siano godibili oggi
come allora, perciò con un sof-
fio di modernità lasciato all’abi-
lità di ciascun chef. Il nostro è il
migliore.

Carlo Gozzi, chef del ristorante L’Incontro,
ha vinto il primo premio a Bologna

Tortellone superbo

Franchising e forma di finanziamento:
se ne è parlato in Confcommercio

Alberto Bellelli

Annalisa Bonaretti

Mentre a Modena apre Mango,
Confcommercio Carpi, presso la sua sede,
con Unicredit ha organizzato un seminario
formativo sulle forme di finanziamento of-
ferte dal sistema bancario per l’avvio e la
gestione di un punto in franchising. E’ stata
un’occasione per parlare dell’argomento
con Tommaso Leone, presidente di
Confcommercio Carpi, indiscusso re del
franchising locale avendo ben otto negozi,
con cinque marchi diversi, con questa for-
mula. Crede nel franchising, modalità in
controtendenza nei numeri sia per le aper-
ture che i dipendenti, ma non in tutti i
franchising. Quelli che hanno successo han-
no un mix ben dosato di marketing, logistica,
prodotto, location, promozione, sono que-
sti aspetti a creare “la catena del valore”.
Leone osserva che la vera forza è “avere
l’azienda giusta alle spalle per replicarne la
forma sul proprio territorio, ma prima biso-
gna capire bene cos’è il progetto. Il

franchising è una squadra e funziona solo se
vincono sia il franchisor, il produttore, che
il franchisee, il gestore del punto vendita. Il
settore del franchising è vitale e abbiamo
ragione di ritenere che sarà sempre più uno
sbocco imprenditoriale, capace di creare
valore e occupazione”.
Alla domanda se Carpi può ancora ospitare
negozi in franchising, Leone risponde pron-
to: “C’è sempre posto per qualcosa d’altro.
A volte non aumenta il volume o il fattura-
to, ma se entra un nuovo attore sul mercato,
ce la giochiamo”. Ammette di credere a
qualcosa “legato alla ristorazione, ma non
in una piccola città come Carpi, la dimen-
sione sono le grandi piazze. Vicino a noi
penso a Bologna anche se ci si può pensare
per una città come Modena”. Una confiden-
za riusciamo a strappargliela, crede nel
supermercato di quartiere. Chissà che non
sia qui uno dei suoi prossimi impegni, ma
sicuramente lo immagina in una nuova chia-
ve. Sarà interessante vedere se nascerà qual-
cosa di nuovo.

La premiazione
di Carlo Gozzi

Visto il crescente interesse del mercato
statunitense nei confronti delle produzioni
Made in Italy, Confartigianato Emilia-
Romagna ha promosso il progetto Emilia
Fashion che prevede, nel corso del 2015, la
penetrazione negli Usa di brand del settore
moda di una fascia medio/alta di mercato.
Ciò è reso possibile dalla collaborazione
con importanti professionisti del settore,
già operanti da anni negli Sates, come è lo
studio ‘Export Usa’ che, in qualità di part-
ner strategico di Lapam Confartigianato,
accompagnerà le imprese emiliano-
romagnole in ogni fase del progetto: dalla
presentazione del mercato americano, alla
selezione del prodotto moda, alla ricerca di
buyer professionisti mediante allestimen-
to di appositi show-room, fino all’assi-
stenza tecnica in campo fiscale, commer-
ciale e doganale.
Il progetto Emilia Fashion prevede l’assi-
stenza della regione Emilia-Romagna che
sosterrà le imprese con un contributo a
fondo perduto pari al 50% delle spese am-
missibili.
Le aziende interessate potranno partecipa-
re alla presentazione del progetto che  si
terrà lunedì 9 febbraio 2015, dalle ore 16,
presso la sede Lapam Confartigianato di
Carpi, in Via Zappiano 1/a.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
Ufficio Estero: Matteo Bautti 059.893.111
email: estero@lapam.eu.

Lunedì 9 febbraio presso la sede
Lapam di Carpi presentazione di un
progetto per esportare negli Usa

Emilia Fashion

Avanti c’è postoAvanti c’è posto

A sinistra Tommaso Leone

Cronaca
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Il giornalista Giovanni Tizian da anni si occupa della criminalità
sul nostro territorio: “Tutti dobbiamo indignarci per comportamenti
contrari ai principi di solidarietà”

“La ‘ndrangheta in Emilia non è
solo infiltrata. Ora è radicata”

Paolo Seghedoni

iovanni Tizian, mode-
nese d’adozione, è stato
tra i primi giornalisti
ad accendere i rifletto-

ri sulle infiltrazioni mafiose e
sul radicamento, soprattutto
‘ndranghetista, nel nostro ter-
ritorio. La storia personale di
Giovanni, con il padre ucciso
dalla ‘ndrangheta, la sua te-
nacia di cronista che dalle
colonne della Gazzetta di
Modena ha iniziato a solleva-
re un velo di silenzio e omer-
tà, la sua capacità di scrittore
di mettere in fila storia e fatti
in modo chiaro per tutti, ne
fanno un testimone privile-
giato anche dell’inchiesta
Aemilia. Oggi Giovanni è
apprezzato giornalista del
Gruppo L’Espresso.

L’inchiesta Aemilia sta fa-
cendo emergere in modo evi-
dente che le infiltrazioni
malavitose nel nostro terri-
torio sono molto più
pervasive di quanti molti
pensassero. Tu da anni ti
occupi di questo, pensi che
la guardia fosse calata nel-
l’opinione pubblica nell’ul-
timo periodo?
Purtroppo l’attenzione non è
mai stata alta. Non ho mai
creduto ai tanti, imprendito-
ri, amministratori, professio-
nisti, che agitavano dei pre-

sunti anticorpi sociali come
scudo per le proprie respon-
sabilità. La mafia e la corru-
zione sono fenomeni che al-
larmano meno del furto o del-
la rapina. E quindi vengono
accettate con un tacito accor-
do: purché non si spari. Sen-
za rendersi conto che questi
due fenomeni fanno molti più
danni. Pensiamo alla concor-
renza sleale di chi paga
mazzette per un appalto o di
chi si serve dei clan per smal-
tire rifiuti a costo bassissimo.
Chi subisce il danno? L’im-
prenditore onesto, che resta
fuori dal mercato e poco dopo
fallisce o è costretto a rivol-
gersi agli usurai.

Il terremoto e la ricostru-

zione sono tra i filoni prin-
cipali dell’inchiesta. Cosa
non ha funzionato, o cosa
doveva funzionare meglio,
per evitare queste infiltra-
zioni nei lavori post sisma?
Ha funzionato il sistema del-
le interdittive. Il gruppo
interforze, Girer, istituito per
vigilare sulla ricostruzione sta
facendo un grande lavoro. È
mancata anche in questo cam-
po però la solidarietà delle
persone. Spesso si è puntato
il dito contro gli investigato-
ri, e non contro i collusi bloc-
cati dalla prefettura.

È finita qui o dobbiamo
aspettarci altre inchieste e
altri arresti, magari su filo-
ni differenti?

La ‘ndrangheta emiliana non
muore dopo arresti e seque-
stri. La mafia si rigenera, per-
ché è come un esercito, ha
sempre soldati e capi pronti a
sostituire le pedine messe fuori
gioco. Il fatto di definire
‘ndrangheta emiliana l’orga-
nizzazione indagata in Aemilia
comporta la consapevolezza
degli inquirenti di avere da-
vanti agli occhi un’organiz-
zazione radicata, e non
infiltrata, su questo territo-
rio. Un’organizzazione quin-
di che va combattuta in Emilia
e non in Calabria. Un’orga-
nizzazione che sulla via Emilia
si rigenera e rinasce dalle ce-
neri. Insomma, non è finita.

Cosa può fare la cosiddetta
‘società civile’ per frenare
questi fenomeni? A tuo av-
viso è tardi o il nostro terri-
torio ha ancora gli anticorpi
per reagire?
Noi siamo lo Stato. Noi sia-
mo la comunità. Perciò sia-
mo i primi a doverci indigna-
re per comportamenti che sono
contrari ai principi di solida-
rietà che hanno reso grande
l’Emilia Romagna. Questo è
il punto. Non ci saranno
anticorpi veri fino a quando
non si ritornerà a mettere al
primo posto la solidarietà, e
archiviare il tempo in cui il
denaro e il profitto sono stati
innalzati a unico credo.

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

L’intervento di Libera regionale
Non ci sono più alibi
“Non ci sono più alibi per chi continua a non vedere,
a non sentire, a non parlare!”. Così Libera Emilia
Romagna che ricorda che “nel periodo settembre
2013-luglio 2014 sono stati dodici i beni definitivamente
confiscati nella nostra regione, su un totale confisca-
to, negli anni di funzionamento della legge, di circa
un centinaio, ed ancora, 448, per un valore comples-
sivo di 21 milioni di euro, sono stati i beni sequestra-
ti”. L’Emilia Romagna è al primo posto fra le regioni
al nord del Lazio. Occorre, sostiene l’associazione,
“un vero e proprio rinascimento etico, un sussulto di
voglia di corresponsabilità, di condivisione e di con-
tinuità dell’agire, da parte della nostra intera comu-
nità regionale. Dall’associazionismo sindacale al
mondo dell’informazione, dalle istituzioni al mondo
della politica, dell’imprenditoria, della scuola, degli
associazionismi”, è l’appello, “da tutta la nostra
comunità deve alzarsi forte il grido: Basta, non ne
possiamo più, smettetela!”.

“La verità illumina la giustizia”
È lo slogan scelto per la XX Giornata della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Libera per la XX
edizione ha scelto l’Emilia Romagna, e Bologna, scelta quanto mai
profetica dopo l’ultima grande operazione che ha investito le provin-
ce di Modena e Reggio. La Giornata ricorda tutte le vittime innocenti
delle mafie. Circa 900 nomi di semplici cittadini, magistrati, giorna-
listi, appartenenti alle forze dell’ ordine, sacerdoti, imprenditori,
sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano
delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro
dovere. In preparazione alla Giornata saranno promossi in tutta Italia
iniziative che rientreranno in un cartellone comune denominato “100
passi verso il 21 marzo” e che anche sul territorio della Diocesi sta
prendendo forma.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it
“San Valentino”

Menù
Il Benvenuto a Tavola

Insalata di Riso Integrale con mele, zucca,
nocciole tostate e coulis di rapa rossa

Barretta di salmone, arachidi, semi di zucca,
gelato di jogurt e pepe rosa

Mezze Maniche di Gragnano con pesto
di Rucola, Noci e Seppie croccanti

Gamberi al sesamo in pasta kataifi e maionese
al frutto della passione

Hamburgher di patate, Prosciutto, Parmigiano
 e crema di Spinaci

Semifreddo alla Mela e Sedano
Soufflè ghiacciato al Cioccolato con mousse

 ai frutti di bosco e polvere di arancia
Caffè

Euro 48.00  Escluso bevande
SOLO SU PRENOTAZIONE TEL 059 693136

Che cosa è Aemilia? Un’operazione che ha portato, lo scorso
28 gennaio, all’arresto di 117 persone, tra Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte, Calabria e Sicilia, di cui  87 nella
nostra regione, sulla scorta delle indagini della Direzione
distrettuale Antimafia di Bologna. L’operazione ha avuto per
obiettivo la ‘ndrangheta, e le sue diramazioni al nord. Le
procure di Catanzaro e Brescia hanno poi completato  il
quadro con altri 46 arresti.
Gravi e seri  i capi d’imputazione contestati. Nella provincia
di Modena le persone indagate in seguito all’indagine sono
20, cinque quelle in carcere, altrettante agli arresti domiciliari.
E’ stato chiesto il sequestro  di  beni per oltre 100 milioni di
euro, tra proprietà immobiliari, società, terreni, auto  di lusso
e mezzi di lavoro, appartenenti agli indagati.
Imprenditori nei settori dell’edilizia e del movimento terra
risultano tra gli arrestati, i cantieri del post terremoto il luogo
privilegiato per i reati contestati: una conversazione intercet-
tata tra due indagati, del 29 maggio 2012, è citata quasi come
simbolica in apertura di un capitolo dedicato proprio alle
infiltrazioni nell’attività della ricostruzione.
“Un intervento che non esito a definire storico, senza prece-
denti. Imponente e decisivo per il contrasto giudiziario alla
mafia al nord”: così si esprime sull’indagine il procuratore
Franco Roberti. “Non ricordo a memoria un intervento di
questo tipo per il contrasto a un’organizzazione criminale
forte e monolitica e profondamente infiltrata”.
Operazioni avvenute negli anni scorsi hanno portato agli
arresti: la prova del radicamento, ormai solido e stabile, nel
nostro territorio, della ‘ndrangheta e dei suoi affari. E’ del 2
febbraio la notizia che la Regione sarà parte civile nei proces-
si sulle infiltrazioni mafiose: lo ha affermato il presidente e
commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, al termi-
ne della prima riunione dell’anno che la Giunta ha tenuto a
San Felice sul Panaro, in pieno cratere sismico modenese.

Mariapia Cavani

87 arresti in regione: maxi operazione
Antimafia contro la ‘nostra’ ‘ndrangheta

Intervento storico

Giovanni Tizian

Cronaca
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Benedetta Bellocchio

olti sono coloro che, in
queste settimane in cui
il Papa ha coinvolto

tutta la Chiesa in una grande
consultazione, hanno in mano
il documento preparatorio su
“La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e
nel mondo contemporaneo”.
Un testo che mette insieme la
Relatio Synodi della III As-
semblea Generale Straordi-
naria e le domande volte a
“continuare il cammino
sinodale” con coinvolgimento
dei diversi soggetti ecclesia-
li. A offrire un approccio a
questo documento è il diret-
tore dell’ufficio nazionale
della Cei don Paolo Gentili.

Ci troviamo tra le mani un
testo che si presta a molte
letture e che richiede tempo
e occasioni di approfondi-
mento. Quali le piste possi-
bili per una Chiesa locale?
Innanzi tutto credo sia im-
portante rileggere le indica-
zioni date dal Santo Padre il 4
ottobre 2014, quando le fiac-
cole in piazza San Pietro e
nelle case hanno accompa-
gnato nella preghiera - soste-
gno  quanto mai necessario e
significativo - l’apertura del
Sinodo. Papa Francesco indi-
cò tre chiavi con cui “aprire”
il cammino sinodale, che sono
anche le tre sezioni su cui è
costruito il documento:
l’ascolto del popolo per per-
cepire la volontà a cui Dio ci
chiama, ma anche l’ascolto
di Dio per essere veramente a
servizio del popolo; lo sguar-
do fisso su Cristo e, infine, un
vero e umile confronto fra-
terno. Queste chiavi di lettu-
ra possono aiutare consigli
pastorali, presbiterali, gruppi
parrocchiali e di persone di
buona volontà a offrire con-
tributi fecondi.

I mezzi di comunicazione si
sono focalizzati su alcuni
punti critici, ma quali sono
gli aspetti da evidenziare,
secondo lei, rispetto all’in-
tero lavoro sinodale?
I media hanno affrontato in
modo ridondante aspetti –
convivenze, unioni di fatto e
nuove unioni anche tra per-
sone dello stesso sesso – che
sono certamente di grande
sofferenza. Ci sembra però
che la vera questione sia un’al-
tra, e Papa Francesco lo ha
sottolineato: il vivere un’espe-
rienza sponsale senza giun-
gere al matrimonio e il fare
figli senza avere fatto fami-
glia. Questi sono il vero se-
gnale di un cambiamento
epocale, di fronte al quale
occorre un nuovo annuncio
del Vangelo del matrimonio

e della famiglia. Il matrimo-
nio è soprattutto una Buona
Notizia. Ecco perché occorre
essere una Chiesa-casa, con
la porta aperta verso le perso-
ne ferite, che vivono le diffi-
coltà dell’esperienza affetti-
va “liquida” di oggi, la fatica
del “per sempre”. Serve un
nuovo annuncio di Cristo che
viene a sanare l’amore uma-
no e lo rende capace di questo
orizzonte. Alla Chiesa sta tro-
vare le modalità adeguate per
farlo.

