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Buoni genitori

Rebecca Righi

21 marzo, primo giorno di primavera, è la Giornata
della Memoria e dell’Impegno per ricordare le
vittime innocenti di tutte le mafie. Le due date
coincidono: quasi a ricordare che “se il chicco di

grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto” (Gv12,24).
L’associazione Libera si schiera al fianco di coloro che
operano per realizzare il sogno di cittadini liberi dall’in-
timidazione, dalla prepotenza, dalla paura: in quel
giorno si leggono ad alta voce i nomi, uno per uno,
di tutte le vittime della violenza mafiosa.

Il Papa incontra i famigliari delle vittime di mafia

La primavera della giustizia
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Preoccupazione tra le famiglie per le iniziative a senso unico di promozione della teoria
del gender nelle scuole. L’esperienza del liceo Muratori di Modena insegna che reagire
si può e si deve, nessuna invadenza ma l’esercizio di un diritto

Preoccupazione tra le famiglie per le iniziative a senso unico di promozione della teoria
del gender nelle scuole. L’esperienza del liceo Muratori di Modena insegna che reagire
si può e si deve, nessuna invadenza ma l’esercizio di un diritto



2 23 marzo '14

III Domenica di Quaresima

Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore
Domenica 23 marzo
Letture: Es 17,3-7; Sal 94;  Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42
Anno A – III Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

In

C
he cos’è allora que-
sta povertà con cui
Gesù ci libera e ci
rende ricchi? E’ pro-

prio il suo modo di amarci,
il suo farsi prossimo a noi
come il Buon Samaritano
che si avvicina a quell’uo-
mo lasciato mezzo morto sul
ciglio della strada (cfr Lc
10,25ss). Ciò che ci dà vera
libertà, vera salvezza e vera
felicità è il suo amore di
compassione, di tenerezza e
di condivisione. La povertà
di Cristo che ci arricchisce

è il suo farsi carne, il suo
prendere su di sé le nostre
debolezze, i nostri peccati,
comunicandoci la misericor-
dia infinita di Dio. La pover-
tà di Cristo è la più grande
ricchezza: Gesù è ricco della
sua sconfinata fiducia in Dio
Padre, dell’affidarsi a Lui in
ogni momento, cercando sem-
pre e solo la sua volontà e la

Quaresima 2014

sua gloria. E’ ricco come lo è
un bambino che si sente ama-
to e ama i suoi genitori e non
dubita un istante del loro
amore e della loro tenerezza.
La ricchezza di Gesù è il suo
essere il Figlio, la sua rela-
zione unica con il Padre è la
prerogativa sovrana di que-
sto Messia povero. Quando
Gesù ci invita a prendere su

di noi il suo “giogo soave”,
ci invita ad arricchirci di
questa sua “ricca povertà” e
“povera ricchezza”, a condi-
videre con Lui il suo Spirito
filiale e fraterno, a diventare
figli nel Figlio, fratelli nel
Fratello Primogenito (cfr Rm
8,29).
E’ stato detto che la sola vera
tristezza è non essere santi
(L. Bloy); potremmo anche
dire che vi è una sola vera
miseria: non vivere da figli di
Dio e da fratelli di Cristo.

3/continua

Via Crucis

Odoardo

Focherini

con

a cura di Don Luca Baraldi

È disponibile presso
Compuservice Carpi
(via D. E. Loschi,
8), la Via Crucis con
i pensieri e la vita di
Odoardo Focherini
curata da don Luca
Baraldi, pubblicata
in occasione della
beatificazione del
2013. Chi desideras-
se una o più copie
può scrivere a:
grafica@notiziecarpi.it,
059684472.

Papa Francesco
Una relazione unica

Ogni giovedì di
Quaresima:

Adorazione eucaristica
continuata,
dalle 9.30

fino alle 21,
con intenzioni
specifiche per
ogni giornata.

I fedeli possono
accordarsi

per i diversi turni, in
modo da garantire una

presenza costante.

Adorazione Eucaristica
alla Sagra

Via Crucis con il Beato

Dal Vangelo secondo Giovanni (Forma breve)

quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il

viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in
città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana
gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a
me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti
non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde:
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe
dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque
quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi
figli e il suo bestiame?».

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di
nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la
vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi que-
st’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a
venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I
nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che cono-
sciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora
- ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli
che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono
adorare in spirito e verità».
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chia-
mato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa».
Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».

Era cosa inaudita che un Rabbi
(maestro) si fermasse a parlare
in pubblico con una donna.
Incredibile poi che un Giudeo
chiedesse acqua ad una
samaritana. L’atteggiamento di
Gesù è rivoluzionario. La don-
na vede solo un uomo e rimane
sbalordita che lui, Giudeo, chie-
da acqua da bere a lei
samaritana. Ma quell’acqua di
cui parla Gesù è “acqua di vita”,
è la rivelazione di Dio, è la sua
sapienza, il suo amore, la sua
vita divina. Chi beve di que-
st’acqua non ha più sete. L’ac-
qua che si attinge dai pozzi
risponde a un bisogno umano
giusto, ma dentro l’uomo c’è
una sete di vedere il volto di

Dio, sete di verità, di giusti-
zia, uguaglianza, amore, di
conoscenza della volontà di
Dio, di comunione con Dio e
con tutti gli uomini. Tutti han-
no questa sete, ma cercano la
riposta in soddisfazioni ma-
teriali. Gesù è la risposta che
fa estinguere la sete perché è
vita che dà il senso anche a
tutta l’attività umana. Il dono
di Dio è Gesù stesso, Gesù in
persona. Guarda la sete che è
in te e con che cosa cerchi di
estinguerla. Se in ogni ambi-
to ti immergi in Gesù, la tua
vita su questa terra è già cielo
e dai senso, l’unico senso vero,
a ciò che sei e che fai.

Don Oreste Benzi

Sono le “mani” che, in questa terza settimana di
Quaresima, abbiamo scelto per restituire con le
immagini l’atteggiamento del sentirsi amati dal
Padre, nella sua infinita misericordia: “La ricchezza
di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione
unica con il Padre è la prerogativa sovrana di
questo Messia povero” dice Papa Francesco, che
prosegue: “Vi è una sola vera miseria: non vivere
da figli di Dio e da fratelli di Cristo”. Nella prima
immagine l’abbraccio del Padre misericordioso nel
celebre dipinto di Rembrandt, poi l’imposizione
delle mani nella confessione come percorso di
ritorno dentro il legame filiale don Dio, infine la
fraternità in Cristo di due mani che si aiutano.

Not

Esercizi spirituali per giovani e adulti

“L’etica del discorso della montagna”
don Augusto Barbi

Roverè Veronese (VR)
presso Casa degli Incontri Diocesana

Iscrizioni: Alessandro Pivetti 328 5914830,
pivetti.alessandro@gmail.com - Costo 90 euro

Gli esercizi iniziano con la recita del Vespro del venerdì e
terminano nel pomeriggio della domenica. Sconti per i bambi-

ni. Informazioni: www.accarpi.it - segreteria@accarpi.it

III Turno 4-6 aprile
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Lunedì 24 marzo
alle ore 21 chiesa

di Sant’Agata

Lunedì 7 aprile dalle
ore 18 in poi, chiesa di
San Giuseppe Artigiano

Martedì 8 aprile,
chiesa di Quartirolo
dalle 19.30 alle 22.

Giovedì 10 aprile,
chiesa di San Francesco

dalle ore 19

Celebrazioni del sacramento
della riconciliazione

Come bambini
nelle braccia del Padre

Virginia Panzani

ace e bene”. Con il
saluto tipicamente
francescano i Fratelli

di San Francesco accolgono
quanti bussano alla porta del-
la canonica di San Martino
Secchia. Una presenza fra-
terna che dal 23 novembre
2012 - data dell’arrivo dei
religiosi - tanti hanno potu-
to sperimentare, perché come
recita la scritta all’ingresso
dell’ex asilo parrocchiale,
che oggi accoglie le cele-
brazioni, “chi suona per con-
fessarsi non disturba mai”.
“La gente ormai sa che ci
siamo - afferma fra Simone
Gozzi, guardiano del con-
vento - e viene qui per rice-
vere il sacramento della Ri-
conciliazione o per la dire-
zione spirituale. Si è creato
poi un bel gruppo di fedeli
che partecipa all’Eucaristia
e alla  preghiera. Poi c’è chi,
vivendo un momento di par-
ticolare difficoltà, si rivolge
a noi per essere ascoltato,
per una parola di vicinanza,
che cerchiamo sempre di dare
per quanto possiamo”.

