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Credenti
e credibili
L’inizio del periodo forte della Quaresima pone con insisten-
za una domanda a ciascuno  di noi: oltre che credenti siamo
anche credibili?
Il quesito non è di facile risposta. Rosario Livatino, giudice
ucciso dalla mano di quattro sicari a 38 anni nel 1990,
scriveva: “Non ci sarà chiesto se siamo credenti ma se siamo
credibili”.
Dio non è indifferente a noi e a quello che ci accade: per
questo il cristiano deve dire no alla “globalizzazione dell’in-
differenza”, cioè a quella “attitudine egoistica” che “ha preso
oggi una dimensione mondiale” ed è diventata una vera e
propria “vertigine”. È quanto scrive Papa Francesco nel
messaggio per la Quaresima in cui esorta i credenti a non
cedere alla tentazione dell’indifferenza. In cui po’ tutti ci
culliamo.
La Chiesa è per sua natura missionaria, non ripiegata su se
stessa, ricorda il Papa, ma essere missionari ci richiede di
essere credibili.
Le famiglie sono credibili, con questa smania di non deludere
mai i propri figli, quelli invece che avrebbero assoluto biso-
gno di regole chiare, esemplari e affidabili, rafforzate dalla
testimonianza coerente dei loro genitori, dei loro nonni e di
coloro che in famiglia hanno un ruolo educativo?
Gli adulti sono credibili con la loro incapacità di distinguere
il bene dal male? Non è compito degli adulti essere testimoni
credibili dell’etica, della sincerità e del rispetto delle leggi?
Il mondo migliore per essere credibili è imitare il Gesù uomo,
facendo diventare carne ogni sua parola, facendo diventare
spirto ogni suo sogno, facendo diventare certezza ogni sua
speranza.
Ci sono molti che affermano di credere in Lui, ma che non
sono intenzionati ad imitarlo. Anzi proclamandolo Figlio di
Dio si creano quasi un alibi per renderlo lontano e irraggiungibile.
Ma è con Lui che dobbiamo, in questo periodo “forte”,
paragonarci. Confrontarci con il suo esempio, ripercorre i
suoi sentieri, conoscerlo a fondo perché Lui, come uomo, è
“luce, verità e vita”.

Don Ermanno Caccia

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

chimarimballaggi.it
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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.

G

Oltre 5.500 le vittime, un milione
gli sfollati interni - 130 mila sono
bambini -, 600 mila quanti hanno
già lasciato il Paese rifugiandosi
per lo più in Russia, quasi un
milione e mezzo le persone
bisognose di aiuti residenti
nell’area interessata dagli
scontri. Questi i numeri impres-
sionanti del conflitto nel sud est
dell’Ucraina che vede contrappo-
sti da una parte esercito regolare
e Guardia nazionale e dall’altra
milizie separatiste filo-russe.
Teatro degli scontri le regioni di
Donetsk e Lugansk, dove sono
stati duramente colpiti civili,
edifici pubblici, infrastrutture, e
impianti industriali. Al momento
la tregua negoziata, entrata in
vigore il 15 febbraio a seguito del
non facile accordo Minsk-2, non
ha garantito il cessate il fuoco, in
particolare intorno all’importan-
te snodo ferroviario di
Debaltseve. Una vera e propria
catastrofe umanitaria, alle porte
di casa nostra, che ha toccato
anche le Chiese locali, in estrema
difficoltà per i danni arrecati agli
edifici, per la dispersione delle
comunità e dei religiosi e non di
rado per violenze che suonano
come veri e propri atti di perse-
cuzione. Per implorare il dono
della pace i Vescovi ucraini di
rito greco-cattolico, presenti
insieme a quelli di rito latino e
ruteno a Roma dal 16 al 21
febbraio per la visita ad limina,
parteciperanno giovedì 19, alle
15.30, nella Basilica di Santa
Maria Maggiore ad una liturgia
che sarà presieduta da Sua
Beatitudine Svjatoslav Shevchuk,
arcivescovo maggiore della
Chiesa ucraina greco-cattolica.

Virginia Panzani

iunto nei giorni scor-
si in Italia per parte-
cipare alla visita ad
limina dell’episcopato

ucraino, domenica 14 feb-
braio monsignor Stepan
Menok, Vescovo esarca di
Donetsk, ha presieduto la
liturgia per la comunità gre-
co-cattolica ucraina che si
riunisce ogni domenica pres-
so la parrocchia di San
Bernardino Realino. Dopo
la visita dello scorso 24 no-
vembre, in cui aveva rice-
vuto il saluto e l’abbraccio
del Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, monsignor
Menok ha potuto incontrare
nuovamente padre
Oleksandr (Alessandro)
Sapunko, protopresbitero
dell’esarcato di Donetsk, a
cui è affidata la cura pasto-
rale degli ucraini greco-cat-
tolici residenti a Carpi. Con
grande trepidazione il Ve-
scovo si tiene informato sulla
fragile tregua in corso e su
quanto sta accadendo nella
martoriata città di Donec’k
in mano ai filo-russi. Pro-
prio il quartiere in cui si
trova la sede episcopale gre-

co-cattolica è uno fra quelli
maggiormente colpiti dagli
scontri e lo stesso Vescovo
è stato costretto a rifugiarsi
a Zaporizhia, città che ap-
partiene ad una delle quat-
tro regioni dell’esarcato ma
che è distante 200 chilome-
tri. “L’appartamento
episcopale - racconta
monsignor Menok - è stato
sequestrato, così come mi

sono stati portati via l’auto-
mobile e il computer. E’ sta-
to inoltre occupato il con-
vento delle suore. Due bom-
be sono cadute nel giardino
della Cattedrale danneggian-
do seriamente l’edificio.
Numerosi i sacerdoti greco-
cattolici costretti a lasciare
le loro sedi e alcuni hanno
subito pesanti intimidazio-
ni. Anche la chiesa dei cat-

Nel sud est dell’Ucraina il conflitto ha pesantemente colpito la popolazione
e le Chiese locali. La testimonianza dell’esarca greco-cattolico di Donetsk

Signore, donaci la pace!

tolici latini e quella dei pro-
testanti - aggiunge - sono
state raggiunte dai bombar-
damenti”. In linea con la
posizione del Sinodo dei
vescovi greco-cattolici
ucraini, monsignor Menok
non usa mezzi termini per
indicare le responsabilità del
conflitto. “Non corrisponde
a verità parlare di guerra ci-
vile o di conflitto interno -

afferma -. Si tratta invece di
un’aggressione militare, che,
anche se non dichiarata, è
stata sostenuta dall’esterno
del nostro Paese. Confermo
che dal confine con la Rus-
sia, che non è controllato,
sono entrate ed entrano mi-
lizie di professionisti di va-
ria provenienza, fra cui, ad
esempio, ceceni, con arma-
menti pesanti e di tecnolo-
gia anche molto avanzata”.
Gravissima l’emergenza che
riguarda la popolazione, sot-
toposta a continui bombar-
damenti, infatti, sottolinea
il Vescovo, “se è vero che
tanti se ne sono andati, è
vero anche che molti sono
rimasti e hanno bisogno di
tutto. La Chiesa soffre in-
sieme ai suoi figli. Per que-
sto intendo ottenere il per-
messo di aprire la Caritas
per dare da mangiare alla
gente e distribuire aiuti”. Di
fronte a questo drammatico
scenario la Chiesa greco-
cattolica e le altre Chiese e
comunità religiose presenti
in Ucraina hanno intensifi-
cato la preghiera perché al
più presto si possa porre fine
alle ostilità. “Oltre alla soli-
darietà concreta - sottolinea
monsignor Menok -  prega-
re è una preziosa forma di
aiuto. Ogni sera alle 8 noi
preghiamo perciò invito chi
lo desidera ad unirsi spiri-
tualmente a noi affinché
questa comunione di preghie-
ra apra la strada al ristabili-
mento della pace”.

Copertina

Il vescovo esarca monsignor Stepan Menok e padre Alessandro Sapunko
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Legalità internazionale
questa sconosciuta

Benedetta Bellocchio

20 febbraio è la Gior-
nata mondiale della
giustizia sociale, indet-
ta dall’Onu per ribadi-

re che questa non è solo un
imperativo etico ma il fonda-
mento giuridico – cioè vinco-
lante per l’agire politico –
della stabilità delle nazioni e
della prosperità globale. Ep-
pure nessuno ne parla e, a
fronte dei venti di guerra che
giungono da ogni parte, di-
fendere questo principio sem-
bra quantomeno anacronisti-
co.
“Due le sfide principali che
ci troviamo ad affrontare, la
situazione ucraina e la Libia.
Il Governo italiano, prima col
ministro Gentiloni e poi con
Renzi, ha lanciato il binomio
rispetto della legalità e
centralità delle Nazioni uni-
te. Mi ha stupito perché rara-
mente si è sentita questa pre-
sa di posizione”. A parlare è
Antonio Papisca, presidente
della Cattedra Unesco diritti
umani, democrazia e pace
dell’Università di Padova,
autore, insieme al suo diret-
tore di ateneo, di un appello
che ribadisce il rispetto della
legalità internazionale e il ri-
conoscimento dell’Onu come
unica alternativa alle guerre.
Lo spunto, il 70esimo anni-
versario dell’Onu e della fine
della seconda guerra mondiale.
“Legalità internazionale si-
gnifica rispetto del diritto in-
ternazionale vigente, cioè la
Carta delle Nazioni unite e la
Dichiarazione Universale dei
diritti umani. È un principio
chiaro: la dignità di tutti i
membri della famiglia uma-
na e i loro diritti uguali e
inalienabili sono a fondamento
della legalità, della giustizia
e della pace mondiale”.

Non sembra un principio
posto al centro dell’operato
dei governi in campo inter-
nazionale. Di famiglia uma-
na parla ormai solo Papa
Francesco…
C’è un mondo di organizza-
zioni e movimenti che fa rife-
rimento a questo paradigma e
ai suoi corollari di solidarie-
tà, fratellanza, sussidiarietà.
Ma sui grandi media entra
solo il protagonismo degli stati
che viene raccontato in ter-
mini di geopolitica: la
centralità dei singoli paesi più
che il rispetto delle persone e
della loro dignità, le catego-
rie tipiche dell’interesse na-

zionale, la politica di poten-
za, l’inefficacia delle orga-
nizzazioni multilaterali, ecc.
Anche in Ucraina il
protagonismo è individuale:
dobbiamo essere onesti, l’Eu-
ropa non è stata presente. C’è
foga di  leadership con in
mente la ricaduta dell’imma-
gine sulla situazione interna
dei propri paesi.

L’Onu è sempre più
banalizzata…
Non c’è l’umiltà di impegnarsi
a rappresentare istituzioni che
sono valide, ma bisogna far
funzionare.
Il mondo è attrezzato di orga-
nismi pensati in modo molto
illuminato. Sono gli elettro-
domestici del pianeta e van-
no utilizzati, ma oggi, come
dicevo, c’è un arretramento
anche semantico.

Esiste davvero un diritto alla
pace?
Il processo è già in atto, con
una dichiarazione delle Na-
zioni unite, ma il paradosso è
che gli stati – tra questi pur-
troppo molti dell’Ue – non
vogliono un documento con
valore giuridico vincolante
perché significa avere evidenti
obblighi in termini di uso della
diplomazia, disarmo, produ-

versa… ma questi sbocchi non
fan parte del linguaggio
geopolitico che mette al cen-
tro le sacre frontiere e gli equi-
libri nazionali. Prima di pen-
sare a un intervento militare
occorre percorrere tutte le stra-
de: tutte le guerre in atto sono
illegali – salvo, direi, l’ope-
razione Unifil in Libano – e
sempre si ritorcono sui civili,
con operazioni che si svilup-
pano al di fuori della legalità,
come ci ha insegnato la prima
esperienza in Libia. Ora la
vera sfida è invitare a sedersi
intorno a un tavolo e vedere
chi ci sta. L’auspicio è che
l’Italia si faccia portavoce della
legalità internazionale e del
ruolo dell’Onu.

Il 20 febbraio è la Giornata della giustizia sociale. Nel 70esimo anniversario dell’Onu e
della fine del Secondo conflitto mondiale, occorre ribadire il rispetto della dignità di
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili come
fondamento dell’ordine globale

Legalità internazionale
questa sconosciuta

zione di armi. Dall’altro lato
c’è un mondo, non solo delle
ong ma degli enti locali, che
preme per il riconoscimento
di un diritto che è già nella
coscienza di persone e popo-
li. In Italia più di 300 consigli
comunali e 4 consigli regio-
nali hanno emanato ordini del
giorno che appoggiano que-
sto percorso, e molti sindaci
stanno inviando lettere ai loro
stati.

Il diritto all’autodetermi-
nazione dei popoli può dav-
vero avvenire senza violen-
za? La storia non sembra di
questo parere.
È sancito dal diritto interna-
zionale, ma solo quando la
rivendicazione è legittima,
cioè quando rispetta diversi
requisiti: che sia di un popolo
e non di una minoranza, che
abbia un progetto di futuro
politico, che nel rivendicare
l’autodeterminazione faccia
riferimento e rispetti il siste-
ma dei diritti umani nell’am-
bito del quale questo diritto
all’autodeterminazione è ri-
conosciuto. Questo rende sba-
gliati i percorsi in atto oggi.
C’è poi un diritto all’integrità
territoriale del preesistente
stato, di fronte al quale si
possono costruire forme avan-

zate di autogoverno che sono
quasi un’indipendenza del ter-
ritorio. La situazione Ucraina
andrebbe gestita così, forse
anche il Kosovo doveva es-
sere pensato in maniera di-

Il “Gli eventi bellici in
corso in varie parti del
mondo sono illegali -
spiega Antonio Papisca -
perché violano il divieto
di usare la forza per la
risoluzione delle contro-
versie internazionali,
disattendono l’obbligo di
risolverle pacificamente
(art. 2 della Carta delle
Nazioni Unite), più in
generale violano i diritti
fondamentali della perso-
na e dei popoli, a comin-
ciare dal diritto alla vita.
La guerra, qualsiasi
guerra, nega la vita,
uccide i soggetti originari
dei diritti, è esecuzione
permanente di pena di
morte collettiva.
Insieme con i diritti umani
individuali sono
flagrantemente violati i
diritti collettivi, dal diritto
di auto-decisione dei
popoli al diritto allo
sviluppo e al diritto alla
salvaguardia dell’ambien-
te naturale”.

Antonio
Papisca

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

Copertina

Caritas in Ucraina
Caritas Ucraina è accanto alla popolazione che soffre sin
dai primi giorni degli scontri, con l’aiuto e il sostegno di
molte Caritas in Europa. In particolare sta fornendo aiuti
a 40 mila persone in tutto il Paese. Anche Caritas Italiana
ha risposto, inviando un primo contributo ed attivando la
rete nazionale delle Caritas diocesane per promuovere una
raccolta fondi. Ha dato poi un ulteriore contributo alla
Caritas diocesana di Rostov (Russia) per aiuti ai profughi.
Si tratta di piccoli interventi, mentre i bisogni crescono.
Per questo si rilancia l’appello a sostenere l’impegno
Caritas in loco. E’ possibile inviare offerte a Caritas
Italiana, via Aurelia 796 - 00165 Roma, tramite c/c postale
n. 347013 specificando nella causale “Europa - Emergen-
za Ucraina” oppure tramite bonifico bancario consultando
il sito www.caritasitaliana.it
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Giovedì alle 15 nella Cattedrale di Modena
la celebrazione delle esequie

Si è spento monsignor
Antonio Lanfranchi

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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LE LUNE 2015 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

Dal  28/01/2015  
Dal  26/02/2015  
Dal  28/03/2015  
Dal  27/04/2015   

a l  19/02/2015
al  20/03/2015
al  18/04/2015
al  18/05/2015

Una scintilla è subito scattata
con le nuove generazioni di
modenesi, con la cura e l’at-
tenzione tutte particolari che
monsignor Lanfranchi ha sem-
pre avuto nei confronti di uno
dei temi a lui più cari, quello
dell’educazione (la sua pri-
ma Lettera pastorale fu su
questo tema), frutto anche del
suo passato sempre a stretto
contatto con i giovani, come
insegnante di religione e do-
cente universitario, come edu-
catore e come assistente na-
zionale del settore giovani di
Ac. Un rapporto che è rima-
sto fresco con il passare del
tempo: negli incontri dei
Martedì in Quaresima e in
Avvento, ai quali Lanfranchi
non ha mai voluto mancare.
Poi l’attenzione per il mondo
della scuola, nelle sue varie
articolazioni, e ai cammini di
educazione all’affettività,
perché fossero sempre
riproposti ai giovani. Così
come la famiglia, sostenuta
dal Vescovo nel suo impegno
educativo attraverso tante ini-
ziative. Sul piano dei rappor-
ti umani e delle relazioni,
impossibile non sottolineare
la bontà d’animo, la grande
disponibilità e l’apertura, co-
stantemente improntate al
sorriso. Aveva una parola
sempre pronta per tutti quelli
che incontrava, d’incoraggia-
mento, vicinanza, compren-
sione  e, se di garbato rimpro-
vero, sempre con quell’amo-
re e quella bontà che solo un
padre sa usare per aiutare e
sostenere i propri figli. Poi
un’attenzione tutta particola-
re nei confronti dei più deboli
(le visite agli anziani nelle
strutture protette, agli amma-
lati, ai disabili, le messe cele-
brate a Porta Aperta…). Sul
piano dell’azione pastorale
rimangono, negli anni di
episcopato modenese, una
convinta sollecitazione alla
ministerialità, l’attenzione  alle
piccole comunità parrocchiali,
alla centralità della Parola

nell’esperienza di vita cristia-
na, la cura della comunione
presbiterale. I gruppi e i mo-
vimenti ecclesiali sono sem-
pre stati incoraggiati. Per tut-
ti, le profonde riflessioni pro-
poste nelle lettere pastorali
per indicare il cammino alla
diocesi e i messaggi alla città,
in occasione della solennità
di San Geminiano. Da ulti-
mo, gli eventi che hanno se-
gnato il suo episcopato: era a
Modena da poco più di un
anno quando il terremoto ha
scosso le comunità della Bas-
sa, ma ha saputo farsi presen-
te con la sua persona e le sue
parole di incoraggiamento per
ricostruire i legami e riparti-
re. Lo stesso atteggiamento
ha avuto in occasione dell’al-
luvione del Secchia, nel gen-
naio del 2014. Vi sono poi le
immagini di gioia, come la
partecipazione  alle Giornate
mondiali della gioventù e la
beatificazione di Rolando
Rivi.
Tutta la comunità della Chie-
sa che vive, opera, prega e
spera prova un sentimento di
profonda gratitudine per un
pastore che è stato padre buo-
no e guida sapiente.

Not

I rintocchi delle campane
della Ghirlandina ne hanno
dato l’annuncio alla città e,
simbolicamente, all’intera
diocesi. Martedì 17 febbra-
io si è spento monsignor
Antonio Lanfranchi, circon-
dato dai parenti, dai
collaboratori e medici che
in questi mesi lo hanno
assistito. È stato il centesi-
mo vescovo sulla cattedra
che fu di Geminiano,
guidando la Chiesa di
Modena-Nonantola per
quattro anni e 11 mesi.
La stessa sera la comunità
diocesana si è raccolta in
preghiera con una veglia
presieduta dal Vicario
generale, mentre il giorno
successivo la preghiera è
stata animata dai giovani
della diocesi. “Affidiamo al
Signore misericordioso il
nostro caro e amato Vesco-
vo Antonio” è il messaggio
della Diocesi che ha invita-
to ad “accompagnare con
la preghiera il suo incontro
con il Padre di ogni miseri-
cordia”.
Le esequie di monsignor
Antonio Lanfranchi, Arcive-
scovo di Modena-
Nonantola, saranno cele-
brate giovedì 19 febbraio
alle ore 15 in Cattedrale a
Modena. La liturgia sarà
presieduta dal cardinale
Carlo Caffarra, Arcivesco-
vo Metropolita di Bologna.

Il cordoglio del Vescovo
Il Vescovo di Carpi, appresa la dolorosa notizia della
prematura scomparsa dell’Arcivescovo di Modena, Sua
Eccellenza monsignor Antonio Lanfranchi, si è raccolto
in preghiera per il suffragio della sua anima e per invoca-
re dal Signore conforto alla Chiesa di Modena che
monsignor Lanfranchi ha presieduto con saggezza
evangelica, zelo pastorale e profonda umanità.
Nel periodo della malattia Sua Eccellenza monsignor
Lanfranchi, con la forza e l’accettazione derivate dalla
fede, è stato testimonianza per tutti noi e ci ha offerto un
esempio di come, uniti alla croce di Cristo, si possa
affrontare la sofferenza con serenità e abbandono alla
volontà di Dio.
Il Vescovo di Carpi, unito al Clero e alla Comunità,
esprime all’Arcidiocesi di Modena fraterna vicinanza e
assicura la preghiera con la certezza che dalla morte
dell’amato pastore nascerà la vita e una rinnovata
tensione ad amare e seguire il Signore.

La Redazione di Notizie è
vicina agli amici di Nostro
Tempo  per la perdita del

loro amato Vescovo

Sua Eccellenza monsignor
Antonio Lanfranchi

Copertina

Monsignor Lanfranchi in Cattedrale a Carpi in occasione dell’ingresso
in Diocesi di monsignor Cavina, 5 febbraio 2012

M onsignor Antonio
Lanfranchi è nato a
Grondone Ferriere, in

provincia di Piacenza, il 17
maggio 1946. Dopo gli studi
in Teologia biblica e in Scienze
dell’educazione, è stato ordi-
nato sacerdote il 4 novembre
1971 per la diocesi di Piacenza,
attualmente Piacenza-Bobbio,
di cui dal 1996 al 2003 è stato
Vicario generale fino a quan-
do, il 3 dicembre 2003, è sta-
to nominato Vescovo di
Cesena-Sarsina, diocesi che
ha guidato per sei anni.
Era il 14 marzo del 2010 quan-
do ha fatto il suo ingresso a
Modena. Del suo primo in-
contro con la nuova diocesi
geminiana che il Papa gli aveva
affidato, rimane forte il ricor-
do del momento con i giovani
nella chiesa di Sant’Agostino.