Il documento può essere uno
strumento di riflessione e
verifica per le famiglie cri-
stiane?
Assolutamente sì. Siamo tut-
ti dentro questa cultura della
frammentazione degli affet-
ti. Rischiamo tutti di non vi-
vere la fedeltà ai nostri impe-

piccoli, le lotte adolescenziali,
il rapporto con gli anziani, il
buon vicinato tra famiglie che
oggi non esiste quasi più sono
tutte esperienze di Vangelo
incarnato, occasioni in cui le
famiglie, prendendosi cura le
une delle altre, diventano lie-
vito per l’intera società.

Prosegue con le consultazioni nelle Chiese particolari il cammino
preparatorio al Sinodo di ottobre

La Buona Notizia della famiglia

M
Occorre accogliere le
persone con la loro
esistenza concreta,
saperne sostenere la
ricerca, incoraggiare il
desiderio di Dio e la
volontà di sentirsi
pienamente parte della
Chiesa anche in chi ha
sperimentato il fallimen-
to o si trova nelle situa-
zioni più disparate. Il
messaggio cristiano ha
sempre in sé la realtà e
la dinamica della miseri-
cordia e della verità, che
in Cristo convergono.

Lineamenta del Sinodo

La Relatio
La Relatio si divide in tre parti, anche le domande riguardano
tre aspetti che aiutano la Chiesa a riflettere in maniera
“sinodale” sul tema della famiglia: “l’ascolto: il contesto e le
sfide sulla famiglia”, “lo sguardo su Cristo: il Vangelo della
famiglia” e “il confronto: prospettive pastorali”.
Si parla, nel testo, di un “cambiamento antropologico-cultura-
le” che tocca la famiglia, “influenza oggi tutti gli aspetti della
vita e richiede un approccio analitico e diversificato”; si
evidenzia “la solitudine, frutto dell’assenza di Dio nella vita
delle persone e della fragilità delle relazioni”, la “sensazione
generale di impotenza nei confronti della realtà socio-econo-
mica che spesso finisce per schiacciare le famiglie”. D’altra
parte, si invita a guardare a una famiglia vista ad ampio raggio,
costituita da legami tra generazioni diverse e aperta agli altri.

Parrocchia di Cortile e circolo Anspi “Perla”
Pellegrinaggi 2015

Le parrocchie di Cortile e
San Martino Secchia insie-
me al Circolo Anspi “Perla”
di Cortile organizzano due
pellegrinaggi: il primo a
Collevalenza (PG) sabato
14 marzo 2015, il secondo
a Monte Sant’Angelo, San
Giovanni Rotondo e ai Trulli
di Alberobello i giorni 1-2-
3 maggio 2015. Le prossi-
me mete saranno Padova e
La Verna.
Per informazioni e preno-
tazioni: 059 662639

gni, alla nostra vocazione fino
in fondo. Con questo sguardo
dal basso possiamo guardare
a chi vive la famiglia in ma-
niera più sofferta.

Come ci interpella questo
cammino?
A livello di Pastorale
famigliare abbiamo assunto
come frase guida un’espres-
sione di Benedetto XVI, “una
famiglia che adotta una fami-
glia”, ci sembra questo il modo
per interpretare l’esortazione
di Francesco a essere Chiesa
in uscita. La chiusura, il
ripiegamento su se stessi sono
all’origine del malessere del-
la famiglia che non riesce più
ad essere feconda. La fami-
glia può invece essere lievito
di comunione in quartieri,
luoghi di lavoro, città, poiché
la relazione di cura dei figli

Vita della Chiesa

COMMISSIONE

MIGRANTES

CARPI

Giovedì 26 febbraio ore 20.30

Giovedì 5 marzo ore 20.30

Giovedì 12 marzo ore 20.30

Giovedì 19 marzo ore 20.30

S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo della Diocesi di Carpi

S.E. Mons. Douglas Regattieri, Vescovo della Diocesi di Cesena Sarsina

Don Romano Zanni - Superiore generale della Congregazione Mariana
delle Case della Carità e delegato vescovile per la Caritas Diocesana di Reggio Emilia

Don Dario Crotti - Sacerdote della Comunità Casa del Giovane di don Enzo
Boschetti e Direttore della Caritas diocesana di Pavia

Capitolo primo

Capitolo secondo "

Capitolo terzo "

Capitolo quarto " "

Capitolo quinto "

"La trasformazione missionaria della Chiesa"

Nella crisi dell'impegno comunitario"

L'annuncio del Vangelo"

La dimensione sociale dell'evangelizzazione

Evangelizzatori con spirito"

Seminario vescovile diocesano - C.so Fanti 44, Carpi

PERCORSO DI FORMAZIONE

SULL'EVANGELII GAUDIUM

CENTRO MISSIONARIO
DIOCESANO DI CARPI

Scuola di Formazione Teologica

Per informazioni: Caritas diocesana, tel. 059 .644352 - curiacaritas@tiscali.it

Centro missionario diocesano, tel. 059.689525 - cmd.carpi@tiscali.it

Sabato 31 gennaio nella chiesa di San Giuseppe Artigiano il
Vescovo ha conferito il mandato ai ministri della comunione
eucaristica della Diocesi. Numerosissimi i presenti, dei più di
duecento attivi in Diocesi. “E’ stata una celebrazione raccol-
ta, silenziosa, molto sentita – commenta il diacono Daniele
Pavarotti, responsabile della loro formazione – e di questo
dobbiamo davvero ringraziare anche i tanti sacerdoti che
hanno collaborato per informare e inviare i ministri presenti
nelle parrocchie”.
Nell’omelia monsignor Cavina ha sottolineato la parola “stra-
ordinario” presente nell’incarico dei ministri chiamati al
servizio “dei tesori più preziosi che possiede la Santa Madre
Chiesa: l’Eucarestia e le persone che soffrono e che vivono
sole”. Straordinario, ha osservato il Vescovo, non è solo da
intendere per la temporaneità dell’incarico: “vorrei che foste
‘ministri straordinari’ per il modo con cui interiorizzate ed
esercitate il vostro servizio. Quindi straordinario nell’entu-
siasmo, nell’impegno, nella generosità. Straordinario nel-
l’amore all’Eucarestia, straordinario nell’attenzione ai
sofferenti”. Ricordando loro che non solo portano, ma servo-
no Gesù, ha esortato: “non abbiate fretta, non lasciatevi
prendere dall’ansia di finire”, “date tempo, ascolto, attenzio-
ne e premura alle persone”. Ringraziandoli per questo servi-
zio, il Vescovo ha concluso con una sua attualizzazione delle
parole del profeta Isaia: “Come sono belli, in mezzo alle
nostre comunità, i piedi di coloro che portano Gesù”.

B.B.

Ministri della comunione eucaristica

Straordinari in entusiasmo,
impegno, generosità

don Paolo Gentili
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Il Vescovo alla Giornata della Vita consacrata ha pregato insieme alle religiose e ai
religiosi celebrando con tanti fedeli il terzo anniversario del suo ingresso in Diocesi

La bellezza del nostro sì
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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

Vita della Chiesa

ari fratelli e sorelle, le
prime due letture di
questa IV domenica del
Tempo Ordinario si oc-

cupano di due “carismi” pre-
senti nel Popolo di Dio: il
profetismo e la verginità.
Alla luce di quanto ci dice la
Parola di Dio, emerge una
strana contraddizione presente
nella nostra società: assistia-
mo ad un aumento
esponenziale della supersti-
zione, del ricorso a
fattucchiere, del feticismo,
della irrazionalità, ma non si
vuole dare credito alla parola
profetica e liberatrice della
Sacra Scrittura.
Inoltre, poiché si tende ad
apprezzare soltanto ciò che
procura piacere immediato e
a livello sensibile, non si com-
prende più una scelta come la
verginità. Noi ci ritroviamo
insieme perché come comu-
nità cristiana vogliamo “ascol-
tare oggi la voce del Signo-
re”, che esalta il senso cri-
stiano della profezia e della
verginità.
San Paolo, nella seconda let-
tura, afferma che nel rappor-
to con il Signore esiste una
condizione diversa tra chi si
sposa e chi non si sposa. Nel-
la vita coniugale il rapporto
con il Signore passa attraver-
so la sollecitudine amorosa
verso il coniuge, che del Si-
gnore è segno prezioso ed
essenziale.
Chi invece è stato chiamato
alla verginità è in relazione
nuziale con il Signore senza
mediazioni. E’ semplicemente
tutto suo. Per questa ragione
“può preoccuparsi delle cose
del Signore” e di “come pia-

cere al Signore”.  Si tratta di
due espressioni che dicono
che ciò che sta a cuore alla
vergine e al vergine sono esclu-
sivamente le cose, gli inte-
ressi e la persona stessa del
Signore Gesù.
San Paolo poi precisa che la
donna non sposata o vergine
desidera “essere santa nel
corpo e nello spirito”. La ver-
ginità apre ad un’intima co-
munione con Dio, che coin-
volge tutta la persona e la
mette a esclusivo servizio del
Signore. “Cuore indiviso”
allora non comporta la rinun-
cia all’amore di un uomo o di

una donna perché si conside-
ra il matrimonio uno stato di
vita inferiore, ma è la condi-
zione di chi è stato chiamato
a fare dono della propria vita,
in ogni sua fibra, in ogni suo
respiro, in ogni sua opera, a
Dio.
Carissimi sacerdoti, diaconi
e fedeli tutti benvenuti a que-
sta celebrazione in cui vo-
gliamo esprimere la nostra
gratitudine, la nostra ricono-
scenza ed il nostro affetto alle

persone consacrate presenti
nella nostra Diocesi. Non cre-
do che sia necessario spende-
re parole per dire la necessità
insostituibile della vita con-
sacrata nell’opera evangeliz-
zatrice della Chiesa.
Senza la presenza di tanti so-
relle e fratelli consacrati a
Dio nella verginità, povertà e
obbedienza la Diocesi di Carpi
sarebbe priva di molti pro-
getti educativi e caritativi e il
ministero della consolazione,
inaugurato da Cristo, non
avrebbe una risonanza così
positiva.
Inoltre, cosa sarebbe la no-

stra Chiesa senza l’incessan-
te preghiera che si eleva dai
Monasteri delle Clarisse e delle
Cappuccine, veri cenacoli di
contemplazione, di offerta e
di riparazione?
A tutte e a tutti: Grazie! Gra-
zie! Grazie!
Affinché la nostra vita di con-
sacrati non diventi “un lac-
cio”, cioè un ostacolo alla
scelta di piacere e appartene-
re totalmente al Signore, ci è
chiesto di reagire contro tutto

ciò che si oppone allo spirito
di assoluta e fedele dedizione
a Dio.
A questo riguardo, permette-
temi di ricordare tre pericoli
sempre presenti che se non
combattuti ci portano a scen-

dere a compromessi con la
nostra vocazione:
- Il primo pericolo è rappre-
sentato da un’attività aposto-
lica disordinata o irrequieta
che impedisce di stare con il
Signore per ascoltarLo e
chiederGli qual è la sua vo-
lontà, quali sono i suoi desi-
deri, per renderGli conto di
quello che abbiamo fatto e di
come lo abbiamo fatto.
- il secondo pericolo è costi-
tuito dagli impegni apostolici

quando questi ci strappano
troppo a lungo o troppo spes-
so alla vita comune, la quale
se è faticosa, è anche una va-
lida protezione per la vita in-
teriore e un grande esercizio
di carità.
-  il terzo pericolo si presenta
sotto una falsa visione della
libertà, che ci porta a
sottostimare la povertà, la
verginità e l’obbedienza come
imitazione di Cristo a causa
di un cedimento allo spirito
del mondo.
Per sconfiggere questi peri-
coli è necessario recuperare
ogni giorno la bellezza del
nostro “sì”, quel “sì” detto
quando abbiamo fatto espe-
rienza che servire Dio non è
perdita della propria libertà,
non è degradazione, ma asso-
ciazione all’amore di Dio che
ci è Padre.
L’uomo per essere se stesso
ha bisogno di servire una causa
per la quale valga la pena di
dare la vita. Forse tanta gen-
te, oggi, si agita e si ribella,
perché non sa chi e che cosa
meriti davvero d’essere ser-
vito. La vostra vita grida al
mondo che Dio soltanto è il
senso della vita e che l’uomo
trova la sua piena realizza-
zione nell’appartenere a Lui,
e nel vivere secondo il Suo
cuore.
Care sorelle, cari fratelli la
Chiesa, il Vescovo, i sacer-
doti e i fedeli tutti vi sono
grati per la vostra testimo-
nianza e invocano su voi tutti
la protezione di Maria e dei
santi e beati Fondatori dei
vostri Istituti.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

Ha ricordato lo speciale
accompagnamento del
Signore, in questo anno
che Papa Francesco ha
voluto dedicare alla vita
consacrata, padre Elio
Gilioli, nell’aprire la
celebrazione di domenica
1 febbraio, ricorrenza in
cui sono stati ricordati
nella preghiera tutti i
religiosi e le religiose
della nostra Diocesi,
insieme al Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, a tre anni dal suo
ingresso nella Chiesa di
Carpi. “Siamo compagni
di viaggio” ha detto il
vicario per la vita consa-
crata rivolgendosi al
Vescovo e ai tantissimi
religiosi presenti; “questo
speciale anno ci aiuti a
essere fedeli alla nostra
vocazione per il bene della
nostra Chiesa locale e di
tutta la Chiesa universa-
le”.
Una celebrazione molto
partecipata dalla comuni-
tà diocesana che ha voluto
farsi vicina alle tante
persone consacrate pre-
senti nelle parrocchie e
nei monasteri, negli istituti
educativi, attive nella
visita agli anziani e agli
ammalati, nella cura dei
poveri, nella catechesi.
Anche il Vescovo, salutato
al termine della celebra-
zione con un applauso di
ringraziamento per i tre
anni trascorsi alla guida
della Diocesi di Carpi, ha
voluto a sua volta molti-
plicare il suo grazie ai
consacrati, già pronuncia-
to nell’omelia: “rivolgia-
mo la nostra gratitudine
alle suore – ha aggiunto –
perché se lo meritano.
Loro riescono a fare
quello che noi sacerdoti
non riusciamo a fare:
tenetevele ben strette. Di
tutto vogliamo ringraziare
il Signore – ha concluso –
perché nonostante le
fatiche non ci fa mancare i
segni della sua presenza
in mezzo a noi, della sua
benevolenza, della sua
premura verso la nostra
Chiesa”.

B.B.

Il Vescovo alla Giornata della Vita consacrata ha pregato insieme alle religiose e ai
religiosi celebrando con tanti fedeli il terzo anniversario del suo ingresso in Diocesi

C Sono due i monasteri di
clausura, circa cinquanta
le consacrate appartenenti
a quindici istituti religiosi
(di cui cinque giunti negli
ultimi tre anni per impulso
dello stesso Vescovo) e
quattro le comunità
religiose maschili attive in
Diocesi.