Dunque, fra Simone, a chi
parla di “crisi” del sacra-
mento della confessione,
cosa si sente di risponde-
re?
Posso dire, in base all’espe-
rienza mia e dei confratelli,
che si avverte un bisogno
vitale di accoglienza e di
misericordia. Un bisogno che
Papa Francesco ha colto per-
fettamente quando ha parla-
to della Chiesa come di un
ospedale da campo dove si
curano le ferite dopo una
battaglia. Quale medicamen-
to, infatti, è in grado di gua-
rire se non la grazia di Dio

che si amministra attraver-
so i sacramenti? Lo speri-
mentiamo appunto quando
abbiamo ricevuto il perdo-
no attraverso il sacramento
della Riconciliazione, ci sen-
tiamo rigenerati. Ricade al-
lora una grande responsabi-
lità su di noi sacerdoti, la cui
missione è innanzitutto di
essere ministri della miseri-
cordia del Signore, che ha
dato la vita perché l’amore
del Padre raggiungesse ogni
uomo.

Papa Francesco ha posto
al centro del messaggio per
la Quaresima “la pover-
tà” con cui Cristo “ci libe-
ra e ci rende ricchi”. Un
tema che costituisce il
carisma francescano per
eccellenza...

Quaresima 2014
Riflessioni sul messaggio di Papa Francesco per la Quaresima:
la testimonianza di fra Simone dei Fratelli di San Francesco L’istituto dei Fratelli di San Francesco è nato il 21

giugno 1983, accolto nella Diocesi di Verona
dalll’allora Vescovo monsignor Giuseppe Amari. Si
inserisce nella pluricentenaria tradizione francescana
ed ha come carisma particolare la fraternità, intesa
come “lo spazio vitale in cui si realizza il frate mino-
re, il quale si conforma sempre di più a Cristo vivendo
la carità che è Dio, meditando la Sacra Scrittura e
nutrendosi di Gesù Eucaristia, per essere nella Chiesa
e nel mondo un segno dell’amore di Dio per tutti gli
uomini”. A San Martino Secchia - la casa madre è a
Nogarole Rocca (Verona) - risiedono attualmente
cinque frati, fra Simone, fra Silvio, fra Antonio, fra
Davide, fra Andrea Giuseppe. Sono impegnati in
particolare nel ministero della Riconciliazione e nel
servizio di assistenza spirituale in aiuto alle comunità
parrocchiali.

“P

Come bambini
nelle braccia del Padre

Fra Simone (secondo da sinistra)
e i fratelli della comunità

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

tabilmente ad essere attenti
agli altri. Un padre e una
madre, naturalmente, devo-
no provvedere prima di tut-
to ai loro figli, ma ciò che,
per grazia di Dio, viene in
più può essere condiviso con
chi è nel bisogno. Conosco
alcune famiglie che, all’in-
terno di un cammino di fede,
hanno fatto questa scelta. Si
rischia altrimenti, a livello
individuale e comunitario,
di ‘ridurre’ l’attenzione ai
poveri al fare l’elemosina, a
tante iniziative sì lodevoli
ma che non si accompagna-
no ad un’autentica conver-
sione di vita.

Tornando al messaggio per
la Quaresima, il Papa sot-
tolinea come vi sia un’uni-
ca vera tristezza, cioè “non
vivere da figli di Dio”. Come
possiamo definire questo
rapporto di figliolanza?
Si potrebbe affermare che
un cristiano è tanto più ma-
turo quanto si fa bambino
nelle braccia del Padre. Una

relazione filiale che oggi si
tende a vedere come limi-
tante la libertà umana, come
se Dio fosse un avversario
della nostra felicità. Pensia-
mo invece ad un neonato
che dipende in tutto e per
tutto dalla mamma che lo
nutre. A nessuno verrebbe
in mente di considerare ne-
gativo questo legame di di-
pendenza, anzi sappiamo che
è proprio questo che per-
mette al bambino di cresce-
re. Dovremmo pensare così
al nostro rapporto con Dio.
In quanto vero uomo, Gesù
ci ha mostrato che è possibi-
le vivere da figli del Padre,
con una fiducia incrollabile
nel Suo amore e realizzan-
doci pienamente come per-
sone. E in virtù di questa
figliolanza, ecco che gli al-
tri diventano nostri fratelli e
sorelle. Non solo, Gesù ci
dona il Suo Spirito affinché
ci renda capaci di questa
relazione con Dio e con il
prossimo.

Caritas Diocesana di Carpi
“IN-FORMAZIONE CON NOI”

Per volontari e operatori presso gli enti caritativi

ROM e SINTI:
CONOSCERLI PER ACCOGLIERLI

Sabato 29 marzo alle 9
presso il Seminario di Carpi (Corso Fanti, 44)

interverranno:
GIOVANNA BONDAVALLI – Diocesi di Reggio Emilia

DON MARIO RIBOLDI – Diocesi di Milano

SAN MARTINO SECCHIA
Sante Messe

Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30

Festive: 9.30-18.00
Fratelli di San Francesco: tel. 059 662668

condo la propria vocazione.

I religiosi sono chiamati
ad una sequela radicale.
Ma chi ha un’altra voca-
zione, ad esempio un pa-
dre o una madre, come può
vivere la povertà evange-
lica?
Credo che la povertà sia
innazitutto una questione di
mentalità, un atteggiamen-
to che consiste nella volon-
tà di spogliarsi di tutto ciò
che è di impedimento alla
carità fraterna. In concreto
si può tradurre in uno stile
di vita improntato alla so-
brietà, ad un uso “povero”
delle cose, che porta inevi-

Tutta l’esperienza spiritua-
le di San Francesco è sorta
da questa intuizione, cioè
che la povertà è il modo con
cui il Figlio di Dio è entrato
nel mondo e ha portato a
compimento la nostra sal-
vezza, spogliandosi fino al
dono totale di sé e carican-
dosi dei nostri peccati. La
povertà non è un valore o un
mezzo ma è l’espressione
stessa dell’amore di Cristo
per l’umanità. Se dunque il
Signore ha messo in gioco
la sua vita, senza nulla di
proprio e spendendosi total-
mente per gli altri, ogni suo
discepolo è chiamato a se-
guirlo su questa strada se-
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 10 marzo il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina è stato ricevuto

dal Papa emerito, Benedetto
XVI, nella sua residenza nei
Giardini Vaticani. Il colloquio,
molto cordiale e affettuoso, si
è protratto per circa quaranta
minuti. Tanti gli argomenti af-
frontati, anche se lo scopo prin-
cipale dell’incontro è stato
quello di presentare a Bene-
detto XVI un resoconto del-
l’utilizzo dei centomila euro
da lui stesso offerti al Vesco-
vo di Carpi all’indomani del
terremoto, e di raccontargli
dunque del progetto Fides et
Labor, dalla sua nascita, allo
scopo, fino ai finanziamenti
approvati negli ultimi giorni.
Benedetto XVI si è mostrato
molto colpito, contento ed in-
teressato dell’iniziativa. “E’ un
bel modo – ha esclamato – per
dare concretezza alla fede e
fare vedere che essa si intrec-
cia con la vita e non è qualcosa
di astratto o di estraneo”. Ha
letto attentamente e commen-
tato la presentazione del pro-
getto di finanza sociale e i
curricula dei giovani ai quali
sono stati assegnati i
finanziamenti per dare inizio
ad attività lavorative autono-
me, nuove o già esistenti. Ha
chiesto di esprimere a questi
giovani tutta la sua vicinanza
e ammirazione e di portare
loro la sua Benedizione, ha
spiegato il Vescovo.
Successivamente Benedetto
XVI ha fatto riferimento alla
visita pastorale compiuta a
Rovereto nel mese di giugno
2012, e ha affermato che di
essa conserva un vivo ricordo,
non solo per la distruzione del
terremoto che ha potuto vede-
re con i suoi occhi, ma per il
calore che la gente gli ha ma-

di una iniezione di speranza
che può venire solo dai giova-
ni. Nonostante appaia così su-
perficiale e proteso solo al-
l’effimero, l’uomo moderno
ancora si interroga sul signifi-
cato della vita e i cristiani de-
vono essere pronti ad intercet-
tare queste domande e farsi
compagni di strada del fratel-
lo”.
In merito all’importanza della
vita religiosa femminile il Papa
emerito è rimasto molto colpi-
to dalla venuta in Diocesi di
quattro nuove comunità reli-
giose. Scherzando ha chiesto
al Vescovo: “Ma come ci è
riuscito? Il Signore – ha con-
cluso prima del commiato –
benedirà sicuramente la gene-
rosità di queste Congregazio-
ni!”.