L’ingresso di monsignor
Lanfranchi a Modena,

14 marzo 2010
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Maria Silvia Cabri

questi mesi si sono
destreggiati con l’arte,
i materiali come la cre-
ta, gli acquerelli. Ne

sono nati dei piccoli capola-
vori, sotto il profilo estetico e
soprattutto sotto quello sim-
bolico. Mentre completano gli
ultimi dettagli, gli alunni della
V B della scuola primaria
Rodari ci mostrano con molto
orgoglio le proprie opere d’ar-
te: una mattonella a forma di
crocefisso o raffigutante i sim-
boli della pace e della fratel-
lanza. Il loro entusiamo è con-
tagioso. Ogni bimbo è stato
lasciato libero di scegliere il
soggetto, le frasi e i colori,
dando voce, attraverso la pit-
tura, alla propria sensibilità.
Un connubio tra la scuola e il
mondo dell’arte nato qualche
mese fa, in occasione della
mostra “La Famiglia, speran-
za e futuro della società”, or-
ganizzata per la terza edizione
di “Educare con l’arte”, ini-
ziativa promossa nelle scuole
primarie e secondarie di pri-
mo grado, in collaborazione
con il gruppo di artisti “Arte in
movimento”, l’associazione
culturale “Il Portico”, con il
patrocinio dell’Ufficio
diocesano per la scuola, l’as-
sociazione “Fede e Cultura” e
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. In quella
occasione, gli studenti, “gio-
vani critici in erba”, sono stati
chiamati ad esprimere, per
iscritto o graficamente, le loro
impressioni e sensazioni su-
scitate dall’opera che più li

aveva colpiti. “Tra gli alunni
premiati – spiegano le inse-
gnanti Teresa Mazzocchi,
Emma Bozzi e Carlotta Pa-
terno’ – c’era anche il nostro
alunno Alessandro
Mantovani. Inoltre, molti suoi
compagni hanno ricevuto una
particolare menzione per il
lavoro svolto. Da qui è nata la

collaborazione con la scultri-
ce Nuccia Andreoli, e con
Brigida Natale, che gratuita-
mente hanno intrapreso con
loro un percorso di arte”. “Nel-
le classi non era ancora pre-
sente il crocefisso - prosegue
la maestra Mazzocchi -; e
desiderevamo appendere qual-
cosa creato dai bimbi: per que-

sto abbiamo proposto ad ognu-
no di loro di realizzarne uno,
secondo la loro sensibilità e il
loro sentire”. Nel pieno rispet-
to della cultura e della religio-
ne dei piccoli allievi, sono sta-
ti realizzati 20 crocefissi e 5
formelle che rappresentano
simboli della pace e della fra-
tellanza, come colombe o rami
di ulivo, da parte degli alunni
che non frequentano l’ora di
religione.
“Ho appoggiato in pieno que-
sto laboratorio creativo - com-
menta il dirigente Attilio
Desiderio -, capace di conci-
liare i valori della religiosità
e della cultura di ogni alunno.
È una scuola che educa agli
ideali di cui tutti noi abbiamo
bisogno per costruire una so-
cietà migliore, nel nome del-
la solidarietà, della pace e del
rispetto reciproco”.

Gli alunni delle Rodari da critici ad artisti: con il supporto di esperti hanno
realizzato i crocifissi e altri segni di fratellanza da appendere in tutte le aule

Simboli di pace

Fotogallery
sull’edizione digitale
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Maria Silvia Cabri

La sicurezza: tema fondamen-
tale sia in ambito scolastico
che lavorativo. In quest’ottica
il 23 febbraio, dalle 9.30 alle
12.30, presso l’istituto Vallauri
di Carpi si svolgerà il semina-
rio dal titolo “La cultura della
sicurezza nell’ambiente in cui
vengono formati i lavoratori
del futuro”. L’incontro, orga-
nizzato da Sinergie, ente di
formazione reggiano, a con-
clusione di un progetto finanziato dalla Regione in collabo-
razione con l’Ipsia, vedrà la presenza di autorità ed esperti
che discuteranno del tema. Obiettivo è sensibilizzare la
cultura della prevenzione come valore fondamentale capace
di orientare le scelte quotidiane, per il singolo e la comunità.
Durante il seminario saranno analizzati i risultati dell’indagi-
ne “Dove sarai domani?”, realizzata da Sinergie con il finan-
ziamento del fondo interprofessionale Fondimpresa e che ha
coincolto oltre 200 ragazzi del Vallauri, dell’Ipsia Ferrari e
Istituto Russell. Una sorta di “fotografia” della preparazione
degli studenti di IV e V in merito a temi fortemente sentiti
dalle aziende quali il mercato del lavoro, nuove forme con-
trattuali, sicurezza sul lavoro e uso del computer. Al tempo
stesso verrà sondata la loro conoscenza del programma euro-
peo Garanzia Giovani, volto a garantire ai Neet (Not in
Education, Employment or Training), i giovani sotto i 30 anni
che non lavorano e non studiano, oppurtunità di stage, tiroci-
ni, percorsi formativi. “Vogliamo presentare ai giovani in
fase di formazione quelli che sono gli scenari attuali, per
prepararli in modo realistico al mondo lavorativo”, spiega
Eugenio Ferrari, presidente Assoretipmi. “Si tratta di dati
molto utili al mondo della scuola - conclude la preside
Marherita Zanasi -: su di essi potremo adottare programmi
più mirati. La sicurezza è tra le priorità nella programmazione
didattica e vogliamo che i ragazzi la percepiscano non come
un ‘obbligo’, ma come un valore essenziale di prevenzione a
base di ogni loro futuro lavoro”. La partecipazione all’evento
è gratuita, previa iscrizione on line su www.sinergie-italia.com.

Il 23 febbraio al Vallauri un incontro
dedicato alla sicurezza nella scuola, fucina
dei lavoratori del domani

Consapevoli dei rischi

La Fondazione Cr Carpi per gli studenti
Premi al merito 
Si aprono giovedì 26 febbraio le iscrizioni per partecipare
all’edizione 2015 dei premi istituiti dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi per i giovani di Carpi, Novi di Modena
e Soliera che si sono particolarmente distinti negli studi.
Quest’anno il fondo è di 96mila euro, così ripartito: 80 premi
da 400 euro per gli studenti delle scuole superiori e degli
istituti di formazione professionale, per i diplomati degli
istituti musicali e per i diplomati al quarto anno degli istituti
di formazione professionale; 30 premi da 800 euro per i
diplomati degli istituti superiori e di formazione professiona-
le (al quinto anno); 15 premi da 1.000 euro per i laureati di
primo livello, 15 premi da 1.000 euro per i laureati di secondo
livello e 5 premi da 2.000 euro per i laureati a ciclo unico.
A partire da questa edizione sarà innalzata la media richiesta
per gli studenti degli istituti superiori, che passa dall’8
all’8,5, la possibilità di poter partecipare al concorso sarà
estesa anche agli studenti e ai diplomati degli istituti di
formazione professionale e l’iscrizione sarà online sul sito
www.fondazionecrcarpi.it con il termine previsto per il 27
marzo. I vincitori saranno premiati nella tradizionale festa di
consegna presso il Teatro Comunale di Carpi prevista per fine
maggio. Per informazioni: 059.6138385,
premidistudio@fondazionecrcarpi.it.

E.V.

Copertina Speciale

Scuola

Margherita Zanasi

A Budrione il 70esimo della battaglia insieme agli alunni delle primarie

Passaggio di testimone
del tempo, Augusto Barbie-
ri e Pierino Bassoli,  hanno
narrato le loro esperienze ai
bambini, e insieme siamo
andati a deporre una corona
d’alloro ai caduti. Al rientro
in classe, ad ogni alunno è
stato consegnato un fascico-
lo, ricco di narrazioni e foto:
in questo modo, nella gior-
nata di domenica, sono di-
ventati loro stessi delle pic-
cole ‘guide’ per i loro geni-
tori, illustrando ciò che ave-
vano imparato in classe”.
È proprio questa la mission
dell’associazione: tramanda-
re la memoria storica locale,
coinvolgendo i cittadini, so-
prattutto i giovani delle fra-
zioni, e collaborando con tut-
ti i soggetti: parrocchia, scuola
e Anpi.

M.S.C.

La pioggia non ha fermato le
tante persone che domenica
15 febbraio hanno parteci-
pato al 70° anniversario del-
la battaglia di Budrione. Dopo
il discorso ufficiale del sin-
daco Alberto Bellelli, la be-
nedizione del cippo da parte
del parroco don Andrea
Wiska e la celebrazione del-
la Messa, in oltre 400 hanno
presenziato al pranzo comu-
nitario presso il circolo La
Rinascita, i cui proventi sa-
ranno devoluti alla scuola
primaria Martiri per la Li-
bertà. “Speriamo di riuscire
ad acquistate un’altra Lim
per la scuola”, racconta Anna
Maria Loschi, una delle
fondatrici dell’associazione
Memoria Storica e per oltre
35 anni maestra a Budrione.
Per gli abitanti si tratta di
una ricorrenza dalla forte

valenza storica: “come ogni
anno - prosegue Anna Maria
-, il 12 febbraio, data  della
battaglia, siamo andati nelle
classi IV e V per raccontare
ai più giovani gli avvenimenti
del passato. In particolare que-
st’anno abbiamo voluto coin-

volgere anche i genitori, at-
traverso i bimbi stessi”. A
scuola è stato portato un pla-
stico – opera di Romano
Artioli – sul quale sono ri-
prodotti fedelmente le case
del tempo, le vie, la scuola
incendiata. “Due testimoni

Fotogallery
sull’edizione digitale
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Bisogna saper scegliereAnnalisa Bonaretti

meno che… finiva così
l’intervista al sindaco
Alberto Bellelli sul fu-
turo di Aimag pubbli-

cata sul numero sorso di Noti-
zie e quei puntini di sospen-
sione adesso possiamo sosti-
tuirli con delle parole. Infatti,
proprio in questi giorni, si sta
profilando un’alternativa al-
l’ipotesi di fusione di Aimag
in Hera. Un gruppo di cittadini
e imprenditori, tra cui anche
azionisti a termine di Aimag
(Coseam e Acr, i nomi che
avrebbero manifestato interes-
se) stanno  decidendo di costi-
tuire una società partecipata,
Piacere Aimag. Così riusci-
rebbero a evitare il matrimo-
nio anticipato nel 2009 con il
fidanzamento (il 25% di azio-
ni Aimag acquistato ha Hera).
Non è semplice individuare la
strada migliore ma una deci-
sione va presa, la politica deve
dimostrarsi all’altezza e saper
scegliere.
Lo sostiene anche un azioni-
sta forte di Aimag, il presiden-
te della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi Giuseppe
Schena. “Bisogna che la pro-
prietà, cioè i 21 Comuni che

detengono il 65% di Aimag,
decidano cosa vogliono fare.
Se Hera sarà devono dire cosa
vogliono perché la strada del-
la fusione non è una sola. C’è
quella per incorporazione e
quella di un concambio
azionario. Nel primo caso i
Comuni si porterebbero a casa
un bel po’ di denaro ma non
potrebbero più partecipare alla
governance; nel secondo caso
non porterebbe a casa niente
ma comparteciperebbe alla
governance”. Ma non è tutto
qui, come puntualizza Schena
“se cessione sarà, quanto si
cede? Hera ha già il 25%, se i
Comuni decidessero di ven-
dere meno del 26% non credo

ci sarebbe la fila. Che entri
un’altra grande multiutility
all’interno del territorio di
Hera, la vedo dura. Ci potreb-
be essere una compagine di
aziende locali, ma la vedo com-
plicata. Essere socio di mino-
ranza può andare bene a un
investitore come noi, ma ad
altri, dubito”.
Giuseppe Schena sostiene
come, in appena due anni, sia-
no cambiate molto le condi-
zioni perché “è cambiata pa-
recchio la compagine sociale
di Hera (Nel 2013

l’incorporazione in Hera di
Acegas-Trieste, e Aps-Pado-
va; nel luglio 2014 di Anga-
Udine, ndr). Fino a due anni
fa, grazie ad Aimag, Modena
sarebbe stata un socio fonda-
mentale, con un peso maggio-
re di Bologna e della Romagna,
ora le cose non stanno così.
Come modenesi non abbiamo
avuto la capacità di aggregarci
di più e adesso è tardi. E’ dal
2004 che, complice un quadro
nazionale complesso sulle
multiutility, si tentenna e ades-
so… Personalmente – prose-
gue Schena – pensavo avesse
un senso l’integrazione con
Hera quando potevamo avere
voce sulla governance, ma
adesso…”.
Anche se messo alle strette
Schena, giustamente, non si
sbilancia. C’è un Patto di sin-
dacato, allora che decida.
“Aimag – spiega – oggi è nella
condizione peggiore possibi-
le: ha un grande socio, Hera,
presente nel consiglio d’am-
ministrazione che non ha dato
un contributo importante alla

Cronaca

A

Il Comune presenta il piano di sostituzione delle tubature
e chiede l’intervento di Stato, Regioni ed Europa

Persi in un bicchier d’acqua
Da sinistra Davide De Battisti, Alberto

Bellelli, Simone Tosi e Mirko Arletti

La sostituzione
delle tubature in tappe
Sotto ogni strada residen-
ziale corre un tubo e
davanti ad ogni casa c’è un
allacciamento.
Nell’ambito del progetto, la
priorità di intervento
spetterà alle due adduzioni
principali che dalla sorgen-
te di Fontana di Rubiera
arrivano fino all’ingresso di
Carpi, alla rotatoria di via
Cattani, incrocio con via
Mulini. Successivamente si
procederà con i “grandi
anelli” di distribuzione,
per giungere infine alle 18
zone urbane o quartieri in
cui è suddivisa la rete
idrica.

Il presidente della Fonda-
zione precisa che “entrare
in Hera non vuole dire
privatizzare Aimag perché il
pacchetto azionario di
maggioranza è tenuto dai
comuni delle province di
Bologna, Cesena e Forlì”.
Gli interessi degli uni non
coincidono con quelli degli
altri. Imola, ad esempio
(dati 2014), detiene il 7,4%
delle azioni Hera; con una
quota maggiore solo
Bologna e Modena. Forlì
rappresenta una quota
relativamente modesta di
capitale con appena un
1,6%, ma ha un portafoglio
utenti/clienti pari al 9% e di
conseguenza ha interessi
differenti rispetto a Imola
che gode di ottimi dividendi,
soprattutto se spalmati sul
numero di abitanti. Tutto
questo per dire che il
dibattito deve entrare anche
in questi aspetti, che non
sono dettagli.
Esiste una “logica azioni-
sta” e una “logica utente” e
sono inconciliabili. Noi da
che parte stiamo?

La Fondazione CrC
detiene il 7,5% del pac-
chetto azionario di Aimag
che, assieme al 2,5% della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola,
arriva a un tondo 10%.
Una percentuale di peso.

Giuseppe Schena

realizzazione dei piani indu-
striali. Hera è stata alla fine-
stra, ed è comprensibile.
Aimag è in una situazione ibri-
da, è inchiodata. Va detto –
precisa Schena – che Aimag
sta facendo benissimo e che
dopo il sisma è venuta a galla,
in modo netto, tutta la sua ca-
pacità. E’ un’azienda in salu-
te, che fa bene. Adesso è arri-
vato il momento di decidere”.
Giuseppe Schena non ha dub-
bi sul comportamento della
Fondazione CrC: “Se i Comu-
ni vendono, qualunque sia la
percentuale venduta, noi ven-
diamo tutto”. Con un bel gua-
dagno: il costo di carico nel
2006 è stato di circa cinque
milioni di euro, i dividendi
sono sempre stati vantaggiosi
e oggi, vendendo, dovrebbero
entrare una decina di milioni
che farebbero comodo alla
Fondazione per le erogazioni
dei prossimi anni. Un unico
neo: trovare un investimento
altrettanto valido sarà un’im-
presa quasi impossibile.
E intanto il destino di Aimag
si profila in una nebbia fatta di
indecisioni. Solo una classe
amministrativa all’altezza po-
trà dissiparla.

Maria Silvia Cabri

ltro “colpo di scena”
nella questione amianto
nell’acqua pubblica. A

inizio aprile 2014 l’ammini-
strazione comunale ha annun-
ciato l’imminente avvio di una
sperimentazione, quale solu-
zione tampone in attesa del-
l’unica risolutiva: la sostitu-
zione dei 218 chilometri di
tubature in cemento amianto.
Il progetto consiste nell’im-
missione nella rete idrica, dalla
sua partenza alla centrale di
Fontana di Rubiera, di un for-

mulato a base di fosfato
monosodico alimentare e zin-
co. Questo, per reazione chi-
mica, dovrebbe far precipita-
re il calcare presente e quindi
favorire la formazione di una
pellicola protettiva e garanti-
re una minore cessione di fi-
bre di amianto nelle condot-
te. A distanza di quasi un anno
è ancora tutto fermo: l’Ausl
ha dichiarato di non ritenere
opportuno procedere con il
trattamento in quanto la so-
stanza potrebbe favorire la
legionella. Le sostanze nu-
trienti, infatti, oltre a formare
la pellicola di calcare,  po-
trebbero dare vita ad un biofilm
che “consente ai
microrganismi patogeni di so-
pravvivere e in condizioni fa-
vorevoli di moltiplicarsi”. Tra
questi, la legionella. E nel
distretto di Carpi, nel corso
della seconda metà del 2014,
si è verificato un aumento dei
casi di legionellosi. Di qui il
parere negativo dell’Ausl e la
nuova proposta di Aimag e
Comune: la sperimentazione
del trattamento in un “ramo
morto”, ossia in tratto di rete
in cemento amianto dismesso,
non collegato alla rete o ad
altre utenze, per “accertare se
si formerà la pellicola protet-
tiva e non il biofilm”,  spiega-
no di concerto, Mirko Arletti
presidente di Aimag e il diri-

gente Davide De Battisti.
In attesa degli esiti della
sperimentazione, il sindaco
Alberto Bellelli intende por-
tare avanti le promesse fatte
in campagna elettorale. Per
questo è stato presentato lo
studio di fattibilità per la so-
stituzione delle tubature (218
chilometri cui si aggiungono
i 61 di allacciamenti) della
rete idrica, che costerà 70
milioni di euro e prevede in-
terventi, in un arco di tempo
di 10 anni, su tutto il territo-
rio comunale.
“Atesir, ente di regolazione
regionale del servizio idrico,
- prosegue Bellelli - non può
autorizzare investimenti di tale
portata per la ricaduta che

avrebbero sulle tariffe dei cit-
tadini e d’altra parte i bilanci
dell’amministrazione non pre-
vedono ad oggi risorse”. Per
questo il sindaco ha inviato
una lettera al presidente del
Consiglio Matteo Renzi, e a
quello della Regione Stefa-
no Bonaccini, richiedendo
l’ausilio delle istituzioni re-
gionali, statali e, tramite i par-
lamentari modenesi eletti a
Bruxelles, anche europee. “Se
necessario – conclude Simone
Tosi, assessore all’ambiente
– coinvolgeremo i cittadini
con una ‘tassa di scopo’ che
dovrebbe aggirarsi sui 233
euro a famiglia”. Nel frat-
tempo ai carpigiani non resta
che aspettare.

Immediata la reazione del Co-
mitato No Amianto che alla
luce del rinvio, chiede di cau-
telare la cittadinanza, reinte-
grando l’acqua in bottiglia in
tutte le scuole e installando fil-
tri in ogni istituto che presenti
la mensa interna.
Nel corso dell’assemblea pub-
blica che si è svolta lunedì 16
febbraio in Sala Peruzzi, su
iniziativa del Comitato per l’ac-
qua pubblica di Carpi sono sta-
te presentate alcune ricerche
sulla  relazione tra ingestione
di fibre di amianto e rischi di
insorgenza di patologie, in par-
ticolare di mesotelioma. I due
relatori, Giovanni Brandi,
docente e oncologo dell’Ospe-
dale Sant’Orsola di Bologna e
Giorgio Lesci, associato in La-
boratorio di chimica inorgani-
ca all’Università di Bologna,
hanno riaffermato il principio
di precauzione, evidenziando l’assenza in Italia di una speci-
fica normativa al riguardo. Tra i tanti presenti anche esponen-
ti del mondo politico locale: Giliola Pivetti, di Carpi Futura,
ha ribadito la necessità di opporsi all’acquisizione di Aimag
da parte di Hera; Eros Andrea Gaddi, M5S, ha rilanciato al
riguardo il ricorso allo strumento del referendum, per mobi-
litare l’opinione pubblica e aprire un dialogo con l’ammini-
strazione, mentre Sara Rovatti ed Emanuele La Manna, del
Comitato No Amianto hanno sottolineato la pericolostà della
biopersistenza, ossia della maggiore esposizione dei bambini
al rischio amianto, visto la loro giovane età. “Con questa
assemblea diamo inzio ad un percorso che ci vede coesi - ha
concluso Roberto Galantini,coordinatore del Comitato -. La
prossima volta inviteremo anche il sindaco, è lui il responsa-
bile in prima persona della salute dei cittadini”.

M.S.C.

I Comitati no Amianto e per l’acqua pubblica
esprimono preoccupazioni e perplessità

Chi ci tutela?