Fotogallery
sull’edizione digitale

La bellezza del nostro sì
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Festa
della
Beata

Vergine
di Lourdes

TRIDUO
DI

PREPARAZIONE
Domenica 8 febbraio
Sante Messe secondo

l’orario festivo
Lunedì 9

e martedì 10
Ore 8.30 e 18.30:

Santa Messa
con riflessione mariana

Mercoledì
11 febbraio

Ore 8.10: Lodi
Ore 8.30 e ore 10.15:

Santa Messa
con riflessione mariana

Ore 18.00:
Santo Rosario

Ore 18.30: Santa
Messa solenne con

omelia di un monaco
benedettino

Carissimi
Parrocchiani

L’appuntamento più vicino
è la Festa della Beata
Vergine di Lourdes,
patrona della nostra
parrocchia l’11 febbraio
prossimo. Ci ritroveremo
insieme per invocare la
protezione della Vergine
sulla nostra comunità, con
un rito liturgico che
vogliamo solenne nono-
stante la precarietà degli
spazi in cui siamo ancora
costretti ad operare.
Quest’anno il Vescovo ci
esorta a richiamare
l’attenzione di tutti sul-
l’importanza della pre-
ghiera, a partire da quelle
semplici e quotidiane che
aprono e chiudono la
giornata di ogni credente
e che abbiamo imparato
fin dall’infanzia. Natural-
mente è essenziale che la
recita di formule “a
memoria” non sia ripeti-
zione meccanica ma fissi il
cuore e la mente alla
sostanza delle parole che
diciamo anche silenziosa-
mente. Troverete in queste
due pagine del settimanale
diocesano il resoconto di
quanto la nostra comunità
in questi mesi ha vissuto e
dei programmi predisposti
per le settimane a venire.
Si tratta di attività e di
iniziative rese possibili
dalla generosa disponibili-
tà di tanti operatori
pastorali, che il Signore
saprà ricompensare e cui
va la gratitudine di tutti.
A voi e alle vostre famiglie
l’augurio fervido di Pace e
Bene, nell’auspicio di
riuscire, con spirito
missionario, a testimonia-
re il Vangelo di Cristo in
ogni ambito della vita di
ciascuno.

Padre Sandro
e Confratelli

Creiamo lavoro
Lo scorso novembre è partita nei locali parrocchiali una
interessante iniziativa, consistente in corsi gratuiti di lavoro
manuale per l’abbigliamento: telaio a mano, tombolo, rica-
mo, ferri e uncinetto, con coinvolgimento già di una quindi-
cina di partecipanti. Lo scopo, è da notare, non concerne solo
il favorire l’acquisizione di capacità operative in un settore
che non cesserà mai di offrire opportunità, ma di creare le
condizioni per la costituzione di una cooperativa capace di
presentarsi sul mercato con prodotti di qualità. Lo slogan
“meglio creare che cercare lavoro” si inquadra perfettamente
nella dottrina sociale cristiana, vista nella sua concreta attua-
zione. I corsi sono aperti a tutti.

Consiglio Pastorale
Martedì 27 gennaio si è riunito il Consiglio pastorale parroc-
chiale, che ha preso in esame lo stato di attuazione del
programma annuale, esaminando l’andamento delle diverse
attività e discutendo le iniziative proposte per i prossimi mesi.
In particolare sono state valutate le modalità di svolgimento
della Sagra Parrocchiale dell’11 febbraio, della Festa della
Famiglia e della catechesi per adulti. Si è infine deciso di
discutere collegialmente le domande più importanti per la
prassi pastorale contenute nel documento preparatorio del
prossimo Sinodo dei Vescovi sulle tematiche della famiglia.

Mensa del Povero
Col sostegno sempre decisivo dei benefattori continua e si
qualifica sempre più questa iniziativa presente in San Nicolò
fin dal lontano dopoguerra. Dopo l’intesa fra le varie Caritas
parrocchiali della città sulla ripartizione degli interventi,
usufruiscono del nostro servizio circa 70 famiglie, sia italiane
che di provenienza straniera. Con esse viene sviluppato un
rapporto concreto attraverso i colloqui bimestrali, la distribu-
zione quindicinale di viveri e il pagamento delle varie bollette
che gravano sui bilanci di queste realtà che vivono un pesante
disagio. Si tratta di un servizio assai importante per la nostra
comunità, che deve esser grata ai tanti operatori che ne curano
con amore la gestione.

Rivedremo San Nicolò?
I mutamenti nella gestione a livello regionale dei fondi per la
ricostruzione dopo il terremoto del 2012 hanno bloccato
finora l’iter di approvazione del progetto di intervento elabo-
rato dal Comune per i lavori da effettuare sul tempio e su una
parte dei locali conventuali. I tecnici assicurano che non
appena perverranno le approvazioni da parte della Soprinten-
denza e del Commissario Regionale potrà essere presentato il
progetto esecutivo già predisposto, con l’avvio, entro 3-4
mesi dei lavori. Poiché si prevede che servirà oltre un anno
per completare l’opera, rivedremo la nostra bella chiesa
FORSE verso la fine del prossimo anno.

Lettera aperta al signor Sindaco
Da cinque anni la nostra comunità chiede al Comune, proprie-
tario del terreno, di sistemare il vialetto di accesso al conven-
to da via Catellani, di cui usufruiscono, oltre ai parrocchiani,
gli studenti dell’attigua scuola. Per rimediare allo stato
indecoroso e pericoloso del percorso anche recentemente la
nostra comunità si è sobbarcata il costo di una fornitura di
ghiaia e sabbia così da evitare spiacevoli infortuni. Pare che
ora l’amministrazione intenda finalmente intervenire. Lo
speriamo di cuore dopo così lunga attesa.

I parrocchiani di San Nicolò

Domenica 26 Ottobre hanno ricevuto il sacramento della Confermazione (Cresima) i ragazzi della nostra parrocchia. Il rito si è svolto
nella chiesa di S. Chiara officiato dal Vicario episcopale P.Elio Gilioli.

Sabato 23 Maggio 2015
Pellegrinaggio Parrocchiale

FESTA DELLA
FAMIGLIA

Avrà luogo domenica 22
marzo allorché in tutte le
Sante Messe saranno be-
nedette con preghiera par-
ticolare le famiglie presenti.
Al rito delle ore 11, cele-
brato con la consueta so-
lennità, verranno rinnova-
te le Promesse di Matri-
monio. Seguirà l’aperitivo
insieme e non mancherà la
distribuzione del “panino
benedetto”. Le torte desti-
nate alla vendita benefica
dovranno essere consegnate
possibilmente entro saba-
to 21 marzo.

Santuario
di S. Maria Nuova

(Fano)
Santuario della Madonna

delle Grotte
(Mondolfo)

Abbazia di Chiaravalle
(Ancona)

Santa Maria delle Grazie
(Senigallia)

Quota viaggio 25 euro
Programma dettagliato

in parrocchia
Tel. 053.685310

Incontri formativi
Da gennaio le Suore Angeline di Assisi tengono mensilmente
in parrocchia incontri di spiritualità per gruppi di persone dai
18 ai 30 anni e dai 30 ai 45 anni incentrati rispettivamente
sulle virtù teologali e su alcune icone bibliche. Il prossimo
incontro, aperto a tutti, si terrà alle ore 21 di domenica 22
febbraio. A cura dell’Azione Cattolica nelle settimane dopo
Pasqua sarà attivato il ciclo di incontri di Catechesi Organica
per Adulti, di cui sarà comunicata tempestivamente la pro-
grammazione, che avrà per tema “la preghiera”.

BENEDIZIONI
PASQUALI

P. Sandro Pini, P. Elio
Gilioli, P.  Ivano Rossi e
P. Ivano Cavazzuti ver-
ranno a visitare le fami-
glie della parrocchia dal
lunedì al venerdì, fra le
15,30 e le 18,30, dal 23
febbraio al 27 marzo pros-
simi. Il programma detta-
gliato verrà recapitato a
tutti nella settimana che
precede la visita alle sin-
gole zone. Ad ogni fami-
glia verrà donato un car-
toncino con un’immagi-
ne sacra ed una preghiera
di benedizione.
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Hanno ricevuto il battesimo nel 2014
Martina Adinolfi, Emma Maria Cecilia Mizzau, Benedetta
Rinaldi, Alessandro Nasi, Nicolas Schon, Emi Ghidoni, Lo-
renzo Pascale, Lavinia Agnes Tamelli, Diego Lugli, Mariagrazia
Fera, Matilde Artioli, Alessandro Marzi, Stella Maria Isabel-
la Salzano, Francesco Vecchi, Maria Chiara Izzo, Giovanni
Scagliarini, Benedetta Costanzini, Emanuele Francesco
Baracchi, Caroline Pirnay, Beatrice Dondi.

Hanno celebrato il Matrimonio nel 2014
Lorenzo Novellini e Monica Foroni, Roberto Bonaretti e
Barbara Zanaga, Stefano Sgarbi e Elena Bedocchi, Mattia
Pagliani e Annalisa Girone, Gaetano Manna e Letteria Venu-
ti, Valerio Vannucci e Emilia Giovanna Iaia.

Prima Comunione
Domenica 17 Maggio 2015 riceveranno la Prima Santa Co-
munione: Licia Barbieri, Riccardo Bonacini, Carmen Borgia,
Lorenzo Borgia, Ludovica Camellini, Francesco Cerciello,
Sandra Damoah, Chiara Esposito, Aurora Genua, Laura Giunta,
Giada Gjoni, Mattia Lugli, Greta Mantovani, Caterina Morgotti,
Martina Podda, Valentina Rizzo, Riccardo Sorrentino, Bene-
detta Taschini, Ines Vellani.

Io mi iscrivo all’Ac e tu?
Sabato 8 dicembre un salone parrocchiale gremito di
bambini (e non solo) ha accolto Alessandro Pivetti,
presidente diocesano di Azione cattolica, in occasione
della festa del tesseramento. Dopo la presentazione
dell’icona biblica da parte di padre Sandro, la parola è
passata al nostro presidente che si è rivolto ai presenti
con lo stile chiaro e coinvolgente che lo caratterizza. La
celebrazione è proseguita con la preghiera dei fedeli
letta dai rappresentanti dei diversi settori e si è conclusa
con la distribuzione delle tessere e di dolciumi per i più
piccoli. Non poteva mancare una merenda finale per
tutti a base di biscotti e bevande calde. E’ stato impor-
tante ritrovarsi così numerosi come associazione parroc-
chiale ed accogliere con gioia Alessandro che natural-
mente è stato già invitato per il prossimo anno!

Linda Pedrazzi

The very FRIEND-ZONE
Gennaio 2015. Tre parrocchie, tre giorni e due grandi
amici ad affiancarci nella meditazione e nella riflessio-
ne. E’ l’appuntamento invernale delle tre parrocchie del
centro: Duomo, San Nicolò e San Francesco; per il
campo dei giovanissimi di Azione cattolica.
Il tema scelto quest’anno è stato quello dell’amicizia.
Ripercorrendo alcuni dei passaggi dell’amicizia tra
Paolo e Barnaba i ragazzi hanno avuto modo di guardare
con occhio un po’ diverso le loro relazioni. Seguendo il
filo rosso della crescita del rapporto tra Paolo e Barnaba
descritto in Atti degli Apostoli ha preso vita il campo
GG. A rompere il ghiaccio una piccola analisi sulle
amicizie e su quante hanno davvero fondamenta solide e
quante invece sono un po’ “fotoshoppate” per farle
apparire a noi stessi, e agli altri, meravigliose, nascon-
dendo quei piccoli difettucci con i quali non abbiamo
voglia di fare i conti, come la noia, l’appiattimento
dell’altro a una persona che conosco già perfettamente e
alla quale non lascio lo spazio di stupirmi e, perché no,
anche di destabilizzarmi un po’. E allora la strategia di
Paolo e Barnaba: avere sogni più grandi dell’amicizia in
sé: per loro questo sogno era quello di una comunità,
dove vivere gli insegnamenti di Gesù. Vediamo poi
come Barnaba si “mette in mezzo” tra i discepoli, che
sono un po’ più scettici di lui sul conto di Paolo, e Paolo
stesso, in modo da ricavargli quello spazio necessario
per farsi conoscere e accogliere. Man mano che leggia-
mo la storia in Atti, scopriamo che quest’amicizia così
profonda spinge Barnaba a valorizzare i doni che vede
in Paolo a favore della crescita di tutta la comunità, una
crescita veramente importante infatti poiché “ad
Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati
Cristiani” (At 11,26). La comunità che ormai sta ini-
ziando  a consolidarsi è anche luogo per arginare i colpi
di testa, confrontarsi e prendere insieme le decisioni. Il
percorso si conclude con Atti 15,35-40: una discussione
tra Paolo e Barnaba tale da impedire di trovare un
accordo, di rimanere insieme. Ma non è tutto perduto,
c’è un grande sogno come obiettivo comune di quella
relazione, un sogno così bello e grande che nemmeno la
separazione tra i due può scalfire: l’amicizia piena con
Gesù che è la radice di tutto. E’ tempo per entrambi (e
anche per noi) di spiccare il volo e investire fuori dal
nido quello che hanno costruito insieme!

Francesca

L’Ordine Francescano Secolare, come ogni anno, ha deciso
di vivere un’esperienza d’incontro tra i membri della fraternità,
aprendo l’invito a parenti, amici e simpatizzanti.
La meta di ogni viaggio riguarda sempre la vita di San
Francesco ed il suo percorso; quest’anno è stata scelta la
Verna, come luogo santo, ove il nostro serafico padre Fran-
cesco ha chiesto al Signore Gesù Cristo di condividere, per
amore, le piaghe delle stigmate.
Fra i boschi del Casentino questo santuario francescano è un

Insieme a La Verna

Lo scorso 18 ottobre abbiamo compiuto il consueto pellegrinaggio
autunnale ai Santuari di Montestella (Brescia) e della Basella (Bergamo),
alle abbazie di Saiano Rodengo e Pontida

luogo di riflessione, di preghiera che aiuta a sentirsi in
comunione con Dio ed il prossimo. La spiritualità è grande,
ti fa sperimentare la possibilità di realizzare l’aspettativa che
il Signore ha su ognuno di noi, come una grazia divina che ci
offre. Sono stati momenti molto importanti, intensi di pre-
ghiera, ma anche ricreativi e di scambio interpersonale.
Abbiamo condiviso la speranza, quella che fa crescere spiri-
tualmente, per poter diventare persone migliori, per poter
essere, in umiltà, testimoni dell’amore di Cristo.

Elisa

Secondo tradizione martedì 6 gennaio, Festa dell’Epifania, i nostri
bambini e ragazzi si sono ritrovati in parrocchia per un divertente e
gustoso pomeriggio insieme. La tombolata ha rappresentato un
appassionante gioco allietato da simpatici premi e ...dolcetti per tutti.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Il problema di una catechesi
esperienziale slegata da una
vera testimonianza di fede del
catechista, e che quindi di-
venta semplice animazione,
è un tema affrontato dai Ve-
scovi negli ultimi documenti.
C’è un’adultità nelle nostre
parrocchie che continua a vi-
vere la dimensione celebrativa
domenicale, ma non c’è poi
la comunità di adulti, essa
sembra evaporare durante la
settimana. La vita di fede si
vive come popolo nella di-
mensione culturale, nel di-
scernimento, nella correspon-
sabilità: manca un po’ la te-
stimonianza significativa de-
gli adulti, sotto questo aspet-
to. Fare catechesi in questo
modo è un po’ come diceva il
mio parroco, pensare a una
casa senza il tetto sopra. Pen-
siamo molto a governare
l’iniziazione cristiana, ma
manca un ripensamento ad
ampio raggio.