L.L.

La Consulta delle Aggregazioni Laicali,
a conclusione dell'anno della Fede, invita alla

Catechesi sul “Credo”
condotta da:

S.E. Mons. Francesco Cavina
“Credo lo Spirito Santo

che è Signore”
Giovedì 20 Marzo 2014 ore 21,00

Seminario Vescovile

“Il periodo quaresimale è
per tutti i cristiani un mo-
mento privilegiato di rifles-
sione e di preghiera. Per
chi, come voi, svolge un
servizio prezioso alla co-
munità e vive con impegno
la dimensione sociale della
nostra fede, ritengo oppor-
tuno proporre un momento
specifico  in cui pregare e confrontarci insieme, per riflette-
re su questo impegno alla luce del Vangelo”. Con queste
parole il Vescovo monsignor Francesco Cavina invita
coloro che sono impegnati in ambito politico e sociale a un
vero e proprio ritiro spirituale, in programma sabato 5
aprile. Organizzato dalla Commissione Diocesana per la
Pastorale Sociale e del Lavoro, prevede la partecipazione
alla pratica penitenziale diocesana del primo sabato del
mese per chiedere il dono di vocazioni sacerdotali. Il ritrovo
è dunque alle ore 6.30 presso la parrocchia del Corpus
Domini da cui si raggiungerà in processione il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce, per la Santa
Messa. Dopo la colazione, si entra nello specifico del ritiro,
nei locali della parrocchia di Santa Croce, che si svilupperà
nel corso della mattinata per terminare con il pranzo comu-
nitario preparato dai volontari della parrocchia. “Si tratta
certamente di un’occasione speciale per pregare insieme e
vivere un momento di fraternità – conclude monsignor
Cavina – che auspico venga colta con interesse”.

L’invito del Vescovo alle persone impegnate
in ambito politico e sociale

Ritiro spirituale

Il

Nell’incontro tra monsignor Cavina e Benedetto XVI presentato il progetto
Fides et Labor. Il Papa emerito ha espresso la sua vicinanza alla Diocesi
colpita dal sisma con un pensiero particolare a religiose e giovani

Iniezione di speranza

nifestato. Si è quindi interes-
sato della ricostruzione, chie-
dendo notizie in merito alla
situazione delle famiglie, del-
le aziende e delle chiese, con
un interesse particolare verso
la chiesa Cattedrale ed il Pa-
lazzo Vescovile.
“Si è interessato in modo par-
ticolare dei giovani e delle re-
ligiose consacrate – racconta
monsignor Cavina –. Riguar-
do ai giovani ha avuto parole
di grande elogio nei confronti
dell’Agesci, riconoscendo a
questa associazione una gran-
de capacità aggregativa e
formativa. Non ha mancato di
sottolineare – osserva il Ve-
scovo – che formare dei cri-
stiani significa formare delle
persone capaci di umanità e di
assumersi responsabilità nella
società e nella Chiesa. La so-
cietà civile occidentale, così
smarrita e confusa, necessita

Per informazioni
e conferme (entro il 3

aprile) è possibile
contattare Nicola Marino
(e-mail pastorale.lavoro

@carpi.chiesacattolica.it e
cell. 3480161242).
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UN ESEMPIO CHE TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99% 

TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor 
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

TAEG 3,490% (Tasso Annuo Effettivo Globale)
comprendente spese di istruttoria di 500 euro, spese di incasso rata di 2,75 euro (su ogni rata), 
costo di invio delle comunicazioni periodiche in forma cartacea pari a 1,33 euro ciascuna, imposta 
sostitutiva di 250 euro (trattenuta dall’erogazione) e spese di perizia pari a 252,08 euro.

Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un conto corrente presso la Banca; 
ma aprendo per esempio il conto corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo 
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi sottoscrivere la polizza 
assicurativa facoltativa Ripara Casa (in questo caso il TAEG è pari al 4,350%).

L’offerta è valida per richieste presentate fino al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo 
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.
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2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
i a 252,08 euro.

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

Online la Catechesi del Vescovo
È disponibile nella sezione audio del sito, e come pdf scaricabile

tra i documenti del Vescovo, la prima catechesi di monsignor
Francesco Cavina sul Credo che ripercorre i fondamenti della

fede partendo dalla figura umana e divina di Cristo.



523 marzo '14Copertina

400 sentinelle
per la libertà di opinione

el culmine del dibattito al Liceo Muratori, sabato 15
marzo si è tenuta la veglia delle Sentinelle in Piedi,
una “resistenza di cittadini” che si propone di

vigilare e di mobilitarsi “per la libertà d’espressione e per
la tutela della famiglia naturale fondata sull’unione tra
uomo e donna”, messe in discussione dal ddl Scalfarotto
in esame al Senato. Si definisce come rete apartitica e
aconfessionale, aperta a persone di qualunque orienta-
mento sessuale; non si configura come associazione ma
come “metodo” per risvegliare le coscienze, portando in
piazza – molte le città oltre a Modena che hanno ospitato
queste veglie – i cittadini “in rigoroso silenzio, a due metri
di distanza l’uno dall’altro, leggendo un libro in segno
della formazione permanente di cui tutti abbiamo costante-
mente bisogno, rivolti nella stessa direzione che è quella di
un futuro migliore”.

Sabato 15 marzo, in un
pomeriggio ormai
primaverile, Piazza
Grande, cuore di
Modena, è stata in
buona parte colmata
dalla presenza di circa
400 Sentinelle in Piedi.
Queste persone hanno
simbolicamente manife-
stato davanti al locale
luogo del potere, il
Palazzo Comunale,
vegliando silenziosa-
mente in difesa della
libertà di opinione minacciata dal disegno di legge
“Scalfarotto”, definito contro il “reato di omofobia e
transfobia”. Infatti, con l’approvazione di questo testo
potrebbe essere accusato di “omofobia” e denunciato
penalmente chiunque affermi pubblicamente che la fami-
glia naturale è fondata sull’unione tra uomo e donna,
nonché chi si esprima pubblicamente come contrario al
matrimonio e alle adozioni di bambini tra persone dello
stesso sesso. Il testo del disegno di legge – peraltro contra-
stante con vari articoli della Costituzione italiana – è
fortemente liberticida in quanto non specifica cosa si
intende per “omofobia”, lasciando in un futuro ai giudici
grande discrezionalità nel valutare se un’azione o un’opi-
nione costituisca o meno atto di discriminazione nei
confronti di persone omosessuali. La manifestazione,
apartitica e aconfessionale, ha contemplato la partecipazio-
ne, tra gli altri, anche di membri di varie associazioni
modenesi, nonché di esponenti di comunità cristiane e
musulmane locali. I numerosi dimostranti hanno voluto
testimoniare in piedi, in silenzio, con un libro e una
fiaccola in mano, la loro volontà di opporsi a questa
potenziale legge, lesiva della libertà personale e manifesta-
mente pensata per imporre visioni ideologiche della
persona umana a livello sociale. Le Sentinelle in Piedi
hanno vegliato anche per impedire l’introduzione nelle
scuole italiane di vari documenti pubblicati dall’Unar
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), che
ledono la libertà di educazione delle famiglie e mirano ad
insegnare agli studenti che chiunque faccia riferimento a
un modello di famiglia basato sull’unione stabile tra un
uomo e una donna è di fatto “omofobo”. Al termine della
manifestazione - che si è svolta complessivamente in un
clima tranquillo - mentre alcuni passanti hanno espresso la
loro adesione all’iniziativa, altri hanno manifestato la loro
contrarietà; ne sono scaturiti vivaci dibattitti durante i
quali tutti hanno espresso le proprie opinioni; possibilità
oggi ancora consentita senza il rischio di essere sottoposti
ad un processo penale. Per permettere anche in futuro tali
fecondi dialoghi le Sentinelle continueranno a vegliare in
difesa della libertà di opinione.