A

Aimag al bivio: ne parla il presidente della Fondazione CrC Giuseppe Schena

Giovanni Brandi

Giorgio Lesci
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Annalisa Bonaretti

he un malato non sia la
sua malattia ma una
persona dovremmo sa-

perlo tutti; sono sufficienti al-
cuni minuti veri trascorsi as-
sieme a lui, ad ascoltarlo e
appare chiaro come quella
persona non sia una patologia
o il numero di un letto in una
stanza d’ospedale, ma un uomo
o una donna, con una storia da
raccontare.
E la racconta volentieri la sua
storia quando qualcuno si chi-
na su di lui/lei per ascoltare.
E’ successo proprio così l’11
febbraio scorso, Giornata
mondiale del Malato, quando
il Vescovo ha trascorso la
mattinata al Ramazzini per
incontrare i pazienti ricoverati
in Neurologia, Medicina II,
Lungodegenza, Cardiologia.
Storie come quella della pro-
fessoressa di latino al liceo
classico di Correggio dove ha
insegnato per 40 anni. E’ an-
cora una bella donna, riserva-
ta; sorride, ascolta e tace, ma
inizia a parlare quando
monsignor Francesco
Cavina le dice di aver fre-
quentato il classico, una gran-
de scuola “che ha formato ge-
nerazioni di professionisti, con
un unico difetto, non ci face-
vano studiare le lingue mo-
derne”. Quando il Vescovo le
chiede di dire qualcosa in lati-
no si ritrae, ma il suo compa-
gno di stanza comincia a dire
“Ave Maria gratia plena” e lei
lo segue. “Il sapere, la cono-
scenza, la cultura sono patri-
moni capaci di dare, anche
adesso, dei frutti”, osserva l’in-
fermiera accanto a lei. Il si-
gnore vicino si racconta vo-
lentieri. Ha rispolverato quan-
to sa di latino, fa parte del
Coro Palestrina, in ospedale è
trattato bene e “ho anche la
Comunione, ma la vorrei an-
cora più spesso”.
Poco più in là una signora di
94 anni di Bastiglia risponde
al Vescovo che le chiede con
chi abiterà al suo rientro a casa

In occasione della Giornata mondiale del Malato
il Vescovo ha visitato quattro reparti del Ramazzini

La grazia
dell’incontro

e lei, con un sorriso ancora più
largo perché privo dei denti,
annuncia felice: “Vivo con mia
figlia e mio genero, è bello.
Mio genero mi vuole bene
come fossi la sua mamma, me
lo dice sempre. Sto bene con
loro, anche se ho un altro fi-
glio e una nipotina, ma mio
genero è una meraviglia”. E’
rannicchiata, piccolo corpo
antico in un letto che sembra
immenso, eppure il suo sorri-
so lo riempie tutto. “L’impor-
tanza della famiglia è enorme
– commenta il Vescovo – e lo
vediamo anche in queste si-
tuazioni”. Che gioia sarebbe
un rientro tra quattro mura
vuote o in una casa protetta?
Dopo di lei un signore di Cam-
posanto, 80 anni, sereno e com-
posto. In una stanza, unico
paziente, un signore di 69 anni,
la figlia che gli accarezza la
mano, la moglie che lo acca-
rezza con lo sguardo. “Il papà
è molto bravo – dice commos-
sa e commovente la ragazza -,
noi ce la caviamo. L’unione fa
la forza”. La madre guarda lei
e il marito, fa qualche passo
indietro fino a toccare il
calorifero, quasi avesse biso-
gno di un po’ di caldo al cuore,

gli occhi si velano e tu che sei
lì, estraneo in una famiglia
così affiatata e non sai se sen-
tirti un intruso o un privilegia-
to per avere assistito a un mo-
mento così forte di amore.
Monsignor Cavina lo accarez-
za e lo bacia come ha fatto con
gli altri malati prima di lui,
come li conoscesse da sem-
pre. E forse li conosce da sem-
pre, il vero volto di Dio sono
proprio loro.
Una signora, appena inizia a
parlare con il Vescovo, si dice
dispiaciuta perché “li faccio
tribolare tutti, medici, infer-
mieri, famigliari”. La rassicu-
ra monsignor Francesco
Cavina, “non è così”, le sus-
surra all’orecchio e lei risplen-
de, chissà se più di una gioia
ritrovata o di gratitudine.

In ogni stanza un’Ave Maria e
in ogni stanza questa preghie-
ra risuona in modo diverso. In
questa, di sole donne, al termi-
ne emerge forte la voce di una
signora di 83 anni, “di
Fossoli”, ci tiene a precisare.
Osserva che “l’abbiamo detta
tutti insieme”, consapevole
che la preghiera è sempre
un’elevazione al cielo, ma
quando è comunitaria si spin-
ge ancora più su, fino a tocca-
re le vette del Mistero.
“Il tagliando lo faccio qui – e
sorride mentre lo dice un rico-
verato -, il Signore mi vuole
qui e io ci sto, anche se spero
che i miei dottori mi facciano
tornare a casa presto e in for-
ma”. E’ il desiderio di un pa-
ziente a cui risponde un altro
con un semplice “abbiamo dei
bravi dottori, sono sempre di-
sponibili nonostante i loro
impegni. Noi ci sentiamo cu-
rati e voluti bene. E adesso che
c’è anche lei, signor Vescovo,
ci sentiamo ancora meglio!”.
Sorride monsignor Cavina e
osserva quanto è importante
“essere riconosciuti, soprattut-
to per chi è fragile”. E i malati
sono fragili a maggior ragione
quando sono ospedalizzati,

lontano da casa, dai famigliari,
dalle proprie cose e abitudini.
Aggiunge una considerazione
Carlo Di Donato, direttore
dell’Unità operativa di Medi-
cina: “Anche le infermiere
sono brave e i malati sono
pazienti”.
In una stanza di tre letti un
paziente è silenzioso, due ten-
gono banco. Uno, un signore
di mezz’età, è a digiuno ed è
affamato. Parla di ciccioli e
mortadella e l’uomo di fianco
a lui, una sagoma, parla di
tutte le prelibatezze possibili e
immaginabili. Risi e sorrisi tra
le battute, ma la frase regina è
“cosa si mangia?”. Il signore

con i baffi ammette di avere
ecceduto nella sua vita nel
fumo e nel cibo e di essere
consapevole di farne le spese.
“Ma mi rimetto in riga, da
adesso basta sigarette e solo
cose sane”. Ha lo sguardo di
chi parla in un modo e pensa in
un altro e quando, allontanato
Vescovo e medici, gli chiedo
ridendo di aprire il cassetto
del comodino prima tentenna,
poi lo fa e mi mostra un vasso-
io di tortellini. “Però sono al
forno, non fritti”, mi risponde
con sguardo complice e mi
invita ad assaggiarne uno. “Qui
si mangia bene per essere un
ospedale”, gli fa eco il compa-
gno di stanza ed è bello che,
anche se non in perfetta for-
ma, questi signori abbiano una
voglia di vivere, di godere la
vita, così forte. Una buona
medicina l’ironia e il deside-
rio di provare piacere e grati-
tudine lo sono altrettanto.
Qualche passo in corridoio e
entriamo in un’altra stanza
dove un signore ancora giova-
ne si presenta e chiede al Ve-
scovo come si chiama. Un al-
tro legge subito il librino di
preghiere donato da
monsignor Cavina. Poi un’al-
tra stanza e un paziente di 93
anni che è uno spasso e una
meraviglia. Sdraiato a letto,
ha il computer, un Apple, sul-
le ginocchia, si è appena tolto
la cuffia per ascoltare la musi-
ca. “Ho imparato da solo a
usare il computer – tiene ban-
co l’arzillo signore -. Di me-
stiere facevo il fotografo e dal
1945 ad oggi l’evoluzione è
stata enorme. I miei figli pro-
seguono il mio lavoro, da qual-
che anno ho smesso l’attività
ma quando sono in negozio mi
fanno vedere il loro operato
perché desiderano il mio pare-
re e io controllo sempre”. In-
vita il Vescovo ad andare da
lui, quando tornerà a casa, per-
ché vuole fargli una foto. Rac-
conta la sua lunga vita:
olimpionico di ginnastica arti-
stica, suonatore appassionato
di violoncello e di

15 i posti letto in Neurolo-
gia (9 di degenza e 6 di
Unità Ictus); 53 i posti
letto complessivi in
Medicina; 20 i posti letto
in Lungodegenza; 16 i
posti letto in Cardiologia
(12 di degenza e 4 di
Terapia intensiva
coronarica).

Monsignor Cavina,
accompagnato dal diaco-
no Giorgio Lancellotti, è
stato accolto da Alfonso
Anania, vicedirettore
sanitario del Ramazzini,
da padre Lamberto e da
suor Daniela, che curano
l’assistenza spirituale
presso l’ospedale, da Isa
Aldini, presidente Avo
Carpi e naturalmente dai
medici e infermieri dei
reparti visitati.

Cronaca

C
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contrabbasso, buon pescato-
re, ha fatto un sacco di cose e
tutte piuttosto bene visti i ri-
sultati anche se “ho fatto solo
la quinta elementare, il resto
l’ho imparato vivendo”. Ride
e mette di buon umore tanto
che i tubi e tubicini che ha
attaccati non si vedono nep-
pure, nascosti come sono da
un’energia pura e contagiosa.
Serrato il suo dialogo con
monsignor Cavina, interessa-
to a lui come a tutti gli altri
malati incontrati. C’è anche la
signora giovane che viene da
Napoli: racconta di avere can-
tato nel coro della chiesa di
Pompei, di essere venuta “al
Nord tanti anni fa per starci un
po’ e invece sono ancora qui.
Abito a Marano e ci sto bene
anche se mi manca l’allegria
della mia terra. Ma non mi
deprimo, ho deciso di portare
io allegria e allora ecco che
canto, rido, racconto storielle
e faccio ridere chi è intorno a
me. Sa – e si rivolge seria a
monsignor Francesco Cavina
chiamandolo un po’ Vescovo
e un po’ dottò -, io a casa ho un
ragazzo portatore di handicap,
non posso più cantare nel coro
della chiesa, sono poche le
cose che posso ancora fare e
allora mi tengo compagnia e
canto”. Le sorride amichevole
il Vescovo e la invita a canta-
re. Lei non se lo lascia dire due
volte e intona O’ sole mio.
Canta bene questa signora “de-
vota alla Madonna di Pompei
e a tutti i santi” e soprattutto sa
illuminare a giorno anche le
tenebre della sofferenza.
E’ un susseguirsi di umanità
questa mattina trascorsa in
ospedale al seguito del Vesco-

vo; è palese la gioia dell’in-
contro e anche se la parola più
ascoltata è “pazienza”, ce ne
sono tante altre che restano
impresse nella mente. Come
casa, famiglia, figlio, qualcu-
no che aspetta solo il tuo ritor-
no.
“Per me la visita del Vescovo
è stato un regalo immenso –
sottolinea Mario Santangelo,
fresco responsabile dell’Uni-
tà operativa di Neurologia -,
ma lo è stata soprattutto per i
pazienti e i famigliari presen-
ti. Non sapevo e non so le

credenze religiose dei miei
malati, ma ho potuto constata-
re che tutti hanno accolto mol-
to volentieri monsignor
Cavina. E’ stata una bellissi-
ma idea venire a trovare i rico-
verati e mi auguro che quello
dell’11 febbraio diventi un
appuntamento”. Della stessa
opinione anche Carlo di Do-
nato, Adele Palomba, respon-
sabile della Lungodegenza e
Stefano Cappelli, direttore
dell’Unità operativa di
Cardiologia. “La malattia, so-
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Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Dopo la visita al Ramazzini
il Vescovo ha scritto una lettera
ai primari dei reparti visitati
Signor Direttore,

la Giornata Mondiale del Malato mi ha offerto l’occa-
sione di visitare le persone - medici, operatori sanitari,
volontari - del Reparto da Lei diretto presso l’ospedale
Ramazzini. Si è trattato di un’esperienza che mi ha profonda-
mente toccato e commosso.
Da Lei e da tutti i presenti, sono stato accolto come pastore,
ma ancor più come fratello ed amico. Sentendomi quasi in
famiglia ho potuto, al di là di ogni formalità, stringere mani,
baciare volti segnati dal dolore e dalla malattia, scambiare
parole, ricevere confidenze. A tutti ho potuto offrire il confor-
to e la luce della preghiera!
Signor Direttore, con la presente desidero ringraziarLa non
solo per la cordiale e affettuosa accoglienza che mi è stata
riservata, ma dare voce anche ai tanti pazienti che hanno
espresso in diversi modi il loro apprezzamento per la profes-
sionalità, la competenza, l’attenzione e l’umanità che hanno
trovato nel Reparto da Lei diretto.
Non è raro, purtroppo, leggere di casi di malasanità o
raccogliere parole di malcontento da parte di chi si trova ad
usufruire del servizio sanitario. Al contrario, l’incontro
vissuto l’11 febbraio scorso mi ha fatto toccare con mano che
esistono persone che sono animate dalla passione per il
proprio lavoro e che con impegno e abnegazione sopperiscono
alla mancanza di mezzi e si fanno carico del debole e del
sofferente.
Le parole di Gesù - “Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me” e “Chi
avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a
uno di questi piccoli…non perderà affatto la sua ricompen-
sa” - unitamente a un giusto riconoscimento della vostra
opera, vi siano di conforto e di sprone a camminare sempre
più su questa via.
Con rinnovati segni di stima e amicizia, in attesa di un altro
desiderato incontro, invio a Lei, ai Suoi collaboratori e a tutti
gli assistiti la mia benedizione.

+ Francesco Cavina, Vescovo

Messa al Quadrifoglio
Don Dario Smolensky, assistente spirituale delle case
protette carpigiane ha presieduto, in occasione della Gior-
nata mondiale del Malato, la sua prima celebrazione alla
casa residenza il Quadrifoglio. Grande l’emozione per
operatori e volontari, parenti e in special modo per gli
anziani che dopo la celebrazione hanno espresso i loro
pensieri di ringraziamento al sacerdote.
“Ringraziamo Dio che ancora nonostante l’età la nostra
mente percepisce ciò che ci viene detto – ha osservato uno
di loro –; stamattina abbiamo capito che se amiamo con
cuore sincero Gesù, Lui ci ama ancora di più, nonostante le
nostre condizioni fisiche. Siamo certi che la sua parola ha
passato ogni barriera”.

prattutto quando costringe a
un’ospedalizzazione, è un
momento molto delicato nella
vita delle persone – considera
Cappelli – e io credo che sia
stato molto positivo per loro
trovarsi vicino un rappresen-
tante di fede e di speranza, al
di là che uno sia vicino alla
Chiesa o meno. I pazienti –
prosegue Stefano Cappelli –
si sono sentiti parte di una
comunità, soggetti e non og-
getti. La visita del Vescovo è
stata un segnale forte: oltre ad
avere un buon ospedale è emer-

so quanto questa città sia com-
patta: il Ramazzini, la sanità,
la Chiesa, la fede sono stati un
tutt’uno. Questo è il messag-
gio arrivato ai pazienti, ma
anche a noi operatori”.
Una mattinata piena, gioiosa
più che faticosa, anche per
monsignor Cavina. “Per me è
stata una scuola di vita, con i
suoi tanti volti e le sue tante
storie - commenta -. Abbiamo
dedicato un po’ di tempo a
ciascuno e si è creato in ma-
niera naturale un clima fami-

liare. Per me è stato un piacere
e un onore potermi chinare su
ogni malato, abbracciarlo, pre-
gare un po’ insieme. Momenti
del genere sono importanti
anche per un Vescovo e credo
di dover essere io a ringraziare
loro assieme ai dirigenti del
Ramazzini che hanno permes-
so la mia visita. Incontrarsi
dovrebbe essere la cosa più
naturale del mondo e invece
sembra diventato una rarità.
Dobbiamo tendere tutti a de-
dicare più tempo agli altri per-
ché quel tempo regala ricchez-

za a ciascuno. Una parola, pro-
prio come una carezza, ha il
potere di sanare una ferita”.
Ma solo se quella parola è
pronunciata con il cuore. Esce
dalla bocca eppure può arriva-
re all’anima di chi ascolta,
dopo aver spalancato i cieli e
avere creato, per un attimo
lungo sempre, un’impressio-
ne che poi si farà tenero ricor-
do. E i ricordi sono come i
buoni amici, tornano quando
ne hai bisogno e li chiami.
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ll’assemblea dei soci
di sabato 21 febbraio il
presidente di Cmb,
Carlo Zini, presente-

rà il programma del triennio
2015-2017; per il 2017 l’obiet-
tivo dichiarato è il
raggiungimento di 600 mi-
lioni di fatturato. Obiettivo
ambizioso visto che il bilan-
cio 2014 dovrebbe chiudersi
con un fatturato di 480 milio-
ni di euro. Sembra un’era fa
quando, nel 2009, Cmb chiu-
se il bilancio con un fatturato
di 640 milioni di euro. Facile
il conto. In cinque anni si
sono persi 160 milioni, un
giro d’affari enormemente
calato anche se i margini han-
no tenuto e, sotto il profilo
finanziario, Cmb è in sicu-
rezza.
La verità è che questo quin-
quennio è stato terribile, il
settore è stato colpito dura-
mente, forse più di ogni altro
e, se guardiamo solo al mon-
do delle cooperative, quelle
che hanno retto sono davvero
poco, su tutte Cmc di Ravenna
e Cmb di Carpi. Pure l’occu-

A

Cmb: all’assemblea dei soci verrà presentato il triennio 2015-2017

Si torna a crescere
pazione, alla Cooperativa
Muratori e Braccianti, è stata
salvaguardata anche se nel
2015 sono ancora in atto i
contratti di solidarietà e c’è
ancora cassa integrazione, ma
il numero è ridotto infatti ri-
guarda, per la nostra area ter-
ritoriale, 35 persone.
Anni difficili quelli che Cmb
si lascia alle spalle, ma la
Cooperativa Muratori e Brac-
cianti non ha mai mollato,
non si è lasciata demoralizza-
re e ha saputo, passo dopo
passo, seminare per il futuro.
Doppiamente brava perché
alcune cooperative partico-
larmente vicine, come le
reggiane Unieco e Coopsette
e la modenese CdC, hanno
dovuto affrontare problemi
molto, molto seri. Salvare l’oc-
cupazione, anche in mezzo
alla crisi più nera, è sempre
stata la priorità per queste co-
operative.
Cmb ha superato i momenti
duri grazie all’indubbia qua-
lità dei suoi vertici e alla di-
sponibilità al sacrificio dimo-
strata da tutti i dipendenti: il
vero spirito cooperativistico
ha prevalso ma anche la qua-

lità manageriale è stata deter-
minate.
Le difficoltà non mancheran-
no, ma le previsioni per il
triennio sono di una crescita
vigorosa.
All’assemblea dei soci parte-
ciperanno anche Stefano
Bonaccini, presidente della
Regione Emilia-Romagna e
Giovanni Monti, presidente
Lega Coop Emilia-Romagna.

Carlo Zini

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

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

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

TELEFONO: 059 569030

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

Dal 16 febbraio al 26 marzo
dal lunedì al giovedì pranzo e cena

Appuntamenti gastronomici

Menù
Antipasto

Radicchietti di campo con guanciale abbrusto-
lito, parmigiano e aceto balsamico

Primo
Tortelli di farro BIO con Tosone, noci e

vellutata di spinaci
Secondo

Guancialino di maiale con saba, grasparossa,
patate e arachidi caramellate

Dolce
Crostata di farina integrale con marmellata di

prugne BIO
Inclusi: Caffè acqua,1 bottiglia di Lambrusco

Salamino di S. Croce ogni 4 coperti
 

Euro 35.00 - Per Prenotazione 059 693136

Expo 2015
Presente
Confagricoltura
Modena

Expo 2015, lavori in corso.
Si è tenuto nei giorni scorsi
un incontro tra i vertici di
Confagricoltura Modena e
Giuseppina Romano, referente
Expo di Confagricoltura na-
zionale, per parlare dei pro-
getti che coinvolgeranno l’as-
sociazione nel corso dell’even-
to di Milano.
“Ci stiamo muovendo in
sinergia con Confagricoltura
nazionale per arrivare pronti
all’evento dell’anno, un’oc-
casione davvero straordina-
ria per far conoscere Modena
e le sue eccellenze ai 20 mi-
lioni di visitatori attesi - ha
commentato la presidente di
Confagricoltura Modena
Eugenia Bergamaschi -.
Come Confagricoltura Mo-
dena stiamo pensando ad ini-
ziative su Milano e Roma per
portare i visitatori anche nel
territorio modenese, forti delle
nostre eccellenze, dalla buo-
na tavola ai motori, dal bel
canto alla moda”.
Obiettivo prioritario: far emer-
gere la centralità dell’agri-
coltura nello stile di vita ita-
liano.
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Lo scatto dell’italiano Massimo Sestini che racconta l’immigrazione verso le coste europee, secondo
posto nella categoria “notizie generali” al  World Press Photo of the Year.

Appello di Caritas Italiana
e Fondazione Migrantes

Cambiamo rotta
Il 9 febbraio l’ennesima tragedia nel Mediterraneo, cui è
seguita l’immediata partecipazione e preghiera di Papa Fran-
cesco, oltre che la reazione della comunità internazionale.
Reazione che siamo abituati a rivedere ma che stenta a
tradursi in pratiche efficaci.
Per questo Caritas Italiana e Fondazione Migrantes con altre
realtà impegnate sul fronte dei diritti umani hanno emanato
una nota congiunta per ribadire “l’inadeguatezza dell’opera-
zione Triton come unica misura per la gestione dei flussi
migratori e la sua limitatezza nel portare soccorso ai migranti
in mare” e per chiedere “un reale cambio di rotta nelle
politiche sull’immigrazione”.  Occorre aprire immediata-
mente “canali sicuri e legali d’accesso in Europa” e “gestire
un fenomeno ormai stabile e probabilmente in aumento”.
Contemporaneamente, le organizzazioni chiedono all’Italia e
all’Unione europea di rafforzare le operazioni di ricerca e
soccorso in mare e di avviare politiche che garantiscano la
protezione e la tutela dei diritti umani di rifugiati, migranti e
richiedenti asilo.
“Non è più tempo di affrontare il fenomeno dei flussi migratori
di persone in fuga da guerre, persecuzioni e povertà con
azioni insufficienti e poco efficaci. L’Operazione Mare Nostrum
ha ampiamente dimostrato che l’Europa può affrontare me-
glio questo problema, dando priorità alla ricerca e al salvatag-
gio in mare. Tuttavia è necessario un impegno diverso e
condiviso in tutta Europa che preveda il dispiegamento con-
giunto di mezzi e risorse, con approcci e strumenti realmente
utili a salvare vite umane e non solo a pattugliare le nostre
coste, oltre a politiche di immigrazione e asilo che diano
priorità alla dignità delle persone”.
Un analogo appello è stato espresso da Caritas Europa che ha
deplorato la chiusura di Mare Nostrum e ricordato come “vite
umane vengono perse ogni giorno alle frontiere esterne
dell’Ue”.