Il Papa ha richiamato an-
cora una volta tutti i cri-
stiani a essere “ascoltatori”
e “annunciatori” della Pa-
rola di Dio, ribadendo il suo
primato. Qual è il rapporto
che un catechista deve ave-
re con la Parola di Dio?
Il fatto stesso che il centro
della nostra fede sia il Verbo,
ci dice che la Parola di Dio
non è un riferimento solo
nominale, ma un’esperienza
che dovrebbe diventare tota-
lizzante. Purtroppo questa
Parola, che è profetica (nel-
l’antico testamento) e apo-
stolica (nel nuovo testamen-
to), manca tra i riferimenti
fondamentali della nostra vita.
Una certa mentalità ci ha in-
dotto a pensare che l’approc-
cio alla Parola di Dio sia cosa
per specialisti. Lasciarsi in-
terrogare, spendere un po’ di
tempo, lasciarsi plasmare dalla
Parola che ha anche una di-
mensione sacramentale, ave-
re questa attenzione alla cura
spirituale, anche in un’ottica
comunitaria - nella massima
semplicità e senza inventarsi
cose particolari - può essere
la chiave per legare le espe-
rienze e le provocazioni della
Parola di Dio alle domande
esistenziali profonde nostre e
delle persone intorno a noi.

Continua il percorso formativo per i catechisti, gli educatori e i responsabili
di gruppi parrocchiali. In febbraio due incontri diocesani

Iniziare, accompagnare, sostenere

In

Vita della Chiesa

Benedetta Bellocchio

serire la catechesi den-
tro l’esperienza di vita
dei ragazzi, tener con-
to delle diverse età e

aiutarli ad entrare in un cam-
mino sostenuto dall’abbrac-
cio dell’intera comunità cri-
stiana. Giovedì 5 e giovedì
12 febbraio riprende l’itine-
rario di formazione per i ca-
techisti della Diocesi, pensa-
to non solo per coloro che si
occupano dell’iniziazione cri-
stiana, ma anche per tutte le
persone impegnate nella
catechesi agli adulti e ai gio-
vani, nei gruppi sposi, nei
cammini parrocchiali delle
associazioni laicali. A inter-
venire al primo incontro
Marcello Musacchi, direttore
dell’Ufficio catechistico di
Ferrara-Comacchio.

Iniziare, accompagnare, so-
stenere l’esperienza di fede.
Come mai questi verbi sono
indicati come pista per i ca-
techisti di oggi?
In questi anni si è fatto un
grande lavoro per spostare la
catechesi da una dimensione
puramente intellettuale a una
dimensione esperienziale.
Questo è avvenuto sia nei
documenti dei Vescovi, sia
attraverso le sperimentazioni
concrete nelle Diocesi. Que-
sti verbi indicano il processo
che sta alla base della
catechesi, che deve per forza
partire dalla realtà esistente,
specifica delle persone (e dei
catechisti stessi a cui si chie-
de di essere maestri e testi-
moni di vita). La catechesi è
un cammino che va sostenuto
nel tempo e noi stiamo impa-
rando due cose: che le diver-
se età della vita ci propongo-
no sfide diverse, da affronta-
re anche attraverso la nostra
esperienza di fede, e che la
comunità cristiana stessa si
deve rendere presente nella
vita delle persone, altrimenti
l’annuncio rimane vuoto.
Occorre gradualità, bisogna
inserire le persone in un pro-
cesso che non è un cammino
isolato ma sostenuto dall’ab-
braccio della comunità.

Si è parlato di
sperimentazioni. Associazio-
ni come Ac e Agesci hanno

lavorato molto in questi anni.
Quali i punti di forza di questi
percorsi?
Sicuramente la personaliz-
zazione del percorso, che non
è pensato in astratto ma tiene
conto di dimensioni reali del-
la vita dei ragazzi e, appunto,
il coinvolgimento della co-
munità. Ricordiamo che il
primo educatore non è il cate-
chista isolato, egli è mediato-
re di questa espressione co-
mune. Ancora, la dimensione
processuale e infine, per usa-
re un termine che sembra lai-

co ma che abbiamo creato
noi, la corresponsabilità: sia-
mo abituati a pensare la
catechesi come un contratto
che stipuliamo con la delega
dei genitori, mentre invece
c’è un mondo di adulti intor-
no ai ragazzi chiamato a col-
laborare e cooperare.

Rispetto agli adulti, non si
dà troppo per scontato che
siano in un’ottica di cresci-
ta nella fede? Non hanno
forse bisogno anche loro di
catechesi?

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.

Organizzati dall’Azione cattolica
e aperti a tutti

Esercizi spirituali
in Diocesi

20-22 febbraio 2015 a Roverè
Veronese (VR)

Gli incontri che ti cambiano la vita!
L’incontro con Gesù nei Vangeli

Relatore: Don Tony Drazza,
assistente nazionale Giovani di Ac

6-8 marzo 2015 ad Affi (VR)
Con il re Davide in un cammino

di conversione per una piena
adesione alla volontà di Dio

Relatore: monsignor Francesco
Cavina, vescovo di Carpi

20-22 marzo 2015 a Roverè
Veronese (VR)

Il volto del discepolo
nel Vangelo di Giovanni

Relatore: monsignor Mansueto
Bianchi, assistente generale Ac

Tutte le informazioni per iscriversi
su www.accarpi.it

Parrocchia della Cattedrale
In festa con le famiglie
Domenica 1 febbraio la parrocchia della Cattedrale ha festeg-
giato otto coppie di sposi che celebravano il loro anniversario
di nozze (25° - 50° - 60°). Durante la Santa Messa delle 9.30,
presso il cinema Corso, il parroco don Rino Bottecchi ha
consegnato ad ogni coppia una pergamena personalizzata, il
libricino “Pensieri e parole” di Tonino Bello e un cestino di
primule. Don Rino ha poi benedetto tutte le coppie presenti,
molte delle quali si sono presentate all’altare con i figli. La
tradizionale festa della famiglia si è conclusa con il pranzo
comunitario, con oltre un centinaio di partecipanti.

M.S.C.

Parrocchia di Cibeno
In preghiera per Sant’Agata
Giovedì 5 febbraio parrocchia in festa per la patrona Sant’Agata,
Vergine e Martire. Alle 9.15 la recita delle Lodi, a seguire,
alle 9.30, la Messa. La sera alle 20.15 il Vespro e alle 20.30
la solenne Celebrazione eucaristica. A seguire momento di
festa per tutti i parrocchiani.
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Daniele Rocchi *

apa Francesco era sta-
to invitato dallo Stato
di Bosnia ed
Erzegovina e dalla no-

stra Chiesa ma il suo annun-
cio è stato una bella sorpresa.
Ora qui tutti lo aspettano con
grande ansia e non solo i cat-
tolici. Un viaggio che ha un
grande significato”. Con que-
ste parole l’arcivescovo di
Sarajevo, il cardinale Vinko
Puljic, commenta la notizia
del prossimo viaggio, il 6 giu-
gno, di Papa Francesco a
Sarajevo, la capitale della
Bosnia ed Erzegovina. Una
visita a “quelle care popola-
zioni” che vuole essere “d’in-
coraggiamento per i fedeli
cattolici”, suscitare “fermen-
ti di bene” e contribuire “al
consolidamento della frater-
nità e della pace”.
Così il Papa prosegue i suoi
viaggi in Europa, il secondo
dopo quello a Tirana in Alba-
nia, a partire da Paesi perife-
rici, nei quali i cattolici sono
una minoranza.

La Bosnia è un Paese che
porta ancora aperte su di sé
le ferite della guerra di 20
anni fa, con tanti crimini
indagati anche dai Tribu-
nali internazionali.
Che visita sarà questa del

Pontefice?
Il Papa ha a cuore i poveri e i
feriti di questa terra. Viene
per comunicare loro speran-
za e coraggio, anche alla Chie-
sa cattolica. Lo scopo di que-
sta visita è proprio quello d’in-
coraggiare il cammino di ri-
conciliazione e di pace. Lui è
un vero pellegrino di pace.

Come pellegrino di pace il
Papa si è recato a
Gerusalemme, in Terra San-
ta, dilaniata da un lungo
conflitto e adesso si recherà
a Sarajevo, crocevia non solo
culturale, ma anche religio-

Papa Francesco annuncia un nuovo viaggio

“Sarajevo torna al centro dell’Europa”

La chiesa cattolica di Santa Alfonsa, nel centro di Nuova
Delhi, è stata profanata e danneggiata da ignoti nella notte tra
l’1 e il 2 febbraio. Lo conferma all’Agenzia Fides padre
Charles Irudayam, segretario della “Commissione giusti-
zia, pace e sviluppo” della Conferenza episcopale dell’India,
esprimendo la preoccupazione dei vescovi indiani.
Si tratta del quinto incidente del genere in due mesi, osserva-
no da Avvenire,
dove sono riporta-
ti i dati inviati a
Fides: “il primo
attacco alle chiese
di Delhi si è verifi-
cato il 1° dicembre
2014, con l’incen-
dio della chiesa di
San Sebastiano.
Una settimana
dopo, persone non
identificate hanno
lanciato pietre contro la chiesa dedicata alla Madonna di
Fatima, nel sud di Delhi. Il 3 gennaio un misterioso incendio
ha ridotto in cenere un presepe conservato all’interno dei
locali della chiesa della Resurrezione, nel nord della capitale.
Il 14 gennaio alcuni uomini (identificati grazie alle telecame-
re a circuito chiuso) hanno devastato la chiesa di Nostra
Signora delle Grazie”.
L’arcivescovo di Delhi, monsignor Anil Couto, ha espresso
i suoi timori definendo “ben pianificati” gli attacchi alle
chiese, “riflesso di una campagna di odio e falsa propaganda
da parte di gruppi il cui unico scopo è di infrangere l’armonia
religiosa e la pace sociale di questa grande nazione”. 
Tutti gli incidenti precedenti avevano avuto luogo in aree
periferiche, mentre l’ultimo si è verificato in una zona centrale.

B.B.

India

Attacco a una
chiesa cristiana

Un container
per suor Ambrogia

Nello scorso mese di otto-
bre il Centro missionario ha
organizzato una grossa rac-
colta di materiale da inviare
con un container in Costa
D’Avorio, presso la missio-
ne di Touba dove opera la
missionaria suor Ambrogia
Casamenti. Il container è ar-
rivato proprio il giorno di
Natale da suor Ambrogia,
che a ringraziamento e a ri-
cordo di tutti i benefattori e
dei loro defunti ha fatto ce-
lebrare una Santa Messa.

stati allagamenti, frane, dan-
neggiate chiese, scuole e in-
numerevoli case della gente
cadute totalmente o parzial-
mente. Tanti hanno trovato
rifugio temporaneo in scuole
o chiese. C’è chi ha perso
proprio tutto”. “L’inizio del-
l’anno è stato molto duro per
tanta  gente già così povera –
racconta –. Le case solide come
la nostra non hanno subito
danni, eccetto che nella zona
di Blantyre dove la collina ha
franato portando tutto nel fiu-
me sottostante”. Il governo e
molte organizzazioni nazio-
nali e internazionali stanno
portando aiuti in varie zone,
molti distretti colpiti: sono
15 dal centro fino al sud del
Malawi mentre la zona a sud,
lungo il fiume Shire, è ancora
sotto acqua.
Emergenza alluvione, infine,
anche in Albania, nella zona
di Gramsh dove operano le
Figlie della Carità della San
Vincenzo de’ Paoli. “Nume-
rose famiglie sono senza tetto
ed aumenta il bisogno di vive-
ri, coperte, scarpe”, scrive suor
Rosaria dalla missione.
Tutte le informazioni su
come aiutare presso il Cen-
tro missionario diocesano.

B.B.

Emergenza maltempo in al-
cuni luoghi dove sono attivi i
missionari della Diocesi e dove
le popolazioni in condizioni
di maggiore povertà sono le
più colpite. È passato nella
zona del sud est del
Madagascar, e in particolare
a Manakara e a Vohipeno, il
ciclone Chezda. “Ha fatto
parecchi danni”, commenta
Luciano Lanzoni in una let-
tera inviata al Centro missio-
nario. “Non è stato più grave
di altri ma ha lasciato una
situazione difficile per tante
famiglie”. Il ciclone è passa-
to proprio nei giorni in cui
molti missionari si prepara-
vano per recarsi agli esercizi
spirituali a Tana e alcuni si
sono fermati con la loro gente
fino al passare dell’emergen-
za. “Ora sono attivi 17 siti
che accolgono circa 2.300
famiglie per un totale di circa
11.100 persone. Senza con-
tare le persone che hanno perso
molti dei loro averi”, spiega-
no dall’associazione Reggio
Terzo Mondo che ha lanciato
un appello di solidarietà. I
soccorsi in loco sono avviati
ma è emersa l’urgente neces-
sità di fornire il disinfettante
per potabilizzare l’acqua: le
falde si sono contaminate e

Madagascar, Malawi e Albania
Cicloni e piogge torrenziali colpiscono i luoghi di missione

Corso estate in missione
È iniziato giovedì 22
gennaio il corso di pre-
parazione per i volon-
tari “Estate in missio-
ne”. A condurre la pri-
ma lezione, la dottores-
sa Paola Calzolari, pa-
rente della missionaria
diocesana suor Elisa-
betta Calzolari, che ha
fornito consigli utili per
un viaggio consapevo-
le – documenti, alimen-
tazione, precauzione e
malattie – rendendosi di-
sponibile a ripetere l’in-
contro vista l’impossi-
bilità di molti a partecipare. Per i volontari che stanno
seguendo il percorso formativo, i prossimi incontri saran-
no quelli proposti dal Centro missionario insieme a Caritas
diocesana, sul tema dell’Evangelii Gaudium.

M.G.

“P

“Dobbiamo pregare molto -
dichiara il nunzio apostolico
in Bosnia, monsignor Luigi
Pezzuto, a Radio Vaticana -
affinché veramente la visita
porti tanti frutti sia per la
Chiesa locale, la Chiesa cat-
tolica, ma anche a livello di
tutte le fasce di questa socie-
tà; quindi a livello culturale,
a livello religioso, in modo
che veramente si possa anda-
re verso un clima, una situa-
zione di pace e di conviven-
za. È già cominciato questo
processo, però deve maturare
e deve essere portato a com-
pimento”. Per il presidente

so. Cosa dirà, a suo parere?
A proclamare Sarajevo
Gerusalemme d’Europa fu san
Giovanni Paolo II e ancora lo
è! Purtroppo l’Europa lo sta
dimenticando. Con questa
visita Papa Francesco vuole
riportare Sarajevo e la Bosnia
ed Erzegovina al centro del
Vecchio Continente. Al tem-
po stesso il Papa porterà l’Eu-
ropa a Sarajevo. L’Unione
europea deve tornare a soste-
nere questo Paese perché
rinasca e perché la pace vera
torni a fiorire.