Sentinelle in Piedi - Modena

ambiti differenti di riflessio-
ne”, trattandosi di un argo-
mento “delicatissimo e stret-
tamente connesso alle scelte
educative, culturali, e
valoriali che ogni famiglia
esprime al proprio interno con
scelte specifiche”.
Toni moderati, legittima la
richiesta, non solo alla luce
dei diritti sanciti costituzio-
nalmente, ma anche in riferi-
mento alle leggi vigenti orien-
tate alla “cooperazione tra
scuola e genitori”, e al “patto
educativo di correspon-
sabilità” posto in bella mo-
stra sul sito dell’istituto (che
“cerca la costante collabora-
zione della famiglia”, ndr): i
genitori hanno proposto dun-
que al dirigente scolastico un
“impegno concreto e visibi-
le” per garantire un confron-
to di posizioni e “un secondo
incontro formativo rivolto
agli studenti, ma anche ai
genitori ed agli insegnanti che
siano interessati ad un appro-
fondimento scientifico e cul-
turale ben più ampio dello
stesso tema”.
Da qui, però, nasce un susse-
guirsi di incontri accompa-
gnati da polemiche, consigli
di istituto cui si assiste alle
strumentalizzazioni di perso-
naggi politici illustri e non, il
tutto infarcito delle opinioni
da bar espresse sui giornali.
In mezzo, gli studenti a non
comprendere la posta messa

in gioco dalle loro stesse fa-
miglie.
L’epilogo della vicenda arri-
va nel pomeriggio di lunedì
17 marzo, il giorno prima
della data fissata per l’incon-
tro (già oggetto di un prece-
dente rinvio): posticipata a
“una data da definire, entro
metà aprile”, l’assemblea, per
la quale si propone di “inte-
grare un contributo di com-
petenza psicologica e uno di
natura etica, allo scopo di
assicurare il confronto ed un
ampliamento delle possibili
visioni del tema”. E dimis-
sioni del presidente del Con-
siglio di istituto.
“Abbiamo più volte ribadito
che non volevamo censurare
nessuno, il problema non è
parlare o no del tema”, fanno
sapere questi cinquanta ge-
nitori; “né vogliamo si con-
trappongano le posizioni dei
relatori ad altre ‘vicine alla
Chiesa’ come hanno errone-
amente scritto alcuni giorna-
li, poiché non c’entra l’orien-
tamento religioso in questo
dibattito, nonostante – sotto-
lineano però – alcuni relatori
siano stati scartati a priori
poiché cattolici. Vorremmo
solo che i ragazzi siano edotti
rispetto al dibattito scientifi-
co e culturale vigente, assi-
curando loro – concludono –
il miglior confronto che sia
possibile fare”.

Alla notizia di un’assemblea sulla transessualità al liceo Muratori di Modena
scatta la protesta. Le famiglie più attente sono riuscite a fare breccia: no alle
censure ma un vero confronto sul tema del gender

I genitori si mobilitano
Benedetta Bellocchio

a diversi giorni il Li-
ceo classico Muratori
di Modena tiene ban-

co sulle pagine dei giornali
locali per la scelta, da parte
degli studenti, di organizzare
una assemblea di istituto sul
tema della transessualità, ap-
provata dal Consiglio di Isti-
tuto senza il consenso della
totalità dei genitori, che si
sono così mobilitati per chie-
dere di affrontare la questio-
ne.
“Gli ospiti interpellati per
trattare l’argomento coi ra-
gazzi – scrivono in una lette-
ra indirizzata al preside della
scuola e ai dirigenti regionali
-, oltre ad un medico
endocrinologo della zona,
sono il Presidente
dell’Arcigay di Modena e il
signor Vladimiro Guadagno,
detto Vladimir Luxuria. Que-
ste persone evidentemente
esprimeranno scelte persona-
li già avvenute e conclamate
in base alla loro storia ed al
loro ambito culturale e
valoriale di riferimento.
Comprendendo il desiderio
degli studenti di conoscere
ed approfondire tematiche
varie e di rilevanza mediatica
- prosegue la missiva -, rico-
noscendo anche loro l’oppor-
tunità di organizzarsi in me-
rito alla scelta degli argo-
menti da trattare nelle assem-
blee e dei relatori, riteniamo
sia doveroso per le famiglie e
per gli adulti presenti nella
scuola, attraverso gli organi
di rappresentanza, affianca-
re i ragazzi”. Che significa
“verificare insieme a loro che
le tematiche siano trattate in
modo completo, che gli esper-
ti invitati abbiano una com-
petenza accertata e siano in
grado di presentare ricerche
e studi capaci di esprimere il
dibattito scientifico cultura-
le sull’argomento, oltre che

Il giurista

Famiglie
all’oscuro

Paolo Cavana

Si susseguono le iniziative
di singoli istituti scolastici
che, spesso all’insaputa dei
genitori, coinvolgono gli
alunni in incontri o rappre-
sentazioni extrascolastiche
su temi controversi concer-
nenti la sessualità e il suo
esercizio. Per lo più si
tratta o di visite all’Asl, alle
quali vengono condotte le
singole classi nell’ambito di
percorsi c.d. di educazione
alla salute, nel corso delle
quali operatori sanitari
illustrano agli alunni il
«sesso sicuro», ossia le
metodiche per evitare che
l’esercizio della sessualità,
incoraggiato come forma di
libera esplicazione della
propria affettività, possa
generare rischi alla salute o
eventuali gravidanze;
oppure di rappresentazioni
teatrali o di altra natura
che mirano a promuovere,
presso gli alunni anche di
scuole elementari, nuovi
modelli sociali quali la
famiglia omosessuale. Sul
contenuto di simili iniziati-
ve e sul messaggio che esse
veicolano si potrebbe a
lungo discutere. Ciò che
però va sicuramente
stigmatizzato sono le
modalità con cui esse
vengono organizzate, cioè
puntando sulla sostanziale
ignoranza delle famiglie,
cui vengono comunicate per
lo più in modo molto
generico per ottenere la
necessaria autorizzazione
all’uscita dei minori dalla
scuola. Vi è una certa dose
di forzatura e di ipocrisia in
tutto ciò. Va ricordato che i
minori sono affidati alla
scuola perché essa svolga
la sua funzione di istruzione
(art. 33 Cost.), mentre
“educare” i figli è diritto e
dovere dei genitori (art. 30
Cost.), i quali devono
quindi essere puntualmente
informati sul contenuto di
eventuali iniziative
extracurricolari, ossia non
rientranti nei programmi
scolastici fissati per legge.
La Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, che ha
forza di legge nel nostro
ordinamento (l. n. 848/
1957), si spinge più in là,
prevedendo che «lo Stato,
nell’attività che svolge nel
campo dell’educazione e
dell’insegnamento, rispette-
rà il diritto dei genitori di
assicurare questa educazio-
ne e questo insegnamento
secondo le loro convinzioni
religiose e filosofiche» (art.
2, Prot. Add.). [...] Tenere
all’oscuro i genitori è la
peggiore strada: significa
mortificare il loro fonda-
mentale contributo
educativo e fare un pessimo
servizio alle stesse idee che
si intendono promuovere.

da Bologna Sette (16 marzo 2014)
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La politica: resistenza culturale al “gender”
Tra i firmatari anche Edoardo Patriarca

“Se l’azione di questo Governo
dovesse continuare su questa
strada, sarebbe per me perso-
nalmente, almeno, un motivo
serio per ripensare il sostegno
che, lealmente e convintamente,
sto dando nell‘azione parlamen-
tare”. Lo ha detto in Parlamen-
to, discutendo una interpellan-
za sulla strategia dell’Unar cir-
ca la promozione nelle scuole
dell’ideologia del “gender”, il
parlamentare Gian Luigi Gigli
(Scelta Civica). Nel suo inter-
vento, anche a nome di un grup-
po di altri parlamentari (Dellai,
Binetti, Sberna, Iori e Patriar-

ca) che avevano firmato l’in-
terpellanza sulla campagna
dell’Unar e i rilievi mossi agli
opuscoli prodotti e diffusi nel-
le scuole, Gigli ha sottolineato
che “sarebbe necessario, in tut-
ta coscienza, esercitare una re-
sistenza culturale, arrivando fino
a sabotare queste iniziative, che
stanno prendendo piede, dif-
fondendosi capillarmente in
tutto il territorio nazionale.
Noi con questo non vogliamo
avere niente a che fare - ha
concluso - e mi auguro che il
Governo voglia ripensare que-
sta linea”. 