Benedetta Bellocchio

fuor di dubbio che il
Mediterraneo abbia
bisogno di un presidio
più forte rispetto a

Triton. L’operazione Mare
Nostrum aveva dimostrato che
era possibile soccorrere i mi-
granti e affrontare anche la
tratta arrestando oltre trecen-
to trafficanti. Ora questo aspet-
to viene a mancare”. A di-
chiararlo monsignor
Giancarlo Perego, direttore
generale della Fondazione
Migrantes che osserva: “ser-
ve un’operazione che coin-
volga tutti gli stati, ancor più
oggi che alla necessità di of-
frire soccorso e asilo si ag-
giunge quella di presidiare la
sicurezza di fronte ad even-
tuali infiltrazioni di matrice
terroristica”.

Proprio per la centralità del
Mediterraneo e di fronte al-
l’avanzare dell’Isis c’è chi
invoca un controllo delle
frontiere. È questa la stra-
da giusta?
Controllare le frontiere, così
come lo intendono alcuni, si-
gnifica far morire le persone
e non bloccare i trafficanti.
Avevamo predetto che ci sa-
rebbero stati più morti: in
questi due mesi del 2015 gli
sbarchi sono aumentati del
50% rispetto al 2014 e i morti
sono triplicati. Basta questo a
dire il fallimento dell’attuale
sistema.
A maggior ragione questo
pericolo ci deve portare a tu-
telare chi fugge da violenze e
persecuzioni. Tutti sono in
grado di distinguere tra ri-
chiedenti asilo e terroristi.

Serve una politica di coope-
razione, il coinvolgimento
delle istituzioni internazionali
che, ad esempio per il Nord
Africa, è mancata dopo la
caduta di Gheddafi. È una
colpa che ci portiamo dietro,
non siamo stati capaci di go-
vernare un passaggio così
importante per tutta l’area.

Il Papa ai nuovi cardinali
ha richiamato una logica del-
l’amore che si basa non sul-
la paura ma sulla carità, la
libertà, ha invitato a impa-
rare il “linguaggio del con-
tatto”: come ha reagito l’Ita-
lia in termini di accoglien-
za?
Abbiamo perso anni utili. Nel
2011 era iniziato l’arrivo di
questa immigrazione e sape-
vamo si sarebbe intensifica-

ta, ma non abbiamo rafforza-
to l’accoglienza. Abbiamo
aumentato i posti da 3 a 19mila,
cosa assolutamente insuffi-
ciente. Siamo in ritardo sulla
programmazione, e questa non
gestione ha portato squilibri
nei nostri territori: basti pen-
sare che solo 350 comuni su
8mila si sono resi disponibili
ad accogliere i migranti.

Allora che fare?
Serve un rafforzamento della
prima e della seconda acco-
glienza – il progetto Sprar
(Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) –
con un’attenzione particola-
re ai più vulnerabili. Ci sono
20mila minori, donne con
bambini, vittime di tratta. Dal
punto di vista ecclesiale c’è
stato un grosso investimento

delle comunità che han reso
disponibili 15mila posti, se-
gno che è forte la volontà di
tutela del diritto all’asilo, in
collaborazione con lo Stato.
Occorre rafforzare gli stru-
menti di tutela che sono an-
cora deboli e inoltre aumen-
tare le possibilità di accoglien-
za, in particolare nel centro
nord, visto che la maggior
parte dei migranti è accolta a
sud.
Ricordo infine che di 170mila
arrivi, solo 65mila persone si
sono fermate nel nostro pae-
se. Una piccola città in più
non è molto in un’Italia che è
agli ultimi posti nell’acco-
glienza. Per essere credibili
sul piano internazionale do-
vremmo costruire un sistema
di accoglienza e asilo che sia
degno di questo nome.

“E’

Monsignor Giancarlo Perego: “per essere credibili sul piano
internazionale dovremmo costruire un sistema
di asilo che sia degno di questo nome”

Rafforzare l’accoglienza

Il  Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)
È costituito dalla rete degli enti locali che – per la
realizzazione di progetti di accoglienza integrata – ac-
cedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello
territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle
realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “ac-
coglienza integrata” che superano la sola distribuzione
di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare
anche misure di informazione, accompagnamento, as-
sistenza e orientamento, attraverso la costruzione di
percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Unhcr: “il salvataggio di vite umane
diventi priorità per l’Unione Europea”
In un comunicato, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati ha espresso “preoccupazione per la mancanza di ade-
guate operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. L’opera-
zione Triton, promossa dall’Europa e gestita dall’Agenzia europea
di protezione delle frontiere Frontex, non ha come suo mandato
principale la ricerca ed il soccorso in mare e non fornisce gli
strumenti necessari per affrontare adeguatamente la crescente
portata dell’emergenza. Il salvataggio di vite umane – ha osservato
– deve essere una priorità per l’Unione Europea”.
Almeno 218mila rifugiati e migranti hanno attraversato il Mediter-
raneo nel 2014 e si prevede che questa tendenza continuerà anche
nel 2015.

Aiuti alimentari per Carpi
Raccolta a favore di Porta Aperta
Sabato 21 febbraio si terrà una raccolta alimentare destinata
ai centri di accoglienza e alle mense per indigenti di Porta
Aperta di Modena, al progetto Emporio Portobello di Mode-
na e a Porta Aperta di Carpi per aiutare le famiglie che sono
in difficoltà economica a causa della perdita del lavoro e
infine al sostegno di progetti di solidarietà internazionale in
Zimbabwe. La raccolta di generi a lunga conservazione –
riso, scatolame vario, passata di pomodoro, farina, olio – è
promossa da Rock no War e sarà effettuata dall’apertura alla
chiusura nei 51 negozi e supermercati Coop, Conad e Pano-
rama di Modena, Castelfranco Emilia, Formigine, Sassuolo,
Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro, Spilamberto, Maranello,
Piumazzo, Soliera, San Felice sul Panaro, Mirandola, Carpi,
Fiorano Modenese, Bomporto, Bastiglia.

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

Carità
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Quaresima di Carità

Solidarietà al lavoro
La Quaresima di Carità offre l’occasione per vivere la nostra
vicinanza ai poveri attraverso un segno concreto. Come già lo
scorso anno, la Caritas diocesana ha deciso di aprire un altro
fondo che si affianca a quello per le spese mediche istituito
l’anno scorso, a sostegno dell’attività caritativa delle parroc-
chie.
Il fondo sarà costituito attraverso la colletta diocesana di
domenica 22 marzo, quando in tutte le parrocchie si racco-
glieranno le offerte per il progetto “Solidarietà al lavoro”.
“Con questa risorsa economica – spiega Benedetta Rovatti,
vicedirettore di Caritas – le parrocchie potranno aiutare
persone che non hanno occupazione, o che l’hanno persa e di
conseguenza non dispongono di redditi adeguati per supportare
la propria famiglia. Questo non attraverso contributi in dena-
ro, ma attraverso ore di lavoro”.
Il Fondo sarà dunque destinato all’acquisto di buoni lavoro
(voucher) dell’Inps, con cui retribuire persone in situazione
di indigenza, seguite dalla Caritas parrocchiale e individuate
dalla parrocchia.
“Le persone destinatarie dei voucher saranno impegnate in
prestazioni lavorative occasionali (come l’imbiancatura di
alcuni locali, piccoli lavori di manutenzione, cura dell’am-
biente, pulizie...) a servizio della comunità, degli ambienti o
delle persone e la Caritas diocesana rimane a disposizione per
accompagnare le parrocchie all’utilizzo dei voucher e fornirà
una guida per l’attivazione.
Il progetto Solidarietà al lavoro non ha la pretesa di creare
occupazione – precisa Rovatti – ma vuole rappresentare un
segno di prossimità in un periodo in cui inserirsi nel mondo
del lavoro è molto complesso. Speriamo che i voucher possa-
no essere un’opportunità per conoscersi e mettere in circolo
professionalità e competenze inespresse, a servizio dei biso-
gni della parrocchia e del territorio”.

mo: il corpo di Cristo. In que-
sto corpo quell’indifferenza
che sembra prendere così spes-
so il potere sui nostri cuori,
non trova posto. Poiché chi è
di Cristo appartiene ad un solo
corpo e in Lui non si è indif-
ferenti l’uno all’altro. “Quin-
di se un membro soffre, tutte
le membra soffrono insieme;
e se un membro è onorato,
tutte le membra gioiscono con
lui” (1 Cor 12,26).
La Chiesa è communio
sanctorum perché vi parteci-
pano i santi, ma anche perché
è comunione di cose sante:
l’amore di Dio rivelatoci in
Cristo e tutti i suoi doni. Tra
essi c’è anche la risposta di
quanti si lasciano raggiunge-
re da tale amore. In questa
comunione dei santi e in que-
sta partecipazione alle cose
sante nessuno possiede solo
per sé, ma quanto ha è per
tutti. E poiché siamo legati in
Dio, possiamo fare qualcosa
anche per i lontani, per colo-
ro che con le nostre sole forze
non potremmo mai raggiun-
gere, perché con loro e per
loro preghiamo Dio affinché
ci apriamo tutti alla sua opera
di salvezza.

2. “Dov’è tuo fratello?”
(Gen 4,9) – Le parrocchie e
le comunità
Quanto detto per la Chiesa
universale è necessario tra-
durlo nella vita delle parroc-
chie e comunità. Si riesce in
tali realtà ecclesiali a speri-
mentare di far parte di un solo
corpo? Un corpo che insieme
riceve e condivide quanto Dio

ari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tem-
po di rinnovamento per

la Chiesa, le comunità e i sin-
goli fedeli. Soprattutto però è
un “tempo di grazia” (2
Cor 6,2). Dio non ci chiede
nulla che prima non ci abbia
donato: “Noi amiamo perché
egli ci ha amati per primo” (1
Gv 4,19). Lui non è indiffe-
rente a noi. Ognuno di noi gli
sta a cuore, ci conosce per
nome, ci cura e ci cerca quan-
do lo lasciamo. Ciascuno di
noi gli interessa; il suo amore
gli impedisce di essere indif-
ferente a quello che ci acca-
de. Però succede che quando
noi stiamo bene e ci sentiamo
comodi, certamente ci dimen-
tichiamo degli altri (cosa che
Dio Padre non fa mai), non ci
interessano i loro problemi,
le loro sofferenze e le ingiu-
stizie che subiscono… allora
il nostro cuore cade nell’in-
differenza: mentre io sto re-
lativamente bene e comodo,
mi dimentico di quelli che
non stanno bene. Questa atti-
tudine egoistica, di indiffe-
renza, ha preso oggi una di-
mensione mondiale, a tal punto
che possiamo parlare di una
globalizzazione dell’indiffe-
renza. Si tratta di un disagio
che, come cristiani, dobbia-
mo affrontare.
Quando il popolo di Dio si
converte al suo amore, trova
le risposte a quelle domande
che continuamente la storia
gli pone. Una delle sfide più
urgenti sulla quale voglio
soffermarmi in questo Mes-
saggio è quella della

globalizzazione dell’indiffe-
renza.
L’indifferenza verso il pros-
simo e verso Dio è una reale
tentazione anche per noi cri-
stiani. Abbiamo perciò biso-
gno di sentire in ogni Quare-
sima il grido dei profeti che
alzano la voce e ci svegliano.
Dio non è indifferente al
mondo, ma lo ama fino a dare
il suo Figlio per la salvezza di
ogni uomo. Nell’incarnazio-
ne, nella vita terrena, nella
morte e risurrezione del Fi-
glio di Dio, si apre
definitivamente la porta tra
Dio e uomo, tra cielo e terra.
E la Chiesa è come la mano
che tiene aperta questa porta
mediante la proclamazione
della Parola, la celebrazione
dei Sacramenti, la testimo-
nianza della fede che si rende
efficace nella carità
(cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mon-
do tende a chiudersi in se
stesso e a chiudere quella porta
attraverso la quale Dio entra
nel mondo e il mondo in Lui.
Così la mano, che è la Chiesa,
non deve mai sorprendersi se
viene respinta, schiacciata e
ferita.
Il popolo di Dio ha perciò
bisogno di rinnovamento, per
non diventare indifferente e
per non chiudersi in se stesso.
Vorrei proporvi tre passi da
meditare per questo rinnova-
mento.

1. “Se un membro soffre,
tutte le membra soffrono” (1
Cor 12,26) – La Chiesa
La carità di Dio che rompe
quella mortale chiusura in se

stessi che è l’indifferenza, ci
viene offerta dalla Chiesa con
il suo insegnamento e, so-
prattutto, con la sua testimo-
nianza. Si può però testimo-
niare solo qualcosa che pri-
ma abbiamo sperimentato. Il
cristiano è colui che permette
a Dio di rivestirlo della sua
bontà e misericordia, di rive-
stirlo di Cristo, per diventare
come Lui, servo di Dio e de-
gli uomini. Ce lo ricorda bene
la liturgia del Giovedì Santo
con il rito della lavanda dei

piedi. Pietro non voleva che
Gesù gli lavasse i piedi, ma
poi ha capito che Gesù non
vuole essere solo un esempio
per come dobbiamo lavarci i
piedi gli uni gli altri. Questo
servizio può farlo solo chi
prima si è lasciato lavare i
piedi da Cristo. Solo questi
ha “parte” con lui (Gv 13,8) e
così può servire l’uomo.
La Quaresima è un tempo
propizio per lasciarci servire
da Cristo e così diventare come
Lui. Ciò avviene quando ascol-
tiamo la Parola di Dio e quan-
do riceviamo i sacramenti, in
particolare l’Eucaristia. In essa
diventiamo ciò che ricevia-

Il messaggio del Santo Padre è un invito alla Chiesa, alle parrocchie,
ai singoli fedeli a convertirsi all’amore di Dio. Per poter andare con
gioia verso gli altri

Esercizi spirituali con monsignor Cavina

Tempo di conversione
Tre sono i turni di esercizi spirituali aperti a tutti gli adulti e
giovani della Diocesi: il primo sarà il 20-22 febbraio a Roverè
Veronese (VR) con don Tony Drazza, assistente nazionale
dei Giovani dell’Azione cattolica italiana.
Monsignor Francesco
Cavina predica il secondo
turno in programma dal 6
all’8 marzo ad Affi (Vr), dal
titolo “Con il re Davide in
un cammino di conversione
per una piena adesione alla
volontà di Dio”.
L’ultimo turno, il 20-22 mar-
zo, sempre a Roverè Vero-
nese (VR) sarà su “Il volto
del discepolo nel Vangelo
di Giovanni” e sarà presie-
duto da monsignor Man-
sueto Bianchi, assistente
generale dell’Azione catto-
lica. Per favorire la parteci-
pazione delle famiglie, sono
previsti sconti per i bambini
e il servizio di baby sitter. Gli esercizi iniziano con la recita
del Vespro il venerdì e terminano nel pomeriggio della
domenica. Le informazioni per iscriversi su www.accarpi.it.

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

Il cristiano è colui
che permette a Dio

di rivestirlo della sua
bontà e misericordia,
di rivestirlo di Cristo,
per diventare come
Lui, servo di Dio
e degli uomini.
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Via Milazzo 2/c - Carpi - Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Per donazioni con la possibilità di usufruire
della detrazione fiscale: Solidarietà Missionaria Onlus

IBAN: IT 14 M 02008 23307 000028443616
presso Unicredit specificando il progetto scelto

vuole donare? Un corpo, che
conosce e si prende cura dei
suoi membri più deboli, po-
veri e piccoli? O ci rifugiamo
in un amore universale che si
impegna lontano nel mondo,
ma dimentica il Lazzaro se-
duto davanti alla propria por-
ta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare
pienamente quanto Dio ci dà
vanno superati i confini della
Chiesa visibile in due dire-
zioni.
In primo luogo, unendoci alla
Chiesa del cielo nella pre-
ghiera. Quando la Chiesa ter-
rena prega, si instaura una
comunione di reciproco ser-
vizio e di bene che giunge
fino al cospetto di Dio. Con i
santi che hanno trovato la loro
pienezza in Dio, formiamo
parte di quella comunione nella
quale l’indifferenza è vinta
dall’amore. La Chiesa del cielo
non è trionfante perché ha
voltato le spalle alle soffe-
renze del mondo e gode da
sola. Piuttosto, i santi posso-
no già contemplare e gioire
del fatto che, con la morte e la
resurrezione di Gesù, hanno
vinto definitivamente l’indif-

ferenza, la durezza di cuore e
l’odio. Finché questa vittoria
dell’amore non compenetra
tutto il mondo, i santi cammi-
nano con noi ancora pellegri-
ni. Santa Teresa di Lisieux,
dottore della Chiesa, scrive-
va convinta che la gioia nel
cielo per la vittoria dell’amo-
re crocifisso non è piena fin-
ché anche un solo uomo sulla
terra soffre e geme: “Conto
molto di non restare inattiva
in cielo, il mio desiderio è di
lavorare ancora per la Chiesa
e per le anime” (Lettera 254
del 14 luglio 1897).
Anche noi partecipiamo dei
meriti e della gioia dei santi
ed essi partecipano alla no-
stra lotta e al nostro desiderio
di pace e di riconciliazione.
La loro gioia per la vittoria di
Cristo risorto è per noi moti-
vo di forza per superare tante
forme d’indifferenza e di du-

rezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità
cristiana è chiamata a varcare
la soglia che la pone in rela-
zione con la società che la
circonda, con i poveri e i lon-
tani. La Chiesa per sua natura
è missionaria, non ripiegata
su se stessa, ma mandata a
tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente
testimonianza di Colui che
vuole portare al Padre tutta la
realtà ed ogni uomo. La mis-
sione è ciò che l’amore non
può tacere. La Chiesa segue
Gesù Cristo sulla strada che
la conduce ad ogni uomo, fino
ai confini della terra
(cfr At1,8). Così possiamo
vedere nel nostro prossimo il
fratello e la sorella per i quali
Cristo è morto ed è risorto.
Quanto abbiamo ricevuto, lo
abbiamo ricevuto anche per
loro. E parimenti, quanto que-
sti fratelli possiedono è un
dono per la Chiesa e per l’uma-
nità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto
desidero che i luoghi in cui si
manifesta la Chiesa, le nostre
parrocchie e le nostre comu-
nità in particolare, diventino

delle isole di misericordia in
mezzo al mare dell’indiffe-
renza!

3. “Rinfrancate i vostri
cuori!” (Gc 5,8) – Il singolo
fedele
Anche come singoli abbiamo
la tentazione dell’indifferen-
za. Siamo saturi di notizie e
immagini sconvolgenti che ci
narrano la sofferenza umana
e sentiamo nel medesimo tem-
po tutta la nostra incapacità
ad intervenire. Che cosa fare
per non lasciarci assorbire da
questa spirale di spavento e
di impotenza?
In primo luogo, possiamo pre-
gare nella comunione della
Chiesa terrena e celeste. Non
trascuriamo la forza della pre-
ghiera di tanti! L’iniziativa 24
ore per il Signore, che auspico
si celebri in tutta la Chiesa,
anche a livello diocesano, nei

giorni 13 e 14 marzo, vuole
dare espressione a questa ne-
cessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo
aiutare con gesti di carità,
raggiungendo sia i vicini che
i lontani, grazie ai tanti orga-
nismi di carità della Chiesa.
La Quaresima è un tempo
propizio per mostrare questo
interesse all’altro con un se-
gno, anche piccolo, ma con-
creto, della nostra partecipa-
zione alla comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferen-
za dell’altro costituisce un
richiamo alla conversione,
perché il bisogno del fratello
mi ricorda la fragilità della
mia vita, la mia dipendenza
da Dio e dai fratelli. Se umil-
mente chiediamo la grazia di
Dio e accettiamo i limiti delle
nostre possibilità, allora con-
fideremo nelle infinite possi-
bilità che ha in serbo l’amore
di Dio. E potremo resistere
alla tentazione diabolica che
ci fa credere di poter salvarci
e salvare il mondo da soli.
Per superare l’indifferenza e
le nostre pretese di
onnipotenza, vorrei chiedere
a tutti di vivere questo tempo
di Quaresima come un per-
corso di formazione del cuo-
re, come ebbe a dire Benedet-
to XVI (Lett. enc. Deus caritas
est, 31). Avere un cuore mi-
sericordioso non significa
avere un cuore debole. Chi
vuole essere misericordioso
ha bisogno di un cuore forte,
saldo, chiuso al tentatore, ma
aperto a Dio. Un cuore che si
lasci compenetrare dallo Spi-
rito e portare sulle strade del-
l’amore che conducono ai fra-
telli e alle sorelle. In fondo,
un cuore povero, che conosce
cioè le proprie povertà e si
spende per l’altro.
Per questo, cari fratelli e so-
relle, desidero pregare con voi
Cristo in questa Quaresima:
“Fac cor nostrum secundum
cor tuum”: “Rendi il nostro
cuore simile al tuo” (Suppli-
ca dalle Litanie al Sacro Cuo-
re di Gesù). Allora avremo
un cuore forte e misericor-
dioso, vigile e generoso, che
non si lascia chiudere in se
stesso e non cade nella verti-
gine della globalizzazione
dell’indifferenza.
Con questo auspicio, assicu-
ro la mia preghiera affinché
ogni credente e ogni comuni-
tà ecclesiale percorra con frutto
l’itinerario quaresimale, e vi
chiedo di pregare per me. Che
il Signore vi benedica e la
Madonna vi custodisca.