* Inviato Sir

India, manifestazione contro le violenze
anticristiane (foto AFP)

sono stati distrutti molti wc e
fosse biologiche. Inoltre, la
Direzione Regionale della
Sanità Pubblica richiede so-
stegno per la fornitura di
medicinali e per organizzare
un programma di assistenza
post traumatica (info su

www.reggioterzomondo. org).
Disastri anche in Malawi a
motivo delle piogge inces-
santi, che sono costate la vita
a circa 200 persone. “La piog-
gia è caduta senza sosta per
tre giorni e tre notti – scrive
Anna Tommasi –. Ci sono

cardinale Vinko Puljic

monsignor Luigi Pezzuto

della Conferenza episcopale
della Bosnia, monsignor
Franjo Komarica, “il Papa
viene a dare una spinta anche
al nostro Paese rimasto per
troppo tempo abbandonato in
un vicolo cieco. Viene a spro-
nare questa società, la politi-
ca e il vivere comune dei cari
popoli e comunità religiose,
a rafforzare quello che ci uni-
sce e a farci entrare laddove
apparteniamo”.
Il viaggio si celebrerà a un
mese dal ventennale della stra-
ge di Srebrenica (luglio 1995),
quando le truppe serbo-
bosniache uccisero circa 8.000

musulmani bosniaci, uomini
e ragazzi, nel giro di pochi
giorni. Una delle pagine più
tristi e vergognose della guerra
dei Balcani.
Sarà l’occasione per ribadire
la condanna di ogni guerra e
il rispetto per tutte le vittime.

Una spinta al Paese

Maria Grazia Artioli,
presidente dei Volontari per le

Missioni, con Paola Calzolari

Madagascar

Malawi
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Alla Final Four di Coppa Emilia-Romagna 2015 la prima
squadra della società sportiva Mondial Quartirolo, Texcart
Città di Carpi, è riuscita a vincere la prima semifinale contro
Conad Alsenese ma ha perso in finale contro l’esperta Castellari
Lugo perde 3-1, dopo una partita combattuta. Tanti i compli-
menti arrivati alla società carpigiana da parte del Comitato
Regionale Fipav in merito all’organizzazione della due giorni
in città. Per la società questo non potrà che far parte dei ricordi
più belli e significativi nonostante il secondo posto. “Noi
continueremo a fare il nostro campionato, cercando di fare
del nostro meglio per arrivare il più avanti possibile”, queste
le parole del presidente della Mondial Quartirolo Felice
Marinelli a fine torneo. Presenti alla finale anche il sindaco
di Carpi Alberto Bellelli e il presidente della consulta sport
del Comune di Carpi Nilo Diacci.

E.V.

Texcart perde in finale
Secondo posto per Carpi

Sabato 31 gennaio, per la prima volta al Teatro Comunale di
Carpi, si è svolta la manifestazione che ha visto la collabora-
zione del Comitato Csi di Carpi e della scuola di danza
carpigiana Surya Dance in due diversi momenti: il primo, al
pomeriggio, ha coinvolto i più piccoli allievi delle scuole di
ballo carpigiane e non, mentre la serata, dal titolo Dance for
Life e curata da Surya Dance Carpi, è stata una vera e propria
esibizione delle coreografie delle diverse scuole.
“Il Csi di Carpi si ritiene soddisfatto della manifestazione che
ha avuto un buon riscontro sia da parte delle scuole di danza
che del pubblico e l’ambiente del teatro comunale ha dato un
particolare tono a tutta la rappresentazione”, afferma il pre-
sidente del Comitato di Carpi Guido Leporati che osserva
come le due parti della manifestazione non competitiva
abbiano messo in evidenza l’importanza per il Csi di questa
disciplina. “Lo scopo di diffondere cultura e interesse per la
danza è stato certamente raggiunto e crediamo che ripeteremo
in futuro questa esperienza. Il ringraziamento va al Surya
Dance e alle preziose collaboratrici del Comitato Barbara,
Giuliana e Samantha”.
Una parte dell’incasso dello spettacolo serale inoltre è stata
destinata all’Opera Santa Maria di Nazareth di Bologna, che
si occupa di madri in difficoltà.

E.V.
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Successo al Comunale per la manifestazione
curata da Csi e Surya Dance

Esperienza da ripetere

Enrico Bonzanini

portiere della
Terraquilia Handball
Carpi Pierluigi Di
Marcello – che da av-

versario ha sempre dato pro-
blemi alla squadra cittadina –
si racconta, fra successi e pro-
mozione a livello nazionale
di uno degli sport più in asce-
sa in Italia. “Abbiamo sem-
pre vissuto sfide molto inte-
ressanti e ho sempre avuto
grande stima e rispetto per
Carpi. Poi in estate ho ricevu-
to la telefonata del direttore
Cerchiari che mi chiedeva la
mia disponibilità a trasferir-
mi e ho detto sì senza pensar-
ci due volte”.

Lei è uno dei giocatori più
amati dai tifosi soprattutto
visto che la sua prima par-
tita in maglia biancorossa è
coincisa con il primo trofeo
della storia di quella socie-
tà…
L’affetto della gente fa sem-
pre piacere per un atleta. Quel-
la partita è stata davvero par-
ticolare per tanti motivi, uno
su tutti il fatto che noi fossi-

mo una squadra nuova per
almeno quattro settimi. Però
è bastato lavorare venti gior-
ni insieme per capire che par-
lavamo la stessa lingua e la
vittoria in Supercoppa ha por-
tato una gioia immensa a tan-
ta gente e di questo siamo
orgogliosi. Ma ora non vo-
gliamo fermarci.

Sei stato uno dei migliori in
campo, ma in generale Carpi
sa di poter contare sulla cop-
pia di portieri più affiatati
d’Italia. Da dove nasce que-
sto feeling con il tuo compa-
gno di reparto Luigi
Malavasi?

Intervista a Pierluigi Di Marcello, difesa della porta di Terraquilia

Siamo Carpi, una delle tre
squadre più forti in Italia

Con “Gigi”, è vero, è nato fin
da subito un feeling partico-
lare. Va detto che per me la
comunicazione fra compagni
di reparto è fondamentale e
ho sempre cercato nella mia
carriera di impostare un certo
tipo di rapporto, credo che in
una squadra non ci debbano
essere rivalità. Poi tra noi c’è
grande complicità… basti
pensare che ci siamo addirit-
tura messi d’accordo su quan-
do parta titolare uno e quando
l’altro: in casa parte lui, in
trasferta parto io…

Una delle particolarità più
curiose sono i conciliaboli

che avete, indipendentemen-
te da chi sia in campo e chi
in panchina, quando il pal-
lone è agli avversari
È una cosa che ci piace molto
fare e che ci aiuta a sentirci
meno soli in campo. Perché il
portiere è un ruolo un po’
particolare: l’ultimo baluar-
do a difesa della porta, quindi
la tenuta mentale è fonda-
mentale. Parlarci continua-
mente aiuta in tutto ciò.

Stampa e siti specializzati
in pallamano sono sempre
molto severi con voi quan-
do le cose non vanno, non
trova?
Siamo Carpi, una delle tre
squadre più forti in Italia ed è
normale che ci si aspetti sem-
pre il massimo da noi. Questo
però non può essere un alibi.
Noi a prescindere da quello
che si dice o si pensi dobbia-
mo pensare a lavorare e quando
andiamo in campo nel
weekend dobbiamo dare tut-
to per questa maglia e onorar-
la portandola più in alto pos-
sibile.

Enrico Bonzanini

Il

Terraquilia
In testa la Coppa Italia

Il weekend scorso ha riconsegnato al campionato un Terraquilia
Handball Carpi in grande spolvero capace di sbarazzarsi
senza troppi complimenti di una coriacea e mai doma Ambra
Poggio a Caiano che si arrende al Vallauri dopo un’ora di
battaglia col punteggio di 29-25. Secondo posto in classifica,
alle spalle di Imola (vincitrice anche a Bologna), e qualifica-
zione alle “final eight” di Coppa Italia in programma dal 27
febbraio al 1 marzo a Siracusa.
Ora Carpi si prepara ad affrontare le due ultime sfide: opposta
a Castenaso sabato prossimo e fra due settimane contro la
capolista. Ma la concentrazione dei giocatori in biancorosso
è già rivolta alla Coppa Italia. La stagione si prepara dunque
ad entrare nel vivo e la Terraquilia dopo due vittorie decisa-
mente confortanti pare aver ritrovato smalto e convinzione.
Ottimi segnali in vista della Coppa Italia ma le buone notizie
in casa Carpi non sono finite: la stella brasiliana Renato
Tupan infatti pare aver definitivamente smaltito l’infortunio
alla spalla rimediato a Casalgrande e pare pronto per tornare
a guidare i suoi compagni.

E.B.

Carpi Fc
Mercato chiuso
col segno più

Si è chiusa ad inizio
settimana la finestra in-
vernale del
calciomercato ed il
Carpi ne esce certa-
mente a testa alta an-
che se senza la cosid-
detta “ciliegina sulla
torta”. Nulla infatti si può rimproverare a Cristiano Giuntoli
che in una trentina di giorni si è trovato nella condizione di
dover rimpiazzare due giocatori fondamentali, Fabio Concas
ed Emanuele Suagher. Gli arrivi di Salvatore Molina e di
Nicola Pasini sono stati provvidenziali, mentre arrivano anche
il talentuoso esterno offensivo classe ’96 Antonio Loi - dal
Cagliari in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto per il Carpi
e di controriscatto in favore della società sarda -, il centrale
difensivo classe ’89 Marco Modolo in prestito dal Parma, il
giovane mediano classe ’96 Mario Pugliese in prestito
dall’Atalanta ed infine il longilineo portiere classe ’91 Marco
Brunelli proveniente a titolo definitivo dal Prato. Escono
invece Valerio Nava, Elio De Silvestro, Matteo Ricci e
Carlos Embalo. Innesti mirati,  giovani disposti al sacrificio e
soprattutto ad inserirsi in un gruppo nuovo in punta di piedi,
questi erano i requisiti per approdare a Carpi. Che ora si prepara
ad affrontare nell’anticipo della quarta giornata del girone di
ritorno un Trapani uscito fortemente rimaneggiato dal mercato
con la partenza del bomber Mancosu in direzione Bologna.

E.B.
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Sergio Mattarella “sarà
il primo presidente
della Terza Repubbli-
ca e dovrà contribuire

a modellarla, soprattutto at-
traverso lo stile della rappre-
sentanza e delle dinamiche
istituzionali figlie della nuo-
va legge elettorale e del nuo-
vo assetto costituzionale”. Lo
scrive in un editoriale il diret-
tore dell’agenzia di stampa
cattolica Sir, Domenico Del-
le Foglie. Lo aspettano “sette
anni sicuramente impegnati-
vi nello sforzo di rinnova-
mento istituzionale, nella spe-
ranza che il sistema-Paese
sappia tirarsi fuori dalle sec-
che della recessione e sappia
imboccare la via dello svi-
luppo giusto e sostenibile”.
Se non fosse avvenuta questa
elezione, avrebbe probabil-
mente chiuso il suo servizio
pubblico alla Consulta. Per-
sona non chiacchierata, in-
carna uno stile sobrio. Nel
suo discorso di insediamento
grande attenzione alle diffi-
coltà delle famiglie, dei gio-
vani e del lavoro, ma anche
alla mafia, alla riforma della
pubblica amministrazione, ai
diritti sanciti dalla Costitu-
zione.
Sono tante le associazioni
cattoliche che si sono felicitate
per questa elezione, ricordan-
do l’impegno del neo Capo
dello stato per il sociale. “Sa-
prà essere attento ai temi so-
ciali emergenti, come la ne-
cessità di favorire l’integra-
zione, e costruire ponti tra il
centro e le periferie del no-
stro Paese” afferma la Comu-
nità di Sant’Egidio, mentre
per il portavoce del Forum
Terzo Settore, Pietro Bar-
bieri, Mattarella rappresenta
“un nuovo altissimo punto di
riferimento e un interlocutore
istituzionale di provata serie-
tà e sensibilità. Siamo certi –
osserva – che vorrà porre al
centro del suo mandato la giu-
sta attenzione per le tematiche
sociali ed i valori in esse rac-
chiusi, la solidarietà, la lotta
alla mafia e la legalità”. “Con-
dividiamo - commenta il pre-
sidente nazionale delle Acli
Gianni Bottalico – la mede-
sima cultura politica del cat-
tolicesimo democratico e po-
litico, del popolarismo in par-
ticolare, che nella persona di
Mattarella continua ad offri-
re preziose energie per la vita
della nostra democrazia”.
“Testimone trasparente di
coerenza democratica, one-

Le associazioni cattoliche su Sergio Mattarella

Uomo attento al sociale

Roma, 1999, l’incontro di Mattarella
con Giovanni Paolo II, foto Marco Rosi La Presse

stà intellettuale e morale, com-
petenza politico-giuridica e
grande umanità” è per l’As-
sociazione italiana maestri
cattolici: “sarà garante – con-
clude – di una politica al ser-
vizio del Paese”. Il presiden-
te dell’Unitalsi Salvatore
Pagliuca, nell’augurargli
buon lavoro, osserva che “in
questi momenti di grave crisi
economica c’è il bisogno di
un rinnovato impegno a fa-
vore delle fasce deboli del
nostro Paese con particolare
attenzione ai malati e alle
persone disabili”. “Uomo del
dialogo ma non del compro-
messo al ribasso” è infine per
la presidenza dell’Azione cat-
tolica, che ha ricordato i suoi
trascorsi con il Movimento
studenti, “sempre protagoni-
sta di un’azione politica inte-
sa come servizio alla costru-
zione del bene comune”.

B.B.

Abbiamo il Presidente. E’ Sergio Mattarella, 74 anni gran
parte vissuti in politica. Per molti, specie giovani, è uno
sconosciuto, per altri noto e collegato a momenti bui e
dolorosi della storia del nostro Paese.
Ma che ci aspettiamo, cosa desideriamo da colui che ha il
compito di rappresentarci?
Penso con nostalgia e con simpatia ad un altro presidente,
anche allora poco conosciuto, Sandro Pertini. Un presi-
dente che seppe riannodare “la storia” difficile degli anni
‘80, che seppe farsi voler bene grazie a semplici gesti ma
autentici.
Dicono che Mattarella sia uomo troppo serio, forse un po’
troppo cupo e taciturno. Ahimè visti i tempi, sono doti più
che difetti.
Anche noi oggi speriamo e confidiamo che grazie alla sua
personale storia, alle sue scelte, si mostri un interprete
delicato e saggio della Presidenza della Repubblica
Italiana, costituzionalmente assai rispettoso delle preroga-
tive e delle cariche in un regime politico che non è un
governo presidenziale, attento però a supplire – con la
‘presenza’, col ‘messaggio’, col ‘gesto’ – alle eventuali e
non infrequenti carenze del governo, delle sue mosse, dei
suoi ministri. E specialmente, preferibilmente, di fronte a
questioni di umanità, di popoli, di grandi temi, insomma,
si faccia portatore di quell’atteggiamento italiano che è
capace di andare al di là delle contingenze e dei dettagli
della politica internazionale e interna.
Un Presidente che speriamo dimostri affetto per ciascuno
di noi. Sì perché l’affetto conferisce autorità, attenendosi
rigorosamente ai dettami della Costituzione in materia di
divisione dei poteri. Un presidente che rappresenti e
proietti, l’immagine dell’Italia di ieri e di oggi con singo-
lare efficacia umana, oltre che diplomatica, molto al di là
dei nostri confini: una immagine attenta ai problemi
contemporanei di giustizia e di lotta all’iniquità, di com-
prensione reciproca e di equilibrio fra i popoli.
Ci dicono non essere persona arrogante, bene! In questo
sicuramente si riconoscerà tanta ‘gente’, tanti di noi che
credono, vivono nella convinzione che questo nostro Paese
meriti rispetto e persone degne di rappresentarlo.