Pratica e idee per il futuro di un territorio

convegno

SMARTINNOVAZIONE

GREEN 
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FARE
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SOSTENIBILE
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FUTURO

Lunedì 24 Marzo 
ore 14,30 Carpi, Sala Peruzzi 

via Peruzzi
(c/o Stazione Autocorriere)

CITTADINI

Tavola rotonda, Approfondimento
«Modelli sostenibili 
nella gestione dei rifi uti»
Gianluca Cencia
Direttore Federambiente

Lorenzo Frattini
Presidente Legambiente Emilia-Romagna

Maino Benatti
Sindaco Mirandola

Paola Marani
Consigliere Regione Emilia-Romagna

Conduce Sergio Vazzoler
Responsabile Nazionale Ambiente FERPI

Apertura dei lavori
Luca Mercalli
Presidente della Società Meteorologica Italiana

Roberto Cartocci
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna

Antonio Dondi
Direttore Generale AIMAG

Conclusioni
Palma Costi
Presidente Assemblea Regione Emilia-Romagna

Saluto e introduzione
Mirco Arletti
Presidente AIMAGCome essere al servizio 

del territorio oggi e in futuro?  

Un confronto di idee 
sulle migliori pratiche 

per uno sviluppo territoriale 
che rispetta le risorse naturali 

e l’ambiente. 

AIMAG, nel proprio piano industriale, 
intende raccogliere questa importante 

sfi da con la progettazione 
di servizi innovativi, nella gestione dei rifi uti, 

con la valorizzazione delle competenze 
acquisite negli anni coniugate 

alle nuove tecnologie energetiche 
e con l’adozione di percorsi partecipativi 

e di inclusione della comunità.
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promosso da Libera – Presidio di Carpi “Peppe Tizian” in occasione della Giornata
della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie
promosso da Libera – Presidio di Carpi “Peppe Tizian” in occasione della Giornata
della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie

Con il patrocinio e la collaborazione di Fondazione Casa del Volontariato di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Consulta del Volontariato di Mirandola, Comune di Mirandola, Comune di Carpi, Consulta C del Volontariato di Carpi,

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi di Carpi, Parrocchia di S. Maria Maggiore di Mirandola, Caritas Diocesana Carpi.

Con il patrocinio e la collaborazione di Fondazione Casa del Volontariato di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Consulta del Volontariato di Mirandola, Comune di Mirandola, Comune di Carpi, Consulta C del Volontariato di Carpi,

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi di Carpi, Parrocchia di S. Maria Maggiore di Mirandola, Caritas Diocesana Carpi.

LA BATTAGLIA NON E' ANCORA FINITA

Incontro con

parroco di Caivano (NA)

giornalista di Avvenire

Introduce

presidente Centro Nazionale
per il Volontariato

DON MAURIZIO PATRICIELLO

PINO CIOCIOLA

On. EDOARDO PATRIARCA

Incontro con

DON MAURIZIO PATRICIELLO
parroco di Caivano (NA)

giornalista di Avvenire

Introduce

presidente Centro Nazionale
per il Volontariato

PINO CIOCIOLA

On. EDOARDO PATRIARCA
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TERRA
DEI FUOCHI
TERRA
DEI FUOCHI

Con il contributo di

Associazione Provinciale di Modena

Q

Luigi Lamma

uanto sia attuale e pro-
vocatorio il tema della
“Terra dei fuochi” lo
dimostra ancora una

volta la determinazione con
la quale don Maurizio
Patriciello e il quotidiano cat-
tolico Avvenire continuano
da due anni a questa parte a
tenere alta l’attenzione su
questa porzione d’Italia. Do-
menica 16 marzo un editoria-
le in prima pagina di Avveni-
re a firma di don Patriciello
traccia il bilancio di due anni
di impegno civile in difesa
dell’ambiente e della salute
delle persone contro ogni for-
ma di condizionamento e di
sfruttamento della camorra.
“Due anni di lotte faticose.
Una terra, la nostra, abban-
donata da tutti. Nascosti ben
bene dietro la camorra, come
dietro un paravento, - scrive
don Patriciello - c’erano in-
dustriali disonesti e senza scru-
poli e diversi politici o tecni-
ci corrotti, collusi o ignavi.
Dello scempio della bella,
fertile terra campana sembrava
che nessuno ne sapesse nien-
te. Abbiamo cominciato così.
Con la sola forza della dispe-
razione, della fede, della vo-
lontà, del desiderio di
bene…Abbiamo messo assie-
me tavoli tecnici di avvocati,
ingegneri, medici. Abbiamo
raccolto il grido di dolore di
tanta gente colpita da patologie
tumorali. Siamo scesi in stra-
da”. Nello scritto si ricorda-
no poi le due imponenti ma-
nifestazioni che hanno rac-
colto l’indignazione di centi-
naia di migliaia di cittadini
campani avvenute con il pie-
no sostegno di tutte le Dioce-
si della Regione. Don
Patriciello espone anche i ri-
sultati politici con l’approva-

zione di una legge speciale
che “anche se difetta in tanti
punti, c’è, ed è la prova che la
‘terra dei fuochi’ è un dram-
ma nazionale”.
Di fronte a questo dramma e
all’impegno di tanti per farlo
emergere, c’è anche una par-
te del giornalismo nostrano
che preferisce comportarsi
come lo struzzo o, ancora più
gravemente, cerca di sminui-
re la gravità dei fatti. Giorna-
listi che “non si sono mossi
dalle loro poltrone e dai loro
uffici e, per motivi che solo la
loro coscienza può sapere,
sono stati afoni fino a qual-
che giorno fa, quando dal
governo è giunta la notizia
che ‘solo il 2%’ della nostra
terra sarebbe avvelenato.
Come lupi rapaci allora sono
scesi in campo per
ridicolizzare il lavoro immane
che è stato fatto. Qualche gior-
nale ha addirittura scritto che
la ‘Terra dei fuochi è una
bufala’. Incredibile. Costoro
invece di gioire per la possi-
bilità di separare quanto pri-
ma le terre buone da quelle
avvelenate e ridare ai campani
e agli italiani un poco di sere-
nità, irridono quanti hanno
avuto il merito di richiamare
l’attenzione su questo terri-
bile e assurdo dramma uma-
nitario. Pazzesco. Immagino
che cosa mai avranno potuto
pensare i lettori di quelle te-
state. Ma questa è informa-
zione? E, soprattutto, è un
modo di fare onesto e rispet-
toso? Non mi sembra”. No,
don Patriciello, questa pur-
troppo non è informazione, è
disinformazione avvelenata di
menzogna che infesta gior-
nali, radio, tv e web. Servi-
rebbe un moto di ribellione
anche per liberarci da questo
giornalismo-spazzatura che ci
sta intossicando.