Papa Francesco

I progetti del Centro missionario
Dal Malawi, Germana Munari
S.O.S. alluvione
La gente del Malawi è stata
gravemente colpita da ricor-
renti piogge in queste ultime
settimane. “Strade, ponti, chie-
se di villaggio, abitazioni,
scuole rovinate, cadute in parte
o totalmente – racconta
Germana Munari –. Migliaia
di ettari di terreno andati per-
si con le piantine di granoturco
già promettenti, frane, bestia-
me allagato, con almeno due-
cento morti anche se le stati-
stiche dicono che sono
duecentomila le persone e gli
sfollati sono tra gli
ottantacinque/centomila”.
L’elettricità è razionata in tutto
il paese, perché le diverse
centrali sono completamente
intasate dai detriti trascinati
fino alle griglie di presa d’ac-

qua dal fiume Shire, il più
grosso del paese. La paura di
epidemie è alta e mancano le
pastiglie per purificare l’ac-
qua, casi di tifo e di colera
vengono segnalati in vari vil-
laggi. Nelle parrocchie si sono
organizzati centri di raccolta
per vestiario, cibarie, teli di
plastica, denaro perché tante
famiglie sono ammassate nelle
scuole. Il governo e molte
organizzazioni si sono già
messi in moto ma è impossi-
bile che raggiungano tutti.
“Cari amici della Diocesi di
Carpi – prosegue Munari –
vogliamo offrire a questi fra-
telli un sacco di cemento per
la ricostruzione?”. In Malawi
un sacco costa 15 euro e per
una semplice casetta ne oc-

Dalla Thailandia, madre Giovanna Catellani
Ristrutturiamo il convento

Occorrono 7mila euro per ri-
strutturare parte del Conven-
to di Bang Seng Arun che
ospita le monache Cappuccine
a Prachuab, a sud di Bangkok
e che, dopo quarantatré anni,
comincia a dare segni di usu-
ra: il tetto della foresteria deve
essere rifatto perché molto
consumato e l’impianto elet-
trico è da cambiare per il con-
tinuo pericolo di corto circui-
to. “Un vostro aiuto – osserva
madre Giovanna Catellani
– sarebbe un dono della Prov-
videnza sempre pronta a ve-
nire in soccorso delle nostre
necessità. Poiché il monaste-
ro è molto grande, abbiamo
deciso di risistemare solo metà

di tutto l’edificio. So che la
crisi economica pesa un poco
su tutti e soprattutto per le
zone colpite dal terremoto e
proprio per questo mi faccio
sempre molto riguardo nel
chiedere aiuti. Però il vostro

aiuto sarebbe un dono del-
l’amore del Signore che ci
segue e viene incontro sem-
pre ai nostri bisogni”, con-
clude la religiosa ringrazian-
do e ricordando nella preghiera
la Diocesi di Carpi.

Dal Mozambico,
Irene Ratti
Scuola di…
Esperanza
Il Centro Infantile Esperanza
si pone come un vero centro
di crescita e di sviluppo dei
bimbi. Qui gli orfani e gli
abbandonati trovano spazio
per rielaborare e superare la
loro sofferenza, ridurre la loro
aggressività e costruire una
personalità equilibrata. Ora
il progetto si allarga ai bimbi
più grandi. “Rimane infatti la
sfida del futuro, l’invito a
‘guardare lontano’, un motto
caro alla Compagnia Missio-
naria – osserva Irene Ratti –.
Bisogna pensare a una rispo-
sta di educazione scolastica
qualificata che crei continui-

tà nel percorso formativo ini-
ziato. Le famiglie supplicano
insistentemente perché si pro-
getti una scuola elementare
accessibile alle fasce a basso
reddito, che continui con i
valori morali e religiosi insiti
nei programmi educativi del
Centro”.
Ecco dunque il progetto per
costruire una scuola nel ter-
reno di fianco all’asilo, che
prevede un edifico su due li-
velli con sei aule per piano,

ma la costruzione verrà am-
pliata un poco per volta. Una
volta realizzate le fondamen-
ta, l’edificazione della prima
sala: il costo previsto è di
diecimila euro. “Questo so-
gno lo mettiamo nel cuore
della Provvidenza che per noi
si chiama Cuore di Gesù. Ecco
carissime famiglie e amici dei
bambini sostenuti al Centro
che, per voi, pregano ogni
giorno”.

M.G.

corrono circa trenta. “Vi ri-
cordo e prego per voi - con-
clude - con l’augurio di Santa
Chiara d’Assisi ‘Il Signore
sia con voi ed Egli faccia che
voi siate sempre con Lui’ e
con i nostri fratelli sofferenti,
sua immagine, suo specchio,
sua predilezione”.

Carità

Foto Carlo Pini, Concordia

Cari fratelli e sorelle,
quanto desidero

che i luoghi in cui si
manifesta la Chiesa,
le nostre parrocchie
e le nostre comunità

in particolare,
diventino delle isole

di misericordia
in mezzo al mare
dell’indifferenza!

Ogni comuni-
tà cristiana è
chiamata a
varcare
la soglia che
la pone in
relazione con
la società che
la circonda,
con i poveri e
i lontani.
La Chiesa per
sua natura è
missionaria,
non ripiegata
su se stessa,
ma mandata
a tutti gli
uomini.

ANIMATRICI MISSIONARIE

Martedì 24 febbraio alle 15.30
in Centro Missionario le Anima-
trici Missionarie incontreranno
don Leonardo, il sacerdote pro-
veniente dal Madagascar che
dallo scorso anno presta servi-
zio presso la parrocchia di
Cividale. L’incontro è aperto a
tutti.
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via il 26 febbraio il
percorso di formazio-
ne sull’esortazione

apostolica Evangelii
Gaudium di Papa France-
sco, in linea con il cammino
della Chiesa italiana verso
il Convegno di Verona. Pro-
mosso dalla Diocesi di Carpi
nell’ambito della Scuola
diocesana di formazione te-
ologica, vede il
coinvolgimento di Caritas,
Centro missionario e Com-
missione Migrantes.
“Il primo incontro – spiega
Benedetta Rovatti di Caritas
– vede la presenza del Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina, che ha accolto
volentieri e promosso que-
sto corso e che ci aiuterà a
calare il primo capitolo del-
l’esortazione nella concre-
tezza del nostro contesto
diocesano. Al secondo in-
vece interviene monsignor
Douglas Regattieri, che ri-
copre il ruolo di delegato
per la Carità presso la Con-
ferenza episcopale regiona-
le, e che dunque ci stimolerà
ad allargare ulteriormente lo

Carità

Al

Il corso di formazione nato dalla collaborazione di Caritas, Centro Missionario
e Migrantes e inserito nella Scuola di formazione teologica diocesana

Raccogliere il testimone
dell’Evangelii Gaudium

sguardo”. Negli ultimi due
momenti, invece, saranno
due sacerdoti molto impe-
gnati nell’ambito caritativo
e missionario a declinare i
contenuti di Evangelii
Gaudium, con particolare at-
tenzione anche alla dimen-
sione giovanile.
“E’ un’occasione di forma-
zione trasversale, bell’esem-
pio di collaborazione degli
uffici pastorali diocesani –
osserva Magda Gilioli, se-
gretaria del Centro missio-
nario – per la quale è stata
coinvolta, come ha suggeri-
to più volte il Vescovo, la
Scuola di teologia. Il corso
è parte integrante della pre-
parazione dei volontari in
partenza per i paesi di mis-
sione (e quindi del percorso
Estate in missione che ogni
anno viene proposto a tutti
gli interessati), e si rivolge
anche agli operatori della
carità. È aperto a tutti per
favorire la massima parteci-
pazione possibile a dei mo-
menti che saranno davvero
di grande interesse”.

B.B.

Tutti gli appuntamenti
Sono quattro gli incontri (tutti alle 20.30 presso il Seminario
di Carpi) che prenderanno in esame i cinque capitoli nei quali
è suddivisa Evangelii Gaudium. Si inizia giovedì 26 febbraio
con l’intervento del Vescovo di Carpi monsignor Francesco
Cavina su “La trasformazione missionaria della Chiesa”
(primo capitolo). Giovedì 5 marzo il Vescovo di Cesena-
Sarsina monsignor Douglas Regattieri tratterà il tema “Nella
crisi dell’impegno comunitario” (secondo capitolo). Il terzo
incontro di giovedì 12 marzo dal titolo “L’annuncio del
Vangelo” (terzo capitolo) sarà condotto da don Romano
Zanni, superiore generale della Congregazione Mariana del-
le Case della Carità e delegato vescovile per la Caritas
diocesana di Reggio Emilia. Infine giovedì 19 marzo don
Dario Crotti, sacerdote della Comunità Casa del Giovane di
don Enzo Boschetti e direttore della Caritas diocesana di
Pavia, tratterà due temi, “La dimensione sociale
dell’evangelizzazione” (quarto capitolo) e “Evangelizzatori
con spirito” (quinto capitolo).
Per informazioni: Caritas diocesana, tel. 059644352 -
curiacaritas@tiscali.it; Centro missionario diocesano, tel.
059.689525 - cmd.carpi@tiscali.it

La prossima conferenza del Cib per spiegare alcuni
concetti “forti” nella Lettera ai Romani

Ingiustizia e punizione
Il terzo appuntamento del ci-
clo di conferenze “L’ira di
Dio” promosso dal Centro di
informazione biblica (Cib) si
terrà domenica 22 febbraio
con l’intervento di monsignor
Giuseppe Pulcinelli, docen-
te di greco neotestamentario
presso la Pontificia Universi-
tà Lateranense di Roma, sul
tema “Dio contro i peccatori.
Paolo e la punizione di empi
e ingiusti (Rm 1,18-3,20)”.
Al centro della riflessione al-
cuni versetti tratti dalla Let-
tera di San Paolo ai Romani,
in cui sono presenti concetti
“forti”, quali appunto ira,
empietà, ingiustizia, punizione
e giudizio, che rischiano oggi
di essere fraintesi se non ade-
guatamente contestualizzati e
spiegati. “Nella Bibbia dei
Settanta - spiega monsignor
Pulcinelli - il termine greco
ovrgh rende il più delle volte
l’ebraico ’ap, che di per sé
significa naso ed è immagine
per la collera che si manifesta
come uno sbuffare furioso
dalle narici. Applicata a Dio,

è espressione antropomorfica
presente già nell’Antico Te-
stamento più volte, da non
interpretarsi come irascibili-
tà caratteriale, ma in senso
teologico, così come nella
Lettera ai Romani, dove com-
pare dodici volte. L’espres-
sione sottolinea la totale in-
compatibilità di Dio con il
male e la sua netta riprova-
zione verso ogni empietà e
ingiustizia”. Al riguardo nel
versetto 1,18 della Lettera si
dice chiaramente, specifica
monsignor Pulcinelli, che
“l’ira di Dio non si rivolge

verso gli empi e gli ingiusti,
cioè verso gli uomini, ma si
rivela dal cielo su ogni empietà
e ogni ingiustizia di quegli
uomini che costringono la
verità nell’ingiustizia”. Ma
allora com’è da intendersi la
punizione divina? “Il modo
in cui si attua l’ira di Dio, si
leggano i versetti 24-26-28,
sempre al primo capitolo del-
la Lettera ai Romani - rispon-
de monsignor Pulcinelli - non
esprime in realtà l’azione di-
retta di Dio che castiga, ma il
suo ‘consegnare’ chi commet-
te tali cose alla pena costitu-

ita dal male intrinseco a tali
cose, non c’è quindi richiamo
a un giudizio escatologico.
Ciò è in sintonia con passi
biblici come quello contenu-
to nel libro del profeta Isaia,
in cui si legge «tu ti sei adira-
to e noi abbiamo peccato […]
contro di te. […] le nostre
iniquità ci portano via come
vento. […] ci hai consegnato
in balìa delle nostre colpe»
(64,4.5,6), ed è un’eco di con-
cetti presenti nella letteratura
sapienziale, si veda il Libro
della Sapienza in cui si dice
«ognuno è punito per mezzo
di quelle cose con le quali
pecca» (11,16). E’ infine in-
teressante notare - conclude
Pulcinelli - che questi con-
cetti sono ben conosciuti an-
che nel pensiero stoico. Seneca
infatti scrive: «La massima
punizione dei delitti sta in
essi stessi» (Lettere 87,24)”.

Virginia Panzani

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

Monsignor Giuseppe Pulcinelli (Roma)

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

“L’ira di Dio”
Domenica 22 febbraio

Dio contro i peccatori

Budrione
Lectio divina e Via Crucis
A Budrione due sono gli appuntamenti per la comunità per
vivere il tempo di Quaresima. Ogni mercoledì alle 21 si tiene
la Lectio divina, mentre il venerdì alle 21, la Via Crucis.
Iniziative sono previste per i bimbi del catechismo. “La
Quaresima è occasione di conversione – osserva don Andrea
Wiska – i cristiani dovrebbero recuperare quei segni forti
come il digiuno, che ho invitato a vivere come pratica che ci
aiuta in questo cammino”.

Cattedrale
Adorazione continua in Sagra
Ogni giovedì di Quaresima dalle 9.30 alle 18.30 presso la
chiesa della Sagra si svolge l’Adorazione eucaristica conti-
nua. “Una iniziativa - spiega il parroco don Rino Bottecchi
- per sostare davanti al Santissimo e pregare secondo diverse
intenzioni relative al mondo attuale, che si susseguiranno nel
corso delle settimane”. La parrocchia ha deciso di estendere
il digiuno previsto per il Mercoledì delle Ceneri e per il
Venerdì santo anche ai mercoledì. I sacerdoti sono disponibi-
li, sempre presso la chiesa della Sagra di Carpi, prima e dopo
le Messe quotidiane, per le confessioni individuali.

San Martino Secchia
Meditando sul Vangelo di Marco
I Fratelli di San Francesco del convento di San Martino
Secchia organizzano una serie di incontri di preghiera e di
riflessione durante la Quaresima e il tempo di Pasqua, che si
tengono ogni venerdì alle 21 presso l’ex asilo Luppi, adibito
a chiesa. In Quaresima gli incontri prevedono la Via Crucis
accompagnata da un approfondimento su un brano del rac-
conto della Passione secondo Marco. I primi appuntamenti
sono in programma per venerdì 20 febbraio (“L’unzione di
Betania” Mc 14,1-11), venerdì 27 febbraio (“Ultima cena”
Mc 14,12-25), e venerdì 6 marzo (“Getsemani” Mc 14,26-
42). Tutti sono invitati a partecipare.

San Giacomo Roncole
Cammino di conversione
“Anche quest’anno - afferma don Gino Barbieri, parroco di
San Giacomo Roncole - la Quaresima ci chiama ad accostar-
ci, sempre di più, al mistero di Cristo, uomo Dio, che ci invita,
attraverso la più profonda conoscenza di Lui, ad imparare a
conoscere Dio Padre di tutti noi. Per questo la parrocchia ha
organizzato degli incontri su temi che ci aiutino ad assimilare
Cristo mediante la nostra conversione”. Queste le prime date
in calendario. Martedì 24 febbraio incontro con i volontari
del Centro di aiuto alla vita Mamma Nina di Carpi e Mirandola.
Martedì 3 marzo un religioso del convento francescano di
San Martino Secchia interverrà su “La penitenza di San
Francesco d’Assisi”. Giovedì 12 marzo la biblista suor
Elena Bosetti parlerà de “La cura della famiglia nel contesto
biblico”. Martedì 17 marzo il Vescovo monsignor France-
sco Cavina guiderà una catechesi sul tema “La preghiera”.
Gli incontri, aperti a tutti, si tengono alle 21 presso la nuova
struttura parrocchiale.

Seconda zona pastorale
Esercizi spirituali residenziali
Hanno questo tema gli esercizi spirituali di Quaresima resi-
denziali che si tengono da lunedì 23 a mercoledì 25 febbraio
per i fedeli delle parrocchie di Gargallo, Panzano, Santa
Croce, Quartirolo e Corpus Domini che compongono la
seconda zona pastorale.
Il programma prevede dalle 18,30 alle 20 Messa, meditazione
e adorazione eucaristica; alle 21 e fino alle 22 meditazione,
Comunione e adorazione eucaristica.  Sarà possibile ricevere
il sacramento della riconciliazione. Le meditazioni saranno
proposte da don Carlo Malavasi e  si terranno nella cappella
invernale della chiesa del Corpus Domini.

Quaresima nelle parrocchie

Quartirolo e Corpus Domini
Prove per amare
Le parrocchie di Quartirolo e Corpus Domini hanno organiz-
zato un incontro per genitori dal titolo “Prove per amare:
maschi e femmine adolescenti alle prese con l’immagine di sé
e del proprio corpo”. Interviene la pedagogista Sandra
Rompianesi; a seguire approfondimento a gruppi.
L’incontro si terrà a Quartirolo con inizio alle ore 17 fino alle
19. Per consentire la più ampia partecipazione da parte delle
famiglie, è assicurata l’assistenza ai bambini.

monsignor Giuseppe
Pulcinelli
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PARIGI
Milano/

Parigi

Parigi

Parigi

Parigi

Parigi/
Milano

1° giorno

2° giorno

3° giorno

4° giorno

5° giorno

6° giorno

In serata partenza da Modena (stazione dei treni)
per Milano Centrale da qui proseguimento per Parigi,
pernottamento a bordo con sistemazione
in compartimento cuccette a 4 posti.

Arrivo a Parigi, incontro con la guida, giornata
dedicata alla visita del quartiere di Montmartre,
la Basilica del Sacro Cuore, Visita al santuario
della Medaglia Miracolosa in Rue du Bac.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento

La quota comprende: Passaggio in treno con sistemazioni in compartimento cuccette a
4 posti Modena/Milano/Parigi/Milano/Modena in 2ª classe - Trasferimenti in pullman privato
da e per la stazione ferroviaria a Parigi - Alloggio in albergo 3 stelle (in zona quartiere Latino)
Trattamento di mezza pensione (colazione, cena e pernottamento) come indicato nel
programma della cena del 2° giorno alla colazione del 5° giorno - Visite ed escursioni in
pullman con guida locale come da programma - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio
e annullamento viaggio Europe Assistance

Mezza pensione in albergo, visita alla Cattedrale
di Notre Dame, la Sainte Chapelle, Quartiere Latino
La Madelleine, Piazza della Concordia,
Champs Elysees,Tour Eiffel.
In serata possibilità di escursione
facoltativa lungo la Senna con i Bateaux-Mouche.

Mezza pensione in albergo,
Trasferimento a Versailles per la visita guidata
della Reggia. Rientro a Parigi, tempo libero.

Colazione. Visita con la guida del Museo d’Orsay
che contiene la più importante collezione di opere
dell’Impressionismo ed Espressionismo francese.
Nel pomeriggio tempo libero presso
i famosi magazzini Lafayette.
Trasferimento in pullman alla stazione
e partenza per Milano. pernottamento a bordo.

arrivo in mattinata a Milano e proseguimento per Modena
(stazione dei treni)

la quota non comprende: Pranzi, Bevande, Ingressi, Mance, e
tutto quanto non menzionato sotto la voce «Comprendente».

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

euro 830

euro 250

da Modena

Confronto e dialogo tra monsignor Cavina
e i membri dell’associazione Venite alla Festa

Una grande famiglia
Martedì 10 febbraio il Vescovo monsignor
Francesco Cavina è stato ospite della
comunità di famiglie Venite alla Festa,
presso la parrocchia di San Bernardino
Realino, celebrando la messa e poi fer-
mandosi a cena con tutta l’associazione.
Le letture del giorno hanno ispirato l’ome-
lia dialogata, durante la quale il Vescovo
ha toccato alcuni punti importanti, tra cui
il Creato, visto come dono di Dio di cui
aver cura, e le figure dell’uomo e della
donna fatti a immagine della Trinità e
come tali chiamati a essere in relazione e a
vivere l’aspetto della comunicazione. L’in-
contro è stato anche una occasione per
consegnare a monsignor Cavina la
“mission”, ossia il documento in cui il
gruppo Venite alla Festa esprime i valori
che lo caratterizzano, in particolare l’acco-
glienza e le modalità operative. Tra queste
ultime sicuramente la principale è la cele-
brazione settimanale dell’Eucaristia insie-
me alla cena comunitaria; altri aspetti im-
portanti sono la Lectio mensile, l’amicizia
spirituale, la settimana comunitaria e il
campo estivo. Tale documento è frutto di
una riflessione che ha coinvolto tutta la
comunità per diversi mesi.

Giacomo Cabri

Virginia Panzani

rosegue l’avventura in
preparazione al 23°
jamboree mondiale

che si terrà dal 29 luglio al 7
agosto prossimi in Giappo-
ne, a Kirara-Hama,
Yamaguchi City, ad ovest
dell’isola di Honshu. Dome-
nica 22 febbraio alle 15 nel-
l’aula liturgica della parroc-
chia di Quartirolo sarà con-
segnato il mandato a coloro
che dalla Zona Agesci di
Carpi parteciperanno al gran-
de raduno, i giovani Anna
Ballestrazzi (Carpi 5), Ema-
nuele Bonfiglioli (Carpi 6),
Rebecca Garofalo (Carpi 3),
Francesco Pettenati (Carpi
1) e Chiara Zanoli (Carpi
4), guidati da Anna Obici
(Carpi 4) e don Antonio
Dotti (Limidi 1). Il gruppo fa
parte del “reparto di forma-
zione” Emilia Romagna 1,
composto da scout e guide
provenienti da 35 reparti fra
Piacenza e Bologna, che par-
tirà per il Giappone nell’am-
bito del contingente italiano
organizzato dalla Federazio-
ne italiana dello scautismo.
La consegna del mandato si
terrà durante la Giornata del
pensiero (World Thinking
Day), che si celebra ogni anno
in tutto il mondo il 22 febbra-
io in occasione del comple-
anno di Robert Baden-Powell

Consegna del mandato ai partecipanti al jamboree

Ambasciatori in Giappone

Vita della Chiesa

Maria Silvia Cabri

ra i settanta volontari
premiati lunedì 9 feb-
braio dal sindaco Al-

berto Bellelli e dall’asses-
sore all’ambiente Simone
Tosi per l’opera svolta a fa-
vore della città, c’è anche il
reparto femminile Arcoba-
leno del gruppo Carpi 1. Una
ventina di giovanissime, dai
12 ai 16 anni, che negli ulti-
mi due mesi hanno prestato
questo servizio a favore della
collettività, aderendo al pro-
getto di adozione di un par-
co. In particolare, supportate
da Alfonso Paltrinieri, giar-
diniere comunale, e munite
della necessaria attrezzatu-
ra da Aimag, le guide hanno
ripulito le due aree verdi di
piazzale Dante e viale Dallai.