Don Ermanno Caccia

Benvenuto presidente

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

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

S

Non servono generiche
esortazioni a guardare al
futuro ma piuttosto la
tenace mobilitazione di
tutte le risorse della
società italiana. Parlare
di unità nazionale signifi-
ca, allora, ridare al Paese
un orizzonte di speranza.
Perché questa speranza
non rimanga un’evocazio-
ne astratta, occorre
ricostruire quei legami
che tengono insieme la
società.

Dal discorso
di insediamento

Avverto pienamente la
responsabilità del compi-
to che mi è stato affidato.
La responsabilità di
rappresentare l’unità
nazionale innanzitutto.
L’unità che lega indisso-
lubilmente i nostri territo-
ri, dal Nord al Mezzo-
giorno. Ma anche l’unità
costituita dall’insieme
delle attese e delle aspira-
zioni dei nostri concitta-
dini. Questa unità, rischia
di essere difficile, fragile,
lontana. L’impegno di
tutti deve essere rivolto a
superare le difficoltà
degli italiani e a realizza-
re le loro speranze.

Dal discorso
di insediamento

L’augurio della Cei
“L’elezione del Capo dello Stato rappresenta uno dei momen-
ti più importanti della vita democratica, perché  garantisce un
riferimento di unità per il popolo e per la Nazione”. Così la
presidenza della Conferenza episcopale italiana nel suo indi-
rizzo di saluto a Sergio Mattarella, “nel quale il Parlamento
ha riscontrato le necessarie caratteristiche di ‘dignità ricono-
sciuta e operosità provata’”. “Esprimiamo l’augurio che il
suo Alto servizio aiuti efficacemente il Paese a ritrovare la via
di uno sviluppo integrale, assicurando per questo la preghiera
della Chiesa che è in Italia. Possa il nuovo Presidente della
Repubblica Italiana sostenere la fiducia e le attese di quanti
ogni giorno si impegnano per una società più giusta e più
umana. Confermiamo la più leale collaborazione per la pro-
mozione dell’uomo e per il bene del Paese”.

Cultura e Società

Mattarella a Concordia nel maggio 1989 per i 40 anni della coope-
rativa “bianca” Batea. Foto segnalata da Paolo Luppi, tratta da
“Quarant’anni di cooperazione” di Gabriele Reggiani, ed. Ager.
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Lettere al giornale

Due impegni per la comunità diocesana
Ricorre quest’anno il 50° an-
niversario della Costituzio-
ne Conciliare Gaudium et
Spes sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, un testo del
magistero interpretato spes-
so, come tanti altri, in modo
parziale o peggio ignorato.
Una lettura unilaterale ha teso,
ad esempio, a rimarcare del
documento quasi esclusiva-
mente l’appello ai credenti
ad impegnarsi nella lotta
contro l’ingiustizia
socioeconomica e le
disuguaglianze che affliggo-
no l’umanità. D’altro canto
una certa impostazione
riduttiva ed intimistica del
vivere il cristianesimo non
di rado induce il credente, e

chi lo guida, a trascurare i
propri doveri nella città ter-
rena, quando “proprio la fede
obbliga ancor più a compierli,
secondo la vocazione di cia-
scuno” (n.41).
Ora, qual è l’obiettivo di fon-
do che nell’ordine pratico-
attuativo spetta ai laici, se-
condo “la loro coscienza già
debitamente formata”?  I Pa-
dri conciliari lo hanno indi-
cato con chiarezza: procura-
re l’animazione del mondo
con lo spirito cristiano testi-
moniando Cristo anche in
mezzo alla comunità umana
o, in altri termini, “inscrivere
la legge divina nella città
terrena”. (n.43)
Come garantire allora quel-

la preliminare ed indispen-
sabile formazione della co-
scienza senza un impegno a
favorire in ogni modo, e so-
prattutto attraverso una in-
telligente valorizzazione de-
gli organismi di partecipa-
zione come i consigli pasto-
rali, quel discernimento co-
munitario che implica la let-
tura dei “segni dei tempi”
cioè delle tendenze e delle
situazioni, sia positive che
negative, che caratterizzano
oggi la società in cui vivia-
mo?
E non sfugge ad alcuno la
deriva pericolosa che posso-
no comportare, da un lato,
una visione dell’uomo chiu-
sa ad ogni trascendenza, con
l’assolutizzazione dei diritti
individuali e l’utilizzo spre-
giudicato delle biotecnologie
e, dall’altro e conseguente-
mente, lo snaturamento del
concetto di famiglia. Si trat-
ta di argomenti decisivi per
il futuro delle persone e del-
la convivenza sociale, come
già taluni segnali eloquenti
fanno presagire. […] Se non
si acquisisce la conoscenza
delle questioni in gioco e la
conseguente capacità di con-
frontarsi con chi ha altre vi-
sioni dell’uomo e della fa-
miglia, rischia di essere del
tutto “irrilevante” la presen-
za dei cristiani, oltre che nel
contesto politico, anche in
quello socioculturale, traden-
do in tal modo il mandato
del Concilio.
A questa logica siamo oggi
esplicitamente richiamati da
due documenti di grande ri-
lievo. In vista del Convegno
Ecclesiale di Firenze del pros-
simo novembre, che ha per
titolo “In Gesù Cristo il nuo-
vo umanesimo”, la Confe-

renza Episcopale Italiana ha
diffuso una Traccia, un te-
sto “aperto” che vuole sti-
molare un coinvolgimento
diffuso verso l’evento pasto-
rale al cuore del decennio,
“arrivando per quanto pos-
sibile a tutte le realtà delle
nostre Chiese locali” […],
attivando cioè “un lavoro
collegiale, nella linea di una
partecipazione responsabile”.
Analogo percorso viene in-
dicato dai Lineamenta fatti
pervenire all’intero orbe cat-
tolico per favorire il dibatti-
to e la formulazione di pare-
ri in ordine alle tematiche
della famiglia, oggetto del
prossimo Sinodo Ordinario
dei Vescovi in programma
ad ottobre. Onde favorire
l’analisi e il confronto ven-
gono proposte 46 domande
che consentono di  concen-
trare l’attenzione sugli ele-
menti essenziali di una que-
stione oggi centrale per la
società e per la Chiesa.

Pier Giuseppe Levoni

Notizie non mancherà di in-
formare i lettori su quanto
in Diocesi si sta producendo
rispetto a questi due impor-
tanti momenti che toccano
la vita della nostra Chiesa.
Come si vede dalle pagine
del nostro giornale, diversi
sono i luoghi e le occasioni
di discernimento comunita-
rio che la Diocesi con gli
uffici pastorali, ma anche le
associazioni e i movimenti
ecclesiali offrono ai creden-
ti – e agli uomini di buona
volontà – per mettere all’ope-
ra la coscienza e aiutarla a
leggere il tempo presente.
Ci auguriamo che le perso-
ne sappiano sfruttarle.

Not

Alcuni giorni prima dell’ele-
zione del Presidente dello Sta-
to, Giovanni Arletti ci ha in-
viato queste considerazioni.
Azzeccate.

I due nomi più adatti li ho
subito tolti dalla lista, perché
sapevo che non sarebbero mai
stati scelti. Antonio Martino,
perché il Paese non è cultural-
mente e moralmente attrezza-
to per avere in quella posizio-
ne un liberale alla Luigi
Einaudi, che serenamente ri-
manderebbe ai Governi molte
leggi, vuoi perché nel legisla-
tivo il compromesso politico
non è previsto, vuoi  perché la
modestia personale dei mini-
stri, primi e non, degli ultimi
esecutivi è imbarazzante. Ma-
rio Draghi, perché gran parte
dell’intellighenzia nostrana
ritiene che alla Bce possa fare
meglio gli interessi dell’Italia:
sarebbe vero se fossimo un
Paese serio, essendo come sia-
mo, gli creiamo solo imbaraz-
zo.
Ritengo che, in una fase stori-
ca come questa, il Presidente
debba essere un personaggio
che, da un lato possieda un’al-
ta dimensione internazionale,
dall’altro sia un garante verso
possibili bonapartismi dei due

nazareni, stante l’orrendo
Italicus e lo sciagurato nuovo
Senato. Per questo motivo,
solo quattro hanno, in modo
più o meno accentuato, queste
due qualità.
Ed eccoci alla “terna finale
più uno”: Amato, Mattarella,
Prodi, più Bersani.
Berlusconi è in un cul de sac,
l’unico che gli andrebbe bene
è Amato, ma Renzi non lo può
accettare, perché non gli garba
e più della metà degli italiani
insorgerebbe, quindi l’ex Ca-
valiere dovrà chinare la testa.
I Cinquestelle, se saranno
meno sciocchi del previsto, se
puntano su Prodi e, specie su
Bersani, rientrano in gioco,
mettendo Renzi al muro. A
questo punto gli resta solo
Mattarella, che pure non gli è
gradito perché è sì uomo si-
lenzioso ma di forte persona-
lità. Il sogno, a lungo agognato,
di avere un banale “tagliatore
di nastri” è fallito. I due
nazareni consuntivano la loro
prima sconfitta. Hanno vinto
le minoranze Pd e Fi, e pure il
M5S. Incredibile il suicidio
politico della Lega.
Sergio Mattarella, persona
perbene e di poche parole,  è
l’ipotesi, ragionata.

Giovanni Arletti

Mattarella, l’ipotesi ragionata
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ella paginetta che mi è
stata richiesta, è im-
possibile raccontare la

vita di noi ragazzi in quegli
anni. Fra il 1943 ed il 1945
alcuni si salvarono nascon-
dendosi, altri andarono fra i
partigiani, altri nelle brigate
nere; io finii nei campi di
internamento tedeschi, in
Germania colpevole di aver
disertato dall’esercito. Ancora
oggi tutto ciò che riguarda i
campi di internamento ha su
di me un’attrazione insana.
La violenza subita non riesci
a dimenticarla, puoi solo ac-
cettarla come ciò che è acca-
duto per una particolare bar-
barie nel condurre la guerra.
Il ricordo dolcissimo delle
persone che hai amato e per-
so, di quelle che ti hanno vo-
luto bene anche quando sba-
gliavi, senza chiederti altro
che di poter continuare a far-
lo; di quelle che ancora oggi

ti accompagnano, fanno par-
te di un’altra vita. I nostri
erano campi di internamento
e di lavoro dove si soffriva la
fame ed il freddo, dove ci
sentivamo come animali an-
che per la sporcizia, ma non
eravamo destinati a passare
per nessun camino. Il perico-
lo era quello di ribellarsi; chi
lo ha fatto non è più tornato
fra noi. Abbiamo sofferto in-
finitamente meno degli ebrei,
ma è stato sufficiente perché
la ferita, anche se rimargina-
ta col tempo, sia rimasta nel-
l’animo con la sua amarezza.
La mamma, poverina, ha pian-
to tanto. Era riuscita ad affi-
dare le sue lettere a soldati
che rientravano in Germania,
tre mi sono arrivate e su quel-
le ho pianto insieme a lei. Mi

scriveva: “Io cerco di aiutare
qualcuno di loro, nella spe-
ranza che qualche mamma
tedesca possa farlo con te”.
Non sapeva che quelle mam-
me, da bambine, non beveva-

no latte, ma birra, e cantava-
no “Deutschland über alles”.
E ancora: “Tu eri il mio orgo-
glio, non voglio che tu torni
cambiato”. Come mamma si
accontentava sempre di suo

figlio. “... pensa al nostro
dolore se tu tornassi cambia-
to…”. Non aveva tutti i torti,
l’animo poteva cambiare
molto in peggio. Guardava-
mo spesso il cielo invidiando
gli uccelli per la loro libertà e
per la loro possibilità di mi-
grare al sud, ma lo guardava-
mo anche per la quasi conti-
nua presenza di bombardieri
inglesi o americani. Più di-
struggevano tutto, e lo face-
vano completamente, prima
sarebbe finita; in un modo o
nell’altro purché finisse. Io
fui fortunato. La nostra zona
fu occupata dall’esercito ame-
ricano. Fossimo stati loro al-
leati, non ci avrebbero trattati
meglio. Dopo l’ospedale mi-
litare, dopo un soggiorno in
collina, quando ci rimisero in

condizioni normali, ci ripor-
tarono in Italia affinché le
nostre autorità ci facessero
tornare a casa. A Bolzano tro-
vammo l’organizzazione di
un sacerdote, don  Vincenzo
Benatti, che provvedeva ad
ogni nostra necessità. Per for-
tuna, come desiderava mam-
ma, tutto passò e riprendem-
mo a vivere come persone
civili, senza dentro di noi un
odio insensato; senza quel-
l’odio che, ovunque e quando
regna, distrugge la parte più
sacra e migliore dell’uomo;
quella più importante del suo
corpo: il suo Io.
Le tragedie storiche di quegli
anni sono la storia di molti.
Forse è stato più utile ed inte-
ressante cercare di spiegare
lo stato d’animo di chi era
stato travolto, ma ha potuto
tornare alla vita.

Benito Filiberti

Cultura e Società

N

In questi giorni in cui si fa memoria di quanti hanno vissuto la deportazione nei campi
di concentramento, la testimonianza di Benito Filiberti, militare internato in Germania
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943

Dopo tutto abbiamo vinto noi: siamo tornati!
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Sabato 25 gennaio si è svolto il primo “Open Day” alla scuola
dell’infanzia paritaria “Aida ed Umberto Bassi” di Budrione
di Carpi. Non avendo figli da inscrivere alla scuola, ma come
presidente della Associazione che gestisce questa struttura,
ho partecipato a questo momento di visite con curiosità e
trepidazione. Perché curiosità?
Perché volevo capire cosa vogliono vedere e cosa cercano le
giovani coppie che si apprestano ad affidare il loro bimbo, per
tante ore al giorno, ad una struttura che lo custodirà ed inizierà
un percorso di formazione della durata di tre anni.
I genitori sono stati accolti dalle insegnanti ed accompagnati
in giro per la scuola cercando di illustrare la struttura, le aule,
il salone, la cucina interna ed il cortile esterno. Durante il
percorso hanno illustrato il progetto didattico che caratterizza
questa scuola basato su sezioni miste che accolgono bimbi di
3, 4 e 5 anni. Il corso di inglese triennale per tutte le sezioni
con una insegnante professionalmente qualificata.
Corsi di psicomotricità coadiuvati da una psicologa esterna e
momenti di approfondimento con i genitori.
I genitori hanno posto domande sulla varietà dei progetti
didattici che caratterizzano ogni anno scolastico e sulla con-
venzione che la nostra scuola parrocchiale ha con il comune
per la riduzione della retta.
Perché trepidazione?
Perché mi chiedo: saremo riusciti a trasmettere a questi
genitori i valori ed il lavoro che si fa nella nostra scuola?
Saremo riusciti ad avere la fiducia di questi papà e mamme,
che ti affidano il loro primo figlio, per tre anni molto impor-
tanti per la sua crescita?
Poi sopraggiunge la certezza, maturata in questi anni: è il
passaparola che meglio promuove la voglia di conoscerci.
Cari genitori, avete una bella scelta da fare e, se vorrete, noi
ci affiancheremo a voi, per la crescita serena dei vostri
bambini.
Se volete fare una seconda visita o fissare un incontro più
approfondito siamo ancora aperti sabato 7 febbraio dalle
9 alle 12, oppure potete inviare una mail a:
scuolabassi@libero.it.