“Terra dei fuochi”: storia di impegno per la giustizia e la dignità
di un popolo. A Carpi e Mirandola la testimonianza di don Maurizio
Patriciello e del giornalista di Avvenire Pino Ciociola

Quando la stampa è a servizio della verità

Libro - Non aspettiamo l’Apocalisse
Don Maurizio Patriciello ha pubblicato un libro dal titolo quanto mai eloquente: “Non aspettiamo
l’Apocalisse” (Rizzoli). In questo testo, che è insieme una testimonianza, una denuncia e un
appello, Patriciello evoca quelle terribili giornate dell’agosto 2010, alla periferia di Napoli, quando
tonnellate di materiali di origini sconosciute finivano nei campi destinati all’agricoltura e venivano
bruciati, sotto gli occhi di tutti. Padre Maurizio vuole la verità: apre un gruppo su Facebook per
denunciare i misfatti della camorra e dare voce alla gente che ha visto ammalarsi e morire di cancro.
Il messaggio che Non aspettiamo l’Apocalisse vuole inviare è che, dietro la formula ormai
tristemente nota “Terra dei fuochi”, si nasconde il più grave avvelenamento di massa mai avvenuto
in un Paese democratico. Dobbiamo impegnarci subito, ora, prima che sia troppo tardi, per liberare
questa terra e questa gente, grida don Patriciello nel libro scritto con Marco Demarco.

ontinua dalla primaC La primavera della giustizia
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Don Luigi Ciotti

to non venga alterato da im-
prese finanziate da fonti ille-
cite, che si aggiudicano gli
appalti al massimo ribasso
lesinando oltre l’immagina-
bile, che riciclano milioni frut-
to di prostituzione e di spac-
cio.
Non sembra essere una
puntualizzazione scontata,
questa, siccome nei processi
per l’articolo 416bis a Bolo-
gna c’è ancora chi sostiene
che la mafia al Nord non esi-
ste.
Giunge puntuale per raffor-
zare le ragioni di questo im-
pegno l’incontro con don
Maurizio Patriciello previsto
sia a Mirandola che a Carpi il
21 marzo. Una testimonianza
forte di un parroco che da
anni si batte per il suo popolo
nella lotta alla camorra. Lo
stesso popolo per amore del
quale un altro sacerdote cam-
pano, don Peppe Diana, non
aveva taciuto e per questo
motivo ucciso venti anni fa.
Don Maurizio, don Peppe, e
con loro tantissimi altri: uo-
mini che prestano le loro lab-
bra e la loro esistenza al Si-
gnore, che attraverso di loro
ripete alla sua terra: “Per amore
di Sion non tacerò, per amore
di Gerusalemme non mi darò
pace, finché non sorga come
stella la sua giustizia e la sua
salvezza non risplenda come
lampada” (Is 62,1).
Vogliamo essere anche noi
labbra che permettono di tra-
mandare una promessa di giu-
stizia e di salvezza, vogliamo
essere un abbraccio concreto
per chi mette in gioco la pro-
pria vita per sostenere questo
diritto alla libertà.

Poi la sorpresa annunciata nei
giorni scorsi: nello stesso gior-
no il Papa incontra oltre 700
familiari delle vittime delle
mafie che arrivano da tutto il
paese e sosterà con loro in
preghiera. La disponibilità di
Francesco è, per don Luigi
Ciotti, fondatore di Libera,
“voce di una Chiesa che salda
il Cielo e la Terra, e che della
denuncia fa annuncio di sal-
vezza”. Una disponibilità a
incontrare persone, ad ascol-
tare le loro storie e a prender-
sene carico, a spalancare la
porta perché prendano corpo
e voce nelle vite di ognuno.
Giova allora ricordare che la
mafia non è solo un problema
del Sud, per varie ragioni.
Così come i rifiuti tossici che
infestano la Campania sono
sì un problema perché causa-
no morti e distruggono le cam-
pagne ma guarda caso pro-
vengono dalle grandi città del
Nord. Ancora perché il meto-
do mafioso uccide la convi-
venza civile, sostituendo alla
fiducia e alla libertà la mi-
naccia e l’intimidazione; per-
ché chi ha l’unico obiettivo
di conservare la propria ric-
chezza non contribuirà mai
all’innovazione e allo svilup-
po; perché i primi a pagare la
presenza mafiosa sul territo-
rio sono lavoratori e impren-
ditori, che di questi tempi non
ne hanno bisogno. Visto che
le mafie hanno la speciale
abilità di fiutare i flussi di
denaro, è noto che anche
l’imprenditoria emiliano-
romagnola è contaminata
come emerge da numerose
indagini. Ecco perché occor-
re vigilare affinché il merca-

I famigliari delle vittime di mafia
incontrano Papa Francesco
“Per i familiari delle vittime innocenti
delle mafie l’incontro con Papa Fran-
cesco è un dono. Un dono tanto più
grande perché precede, anzi apre, la
Giornata della memoria e dell’impe-
gno”. Don Luigi Ciotti, presidente del-
l’associazione Libera, commenta l’in-
contro tra il Santo Padre e i familiari
delle vittime di mafie, in programma il
21 marzo a Roma. “Il 21 marzo è per
loro - e sarebbe bello lo diventasse,
istituzionalmente, per tutti gli italiani -
il giorno in cui i loro cari, in tante città d’Italia, vengono
chiamati per nome, uno a uno, in un appello rivolto alle
coscienze di tutti”. Per don Ciotti “La disponibilità del Papa ad
accompagnare i familiari a questo momento carico di dolore
ma anche di speranza, è segno di un’attenzione e di una
sensibilità che loro hanno colto sin dal primo momento. Atten-
zione verso tutta l’umanità fragile, ferita. Ma attenzione,
anche, per lo specifico tema delle mafie, della corruzione, delle
tante forme d’ingiustizia che negano la dignità umana. Voce di
una Chiesa che salda il cielo e la terra, e che della denuncia fa
annuncio di salvezza”.  Info: www.memoriaeimpegno.it.



CONCORSO PER LE PARROCCHIE

“ifeelCUD”
Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica lancia un
interessante concorso rivolto ai parroci e ai giovani. Per le parrocchie un’occasione da
non perdere. Tutte le info su www.ifeelcud.it.

COS’È
È un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e
ai parroci di tutte le parrocchie d’Italia. 

COSA SI VINCE
Un contributo economico da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 29.500 € per realizzare un
progetto di utilità sociale per migliorare la vita
della propria comunità.

GLI SCOPI
� sensibilizzare i giovani al tema del sostegno     

economico alla Chiesa
� coinvolgerli attivamente nella raccolta
� agevolare la conoscenza del mondo del lavoro

tramite un’esperienza concreta di progettualità 
� favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche      

finalità sociali emerse dai progetti presentati.

COME FUNZIONA
I giovani ideano un progetto con specifiche caratteristiche
di utilità sociale e sostenibilità economica e
concorrono alla vincita di un budget per realizzarlo.

Per concorrere i ragazzi sono chiamati a:
�organizzare una raccolta in busta chiusa delle 

schede 8xmille allegate ai CUD nella loro parrocchia,   
e consegnarle a un CAF

� presentare una pianificazione dettagliata del progetto
che intendono realizzare 

� realizzare un video che mostri le idee proposte nel 
Progetto. Il video non è obbligatorio ma può far vincere
un bonus del 10% sulla somma vinta e permette di 
concorrere anche alla vincita del Premio del Pubblico:
1.000 € per il video più votato online.

Più è alto il numero di CUD raccolti più è alto il budget
che si può vincere. Esistono 5 categorie per le quali
si può concorrere: per ogni categoria vince il progetto
considerato più meritevole dalla giuria, secondo i
criteri di valutazione presenti nel sito.