Succesivamente hanno si-
stemato la terra e travasato i
bulbi dei fiori che fioriran-
no in primavera. “Si tratta
di un progetto in evoluzione
- racconta la capo reparto
Maria Giulia Medici -: il
‘grosso’ del lavoro è stato
fatto, ma le singole squadri-
glie si stanno organizzando
per provvedere a turno alla
manutenzione delle aree ver-
di ripulite, specie dopo la
nevicata di inizio febbraio”.
I diversi gruppi di volontari,
cui è stato consegnato un
attestato di merito
personalizzato, hanno ope-
rato nelle aree verdi di
Cibeno, San Marino,
Migliarina, via Cimitero
Israelitico, via Sigonio, piaz-
zale Dante, Santa Croce,
nell’area verde limitrofa alla

Le guide del Carpi 1 premiate
per le opere di manutenzione dei parchi

P

e della moglie Olave,
fondatori dello scautismo e
del guidismo. La branca
esploratori e guide della Zona
di Carpi ha organizzato per
questa giornata un evento sul
tema della “riscoperta della
bellezza della legge scout”, a
cui parteciperanno tutti i re-
parti. Nella mattinata l’ap-
puntamento sarà prima al-
l’oratorio Eden di Carpi per
poi proseguire in diverse par-
rocchie e luoghi della città,
fra cui piazza Martiri, dove
esploratori e guide, suddivi-
si in dieci gruppi, rifletteran-
no su ciascuno dei dieci arti-
coli della legge scout. Mo-
mento culminante e conclu-

sivo saranno la Santa Messa
alle 14 a Quartirolo e, a se-
guire, appunto la consegna
del mandato. “Andremo al
jamboree - conclude Anna
Obici a nome dei partecipan-
ti - nella veste di ambasciato-
ri della Zona di Carpi. Per
questo ci è sembrato signifi-
cativo poter inserire la ceri-
monia del mandato nel con-
testo di una giornata da vive-
re insieme a tutti gli altri re-
parti della nostra Zona”. La
prossima tappa di avvicina-
mento al jamboree è prevista
per i prossimi 14 e 15 marzo
con il campetto di prepara-
zione in programma a San
Martino in Rio.

T

I partecipanti al Jamboree

Panzano
Incontro del gruppo
di preghiera

Come ogni ultima domenica
del mese, il gruppo di pre-
ghiera Medjugorje si riunirà
presso la parrocchia di
Panzano domenica 22 feb-
braio. Questo il programma:
ore 15.30 Santa Messa, a se-
guire Santo Rosario medita-
to, Adorazione e Benedizio-
ne eucaristica. Tutti sono in-
vitati a partecipare.

torre piezometrica di via
Lenin. Inoltre hanno colla-
borato alla pulizia dei fossi
a Gargallo e della pista
ciclabile di Fossoli.

Aree verdi...
Arcobaleno
Aree verdi...
Arcobaleno
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www.cantinadicarpiesorbara.it       CANTINA DI SORBARA

Lambrusco Mantovano DOP
Cabernet Sauvignon – Colli Bolognesi DOC
Barbera Frizzante – Colli Bolognesi DOC
Bianco Emilia IGP
Pignoletto DOC
Pignoletto DOC fermo

Eleonora Vescovini

 Comitato Csi di Carpi
prevede già da vari anni
una gran numero di

attività inerenti la pallavolo
che partono dal Minivolley
con i bambini più piccoli fino
ad arrivare alla categorie di
Open e Misto nel quale parte-
cipano gli adulti. Le squadre
coinvolte provengono sia da
Carpi che dall’area nord del
territorio come Ravarino,
Cavezzo, Mirandola e
Rovereto. Negli ultimi anni
sono state inserite anche squa-
dre in provincia di Mantova:
Villa Poma, Quingentole e
Poggio Rusco.
In questo mese quasi tutte le
squadre affrontano le fasi fi-
nali a livello locale che in
maggio proseguiranno con la
fase regionale e nazionale. Il
prossimo appuntamento sarà
a metà marzo con il Torneo
Barani, chiamato anche Tor-
neo di Primavera, che termi-
nerà la prima settimana di
giugno. Il torneo regionale
Coppa Emilia-Romagna Csi
con concentramenti a 4 inve-

ce, vedrà la partecipazione di
squadre da Rimini a Piacenza.
Il primo turno si è svolto l’8
febbraio e il secondo si è te-
nuto il 15 febbraio proprio a
Carpi; hanno partecipato le
squadre delle società Mondial,
Basser Volley, Goldoni e GS
Universal di Mantova.
“Come Csi di Carpi siamo
molto soddisfatti dell’attività

gna quindi a volte riusciamo a
far qualcosa di davvero inte-
ressante. Organizziamo atti-
vità molto piacevoli e alle squa-
dre questo sta dando molta
soddisfazione poiché ciascu-
no riesce a trovano il proprio
spazio. Negli ultimi anni dun-
que siamo riusciti a creare una
realtà che risulta essere di buon
livello”.

Il

Nei prossimi mesi diversi appuntamenti all’insegna dello sport

A ciascuno il proprio spazio

Centro Sportivo Italiano - Carpi,
Casa del Volontariato

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

Il Calendario
Sabato 21 febbraio dalle 10 alle 17 si terrà presso la Sala
Multimediale della Casa del Volontariato di Carpi il semina-
rio Una corsa ad ostacoli. Tra leggi, norme fiscali, adempimenti
giuridici, assicurazioni... La mattina saranno presenti Fran-
cesco Tramaglino, dell’Ufficio Fiscale/Csi Nazionale e Paola
Metalli dell’Ufficio giuridico/ Csi Nazionale. Al pomeriggio
invece interverrà  Giulio Bertoni, direttore dell’Ufficio pro-
vinciale del Lavoro di Parma.
Domenica 22 febbraio dalle 9,45 alle 12,45 avrà luogo il 2°
Stage per allenatori del settore giovanile di pallavolo presso
la palestra comunale Gallesi. Relatore dell’incontro il profes-
sore e allenatore di pallavolo Uber Camurri.
Sabato 28 febbraio, al pomeriggio si terrà il primo dei tre
appuntamenti del 1° Campionato Regionale di basket inte-
grato presso la Palestra Solidarietà di Carpi. Ogni squadra è
composta da maschi e femmine e uno dei cinque giocatori può
essere un giocatore esperto.
Si comunica che l’incontro Sport Palestra di vita previsto per
il 6 febbraio a San Possidonio, rinviato causa neve, verrà al
più presto recuperato.

che viene svolta poiché trami-
te la collaborazione con l’al-
tro Comitato, che è quello di
Modena, le nostre squadre rie-
scono a partecipare ad attività
di pallavolo molto più ricche -
afferma Giuliana Gualdi, della
commissione tecnica di
pallavolo del Comitato Csi di
Carpi -. Come noi abbiamo la
bassa, Modena ha la monta-

Sport
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punto è che spesso la
gente passa le giornate
in ufficio, per poi an-
dare a chiudersi den-

tro una palestra. E quindi il
contatto con l’ambiente ester-
no può essere un punto di
svolta. Ad esempio io duran-
te gli allentamenti non ascol-
to neppure la musica, anche
se so che per molti è bello, ma
trovo più stimolante sentire i
rumori di macchine, foglie e
cose così”. È questa la filoso-
fia che sta alla base del Natural
Training, disciplina che a Carpi
vede come protagonista
Simone Lugli, personal trainer
che ha rotto il tabù del classi-
co allenamento tra le quattro
mura, per indirizzare le pro-
prie attività ai parchi cittadi-
ni, all’aria aperta insomma.
Lo si può vedere alle prese
con panchine, alberi, e tutto
quanto in un ambiente natu-
rale si possa trovare.
In italiano si traduce sempli-
cemente come allenamento
naturale, volto a offrire una
migliore resa e un beneficio
maggiore rispetto a quello al
chiuso: stare bene con se stessi
ed avere quel quid in più che
l’allenamento tradizionale non
può dare: “A dire il vero –
osserva infatti Lugli – non è
tanto come si sfrutta la natu-
ra, ma è più quello che ci dà la
natura”.
Si tratta di “richiamare i mo-
vimenti naturali del corpo.
Dopo anni di palestra, di iso-

lo che conta è il sapersi gesti-
re ed eseguire i movimenti
giusti, importanti per le
articolazioni”.
Commentando la notizia di
cronaca carpigiana che ha visto
arrestate quattro persone coin-
volte in un traffico di
anabolizzanti indirizzati a fre-
quentatori di palestre, Simone
Lugli sottolinea come sia
importante, tra le altre cose,
una corretta alimentazione:
“tutti hanno dei talenti e un
fisico particolare e specifico.
Deve essere una sfida con sè
stessi, non con gli altri. Non
ha senso non mangiare frutta
e poi imbottirsi di pastiglie e
vitamine. L’alimentazione è
fondamentale, le scorciatoie
non rispettano il nostro cor-
po. Ormai la normalità è fare
uso di integratori piuttosto che
seguire una dieta sana, l’ec-
cezione è diventata la regola
e viceversa. Gli anabolizzanti
rappresentano la voglia di fare
meno fatica ed ottenere risul-
tati in poco tempo, e sono
figli del confronto con gli al-
tri, della competizione. Ci sarà
sempre uno più bravo degli
altri, e magari non bisogne-
rebbe incaponirsi in un sin-
golo sport, ma trovare quello
per cui si è portati. Bisogna
accettare che ci siano perso-
ne più brave in certe discipli-
ne e altre meno, l’importante
è ascoltare e sviluppare le
proprie qualità”.

Michele Dwamena

Prende piede il Natural training, al posto degli attrezzi
ginnici gli elementi dell’ambiente circostante

Altro che palestra,
meglio allenarsi al parco
“Il

Sport

lamento dei muscoli per farli
lavorare al meglio, anche l’at-
tività fisica diventa stancante
e si rischia di cadere in una
routine scomoda. Per me lo
sport è tutt’altra cosa, serve
per stare bene. E se si riesce a
stare bene, lavorando comun-
que sul proprio corpo e man-
tenendo un corretto stile di
vita,  sentendosi anche belli e
in forma, tanto meglio. Ma lo
scopo principale è quello di
poter stare a contatto con la
natura, e allenandosi tra sole
e vento i benefici sono note-

voli, rispetto al chiuso delle
palestre”.
L’allenamento ha una strut-
tura semplice e, se vogliamo,
classica: “riscaldamento, parte
centrale, stretching. Lavoro
sia individuale che a gruppi,
formati al massimo da otto
persone. Ho ragazzi dai 20
anni in su, fino ai 35-40 anni.
La parte centrale è quella più
variabile dell’allenamento in
quanto seguo le capacità del-
le persone. Se chiedo di fare
20 flessioni, e uno me ne fa
15, non importa, perché quel- Carpi Fc

Obiettivo, rimanere in testa
Dopo il buon pareggio interno per 0-0 contro lo Spezia, non
senza rammarico per quel rigore “generosamente concesso”
ma fallito da Roberto Inglese, il Carpi si appresta ad affron-
tare con la costante dell’emergenza organico la Virtus Entella,
la prima squadra in questa stagione ad aver battuto il Carpi.
Molti i giocatori che non saranno utilizzabili da mister Casto-
ri. Oltre ad Emanuele Suagher e Fabio Concas, che per diversi
motivi non potranno più essere utili alla causa, anche Jerry
Mbakogu e Malik Mbaye (per infortunio), e Roberto Inglese
per squalifica certamente non potranno essere della contesa
prevista per sabato 21 febbraio allo stadio “Cabassi”. Ai
sopracitati vanno aggiunti anche i punti interrogativi legati a
Raffaele Bianco e An-
tonio Di Gaudio alle
prese con non gravi ma
fastidiosi acciacchi che
ne stanno limitando
l’utilizzo e il rendimento
in questo movimentato
inizio di 2015. Sarà cer-
tamente l’occasione per
testare le reali capacità
di un Kevin Lasagna, idolo dei tifosi che avrà sulle proprie
spalle tutto il peso dell’attacco biancorosso. La stagione del
Carpi sta entrando nella sua fase decisiva e nelle prossime tre
partite il Carpi avrà a disposizione ben due turni in casa
inframezzate dalla trasferta, non impossibile, di Vercelli.
Una ghiotta e imperdibile occasione per quantomeno mante-
nere il cospicuo vantaggio sulle inseguitrici e “fiaccare” le
velleità di rimonta delle più accreditate (solo sulla carta)
candidate alla promozione Bologna e Livorno.

E.B.

Volley
Universal non conosce ostacoli

Il 2015 dell’Universal Volley Carpi non conosce ostacoli e
anche nella domenica appena trascorsa arriva la vittoria
contro Unimore Volley. Il collettivo funziona davvero molto
bene come dimostra la capacità di sovvertire una partita che
sullo 0-2 pareva incanalata verso la sconfitta. Ora, grazie a
questi due punti, i carpigiani salgono al terzo posto (31 punti
in classifica) raggiungendo Pordenone  e Canottieri Ongina.
Nel prossimo turno capitan Bosi e compagni affronteranno in
trasferta proprio la Canottieri Ongina Piacenza in un match
che potrebbe risultare la svolta della stagione. In caso di
ennesima vittoria la squadra carpigiana potrebbe staccare
proprio i piacentini mettendo una seria ipoteca sul
raggiungimento del terzo posto che significherebbe parteci-
pare ai play off validi per la promozione in serie A2. Nel
prossimo turno spicca anche la sfida fra prima e seconda della
classe con Montecchio impegnata sull’ostico campo di Motta
di Livenza.

E.B.

Handball
Grande prestazione di Terraquilia

La Terraquilia Handball Carpi chiude il proprio cammino
nella regular season con una grande prestazione e annessa
vittoria contro l’ex imbattuta Handball Romagna che, in un
Pala Vallauri gremito all’inverosimile, si inchina col pesante
punteggio di 29-19. Mai infatti la squadra imolese di coach
Tassinari era stata surclassata in questa maniera nella stagio-
ne in corso e nemmeno era mai accaduto che segnasse meno
di 21 reti in una partita. Unica nota stonata una direzione
arbitrale decisamente debole che nel finale contribuisce a
scaldare gli animi in campo: ne sono la prova i cartellini rossi
per intemperanze al
biancorosso Damir Opalic e
al romagnolo Rossi. Ma non
rovina la festa della squadra
che ora si prepara alle “Final
Eight” di Coppa Italia, dal
27 febbraio al 1 marzo a
Siracusa.
La prima parte di stagione
va dunque in archivio, ma le partite vere e decisive iniziano
ora con la Coppa Italia e, al termine, i play off scudetto.
Terraquilia Handball Carpi, dopo aver vinto la Supercoppa
Italiana in settembre e aver ritrovato dall’inizio di 2015 un
po’ di serenità, ora vuole davvero regalare un altro trofeo alla
città e ai suoi tifosi. Certamente la strada verso la finale non
sarà semplice poiché non essendo “testa di serie” il rischio nel
sorteggio è quello di incontrare già al venerdì ai quarti di
finale una fra la favorita Bolzano e i campioni d’Italia in
carica della Junior Fasano. E.B.

Tutta l’Italia al fianco
delle piccole Carpi e Frosinone

La “gaffe” di Lotito
“Il Carpi in Serie A sarebbe un danno per il mondo del
calcio” - ha fatto rapidamente il giro d’Italia e non solo,
scatenando reazioni di repulsione in larga parte del mondo
del nostro calcio. Una caduta di stile e di credibilità da parte
di un personaggio onnipresente che possiede una squadra
come presidente (la Lazio), una come “azionista ombra” (il
Bari) e una terza come società satellite, ovvero la Salernitana,
oltre che ricoprire un ruolo di prim’ordine nei vertici del
calcio italiano, essendo stato grande promotore della candi-
datura a capo della Federazione Italiana Gioco Calcio
dell’attuale Presidente Carlo Tavecchio. Un personaggio
controverso, questo Lotito, ma titolare di ampi poteri dal
quale non è accettabile sentir proferire dichiarazioni che
vanno a porre una pesante ombra sulla regolarità dei cam-
pionati e penalizzano compagini piccole, magari con bacini
d’utenza ridotti ma assolutamente ineccepibili dal punto di
vista dei bilanci. Bilanci in ordine che sono sempre più merce
rara in un calcio che vede, Juventus a parte, anche le
“nobili” del massimo campionato nazionale alle prese con
strutture (stadi e impianti d’allenamento) sempre più vecchie
e fatiscenti unite a situazioni debitorie a dir poco imbaraz-
zanti e soltanto parzialmente arginate da massicci interventi
da parte di istituti bancari (che diventano di fatto sempre più
proprietari delle suddette società). Dunque in un calcio
sempre più “malato” con stadi vuoti e “pay tv” a farla
sempre più da padrone, l’ascesa di realtà piccole ma sane,
provenienti dalle leghe inferiori, appare come un miraggio
che ha non solo il pregio di dare nuova linfa e credibilità ad
un mondo sempre più lontano dalla gente e dalla risorsa
primaria che restano i tifosi, ma soprattutto è l’esempio di
come la programmazione e il lavoro massiccio sui settori
giovanili possa avere, nel tempo, risultati più efficaci rispetto
alla movimentazione di massicce, e di questi tempi decisa-
mente poco etiche, quantità di denaro che poi quasi mai
ripagano le attese.

Enrico Bonzanini

Simone Lugli
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Sabato 21 febbraio a Quartirolo
Musica Sacra nella Terra dei Pio

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

BIRDMAN (o l’inaspettata virtù dell’ignoranza) di A.Iñarritu
Con M.Keaton, E.Norton, E.Stone (Commedia, Usa, 2014,
119’). In Concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e
candidato a 9 premi Oscar.

Birdman è un supereroe, protagonista di una saga cinematogra-
fica dal successo planetario. Riggan (M.Keaton) è l’attore che
ha dato corpo al personaggio, godendo della fama, del successo
e della gloria che la sorte e il talento gli hanno riservato. Ma si
sa, “sic transit gloria mundi”, e per il nostro protagonista
comincia un’anticipata discesa sul viale del tramonto. Il perso-
naggio Birdman continua la sua ascesa tra i fan osannanti,
l’attore si impantana nel vicolo dell’oblio.
Per risollevarsi decide di mettere in scena una piéce teatrale di
tutt’altro genere, proprio di fronte alla sala dove viene proiet-
tato l’ennesimo episodio della saga del supereroe. Il risultato è:
file interminabili al cinema, sedie vuote a teatro. Il tentativo di
affermarsi come attore di qualità viene messo a dura prova. Per
Riggan comincia uno stato di crisi al limite della depressione:
chi sono io? Un attore o un personaggio? Meglio essere l’uno
(dimenticato) o l’altro (adorato)? Se “essere” un attore porta a
questi risultati, non è meglio “recita-
re” il personaggio ricevendo applausi
e affetto dal pubblico?
La risposta a queste domande Riggan
tenterà di darla coinvolgendo varie
persone che, in un  modo o nell’altro,
incontra tra i camerini e il palco: dal-
l’attore comprimario, al produttore,
dalla ex-moglie alla figlia appena usci-
ta da una cura disintossicante. Ognu-
no con la sua prospettiva, con i proble-
mi personali tirano per la giacca
Riggan in una situazione che più che
aiutarlo sembra mandarlo alla rovina.
Iñarritu, che ci offre specialmente nel-
la prima parte un capolavoro di regia attraverso lunghissimi
piani sequenza che aumentano il coinvolgimento degli spetta-
tori nella vicenda, ci offre un particolare per cogliere il senso del
film, ed è la stessa piéce teatrale che adatta per il palco il noto
racconto di R.Carver “Di cosa parliamo quando parliamo
d’amore”. E’ l’amore per se stessi prima di tutto, un amore che
si rivolge agli altri solo per ricevere consenso e applausi. E’ il
bisogno di essere accettati, apprezzati, riconosciuti per quel che
si è. Bisogno che se non trova una soluzione, rischia di scartare
la realtà per scegliere la finzione. E’ un film sul cinema, sul
teatro, dove non si risparmiano  frecciate spietate al mondo
degli attori, dei critici, dell’intero star system. Ma è proprio
l’abbondanza di materiale e di temi trattati che costituisce il
limite del film, che soprattutto nella seconda parte avrebbe
potuto/dovuto essere alleggerito. E’ un vizio dal quale Iñarritu,
come in precedenti opere, non riesce a liberarsi.

Don Stefano Vecchi

Il film è al Victoria Cinema, Via Sergio Ramelli, 101, Modena
- 059 454622, orari 20.15, 22.40 e all’Emiro Multiplex, Via
Palmiro Togliatti, 1, Rubiera, orari 18.15, 20.40, 22.45.

uando arrivano le let-
tere, c’è un contatto e
questo è rassicurante.

Dopo, il silenzio. Questo da
bambina mi dà il senso che
mio padre non c’è più”. E’
racchiusa in questa breve fra-
se (p. 99) la sofferenza di
Olga Focherini, quando già
adolescente, resta in attesa
del ritorno del padre, da qual-
che mese incarcerato senza
sapere nemmeno il motivo.
Con questa realtà la mamma
Maria, Olga con i fratelli e le
sorelle dovranno fare i conti
dal quel 6 giugno 1945, in cui
viene comunicata la notizia
della morte di Odoardo
Focherini nel campo di lavo-
ro di Hersbruck, sottocampo
di Flossenburg. Il racconto di
Olga così come ce lo conse-
gna il figlio Odoardo
Semellini nel libro “Questo

aiutare chi ha bisogno”. E’
così il cristiano delineato da
Papa Francesco, capace di
diventare unito a Cristo e stru-
mento del suo amore miseri-
cordioso, capace di superare
ogni tipo di emarginazione e
di andare incontro all’altro
senza la “paura di guardarlo
negli occhi e di avvicinarci
con tenerezza e compassio-
ne, e di toccarlo e di abbrac-
ciarlo”.

Not

Il libro di Olga Focherini a cura di Odoardo Semellini

Questo ascensore è vietato agli ebrei
“Q Il libro “Questo ascensore è

vietato agli ebrei” di Olga
Focherini (EDB 2015) sarà
presentato nell’ambito del-
la rassegna Ne vale la pena
martedì 10 marzo alle ore
21 presso l’Auditorium Loria
a Carpi alla presenza del
curatore Odoardo Semellini.