Giorgio Borellini
Presidente Asp gestore della scuola

Sabato 7 febbraio dalle 9 alle 12 Open Day
Perché andare a visitare
la scuola materna di Budrione

Tanti giochi
e il film per tutti

Carnevale
all’Eden

L’Oratorio Cittadino Eden di
Carpi, in via Santa Chiara
18, organizza per sabato 14
febbraio alle 14.30 il
Carnevale dei Bambini.
Tanti giochi ed animazioni
intratterranno i presenti,
attesi in maschera, che
saranno accompagnati
attraverso diverse attività
dagli educatori presenti.
Un’attenzione speciale, come
avviene ormai da alcune
edizioni, è riservata ai
bambini da 0 a 5 anni, che
saranno accolti in uno spazio
speciale e riscaldato, tutto
per loro. Al termine dei
giochi verrà proiettato per
tutti il cartone animato I
Croods. La manifestazione è
ad ingresso gratuito e si terrà
anche in caso di maltempo in
locali al coperto.

Maria Silvia Cabri

oi siete i miei angeli”.
Questa è la frase che si
sentono spesso ripete-

re i volontari dell’associazio-
ne Contatto onlus quando ef-
fettuano il servizio di trasporto
a favore di persone in diffi-
coltà. La società ha sede presso
il circolo La Fontana di
Fossoli, conta 380 soci e 30
volontari. Una realtà forte-
mente radicata nel territorio
delle frazioni a Nord di Carpi
e che quest’anno compie die-
ci anni di attività.
Contatto è nata nel maggio
2005, grazie al sostegno di
vari enti quali la polisportiva
San Marinese e Fossolese e
vari circoli come La Fontana,
Anspi e Team Luca Cornia di
Fossoli, nonché Circolo Bru-
no Mora e Anspi di San Ma-
rino. “Il nostro obiettivo era
quello di garantire il servizio
di trasporto ad un numero
sempre più ampio di cittadini
- racconta il presidente Carlo
Barbieri -. Inizialmente con
la nostra attività abbiamo co-
perto Fossoli e San Marino,
poi ci siamo estesi anche a
Budrione e Migliarina”.
I servizi garantiti sono quelli
del trasporto per coloro che
devono recarsi in ospedale o
in centri sanitari per effettua-
re visite, analisi, terapie, cui
si aggiunge un’attività di aiu-
to per il ritiro delle risposte
ad esami clinici, per le perso-
ne che non hanno la possibi-
lità di muoversi autonoma-
mente. “Abbiamo a disposi-
zione quattro mezzi: due do-
tati di carico e scarico per le

carrozzine, uno con un
pedanino  e una panda”. Nel
2012 sono stati svolti 800 ser-
vizi, saliti a 900 nel 2013 e a
ben 1046 l’anno scorso.
“Accompagnamo le persone
in ospedale o a ritirare gli
esami: le andiamo a prendere
sotto casa, le portiamo a de-
stinazione, attendiamo il tem-
po necessario e poi le ripor-
tiamo a casa. A volte sulla
strada del ritorno capita di
accompagnarle anche a fare
la spesa”. Oltre ai servizi stret-

tamente sanitari, l’associazio-
ne garantisce ogni settimana
il trasporto di un bambino al
dopo scuola e di un ragazzo
con difficoltà in piscina. Il
trasporto è assolutamente gra-
tuito e possono fuirne anche
persone non tesserate all’as-
sociazione. “Ci sono tre azien-
de del territorio che ogni anno
ci aiutano economicamente -
prosegue Barbieri -; inoltre
facciamo periodicamente
pranzi e cene di autofinan-
ziamento e lotterie per soste-

nerci. Grazie alla generosità
di tanti il nostro bilancio è in
attivo. Ciò ci consente di ga-
rantire un ulteriore servizio:
le infermiere vanno, gratuita-
mente, direttamente a casa di
alcune persone in difficoltà a
fare il prelievo del sangue”.
“Ci chiamano ‘angeli’ – con-
clude il presidente – ma noi
svolgiamo semplicemente un
servizio a favore delle perso-
ne sole e bisognose di aiuto.
In questi dieci anni abbiamo
scelto di operare senza trop-
pa pubblicità, perché ciò che
davvero è importante è svol-
gere il nostro lavoro a favore
della comunità. Ciò ci ripaga
di tutto”.

“V

L’associazione Contatto festeggia dieci anni di attività
con un nuovo mezzo a disposizione

Al servizio della gente

Il 14 febbraio alle 10, presso il circolo La Fontana, alla
presenza dell’assessore alle politiche sociali Daniela
Depietri, si svolgerà la cerimonia di consegna all’asso-
ciazione Contatto di un mezzo attrezzato, destinato al
trasporto disabili e anziani. Ciò grazie alla sottoscrizio-
ne di un accordo con la società Pmg che prevede la
consegna dell’auto in comodato d’uso gratuito. In virtù
dell’accordo, tutti gli oneri relativi alle spese di assicu-
razione, tassa di circolazione e manutenzione del mezzo
saranno sostenuti da Pmg, mentre restano a carico di
Contatto le spese relative al carburante.

Il servizio funziona dal
lunedì al venerdì, ed è
rivolto ai residenti di San
Marino, Fossoli, Budrione
e Migliarina. Per
usufruirne è necessario
prenotarsi con almeno tre
giorni di anticipo ai
seguenti numeri: 059/
660611 Farmacia di
Fossoli; 059/651282
Farmacia di San Marino;
059/661687 Farmacia di
Migliarina; 059 665337
Cartoleria Punto Giallo
Budrione.

Il gruppo di volontari in occasione
di una iniziativa del 2009

Cultura e Società

Carlo Barbieri

Scuole paritarie
Giornate di “open day”

• Mamma Nina di
Fossoli: sabato 7 febbra-
io. Sarà possibile visitare la
sezione nido-primavera e
la scuola dell’infanzia.
Dalle 10 alle 12 le famiglie
potranno incontrare le inse-
gnanti, le suore e gli esperti
di musica, lingua inglese,
psicomotricità, nonchè visi-
tare le strutture della scuola,
tra cui i laboratori, la biblio-
teca e la cucina interna.
L’istituto prevede anche la
possibiltà dell’orario prolun-
gato dalle 16 alle 18.

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

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

“L’ira di Dio”

Nel primo anniversario della scomparsa del
prof. Massimo Camurri

la moglie Claudia, assieme alle figlie Erika ed Elena,
al genero Antonio, ai nipoti Tommaso, Filippo

e al piccolo Gabriele,
lo ricorda con l’amore e la tenerezza di sempre

in una Santa Messa celebrata da don Carlo Malavasi
nella chiesa del Corpus Domini di Carpi

mercoledì 11 febbraio alle 18.30

Movimento Terza età
Messa per i soci defunti il 6 febbraio

Venerdì 6 febbraio alle ore 9.30 sarà celebrata una Santa
Messa nella Cappella di Palazzo Corso nella Sede del
Movimento Terza Età (Corso Fanti, 89) per ricordare i soci
defunti e i loro familiari, in particolare Antonio Prandi
(Pippo) e Ada Cavazzoli, cofondatori del Movimento
Terza Età a Carpi.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

… ma la vecchiaia
non è una malattia!

Sono tanti, in buona forma, vitali e si dedicano agli
altri: queste sono le vere peculiarità degli anziani di
oggi, un patrimonio di competenza ed esperienza al
servizio della collettività che, pur avendo perso il
ruolo di punto di riferimento riconosciuto dalle
società del passato, contrappone alle immagini di
giovinezza e bellezza, efficienza e produttività pro-
poste dai media una quotidianità ben lontana dallo
stereotipo della tristezza, della solitudine o dei pro-
blemi fisici dovuti allo scorrere degli anni.
Ormai non ci si meraviglia più nell’incontrare grup-
pi di pensionati in palestra, in piscina o a camminare
allegramente nelle giornate di sole, cosi come non è
una rarità l’organizzazione di gite, visite guidate o

vere e proprie vacanze da parte di over 65.
Il merito è sia da ricercarsi in una maggiore cura di se
stessi ed in una puntuale attenzione alla propria con-
dizione psico-fisica attraverso la scelta di una serie di
comportamenti nella vita quotidiana (fare attività
sportiva, prestare attenzione alla salubrità della dieta,
...) ma anche nella consapevolezza di essere un pila-
stro dell’altruismo sociale.

La classe dei senior è attiva e connotata da emozioni
positive. Non si perde il titolo di genitore quando un
figlio si incammina per la sua strada uscendo di casa
ma, al contrario, memori delle proprie fatiche, ci si
impegna per garantire un costante supporto e radi-
care ancora più in profondità l’affetto; non si nega
l’amore incondizionato di un nonno ad una nuova
vita; non si cancella il ruolo di figlio allo spuntare di
qualche capello bianco ma ci si prodiga per fornire
la miglior assistenza possibile ai propri cari; non si
sciolgono amicizie fautrici di tanti bei momenti
allegri e spensierati; non si resta in disparte quando
si crede fino in fondo in un progetto o quando è
evidente che il proprio contributo fa la differenza.
La vecchiaia non è una malattia ma una semplice
fase della vita che, se vissuta in salute e con ottimi-
smo, è in grado di trasmettere ancora emozioni e
sensazioni positive.

Per la FNP di Castelfranco
Gianfranco Monti

Virginia Panzani

rosegue il ciclo di con-
ferenze sul tema “L’ira
di Dio” promosso dal
Centro di informazio-

ne biblica (Cib). Domenica 8
febbraio don Maurizio
Marcheselli, docente alla
Facoltà teologica dell’Emilia
Romagna, interverrà su “Le
invettive di Gesù. La condan-
na di chi ha per padre il dia-
volo”. L’argomento della con-
ferenza prende spunto dal
versetto 44 del capitolo otta-
vo del Vangelo di Giovanni,
versetto che si colloca all’in-
terno della “polemica” fra
Gesù e i Giudei. Una prima
importante precisazione ri-
guarda appunto i destinatari
dell’invettiva, che, sottolinea
don Marcheselli, “ben lungi
da una lettura in senso
antigiudaico o addirittura
antisemita, non sono da in-
tendersi come il popolo ebraico
in quanto tale, bensì come
persone che dibattono con
Gesù intorno a quale sia l’es-
senza di una fede che è quella

La conferenza del Cib sulla
polemica tra Gesù e i giudei

Toni accesi
di Israele. Si tratta allora di
una sorta di lite in famiglia,
di un dibattito interno
all’ebraismo”. Considerando
poi l’invettiva di Gesù, don
Marcheselli sottolinea come
sia necessario “mettere da
parte le nostre categorie at-
tuali per interpretarla all’in-
terno del genere letterario a
cui appartiene, dunque nel-
l’ambito delle convenzioni
della polemistica del  tempo.

I toni accesi di Gesù sono
parte di queste convenzioni e
rispecchiano quelli analoghi,
se non più veementi, dei pro-
feti dell’Antico Testamento”.
Toni che assumono un forte
valore pedagogico e che ser-
vono, afferma don Mar-
cheselli, “a dare per così dire
una strigliata e a richiamare
alla conversione”. Approfon-
dendo ulteriormente l’analisi
del brano, è infine possibile

P

don Maurizio
Marcheselli

“scorgere in filigrana nella
polemica di Gesù con i suoi
contemporanei - aggiunge don
Marcheselli - una dialettica
posteriore e collocabile ver-
so la fine del primo secolo.
Nei giudei infatti scorgiamo
il riflesso di quanti in quel-
l’epoca successiva si oppo-
nevano all’ambiente ecclesiale
che aveva la sua origine nella
predicazione dell’evangelista
Giovanni”. Queste dunque
alcune delle chiavi di lettura
possibili che non mancheranno
di stimolare la riflessione e il
confronto.

I anniversario

11 febbraio 2014       11 febbraio 2015

Ada Cavazzoli Antonio Prandi

Cultura e Società

Mirandola
Incontri sulle opere d’arte restaurate
Prenderà il via venerdì 6 febbraio alle 17 il ciclo di tre
conferenze dedicate alle opere restaurate dopo il sisma ed
attualmente visitabili presso l’Aula Santa Maria Maddalena
di Mirandola (via Goito, 1), nella mostra “Per amore dell’ar-
te”. Marco Mozzo e Federica Muzzarelli della Soprintenden-
za ai beni storici, artistici ed etnoantropologici di Modena e
Reggio Emilia parleranno del Crocifisso del Duomo insieme
alla restauratrice
Giuliana Graziosi.
Gli incontri pro-
seguiranno (sem-
pre alle 17) vener-
dì 20 febbraio con
la Madonna di
Loreto col Bam-
bino in gloria e
Santi di Annibale
Castelli, presenta-
ta da Graziella
Martinelli Braglia e Stefania De Blasi, e venerdì 6 marzo con
la Conversione di Saulo di Sante Peranda, illustrata da Stefa-
no L’Occaso e Michela Cardinali. La mostra è ad ingresso
gratuito. Apertura fino al 31 marzo: sabato e domenica ore
10-13 e 16-19. Info: www.peramoredellarte.it

Domenica 8 febbraio
Le invettive di Gesù

Effatà cerca educatori
L’Associazione Effatà
Onlus cerca persone dispo-
nibili a svolgere un servizio
di volontariato in ambito
educativo, e operatori pro-
fessionali da inserire nelle proprie attività nel ruolo di edu-
catore.
Per far presente la propria disponibilità scrivere a
direttivo@effataonlus.it, inviando anche il proprio curriculum
vitae nel caso in cui ci si proponga per una collaborazione di
tipo professionale.
Per maggiori info consultare il sito www.effataonlus.it

A Mirandola un ciclo di incontri al nido La Civetta

Genitori ai primi passi
A Mirandola sono aperte le iscrizioni per partecipare al ciclo
di incontri Genitori ai primi passi, proposto dalle educatrici
del nido La civetta e rivolto alle neo mamme e ai neo papà con
bambini nel primo anno di vita. Il servizio educativo-integra-
tivo offre la possibilità ai genitori di trascorrere alcune ore
all’interno di uno spazio strutturato e affrontare i temi legati
ai cambiamenti del primo anno di vita sia del bambino che
all’interno della coppia. Gli incontri, gratuiti, si tengono
indicativamente una volta al mese dalle 16,30 alle 18,30 con
un massimo di 10 iscritti.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso l’ufficio nidi
collocato al piano terra del Municipio di Mirandola oppure
sul sito www.comune.mirandola.mo.it.
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Tratto dall’ autobiografia del
Navy Seal Chris Kyle
(“American Sniper: The
Autobiography of the Most
Lethal Sniper in U.S. Military
History”), American Sniper
va ad aggiungere un tassello
abbastanza problematico alla
filmografia del vecchio Clint
Eastwood.
Film senz’altro problematico
perché se è pur un lavoro ben
fatto e con punte di pathos
davvero gestite bene, dove
Eastwood sembra abbando-
nare la solita regia “granitica”
per lasciarsi andare a scene di
azione che mai nel suo cine-
ma si erano viste. A
controbilanciare il quasi
sempre riuscito aspetto tec-
nico e narrativo della pellico-
la c’è però un “rumore di fon-
do” retorico e patriottico fa-
stidioso, forse più percepibile
da quella parte di pubblico
che ancora rifiuta l’
assuefazione a film “ameri-
cani” che imperano ormai da
decenni.
Intendiamoci, parlare bene o
male di American Sniper non
vuol dire incasellare a tutti i
costi Eastwood a destra o a
sinistra, gioco sterile ed annoso
che la critica si diverte a fare
è che nel raccontare questo
uomo, il “più letale cecchino
nella storia militare degli Stati
Uniti”, Clint non ci mette un
grammo della tenerezza, del-
la pietas o della tragedia umana
solitamente presenti in quasi
tutti i suoi capolavori
(Grantorino…).  American
Sniper finisce così per essere
il ritratto di un personaggio
antipatico, un personaggio che,

per intenderci, lo porta ad
osservare il mondo da un punto
di vista personale ritenuto
giudizio e valore universale.
Eastwood non arriva mai a
condividere, nè a condanna-
re, ed è forse questo il proble-
ma reale della pellicola le
scelte personali del protago-
nista che trova nella guerra e
nello sfogo armato l’unico
motivo di esistenza ed affer-
mazione di identità.
Alla fine, un po’ come il suo
protagonista, Clint Eastwood
si limita a chiudere un occhio
ed a vedere e mostrare la guerra
soltanto attraverso un punto
di vista univoco, perdendo o
ignorandone volutamente la
visione totale.
Quel che rimane è la sensa-
zione che, anche per lui come
per buona parte dell’opinio-
ne pubblica americana e del-
le sue “colonie”, il giusto stia
sempre e solo con gli ameri-
cani – “portatori sani di de-
mocrazia”, come li definì
Gaber - e che la guerra sia in
fondo tutta un (video)gioco a
cui partecipare. Un film che
comunque interroga lo spet-
tatore cristiano, sul quesito di
sempre: “Il fine giustifica sem-
pre i mezzi?”