QUANDO
�Durata concorso: 
   dal 1 Marzo 2014 al 30 Maggio 2014.
�Proclamazione dei vincitori sul sito: 
   26 Giugno 2014.
� Il progetto va realizzato entro
   il 31 Gennaio 2015.
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arà la volta buona che
la sinistra non ce la farà
al primo colpo e dovrà

andare al ballottaggio? Chi
guarda con benevolenza la
nuova lista civica nata da
Alleanza per Carpi e Made in
Carpi lo crede, o, almeno, lo
spera. Chi guarda con mag-
gior realismo ai fatti della
politica ritiene invece che
anche questa volta il partito-
ne – o la ditta che dir si voglia
– ce la farà al primo giro, a
meno che i grillini…
Vedremo, sta di fatto che i
moderati hanno trovato una
casa in Carpi Futura, un logo
multicolor ricco di significati
ideato da Simone Severi, un
candidato sindaco come Gior-
gio Verrini. Ha alle spalle
un’esperienza di consigliere
comunale accanto a Giliola
Pivetti, cinque anni fa lei can-
didato sindaco per Alleanza
per Carpi che rosicchiò un
8%. Questa volta – è la stessa
Pivetti a proclamarlo, si aspetta
un 16% ma non sarà una pas-
seggiata. Perché la moda del-
le liste civiche è evaporata,
perché ci sono i grillini, an-
che se qui da noi sono nati più
come partito di sinistra e dif-
ficilmente riusciranno a in-
cantare un altro tipo di eletto-
rato.
Verrini, 62 anni, apprezzato
urologo al Ramazzini, in una
conferenza stampa ha chiari-
to quale è stata la molla che lo
ha fatto mettere in gioco. “Io
sono un cittadino che non ha
mai fatto politica, a parte questi
anni in consiglio comunale

mentre persone come Bellelli
e Campedelli sono speciali-
sti della politica”. Verrini è
un signore e lo è stato anche
nei confronti dei due politici
menzionati: del prossimo,
futuro, probabile sindaco,
Bellelli, Verrini ha detto che
è bravo, che ha ben lavorato
come assessore mentre di
Campedelli ha detto che ha
reagito bene nel post terre-
moto.
Sei i punti base del suo pro-
gramma: Terre d’argine, si-
curezza, sanità, sviluppo, ur-
banistica, sport che potranno
essere racchiusi in appena
quattro assessorati: all’Azien-
da comunale, al Territorio fi-
sico, al Territorio sociale, alle
Risorse. Un no secco al diret-
tore generale per le Terre d’Ar-
gine (attualmente una città
come Carpi, con meno di
centomila abitanti, non può
più avere una figura del gene-
re) e un dimezzamento per le
figure apicali: dagli attuali sette
dirigenti si passerebbe a quat-
tro. “Anche del capo di gabi-
netto non abbiamo bisogno”,
aggiunge. Questo non è che
l’inizio della spending review
di Verrini che sottolinea come
di tagli se ne possano fare
parecchi. E, soprattutto, cam-
biare destinazione a del de-
naro che c’è perché, osserva,
a Carpi di soldi ne girano

ancora parecchi.
Perentorio sulle Terre d’Ar-
gine, “bisogna arrivare a una
fusione”; sulla sicurezza in-
siste con i vigili di quartiere e
con un orario di servizio mol-
to più ampio della Polizia
municipale. “Noi dobbiamo
avere la schiena dritta senza
peraltro diventare uno stato
di polizia, ma dobbiamo sa-
pere certe cose. A Carpi ci
sono duemila persone som-
merse, persone che hanno
usufruito dei servizi senza ri-
sultare al censimento”. Per
lui sviluppo “vuole dire tutto:
bandi europei, rapporti diret-
ti con gli imprenditori ben
sapendo che il Comune non
può fare niente per loro, ma li
può agevolare”. E già questo
è una gran cosa perché loro
non chiedono altro: meno
pastoie burocratiche, più fles-
sibilità, è di questo che hanno

S

Giorgio Verrini in corsa con Carpi Futura, la nuova lista civica formata
da Alleanza per Carpi e Made in Carpi, per la poltrona di sindaco

Candidato gentiluomo

bisogno. Verrini ha specifi-
cato che l’agricoltura dovrà
avere un maggior peso: i gio-
vani ne sono affascinati e poi
“abbiamo la campagna a 50
metri dal centro”, non valo-
rizzarla sarebbe miope. Po-
chi ma chiari i progetti sul-
l’urbanistica: tenere in ordi-
ne quello che c’è già, ma l’am-

bizione di lasciare traccia ce
l’ha e la svela, “un grosso
progetto che leghi la città di
qua e di là delle ferrovia”. Per
lo sport immagina un palasport
che sia anche uno spazio
multieventi e per la sanità –
lui ne terrebbe la delega –
vorrebbe affidare a dei pro-
fessionisti uno studio di
fattibilità per il nuovo ospe-
dale “perché molti soldi sono
rimasti a Modena e non sono
venuti qua. Sono consapevo-
le delle difficoltà economi-
che che attraversa il settore,
ma le decisioni non devono
venir prese alle nostre spal-
le”.
Solamente sollecitato parla di
cultura precisando che “l’ur-
banistica è cultura. L’impor-
tante è che la Piazza torni a
vivere, adesso è morta. Con

Che ne è stato del gruppo che ha costituito, cinque anni fa,
Alleanza per Carpi?
I socialisti, lo ammette la stessa Pivetti, capogruppo in
consiglio comunale della lista civica, sono in stand by;
Werther Cigarini, già sindaco targato Pci, ma illuminato,
ha deciso di rimanere; Rossano Bellelli, già consigliere
regionale Dc, di andarsene, ma resta in lista la figlia
Stefania. Insomma, anche qui par di capire che l’idea della
lista civica che avrebbe dovuto smuovere mari e monti
abbia perso appeal. La differenza potrebbe farla il candida-
to sindaco.
I bookmakers di casa nostra danno Carpi Futura sotto l’8%
preso le scorse elezioni da Alleanza per Carpi, ma si sa che
le previsioni sono fatte per essere smentite.

questo non dico che voglio le
auto in piazza, ma bisogna
ridare valore al centro stori-
co. Solo così aumenterà an-
che il valore di mercato della
piazza e della nostra città”.
Obiettivo di Verrini è man-
dare al ballottaggio Bellelli,
poi si vedrà. Anche la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi è nel mirino. Ha risor-
se, “molte sono state distri-
buite a pioggia, ma il presi-
dente Gian Fedele Ferrari il
patrimonio l’ha gestito bene”.
Un Verrini ecumenico: tutti
bravi, avversari compresi. Un
modo inusuale di iniziare una
campagna elettorale, ma se
questo è il suo stile fa bene a
non modificarlo. D’altronde
si possono prendere posizio-
ni anche forti senza alzare i
toni.
Massimiliano Mariani e
Paolo Battini (Made in Carpi)
ammettono rispettivamente
che “Carpi Futura è la vera
novità di questa campagna
elettorale” e “vogliamo met-
tere Carpi e le persone al cen-
tro”. Dicono di non temere i
grillini e il centrodestra in-
daffarato come è a discutere
al suo interno.
Giliola Pivetti, l’esperta del
gruppo, osserva che è di que-
sta lista, aperta a tutti i citta-
dini con delle idee, che Carpi
ha bisogno. “La nostra è una
città ferma, fermissima; il
passaggio dall’immobilismo
alla decadenza è rapido. Noi
siamo diversi, ragioniamo in
modo più aperto, più largo e
crediamo di poter fare mol-
to”. Chissà se lo crederanno
anche gli elettori.

Giliola Pivetti, Giorgio Verrini,
Massimiliano Mariani, Paolo Battini
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appassionato di modelli
organizzativi Giovan-
ni Arletti e ne ha parla-
to al recente convegno