Pace e Salvarani ospiti a Modena
della Fondazione Gorrieri
Con-vivere nel XXI secolo
Si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 18 al Palazzo Europa di
Modena, l’incontro organizzato dalla Fondazione Gorrieri
Con-vivere nel XXI secolo. La sfida del pluralismo religioso
e culturale, rimandato per causa neve. Il tema sarà affrontato
da due specialisti: il primo Enzo Pace, docente di Sociologia
della Religione all’Università di Padova. Il secondo Brunetto
Salvarani, studioso del dialogo interreligioso e docente alla
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.

ascensore è vietato agli ebrei”
(Edb 2015), da poche setti-
mane in libreria, si aggiunge
alla già significativa
bibliografia su Odoardo
Focherini. E’ un libro che si
legge d’un fiato, avvincente,
perché Olga accompagna il
lettore “dentro casa” e legge
in prima persona il succeder-
si degli eventi.
È un doveroso tributo alla
“caparbietà della memoria”
di Olga Focherini, al suo im-
pegno di ricerca storica e di
divulgazione, specie verso le
nuove generazioni, senza nulla
togliere alla tragica vicenda
che ha riguardato il papà
Odoardo e più in generale al
tema della deportazione e della
persecuzione degli ebrei.
Proprio grazie ad Olga ritro-
viamo il beato Odoardo nella
sua dimensione feriale, in

un’umanità plasmata dall’imi-
tazione di Cristo, perché “mio
padre cattolico, apostolico
romano, senza chiedere per-
messo a nessun prete e a nes-
sun vescovo - ne conosceva
tanti e di alcuni era pure ami-
co - decide con la moglie di

La Corale Regina Nivis presenta l’ottava edizione di Musica
Sacra nella Terra dei Pio. Sabato 21 febbraio alle 21 nell’aula
liturgica di Quartirolo sar… di scena la Cappella Musicale
Adolfo Tanzi diretta dal maestro Davide Nigrelli, mentre
venerd• 27 febbraio alle 20,45 nella Chiesa di San Bernardino
da Siena sar… la volta della Schola Cantorum Regina Nivis
nelle sue tre formazioni, Adulti Juvenilia, Pueri, diretti dalla
maestra Tiziana Santini e accompagnati dall’orchestra Improvise
Ensemble.
Ispirandosi alle iconografie presenti nella chiesa e attraverso
i testi messi in musica dai grandi musicisti che ne hanno
saputo interpretare i significati pi— profondi e veri, il Coro
Adolfo Tanzi accompagner… il pubblico in un percorso di
rilettura dell’ambiente circostante.

Sabato 21 febbraio a Quartirolo
Musica Sacra nella Terra dei Pio

Sono 99 le frasi che, tratte
dalle Lettere di condan-
nati a morte della Resi-
stenza europea, sono
graffite sui muri delle
sale del Museo Monu-
mento al Deportato di
Carpi: proprio da quelle
parole prende vita un pro-
getto realizzato dalla
Fondazione ex Campo
di Fossoli. Alcuni espo-
nenti del mondo della
cultura italiana e rap-
presentanti delle istitu-
zioni regionali, preste-
ranno la loro voce per
quelle frasi che più di
tutte sembrano descri-
vere il presente, così
come hanno descritto il
passato. Una selezione
di queste riflessioni sarà letta alla cittadinanza nel corso della
mattina del 25 aprile prossimo, in occasione di una visita
speciale al Museo Monumento. “In un momento di tensioni
e rinascita di ideologie che tentano, attraverso la violenza, di
reprimere le libertà civili e il pluralismo, la responsabilità
lasciataci in eredità dalle parole dei condannati a morte della
resistenza europea acquisiscono, se possibile, ancora mag-
gior valore - commenta la direttrice della Fondazione ex
Campo di Fossoli Marzia Luppi -. La nostra speranza è che
queste frasi, insieme alle autorevoli riflessioni che sapranno
stimolare, possano essere lievito per meditare sull’importan-
za che libertà, democrazia e uguaglianza hanno per la vita di
tutti, ieri come oggi e domani”.

Simone Giovanelli

La resistenza europea dopo 70 anni

Perché siano fatte nostre

Cultura e Spettacoli

A San Possidonio il Carnevale
Sabato 21 febbraio il Comune di San Possidonio in collabo-
razione con la Consulta del Volontariato e le scuole organizza
la Grande festa di Carnevale. L’inizio è alle 14 in Piazza
Andreoli con il “trucca bimbi” e il laboratorio creativo di
maschere e strumenti musicali a cura delle associazioni Un
piccolo passo e Focus on, alle 15,30 la sfilata di maschere.
Presso il Polo scolastico alle 16 la festa con l’animazione
musicale e la merenda e alle 17.30, presso l’auditorium, la
proiezione del film d’animazione Mr Peabody and Sherman.
Durante la giornata saranno presenti stand gastronomici a
cura della Caritas e bevande calde da parte della Consulta del
Volontariato. In caso di maltempo tutti gli appuntamenti della
giornata saranno spostati al Palazzurro.
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per il 2015
energia pulita

Don Ermanno Caccia

ilippo Neviani, in arte
Nek, di Sassuolo, dopo
18 anni di assenza dal
palco sanremese spo-

pola piazzandosi secondo nella
classifica generale con il pez-
zo “Fatti avanti amore”, de-
dicato a sua moglie, Patrizia.
I due sono sposati dal 2006 e
hanno una figlia, Beatrice, nata
nel 2010.
Pochi sanno della fede poco
urlata di Nek, e del fatto che
presti talvolta la sua voce e la
sua testimonianza come Ca-
valiere della Luce nel movi-
mento di Chiara Amirante.

Grande successo e un felice
ritorno... la fede?
Il mio approccio con la fede è
avvenuto, grazie a Dio, senza
esperimentare esperienze
estreme di dissolutezza. Non
necessariamente bisogna aver
toccato il fondo per incontra-
re Dio, ma una volta incon-
trato Lui diventa necessità.
L’importante è, nonostante
impegni e successo, cercarlo.

F

Nek, sassolese, dichiarato vincitore morale del Festival di Sanremo,
parla della sua fede: “non necessariamente bisogna aver toccato il
fondo per incontrare Dio, ma una volta incontrato Lui diventa necessità”

L’importante è cercare il Signore
Nonostante impegni e successo

non è necessariamente nega-
tiva. La musica non è di que-
sta terra… è veicolo per co-
noscere l’amore, e io come
ogni persona sono in viaggio
per conoscere l’amore. Al di
là del successo, che fa piace-
re e gratifica, l’importante è
scendere dal palco e giocarsi
nella vita di ogni giorno. Sia-
mo tutti uguali, anche se vi-
viamo esperienze e ambienti
di vita diversa. Cristo è anche
nelle mie canzoni e quando
parlo d’amore Lui è presente.

Non è facile coniugare fede,
vita quotidiana, successo…
Io sto facendo un cammino di
fede. Cerco di migliorare la
mia vita giorno per giorno.
La speranza c’è davvero, io
so di non essere mai solo. Ci
facciamo tante domande, ma
la risposta è una sola. Se ci
apprezzassimo di più e cre-
dessimo nell’altro, il mondo
andrebbe in modo diverso. E
questo non lo dico io, ma
qualcuno duemila anni fa ave-
va lanciato l’input…

Cultura e Spettacoli

Sabato 21 febbraio dalle 16,30, presso la nuova galleria
espositiva di Fotostudio Immagini, in Piazza della Repubblica
a Concordia, sarà inaugurata la mostra fotografica del
mirandolese Gianni Basaglia. Progettista software per
dispositivi medici, meno di dieci anni fa si accosta alla fotogra-
fia, che considera un passatempo interessante e rigenerante
poiché gli permette di concentrarsi sul mondo circostante:
predilige i paesaggi e lavora direttamente sulle emozioni.
“Penso che una fotografia sia riuscita quando riesco a trasmet-
tere il soggetto principale in un contesto nel quale non è isolato
– afferma Basaglia - ma è circondato da qualcosa che lo
contiene, che lo accoglie, che sia in armonia piuttosto che in
contrasto”. Inizia così un nuovo progetto, grazie all’intuizione
dei fotografi Euro Barelli e Marcello Testoni, titolari di
Fotostudio Immagini, che affermano: “Parlando con alcuni
clienti fotoamatori, ci è venuta l’idea di offrire una delle pareti
del nostro nuovo negozio a chi volesse esporre le sue opere. Gli
artisti o anche i semplici fotoamatori avranno così l’occasione
di far conoscere il loro modo di vedere la realtà. Queste mostre
saranno strumenti di diffusione di cultura, bellezza, arte e
sentimenti che speriamo possano generare flussi di persone a
Concordia, che diano nuovamente vita al centro storico”. La
mostra durerà fino al 17 aprile.

E.V.

Fotografi e artisti locali
danno vita a Concordia

Il concordiese Gabriele
Reggiani non ha mai nasco-
sto la sua passione per la po-
esia che lo ha portato a pub-
blicare alcuni volumi “per puro
diletto” dice lui, ma questa
volta è andato oltre. Con la
poesia “Natale 2012”, dedi-
cata al terremoto, Reggiani si
è classificato quarto ex equo
all’edizione 2014 del concorso
internazionale di poesia e prosa
indetto dalla Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia.
La poesia di Reggiani, pub-
blicata anche nel volume
“Amore… se un giorno”
(Cavezzo, Grafiche Bertolasi,
2013), era originariamente

scritta in dialetto. “Su consi-
glio di mio nipote, che voleva
capirla - spiega l’autore - l’ho
tradotta e così ho potuto par-
tecipare anche al concorso”.
Reggiani, classe 1936, ha tra-
scorso la sua vita nel mondo
della cooperazione, a partire
dalla Coop. Batea, Braccian-
ti Agricoli Terrazzieri Edili e
Affini di Concordia, nella
quale ha ricoperto tutti gli
incarichi fino alla presiden-
za, dal 1967 al 1992. Poi a
Modena, eletto presidente
provinciale delle Cooperati-
ve di lavoro nel 1972,
vicepresidente regionale dal
1980 e consigliere nazionale

fino al 1988, con l’incarico di
seguire i rapporti con la stampa
e con le Unioni regionali ita-
liane.
Consigliere comunale dal
1960 al 1975, come
capogruppo e segretario, il
primo incarico lavorativo di
Reggiani è stato il sindacato
Cisl di Concordia nel 1953,
impegno che continua tuttora
nel sindacato pensionati.
La sua attività gli ha valso
benemerenze ai livelli nazio-
nali più alti, a partire dal 1972
quando è stato nominato dal
Presidente della Repubblica
Cavaliere Al Merito della
Repubblica Italiana, poi Ca-

valiere Ufficiale nel 1980 e
Commendatore nel 1988.
Aspettiamo Reggiani alla pros-
sima sfida.

A cura di Ornella Tibasti

Concorso di poesia indetto dai Maestri del Lavoro
Premiato Gabriele Reggiani

In San Rocco viaggio tra i suoni dei migranti
Mare Nostrum

La fede è come un muscolo e
va tenuta in allenamento. Cri-
sto è anche in coloro che han-
no sbagliato e questo l’ho vis-
suto conoscendo la comunità
“Nuovi Orizzonti”, della quale

sono diventato “Cavaliere
della luce”.

Dio è presente nella musica
che canti, nel rock?
Il rock, la musica talvolta dura,

Bell’Italia

Un viaggio tra suoni mediterranei di popoli migranti, dove la
musica balcanica si intreccia con le sonorità elleniche, dove
la lingua italiana si mescola allo slavo, al greco, all’albanese
e al dialetto emiliano: si terrà mercoledì 25 febbraio alle 21
presso l’Auditorium San Rocco il concerto Mare Nostrum, un
racconto di parole e di canzoni sulle migrazioni dei popoli, dei
linguaggi e dei canti, attraverso i tempi e i mari, che ha per
protagonisti Gianluca Magnani, Mario Sehtl e Vaggelis
Merkouris. La chitarra e il violino si incontreranno con
il liuto arabo e il bouzouki. Da Bregovic ai rebetici ateniesi,
dai canti popolari italiani alle antiche tradizioni musicali
albanesi, in un instancabile vortice tra le onde del Mediterra-
neo. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

E.V.
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on Oreste Benzi lo
chiamava il lavoro con
la “l” maiuscola. L’as-
sociazione Papa Gio-

vanni XXIII da lui fondata
per dare, attraverso la sua rete
di case famiglia, la possibili-
tà a chi ne è privo di speri-
mentare il valore delle rela-
zioni familiari lancia ora una
proposta al mondo politico:
riconoscere uno stipendio
mensile di 800 euro alle ma-
dri con figli dagli zero ai tre
anni.
L’iniziativa verrà presentata
sabato 21 febbraio a Bologna
nel corso di un convegno a
cui partecipano l’economista
Ettore Gotti Tedeschi - che
da anni va sottolineando come
la denatalità in Occidente ab-
bia fatto crollare la crescita
economica -, il presidente del
Forum nazionale delle Asso-
ciazioni familiari Francesco
Belletti, la consigliera di pa-
rità del Ministero per il lavo-
ro e le politiche sociali Ales-
sandra Servidori.

La dignità del lavoro fem-
minile
“Il bonus bebé di 80 euro
annuo previsto dal Governo
(mentre andiamo in stampa è
al palo per la mancanza del
decreto attuativo, ndr) non
basta neppure per comprare i
pannolini e lo sanno bene le
famiglie che hanno dei bam-
bini piccoli”, evidenzia Gio-
vanni Paolo Ramonda, re-
sponsabile generale della Papa
Giovanni XXIII, che chiede a
Renzi di aggiungere uno zero
alla cifra. “Dare 800 euro al
mese alla mamma con bimbi
0-3 anni per il suo lavoro -
illustra -: lei saprà spendere
bene questi soldi per la fami-
glia e dunque ci sarà pure una
ripresa economica”.
Accanto al valore concreto
del contributo in denaro (l’as-

nati in meno iscritti all’ana-
grafe rispetto all’anno prece-
dente? E che indica nella
mancanza di risorse l’ostaco-
lo ineludibile per portare avanti
nuove forme concrete di so-
stegno alla famiglia?
Ramonda snocciola numeri e
previsioni per dimostrare alla
politica che la loro proposta è
percorribile. E che i fondi ci
sono. “La copertura finanzia-
ria per l’operazione è di 14
miliardi di euro circa e i fondi
si possono recuperare da al-
meno quattro canali”, preci-
sa. Tre miliardi potrebbero
essere accantonati dai fondi

D

Di fronte agli ultimi dati Istat sulla denatalità, l’associazione Papa
Giovanni XXIII e il Forum delle Famiglie rilanciano l’idea.
Sabato 21 febbraio a Bologna un convegno

che già l’Inps versa per la
maternità, evitando così la
sovrapposizione con lo “sti-
pendio alle mamme”. Cinque
miliardi verrebbero dalla
rimodulazione del bonus de-
gli 80 euro in busta paga: “in
un’ottica di sostegno alla na-
talità - avanza Ramonda - si
potrebbero escludere dal bonus
i single e le coppie senza figli
a carico”. Cinque miliardi dalla
tassazione delle transizioni
finanziarie e infine, c’è il ca-
pitolo dei costi della politica,
che un Rapporto Uil del di-
cembre 2013 fissa a 23,2 mi-
liardi, ovvero l’1,5% del Pil.
Da notare che per gli inter-
venti a favore della famiglia
l’investimento scende invece
all’1,2% del Pil, ben al di
sotto della media europea del
2,1% (senza andare a scomo-
dare i Paesi scandinavi, la
vicina Francia ne impiega il
2,5%). “Tagliando gli stipen-
di di parlamentari e consi-
glieri regionali - conclude
Ramonda - si può recuperare
almeno un miliardo di euro”.

Barbara Sartori

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

La progettualità della Cisl. Servizio di
supporto all’amministrazione di sostegno

Mercoledì  18 febbraio presso la sala C di Palazzo Europa
si è tenuto il convegno “ La Progettualità della Cisl. Servi-
zio di supporto all’Amministrazione di sostegno”, un nuo-
vo sportello che la Cisl di Modena si è impegnata ad offrire
ai propri iscritti.
L’Amministratore di sostegno è una figura che viene nomi-
nata dal Giudice tutelare al fine di affiancare o sostituire una
persona che si trova nell’impossibilità di provvedere auto-
nomamente  ai propri interessi.
Sono tanti i motivi per cui si potrebbe necessitare di qual-
cuno che si prenda cura, anche solo temporaneamente, dei
propri  bisogni  fisici e/o  patrimoniali.
Disabili, anziani con problemi di demenza o con patologie
invalidanti, persone con problemi di dipendenza o detenute
sono solo un esempio. Possono infatti richiedere la nomina
di un Amministratore di sostegno anche quelle persone che
hanno subito un intervento e che temporaneamente non
sono in grado di amministrare i propri interessi patrimoniali.
La rete familiare, in molti casi,  gestisce autonomamente  la
situazione senza ricorrere alla nomina di un Amministrato-
re. Oggi però le istituzioni chiedono che la gestione degli
interessi economici e di quelli  sanitari legati al consenso
informato per cure e trattamenti, vengano effettuate da un

Amministratore.
E’ una figura  innovativa  rispetto a interdizione o inabilitazione:
si tratta infatti di uno strumento più leggero e rispettoso della
volontà personale.
La normativa sottolinea  in più passaggi il preciso dovere di
rispettare le aspirazioni, i bisogni e la cura del beneficiario.
Uno strumento di tutela disegnato su misura, che deve tener
conto della persona a 360 gradi valorizzandone capacità e
bisogni.
L’Amministratore di sostegno viene individuato nella mag-
gioranza dei casi in un parente giudicato dal Giudice tutelare
idoneo a svolgere questo compito.
La procedura si attiva attraverso un ricorso che viene depo-

sitato presso il Tribunale del
luogo dove il beneficiario
ha la propria residenza o do-
micilio.
Per l’istruzione del ricorso
non è necessario rivolgersi
ad un avvocato in quanto
può essere richiesta dal
beneficiario stesso, dai pa-
renti entro il quarto grado o
dal coniuge.
Il decreto di nomina emesso
dal Giudice tutelare specifi-
ca i compiti dell’Ammini-
stratore, ciò che il
beneficiario può fare in au-
tonomia o con il supporto
del suo Amministratore di sostegno.
Presso le nostre sedi Fnp distrettuali è stato attivato un
servizio di supporto all’Amministrazione di Sostegno che
ha lo scopo di informare ed orientare le persone, sostenerle
nella scelta, aiutarle nella compilazione della modulistica.
Gli operatori, che hanno seguito un corso di formazione,
sono a disposizione previo appuntamento telefonico per
fornire le opportune indicazioni sulla figura e le modalità
per ricorrervi.

segno andrebbe alle mamme
che hanno un reddito familia-
re sotto una certa soglia Isee)
c’è quello non secondario del
riconoscimento della dignità
del lavoro femminile. “Oltre
al lavoro esterno, nella socie-
tà, che è importantissimo -
puntualizza il responsabile
dell’Associazione - vogliamo
che si riconosca il lavoro so-
ciale enorme che svolge tra le
mura domestiche colei che si
dedica alla maternità. E poi,
dando uno stipendio alle mam-
me, risolleviamo tante fami-
glie in difficoltà e ridiamo
loro la dignità. Nelle nostre
case accoglienza e negli al-
berghi solidali accogliamo
molti nuclei familiari che sono
sulla strada perché con la cri-
si hanno perso il lavoro e sono
stati sfrattati”.

Dove recuperare le risorse
Il progetto “Diamo uno sti-
pendio ad ogni mamma” è
solo una provocazione in un
Paese in cui l’Istat registra - i
dati sono relativi al 2013 - un
crollo di nascite senza prece-
denti, con quasi 20mila neo-

Giovanni Paolo Ramonda

Cultura e Società

Signori politici,
diamo

lo stipendio
alle mamme

Signori politici,
diamo

lo stipendio
alle mamme

Prima Rosa festeggia Angiolina Rovatti
Oltre un secolo di vita
Giornata di festa venerdì 13
febbraio al residence per an-
ziani Prima Rosa. Angiolina
Rovatti ha compiuto 104 anni,
circondata dai tre figli, dal fra-
tello “minore” di 85 anni, da
nipoti e pronipoti e da tutti gli
ospiti e personale della strut-
tura. Da due anni ospite del
residence, Angiolina racconta
la sua storia: una vita passata
in campagna, attraversando le
due guerre, momenti duri ma
anche tante gioie. Presente l’as-
sessore alle politiche giovani-
li Milena Saina: “è una gioia essere con tutti voi. Qui si
respira una grande vitalità e giovinezza di cuore”. “Angiolina
è la nostra ospite più anziana - raccontano la coordinatrice
Maria Teresa Ferrari e il terapista Roberto Panzani -. Ama
giocare a pinacolo e a briscola e ha sempre un sorriso per
tutti”.       M.S.C.

L’associazione Contatto festeggia i dieci anni di attività con
un regalo prezioso: un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto
di disabili e anziani. La cerimonia di consegna si è svolta
sabato 14 febbraio presso il circolo La Fontana a Fossoli:
Erano presenti l’assessore alle politiche sociali Daniela Depietri,
il parroco don Roberto Vecchi, i dirigenti della Pmg, la
società che ha concesso l’auto in comodato d’uso gratuito, i
rappresentanti delle aziende che hanno contribuito all’acqui-
sto e molti cittadini. “È una vera gioia inaugurare il nostro
decimo anno di attività con questo nuovo mezzo, grazie a
tutti”, ha commentato il presidente Carlo Barbieri. Contatto
rappresenta una realtà fortemente radicata nelle frazioni di
Fossoli, San Marino, Budrione, e Migliarina; conta 380 soci
e 30 volontari. Nel 2014 ha effettuato 1046 servizi gratuiti di
trasporto, nonché attività di ritiro delle risposte ad esami, per
le persone sole o non autonome. M.S.C.