Don Ermanno Caccia

Al cinema
AMERICAN SNIPER

A febbraio la retrospettiva di due noti artisti carpigiani

Un gradito ritorno

Cultura e Società

Da sabato 7 a domenica 15
febbraio presso la Saletta della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi verrà allestita la
mostra dedicata a due noti
carpigiani, il pittore Nando
Miselli (Namis, Soliera 1888
- Formigine 1987) e l’artigia-
no ramaio Enzo Malatesta
(Euro, Carpi 1912 - Formigine
1991). L’organizzazione e
l’allestimento sono a cura di
Monica Baroni con la colla-
borazione dell’Associazioni
Culturale Il Portico e il patro-
cinio della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. Namis
ha sempre regalato le sue opere
che rappresentavano tante tec-
niche diverse di pittura come
l’olio, l’acquerello, la china e
la semplice matita. La sua
smania del fare, che lo rende-
va di carattere esuberante, gli
consentiva di raffigurare un
dolce ritratto femminile, o una
piacevole Carpi di fantasia o
una semplice vignetta satiri-

creato opere uniche come
anfore, piatti, brocche e ri-
tratti. La tecnica che predili-
geva era il bassorilievo insie-
me alla sua importante pa-
zienza. Namis ed Euro hanno
contribuito a scrivere la sto-
ria di Carpi nonostante ab-
biano vissuto ambienti arti-
stici diversi. Entrambi ave-
vano comunque dei punti in
comune come la povertà di
denaro, in contrapposizione
con la loro ricchezza di spiri-
to, il loro rispetto reciproco e
il loro amore profondo per la
città di Carpi. Il ritorno delle
loro opere dunque deve esse-
re un importante momento che
consentirà a tutti rivisitare il
passato per non dimenticare.

E.V.

“Social network: i peri-
coli per la famiglia”: que-
sto il titolo della confe-
renza che si svolgerà il
10 febbraio alle 21 pres-
so il Teatro comunale,
ad ingresso gratuito e
aperto a tutta la cittadi-
nanza. L’incontro, orga-
nizzato da Lions Club
Carpi Host in collabora-
zione con La Caramella
Buona Onlus, Radio Bru-
no e il patrocinio del Co-
mune, vedrà una relatrice d’eccezione, la psicologa e
criminologa Roberta Bruzzone.
Un tema di grande attualità, che coinvolge i giovani e
crea allarme sociale nei genitori. Questi ultimi spesso
non hanno le conoscenze sufficienti per guidare i figli
nel mare magnum della rete; i ragazzi invece hanno
ottime conoscenze tecniche ma sono ignari dei pericoli
cui sono esposti. “È necessaria la massima informazio-
ne e collaborazione – spiega Roberto Mirabile, presi-
dente della Caramella Buona Onlus, associazione con
sede a Reggio Emilia, attiva sul territorio per la prevezione
e repressione della pedofilia e dei reati minori -: i reati
a danno dei minori stanno registrando un aumento
vertiginoso, sfruttando un uso criminale dei social
network”.
Da poco il codice penale ha introdotto il reato di
grooming, l’adescamento via internet dei minori. Negli
ultimi anni i reati commessi tramite la rete sono aumen-
tati del 500 per cento e le denunce per reati a danno dei
minori sono cresciute del 300 per cento.

Maria Silvia Cabri

ca. Lo faceva molto spesso in
Piazza Martiri, circondato da
persone di tutte le età che lo
osservavano lavorare con
grande ammirazione.
Euro invece, molto più schi-
vo, di mestiere faceva il
lattoniere insieme al fratello,
ma la sua vera passione era
lavorare il rame, l’ottone e
altre leghe leggere. Euro ha

Domenica 1 febbraio è stata rilanciata con una nuova inaugurazione
a Cavezzo la Web Radio 5.9, progetto di un gruppo di giovani nato
all’indomani del terremoto del 2012. Alla presentazione tenuta dal
responsabile del palinsesto Ruben Giovannoni, che ha elencato ai
presenti le molte novità di quest’anno, sono intervenuti il Vicesindaco
di Cavezzo Flavio Lodi, Emanuela Zavatti in rappresentanza del
consorzio ShopBox 5.9 all’interno del quale ha sede la radio, Enrico
Bonzanini del blog carpigiano Il Mostardino.it per la parte sportiva.
Presente anche il presidente della Onlus La Caramella Buona Roberto
Mirabile, partner del progetto assieme all’associazione Amazzonia
90. All’evento è intervenuto anche il Vescovo di Carpi monsignor
Francesco Cavina che già in passato aveva sostenuto la realtà
cavezzese attraverso il progetto di finanza sociale “Fides et Labor” e
che, a termine dell’intervento, ha benedetto i locali rinnovati della
radio. “Dare fiducia ai giovani è fondamentale – ha osservato il
Vescovo – e, nella mie esperienza, quando questa fiducia viene data
i ragazzi, essi mettono a frutto il meglio di cui sono capaci con
l’impegno e la perseveranza necessari al raggiungimento dei propri
traguardi. Noi ci auguriamo che questa realtà possa farsi portatrice di
verità e di gioia”. Le novità principali per il 2015 saranno quelle
riguardanti il palinsesto che conterà oltre quindici programmi, dicias-
sette speaker e venti ore di dirette settimanali all’interno della quali si
spazierà su vari generi musicali, dirette sportive e trasmissioni di
approfondimento.

 B.B.

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

Ampliato con alcuni giovani carpigiani
lo staff della web radio di Cavezzo

Novità a Radio 5.9

La mostra, con la colla-
borazione dell’Associa-

zione Culturale “Il
Portico” e il patrocinio
della Fondazione CrC,

sarà aperta
dal 7 al 15 febbraio
(giovedì - domenica

ore 10-13/16-19)

Una serata sull’uso dei social network
da parte dei giovani

Le insidie della rete

Riaperta la Sala delle Vedute di Palazzo Pio
La cultura si espande
Dopo quasi tre anni di chiusura dovuta agli interventi di
manutenzione dopo il sisma del 2012, sabato 31 gennaio è
stata riaperta la Sala delle Vedute del Castello dei Pio. Si
tratta di uno degli spazi più belli del Palazzo: per i prossimi
mesi è già in programma un fitto calendario di appuntamenti.
Presenti il sindaco Alberto Bellelli e l’assesore alla cultura
Simone Morelli. L’architetto Giovanni Gnoli ha illustrato
gli interventi di restauro eseguiti, mentre la direttrice dei
Musei, Manuela Rossi, ha introdotto il contesto storico-
artistico della Sala. Ospite d’eccezione della serata il pianista
Carlo Guaitoli che sulle note di Chopin ha inaugurato la
Sala, proprio come aveva fatto nel 2008. M.S.C.
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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

C come Corpo
L’uomo moderno è l’uomo schiacciato fra
mille e una costrizioni: gli orari, gli impe-
gni, il lavoro, il telefono, sembra essere

schiacciato da una rincorsa contro il tempo
che porta talvolta a pronunciare “non ho più tempo per me!”. E
non ci rimane che far appello al tesoretto che ciascuno di noi ha,
racchiuso magari in qualche cassetto, in album di fotografie.
Fotografie che oggi scorrono anche sul video, sul pc. Immagini
che raccontano una vita, quella vita che mentre passa segna e
lascia tracce di sé sulla nostra carne, sul nostro corpo.
Il nostro corpo racconta la vita: quella che abbiamo vissuto e
anche quella che ancora non conosciamo, quella che rivivrem-
mo perché ci ha riempito di gioia e quella che abbiamo rifiutato.
Ma il corpo è detentore anche del silenzio. E Dio spesso appare
come colui che tace quando gli chiediamo conto del corpo,
soprattutto quando il corpo fa male. Perché Dio tace?
Tace perché viene. Viene e prende questo corpo, la nostra
carne. Con il nostro corpo prende le nostre storie, le riaccende.
Ti è mai capitato di guardare la foto di quando avevi pochi mesi
e gli occhi e l’espressione erano straordinariamente luminosi e
vivi?
Per noi cristiani l’immagine di un corpo donato ci è dato da un
uomo crocifisso. Dinnanzi a tante domande che ci assillano
cerchiamo risposte e finché non le troviamo, quelle  risposte,
non ci diamo pace.
Il nostro Dio ci risponde come fanno i bambini: occhi, silenzio.
Solo fiducia. Fiducia nel nostro corpo, da offrire. E attraverso
il corpo, il nostro corpo, la gioia di amare, prendersi cura,
stringere e lasciar andare, supplicare e lavorare, invecchiare.
Corpo come l’Eucarestia.
Come l’Eucarestia ci fa tendere verso il Regno dei cieli, il
vivere con il nostro corpo, il camminare con questo corpo nelle
strade del nostro mondo, ci impone il desiderio di condividere
e di far desiderare a coloro che ci stanno vicini di raggiungere
il luogo dell’incontro con l’eternità.
Luogo in cui speriamo di essere colmati dalla gloria del Padre,
tutti insieme e per sempre. Il “mio” corpo per e in dono
all’Uomo.

Don Ermanno Caccia

L’ANGOLO DI ALBERTO
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Agenda

V Domenica del Tempo Ordinario
Risanaci, Signore, Dio della vita
Domenica 8 febbraio - Letture: Gb 7,1-4. 6-7; Sal 146; 1 Cor
9,16-19.22-23; Mc 1, 29-39. Anno B – I 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, uscito dalla sinagoga, subito andò nella
casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Gio-
vanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prenden-
dola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta
la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta.
Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo
conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma
Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce.
Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse
loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò
per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e
scacciando i demòni.

Questo è il primo miracolo di
Gesù, un miracolo a prima
vista insignificante, una sem-
plice febbre. E tutto quello
che fa Gesù, lo fa
nascostamente in una casa
comune: è di sabato, sappia-
mo che ci sono quattro disce-
poli oltre a Gesù. Ma la pic-
colezza del segno è tutta a

vantaggio della grandezza del
significato. Perché i miracoli
se è vero che li desideriamo
tanto, non li sappiamo quasi
mai capire, ci piacciono tan-
to, ma ci fermiamo al prodi-
gio, al “segno” esterno. Non
sappiamo, non capiamo dove
Dio vuole arrivare con quel
segno esterno. Gesù libera

questa donna dalla febbre,
questo è il prodigio, il segno
piccolissimo, ma qual è la
cosa grande che realizza? Che
cosa fa questa donna una vol-
ta guarita? “E si mise a ser-
virli”.

Questo è lo scopo per cui
Gesù è venuto, questo è lo
scopo per cui si incontra con
noi, questo è lo scopo per cui
qualche volta ci concede un
miracolo. Gesù paradossal-
mente prende come suo

“scriba”, come suo maestro
della legge, come suo esem-
pio, una vecchia malata suo-
cera. È una donna la prima
persona che incontra, l’ulti-
ma persona che incontrere-
mo nel vangelo di Marco,

prima della Passione è ugual-
mente una donna, una picco-
la vedova che mette nel teso-
ro del tempio gli unici due
centesimi che aveva, tutto
quello che aveva per vivere.
Questi sono i due “maestri”
che Gesù sceglie all’inizio e
alla fine della sua attività. Gesù
si sceglie i poveri e li fa ricchi
di fede ed eredi del Regno, e
con questo modo di agire -
dice San Paolo - “con ciò che
è stolto e debole confonde i
sapienti e i forti, con ciò che
è ignobile e disprezzato e nullo
riduce al nulla le cose che
sono” (1Corinzi 1,26-28).
Nella vita di Gesù, c’è da una
parte la buona novella che
Lui porta e dall’altra i mira-
coli, che sono segni per far
vedere, per dire: guardate che
la buona novella che vi porto
non sono parole vuote, non è
fumo ma è la Verità! Verità
che viene consegnata a cia-
scuno di noi, per essere a no-
stra volta segno, miracolo
realizzato nella condivisione
e nella preghiera.

Don Ermanno Caccia

Piccolo grande miracolo

AGENDA DEL VESCOVO

John Bridges, Gesù guarisce la suocera di Pietro (XIX secolo)

Giovedì 5 febbraio
Alle 12.30 partecipa al pranzo con i membri del consiglio di
amministrazione dell’istituto Nazareno

Martedì 10 febbraio
Alle 19.30 presso la parrocchia di San Bernardino Realino a
Carpi presiede la Santa Messa per la Comunità Venite alla
Festa. A seguire partecipa alla cena

Mercoledì 11 febbraio
Alle 21 in Vescovado incontra un gruppo giovani della
Diocesi

Giovedì 12 febbraio
Dalle 9.30 alle 12.30 presso il Seminario vescovile presiede
il ritiro del clero

San Possidonio
80 anni per don Mantovani

La parrocchia di San Possidonio
si riunisce venerdì 6 febbraio
per festeggiare l’80° comple-
anno di don Aleardo
Mantovani, che dal 2003 è
alla guida della comunità. Alle
18.30 presso il centro di comu-
nità il parroco concelebrerà la
Santa Messa con don Benito
Poltronieri. A seguire, presso
la struttura nel parco di Villa
Varini, si terrà un momento
conviviale e di festa.

Nella notte tra il 2 e il 3
febbraio il Signore ha chia-
mato a sé improvvisamen-
te suor Maria Giuseppi-
na Bruschi, cappuccina
del monastero di Carpi.
Originaria di Fossa di Con-
cordia, dov’è nata nel
1925, la religiosa è entra-
ta a far parte della comu-
nità di clausura nel 1946.
Da allora la sua vita è
stata interamente vissu-
ta, attraverso la vocazio-
ne contemplativa, nel cuo-
re della Chiesa di Carpi,
ricoprendo vari incarichi
in monastero, fra cui quel-
lo di badessa. Sia nella
serata del 3 febbraio con
il Rosario sia nella matti-
nata del 4 con la celebra-
zione di due Sante Messe
presso la chiesa di San Bernardino da Siena, le cappuccine
hanno ricordato nella preghiera la loro amata consorella.
Sempre il 4 febbraio, secondo le sue volontà, le esequie
sono state celebrate presso la parrocchia natale di Fossa
alla presenza dei famigliari residenti in paese.

Ricordando suor Maria Giuseppina

Nel cuore della Chiesa di Carpi



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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