Una nuova auto attrezzata
per l’associazione Contatto
Pronti a partire
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Il 22 gennaio è nata alla pie-
nezza della vita del cielo Rina
Barbieri, sorella di don Rino,
parroco di Santa Croce, e di
don Gino, parroco di San
Giacomo Roncole. Per la li-
turgia delle esequie è stato
scelto un passo del Libro dei
Proverbi in cui si fa l’elogio
della perfetta donna di casa.
“Una donna forte chi potrà
trovarla? Ben superiore alle
perle è il suo valore. In lei
confida il cuore del marito e
non verrà a mancargli il pro-
fitto... lavora volentieri con
le mani... Apre le sue palme
al misero, stende la mano al
povero”. Parole più adatte non
potevano esserci per fare il
ritratto di Rina. Non c’è par-
rocchiano di Mirandola, di
Mortizzuolo e di Santa Croce

che non abbia potuto toccare
con mano la bontà inestima-
bile di questa donna sempre
pronta a dire “eccomi” da-
vanti a tutte le richieste di
conforto e di aiuto che le ve-
nivano inoltrate.
Si è prodigata instancabilmen-
te per prestare assistenza e
cura a tanti ammalati prima
come infermiera e poi come
volontaria con il marito Ga-
briele Caleffi nell’Unitalsi,
dove si è distinta per l’umiltà
e la mitezza del suo
relazionarsi con gli altri.
Ancora con Gabriele ha pre-
stato servizio in Benin (Afri-
ca) come volontaria per le
missioni e da allora non ha
più cessato di collaborare con
la Chiesa locale per mandare
aiuti e offerte a quelle popo-

lazioni bisognose.
Fedele al progetto di Dio che
l’ha scelta per una maternità
più grande, ha lasciato la pro-
pria casa per servire il Signo-
re nel sacerdozio del fratello
don Rino. Ha accolto nella
canonica di Mortizzuolo, per
più estati, i due fratelli rume-
ni Vasile e Constantin che ha
seguito per anni provveden-
do al loro sostentamento e
accompagnandoli nel loro
cammino vocazionale: uno dei
due è diventato religioso, dopo
che la sorella Romana è stata
chiamata a diventare suora.
Ha sempre alimentato la sua
fede con la preghiera e l’ascol-
to della Parola di Dio, dando
prova che c’è più gioia nel
dare che nel ricevere, nell’es-
sere più che nell’apparire,

Ricordando Rina sorella di don Rino e don Gino Barbieri

Una vita donata

2º ANNIVERSARIO
2013-2015

Maria Grazia Muzzioli
in Guandalini

Il marito Glauco, i figli
Alessandro e Simone e

gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente

alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infinito

amore e riconoscenza.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata sabato
28 febbraio alle ore 9 nella chiesa della Sagra

2° ANNIVERSARIO
26-02-2013   26-02-2015

Erminia Di Giampietro
ved. Mattucci

(Maestra Mimì)

“Ecco, sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce

e mi apre la porta,
io verrò da lui, cenerò con lui

ed egli con me” Ap 7,20

Con immutato affetto le figlie e i nipoti la ricordano al
Signore insieme a quanti le hanno voluto bene.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata giovedì 26
febbraio alle ore 18,30 presso la chiesa della Sagra a Carpi.

L

L’Anspi scelta dal Comune di Carpi come rappresentante delle associazioni
di promozione sociale del territorio. Il bilancio del presidente della
Zona don Franco Tonini

Andamento positivo

Benedetta Bellocchio

unedì 26 gennaio a
Mortizzuolo si è tenu-
ta l’assemblea annua-

le dell’Anspi che, nella no-
stra zona, conta 22 tra circoli
e oratori. Dopo la cena, servi-
ta dal Circolo “Baraldini”, il
presidente della Zona di Carpi
don Franco Tonini ha porta-
to all’assemblea i saluti di
monsignor Francesco
Cavina e ha tracciato un bi-
lancio dell’attività.
“Due circoli che per qualche
anno avevano optato per altre
associazioni, stanno ritornan-
do all’Anspi” osserva don
Tonini. Un altro elemento da
osservare con attenzione è che
l’Oratorio Eden di Carpi, aven-
do cominciato una proposta
di attività sportiva, ha scelto
di farlo attraverso l’Anspi.
“Questo – prosegue il sacer-
dote – per garantirsi maggior
rispetto degli orari occupati
dai ragazzi per il catechismo
e la Santa Messa e per pro-
porre un agonismo meno as-
sillante e più conciliante col
nostro sistema educativo”.
Il Comune di Carpi ha inoltre
delegato all’Anspi la rappre-
sentanza delle associazioni di
promozione sociale. “Questi
sono fatti positivi che ci inco-

raggiano a proseguire il no-
stro lavoro con alacrità e pre-
cisione”. Il presidente fa no-
tare come - e non solo nella
zona di Carpi - si fatichi a
capire che l’associazione, pur
essendo un ente ecclesiale di
ispirazione cristiana, deve
ottemperare a tutte le regole
previste per le Apss (Asso-
ciazioni di promozione so-
ciale e sportiva) per goderne

“Le associazioni di
promozione sociale e
sportiva devono “avere un
proprio atto costitutivo e
uno statuto aggiornato,
tenere il libro dei verbali,
il registro contabile,
diverso da quello della
parrocchia in cui ha sede
il circolo, tenere aggior-
nato l’elenco dei soci,
avere l’organico direttivo
(presidente, segretario,
cassiere) regolarmente
eletto dall’assemblea, che
poi, regolarmente convo-
cata, deve rinnovarlo
democraticamente ogni
quattro anni”. Questi,
spiega don Tonini, sono
adempimenti necessari
anche per i circoli Anspi.

i vantaggi previsti per legge.
“Soltanto l’esatta attenzione
a queste formalità ci consen-
tono di essere iscritti alle Apss
e di goderne i vantaggi, quali
ad esempio i contributi co-
munali e regionali per i nostri
progetti, i permessi per le at-
tività da farsi sul suolo pub-
blico, l’ammissione nella
Consulta Comunale del
Volontariato, l’ammissione a

gare di appalto per iniziative
organizzate dai comuni”.
L’assemblea è stata anche
occasione per l’esame del bi-
lancio del Comitato zonale
preparato da Licinio Cantuti
e letto da Enrico Malagoli,
delegato di Zona  al Consi-
glio regionale, bilancio che
l’assemblea ha approvato al-
l’unanimità. “A spese
dell’Anspi Zonale – aggiun-

ge don Franco Tonini – ci
siamo impegnati a offrire, in
aprile, a tutti i sacerdoti una
giornata alla Mostra Bienna-
le di Arte Sacra, Koiné di
Vicenza, e si è anche pensato
di  organizzare per tutti una
giornata all’Expo di Milano.
L’assemblea si è chiusa con
la preghiera e l’augurio di
proseguire ad operare per il
bene delle nostre parrocchie”.

nell’amare più che nell’esse-
re amati, anche quando il calo
delle forze le avrebbe impo-
sto un adeguato riposo.
Colui che è Padre da sempre
e per sempre certamente ora
l’ha accolta nella sua dimora
di gioia e di luce. A noi che
l’abbiamo conosciuta e ama-
ta conceda di custodire con
gratitudine l’esemplare testi-
monianza di vita cristiana,
perché il ricordarla diventi
un dono e una gioia per cia-
scuno.

Marisa Ghizzoni

1° ANNIVERSARIO
19-2-2014    19-2-2015

Gian Paolo Lancellotti

“Quella notte Mandrio sembrava un paese sospeso
e la strada un filo nero lanciato verso Correggio.

Sorgeva l’alba di un giorno che sarebbe
rimasto sempre nella memoria.

Il tuo ricordo Gian Paolo trafigge come una lama il vivere
dei tuoi fan; in loro riecheggia il suono della tua batteria
e la tua maestria musicale. All’alba di quel 19 febbraio

i giornali hanno annunciato la tua scomparsa.
Oggi ti ricordano.

È passato un anno ma tu resti sempre vivo e presente
nei nostri cuori”.

Odoardo Farina, il FanClub nazionale Sempre Noi
e la famiglia Lancellotti

A cerimonia avvenuta nella Chiesa
di Santa Croce di Carpi il 9 febbraio 2015

Giovanni, Alberta e Lorenzo Gnoli
annunciano il passaggio

alla nuova Vita nella Spirito
della loro grande, meravigliosa mamma

Anna Maria Marchi Gnoli

grati a chi è stato loro vicino in amore e amicizia

Coloro che amiamo
e che abbiamo perduto

non sono più dove erano,
ma sono ovunque noi siamo

(Sant’Agostino)

All’assemblea erano presenti
monsignor Antenore Vez-
zosi, presidente nazionale
emerito, il vicepresidente re-
gionale don Pietro
Redonzani, il segretario re-
gionale Matteo Catellani
e il presidente zonale di
Reggio Emilia, don Carlo
Castellini.

don Franco Tonini

Cultura e Società
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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

Luigi Lamma

obiettivo è stato dichia-
rato con estrema chia-
rezza: “Firenze 2015 è
un appuntamento cen-

trale per le nostre Chiese – ha
affermato il segretario della
Cei monsignor Nunzio
Galantino -  che si intende
vivere all’insegna dell’espe-
rienza e non dell’accademia.
Se il termine ‘convegno’ re-
sta in ossequio alla tradizione
decennale degli ultimi 50 anni,
non deve sfuggire che nel
prossimo novembre c’è in
ballo molto di più. A partire
dal significato stesso della
parola, che così come quello
di molte altre è stato riportato
alla sua radice originaria e
più autentica: il con-venire,
l’incontrarsi, per definire in-
sieme i contorni di una Chie-
sa che vuole raccogliere se-
riamente e con fiducia il te-
stimone della ‘Evangelii
gaudium’”.
Anche il percorso di prepara-
zione al Convegno ecclesiale
nazionale (Firenze, 9-13 no-
vembre) è ritmato dai passi
dell’Esortazione apostolica di
Francesco, e questo lo si com-
prende in modo esplicito dal-
le parole chiave scelte dalla

Traccia, il documento da co-
noscere e studiare a livello di
diocesi e parrocchie: uscire,
annunciare, abitare, educare,
trasfigurare tutti verbi utiliz-
zati dal Papa per declinare il
“gusto dell’umano”. Oltre alla
Traccia come strumento di
riflessione sono previsti nel
corso dell’anno tre seminari
che si svolgeranno a Perugia
(maggio), sul fenomeno del-
la pluralità religiosa; a Napo-
li (giugno), dove l’attenzione
sarà su cultura e opinion-

L’

L’impegno delle Diocesi in preparazione al Convegno ecclesiale di Firenze

Verso un nuovo umanesimo

makers; a Milano (settembre),
andando ad abbracciare la
questione del lavoro. Quello
di Firenze sarà poi il primo
Convegno ecclesiale nazio-
nale “social”, per favorire il
“protagonismo dal basso”, a
cominciare dal sito dedicato
www.firenze2015.it che ac-
coglierà tutti gli aggiornamenti
e i contributi, le esperienze,
proposte e suggerimenti dal-
le Diocesi.
* direttore Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni Sociali

E come empatia

Il mettersi in cammino nei confronti della
realtà che ci circonda richiede un atteg-

giamento capace di “respirare” gioie, dolo-
ri, sentirsi “dentro” quel cammino, provare empatia appunto.
Apri le Scritture e avvicinati piano, piano, in silenzio ma con
tutto te stesso. Metti i tuoi occhi sulle lettere sacre e guarda
ascolta, odora e tocca le storie di uomini, donne, di popoli e
tra questi di Israele, nato dalla fede di Abramo, ti renderai
conto che se la Parola ti visita e tu la fai entrare, essa ti ruberà
il cuore, e dal cuore uscirà la forza di sentire meno straniero
l’altro.
Per Israele la Parola era come la luce, ma nel tempo del
compimento è accaduto che quella Parola ha preso Carne. Il
“sentire” è diventato una Persona: Gesù. Vivere, amare,
morire è divenuto simbolo concreto di questa empatia tra Dio
e la sua creatura.
Empatia è conversione. La Chiesa ci chiede di chinare il capo
e sulla nostra testa, e in un mercoledì di inverno, è caduta della
cenere, cosa lieve come la parola del sacerdote che ci dice
“convertiti e credi al Vangelo”. La nostra Chiesa ci chiede di
empatizzare così: prendi su di te la cenere e offri preghiere,
digiuni, elemosine perché diventi parte dell’altro.
Provare, sentire l’altro è penitenza speciale di questa nostra
Quaresima. Perché che cosa ti mette più a nudo di una Parola
che annunci, vivi, fai tua e condividi, magari con chi senti
lontano? Empatia significa trasformare ogni situazione della
vita in un’occasione per sdebitarti con il fratello. Tu come me,
come ciascuno che nel battesimo è stato immerso nella
Pasqua di Cristo, hai un unico debito da pagare a questa vita.
E non è, come tutti pensano, il debito del tuo e del nostro
peccato e delle nostre contraddizioni - quello è stato già
abbondantemente saldato - è il debito della parola che la sua
Pasqua non ha cancellato, ed è questo debito aperto con Dio
che ci lega a ciascun nostro fratello. E pagare questo debito
è la grazia più grande che il Padre ci può fare!

Don Ermanno Caccia

il quale è atteso un contri-
buto specifico che, secondo
Miano, “sta nell’idea che
c’è uno stretto nesso tra vita
personale e sociale: riflet-
tere sull’uomo come perso-
na è una presa di posizione
non solo di ordine culturale
in senso lato, ma anche so-
ciale e politico. In questo
senso il Convegno di Firen-
ze non è un’esperienza ac-
cademica ma, sostanzial-
mente, è al centro del per-
corso della Chiesa in questo decennio perché, nell’educare
alla vita buona del Vangelo, c’è anche quel carattere comu-
nitario, sociale e politico che contribuisce a far sì che ciascu-
no possa vivere una ‘vita buona’ come persona”.

L.L.

L’esortazione
dell’Assemblea della Cei
Sarà l’Evangelii gaudium di Papa Francesco il tema principale
dell’Assemblea Generale dei Vescovi italiani che si svolgerà a
maggio, con l’obiettivo di identificare istanze e percorsi concreti da
proporre alle Chiese che sono in Italia. E’ quanto stabilito dal
Consiglio Permanente che si è riunito a fine gennaio, i cui lavori
sono stati sintetizzati nel comunicato finale. La scelta corrisponde
alla precisa volontà di far interagire le esigenze del testo con quelle
della Traccia che accompagna la preparazione al 5° Convegno
Ecclesiale Nazionale di Firenze. “Contenuti, finalità e stili – si è
rilevato – sono i medesimi: mirano a individuare vie nuove al
cammino ecclesiale dei prossimi anni, con l’attenzione ad affrontare
con coraggio le questioni aperte (dalla riforma della Chiesa all’in-
clusione sociale dei poveri)”.

Retinopera riparte
Franco Miano coordinatore

L’ANGOLO DI ALBERTO

Oltre a monsignor Fran-
cesco Cavina, i delegati
per la nostra Diocesi al
Convegno di Firenze sono
don Luca Baraldi, suor
Elisabetta Hraiz, i coniu-
gi Riccardo Isani e
Monica Lugli della
parrocchia di Budrione,
Dario Fait e Maria
Sammartino, scout del
Corpus Domini.

Franco Miano

Verso Firenze con i giovani
e con il settimanale diocesano

Sempre nel comunicato finale si legge che “i Vescovi
hanno condiviso l’opportunità che si promuovano a
livello diocesano iniziative finalizzate a favorire la
conoscenza della Traccia.
In particolare, si suggerisce la realizzazione a livello
regionale di un incontro rivolto ai giovani.
Inoltre, si guarda ai settimanali diocesani per favori-
re la conoscenza di esperienze locali che offrono una
testimonianza concreta di come annunciare e vivere
il nuovo umanesimo in Gesù Cristo nell’ambito della
carità, della cultura, della famiglia, dell’iniziazione
cristiana, della comunicazione…”.

E’ Franco Miano, già presidente dell’Azione Cattolica, il
nuovo coordinatore di Retinopera, un network di associazio-
ni cattoliche che ha l’obiettivo di tenere sempre alta l’atten-
zione del laicato sulla dottrina sociale della Chiesa in riferi-
mento alla situazione socio-politica dell’Italia. Accanto a
Miano c’è il nuovo consiglio direttivo che è composto da
Vincenzo Conso (segretario generale dell’Icra - International
Catholic Rural Association) nel ruolo di segretario e, come
membri del Comitato esecutivo, Gennaro Iorio (Umanità
Nuova - Focolari), Marco Fornasiero (presidente nazionale
Fuci), Sonia Mondin (presidente nazionale Masci), Gianfranco
Cattai (presidente Focsiv) e Gianni Bottalico (presidente
nazionale Acli).
Retinopera è un luogo aperto, disponibile ad accogliere
l’apporto di tutto il laicato cattolico così da favorire sinergie
ed evitare individualismi e campanilismi. Tra i primi impegni
che attendono Retinopera la riflessione sulla Evangelii Gaudium
nella sua parte sociale e il Convegno ecclesiale di Firenze, per
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IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana.
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertite-
vi e credete nel Vangelo».

La prima domenica di Qua-
resima presenta sempre il
brano del Vangelo dove Gesù
va nel deserto e subisce le
tentazioni. Quest’anno leg-
giamo la versione del Van-
gelo di Marco che è molto
sintetica, non riporta infatti
le famose tre tentazioni e
risposte di Gesù, ma è co-
munque ricca di riferimenti
da decifrare. Nei primi ver-
setti si dice che Gesù viene
sospinto nel deserto dallo
Spirito, quasi che in quel-

Duccio di Buoninsegna, Tentazione di Gesù sul monte (1308-11),
New York

In cammino verso il Sinodo
A fine febbraio l’invio delle risposte
al Questionario

Si avvicinano le scadenze per inviare all’Ufficio diocesano
di pastorale familiare le risposte al Questionario preparato-
rio al Sinodo.
La fine di febbraio è infatti il termine ultimo per far arrivare
le risposte via e-mail o in forma cartacea al direttore dell’Uf-
ficio, don Ivano Zanoni, presso la parrocchia di Novi (059
670307 – 338 3279300 - parrocchia@ parrocchiasanmichele.it.)

AGENDA DEL VESCOVO

“Grazie degli auguri”

Il Vescovo, monsignor Francesco Cavina, ringrazia i sacer-
doti, i religiosi, le religiose, i fedeli che, il 17 febbraio, gli
hanno fatto pervenire gli auguri per il suo compleanno.
Un particolare e grato ringraziamento ai nonni  del Quadrifo-
glio che hanno accompagnato i graditissimi auguri con un
bellissimo mazzo di fiori. “Mi sono commosso quando ho
letto il biglietto – racconta il Vescovo – per la semplicità e
l’autenticità di un messaggio che è stato, lui stesso, un dono.
‘Un affettuoso augurio di Buon Compleanno con immenso
amore da tutti i nonni del Quadrifoglio’, regalo migliore non
potevo ricevere. Ancora grazie a tutti; ricordo ciascuno nella
preghiera alla Vergine Maria”.

Giovedì 19 febbraio
Alle 21 è a Mirandola per guidare un incontro con il Clan
Agesci Mirandola1 sul tema “L’impegno della fede”

Venerdì 20 febbraio
Nella giornata benedizioni pasquali nelle aziende e alla sede
della Croce Rossa Italiana.

Lunedì 23 febbraio
Nella giornata benedizioni pasquali nelle aziende.

Mercoledì 25 febbraio
Alle 10.30 presso il Seminario di Modena partecipa all’inau-
gurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico
regionale emiliano.

Giovedì 26 febbraio
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi, nell’ambito del
percorso di formazione sull’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium, guida la prima lezione dal titolo “La trasformazio-
ne missionaria della Chiesa”

l’esperienza ci fosse qual-
cosa di provvidenziale. I qua-
ranta giorni passati da Gesù
nel deserto sono stati deci-
sivi per fargli maturare quella
radicalità che poi manife-
sterà nella sua missione. Il
deserto è luogo di privazio-
ni, difficoltà e solitudine e
costringe a guardare profon-
damente dentro di sé per ca-
pire cosa è veramente im-
portante e da dove viene la
nostra forza. La tentazione,
ci raccontano gli evangeli-

sti, era quella di addomesti-
care l’ispirazione di Gesù e
renderla più in sintonia con
lo stile e le aspirazioni del
mondo. Ma Gesù resiste e il
deserto diventa uno strano
luogo ospitale, quasi un pa-
radiso, dove si può vivere
con gli animali feroci e gli
angeli. Dopo quaranta gior-
ni ne uscirà rinvigorito e raf-
forzato, con un grande desi-
derio di annunciare al mon-
do le cose belle che si porta
dentro. Comincerà a dire che
il Regno di Dio è vicino, che
c’è una buona notizia per
tutti gli uomini e che tutti
possono trasformare la loro
vita per andarle incontro.
Oggi viene quasi da pensare
che Gesù volesse anche dire
che il deserto si può vince-
re, che tutto ciò che avvili-
sce la nostra esistenza, che
indebolisce la nostra vitali-
tà, che spegne il nostro en-

Il coraggio del deserto

tusiasmo, anche a causa del
nostro peccato, può essere
superato perché lo Spirito ci
accompagna nel deserto e ci
rende forti.
Per noi andare nel deserto
significa accettare di guar-
dare in faccia le situazioni
difficili della nostra vita, di
entrarci fino in fondo con
coraggio sapendo che lo
Spirito è con noi per trasfor-
mare tutto. Non dobbiamo
avere paura del deserto per-
ché se è vero che è un luogo
di combattimento, è vero
anche che è un luogo di gra-
zia. Avere il coraggio del
deserto vuol anche dire espor-
si, togliendosi dalle tante oc-
cupazioni e dal frastuono che
spesso usiamo per non sen-
tire e non vedere i terreni
aridi che ci sono dentro di
noi e chiedono di essere tra-
sformati in giardino.

Don Carlo Bellini

Scuola diocesana
di formazione teologica
Al via due nuovi corsi

Filosofia: pensare la fede
Docente: Professoressa Ilaria Vellani

6 incontri, ogni venerdì dal 20 febbraio al 26
marzo 2015 (giovedì)

Sacra Scrittura: Il Pentateuco rivelazione
della Misericordia del Padre

Docente: don Alberto Bigarelli
8 incontri, ogni martedì

dal 10 marzo al 5 maggio 2015

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

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”: è questo il tema
della prossima Giornata mondiale della Gioventù che sarà
celebrata nella Domenica delle Palme a livello diocesano,
tappa del cammino verso l’incontro internazionale del luglio
2016 a Cracovia. Nel suo messaggio il Papa ricorda che in
Cristo si trova il pieno compimento del sogno di felicità di
ciascuno e invita i giovani a custodire un cuore puro e a non
banalizzare l’amore. “Vi invito ad andare controcorrente,
scrive, ribellandovi alla cultura odierna del provvisorio che
non ha fiducia nella vostra capacità di amare veramente”.
Il testo integrale sull’edizione digitale.

Gmg 2015: il Messaggio del Papa
“Beati i puri di cuore”
Gmg 2015: il Messaggio del Papa
“Beati i puri di cuore”

Sussidio di preghiera
per ragazzi e giovani

È disponibile presso il negozio Koiné e presso il Seminario
Vescovile di Carpi il Sussidio di preghiera del tempo di
Quaresima per ragazzi e giovani, dal titolo “Li amò sino
alla fine” (costo 3 euro), proposto dalla Pastorale giovanile
diocesana. Per prenotare più copie è possibile chiamare al
338 8781137.



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