di Ariccia organizzato per la
V edizione del Premio Chiara
Lubich. Tema trattato, “Fare
impresa sull’esempio di Adria-
no Olivetti”.
L’insegnamento del caso
Olivetti che ha tratto Arletti è
semplice, “un imprenditore
gestisce l’azienda secondo le
regole del mercato, del
business, del management,
consuntiva i profitti, li distri-
buisce agli azionisti che sono
liberi, dopo - e sottolineo dopo
- di spenderli come vogliono,
anche mantenere intellettuali,
artisti, politici o calciatori che
siano. Guai, però, a mischiare
i due piani”.
Il fine di Olivetti era – e rima-
ne - di estrema attualità: con-
ciliare l’uomo e le macchine.
Al convegno di Ariccia Arletti,
dopo aver ricordato la figura
di Chiara Lubich e l’economia
di comunione, si è soffermato
su quanto accaduto alla sua
azienda: “Nel 2008 si è ferma-
to tutto, non arrivava più una
telefonata, un ordine. E’ stato
l’inizio di una crisi annuncia-
ta, noi ci eravamo già prepara-
ti riorganizzando la rete com-
merciale, reimpostando i pro-
grammi informatici e l’ammi-
nistrazione in modo di avere
un controllo più veloce e det-
tagliato. Abbiamo chiamato
tutti i lavoratori e li abbiamo
messi al corrente di quello che
poteva accadere, impegnando-
ci noi, prima di tutto e tutti, a
fare i sacrifici necessari rinun-
ciando al margine; loro, even-
tualmente, avrebbero dovuto
accettare di ridurre gli orari. A
oggi non abbiamo perso un’ora
di lavoro, non abbiamo licen-
ziato nessuno, la crisi non è
finita, però noi siamo qui, cre-
sciuti in numero e in fattura-
to”.
La chiarezza, la capacità di
cambiare ha messo il gruppo
Chimar, guidato dalla fami-
glia Arletti, nella condizione
di avere fatto aumentare la fi-
ducia dei lavoratori nell’azien-
da “al punto che, prima di fare
una spesa o accollarsi un mu-
tuo, vengono a sentire cosa ne
penso” e ha aumentato la fidu-
cia delle banche e dei fornitori.
Sarebbe bastata la crisi del
2008 a creare serie difficoltà,
ci si è messo il terremoto – il
29 maggio 2012 a Cavezzo è
crollato uno stabilimento del
gruppo – e il 19 gennaio 2014
a Bomporto un immobile di
logistica del gruppo si è
allagato: un mezzo metro d’ac-
qua, fango ovunque, circa mil-
le pallet con il relativo mate-
riale da buttare. Eppure… si è
attivata, in entrambi i casi, una
catena di solidarietà e nei di-
pendenti è accresciuto l’orgo-
glio di lavorare in Chimar.
Arletti ha approfondito il con-
cetto di fiducia, fiducia che
nasce anche dalla consapevo-

lezza dei collaboratori di esse-
re considerati come persone e
non come numeri. “Da sem-
pre in azienda docenti di varie
specializzazioni fanno un per-
corso di formazione su ogni
singola persona; da quest’an-
no abbiamo esteso la forma-
zione a tutti i dipendenti, nella
convinzione che solo se cre-
scono loro può crescere
l’azienda. Facciamo il possi-
bile per qualificare il nostro
lavoro, paghiamo regolarmen-
te le tasse e tutti gli altri oneri,
devo dire con grande disap-

Alla V edizione del Premio Chiara Lubich Giovanni Arletti
parla di impresa sull’esempio di Adriano Olivetti

Lavoro a misura d’uomo

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it
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UNA FINESTRA SUL FUTURO
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 STRUTTURA ANTISISMICA
      (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 – “zona 2”)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

 VENTILAZIONE CONTROLLATA

 RISCALDAMENTO A SOFFITTO

 FINITURE DI PREGIO

Cbm (gruppo Chimar)
ottiene la
certificazione Fsc

In linea con la politica aziendale
del gruppo che ritiene lo svilup-
po sostenibile ambientale ele-
mento sostanziale che deve ac-
compagnare la crescita, Cbm,
azienda del gruppo Chimar che
rappresenta la linea di produ-
zione di scatole di cartone, ha
ottenuto la certificazione Fsc,
lo standard che certifica la pro-
venienza delle materie prime
da foreste gestite in maniera
responsabile.
La certificazione Fsc è una
certificazione internazionale
specifica per il settore forestale
e i prodotti legnosi e non legno-
si derivati dalle foreste. “L’im-
ballaggio che accompagna il
prodotto nella fase di consegna
è la prima immagine che
un’azienda fornisce di sé al
cliente -, spiega l’amministra-
tore delegato del gruppo Chimar
Marco Arletti -. La scelta del-
l’imballaggio rappresenta quin-
di un processo che deve tenere
conto di diversi elementi tra cui
il rispetto per l’ambiente, che
non deve mai mancare”.
Una scelta amica dell’ambiente
ma che non si sarebbe mai potu-
ta realizzare senza una rigorosa
organizzazione del lavoro: “Ov-
viamente questa scelta ha un
costo, per questo da qualche
anno - continua Arletti -, ci sia-
mo soffermati sul miglioramen-
to dei nostri modelli di lavoro
ispirandoci al modello
organizzativo World Class
Manufacturing, ovvero una ge-
stione dei processi produttivi il
più possibile snella e veloce,
che ci permette di migliorare
l’efficienza e mantenere la ne-
cessaria competitività sul mer-
cato”.
Oltre alla certificazione Fsc,
Chimar, considerando quindi
l’intero gruppo di Limidi con
tutte le acquisizioni fatte negli
anni, ha già ottenuto in passato
altre certificazioni di carattere
ambientale come la
certificazione Pefc, utilizzata
sugli imballaggi in legno che
garantisce la provenienza delle
materie prime e lo standard Ispm
15, che prevede un trattamento
a calore del legno per evitare la
diffusione di organismi nocivi.
In casa Chimar la green
economy è ormai una fatto
assodato. Basti ricordare, ad
esempio, l’impianto a biomassa
inaugurato sul finire del 2011 a
Limidi di Soliera per produrre
energia dagli scarti della produ-
zione. “L’impatto ambientale
sostenibile - conclude Arletti - è
un elemento sempre più deter-
minante per il nostro sviluppo.
È importante fare il proprio
business così come è fondamen-
tale preservare per noi e i nostri
figli un mondo a misura d’uo-
mo”.
Chimar si colloca fra i più im-
portanti produttori europei di
imballaggi industriali in legno,
compensato, cartone, materiali
plastici e da diversi anni anche
come qualificato operatore nel-
la logistica industriale, con for-
ti competenze nella progetta-
zione.
Nel 2013 ha fatturato comples-
sivamente circa 33 milioni di
euro con un organico in conti-
nua crescita.

E’

punto soprattutto nel vedere
come viene utilizzato il frutto
die nostri sacrifici. Ma la no-
stra strada è tracciata e ci piace
percorrerla insieme. Poi io so
che con l’aiuto di Dio si può
sognare l’impossibile”.
E forse “l’impossibile” è
l’Aipec, l’associazione di cui
è vicepresidente, che diffonde
la cultura dell’economia di
comunione e di dialogo tra
imprenditori. “L’impegno – ha
concluso Giovanni Arletti – è
crescere insieme, imprendito-
ri non più soli, ma solidali

nell’amare l’azienda altrui
come la propria, consapevoli
di creare valore non solo per
noi ma per la società”.
Bellissimi propositi, ma tal-
mente ambiziosi che, qui sì,
serve l’aiutino di una mano
santa.

Chiara Lubich

Giovanni
Arletti
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Cup in tilt per l’installazione di un nuovo
sistema informatico, ma a breve si potrà
prenotare tutto da casa

Dal caos alla comodità
Annalisa Bonaretti

er arrivare al futuro, al
Cup-Web, così si po-
trà prenotare tutto da
casa propria, per arri-

vare là bisogna passare da
questo purgatorio”, afferma
Claudio Vagnini, direttore
del Distretto sanitario di Carpi
interpellato sul caos attuale
che incontra chi va a prenota-
re al Cup. Il fatto è che a
inizio marzo è stato cambiato
il sistema informatico e i pro-
blemi non mancano, soprat-
tutto a metà mattina quando
va tutto in tilt a causa del
sovraccarico di richieste. Ol-
tre alle persone in fila agli
sportelli ci sono 174 farma-
cie che prenotano.
“Ogni giorno – spiega Vagnini
– ci sono 190-200 persone
agli sportelli, ma questi nu-
meri vogliono dire più pre-
stazioni perché capita spesso
che la stessa persona abbia
più richieste. Abbiamo oltre
500 mila prestazioni all’anno
e in certi momenti, soprattut-
to con un nuovo programma,
non è difficile intasare il si-
stema”.
Si lamentano i cittadini che
aspettano ore e ore e non è
detto che tornino a casa con
la prenotazione; subiscono i
dipendenti che, a onor del vero,
non hanno mai perso la cal-
ma, anzi, si sono sempre di-
mostrati cortesi. Svetta, tra i
cittadini impazienti di capire
cosa succede e cosa fare, la
figura del responsabile del
Cup, Saverio Catellani, che
pazientemente cerca di dare
una risposta a tutti e, quando
può, dirotta di qua e di là.
“E’ un momento impegnati-
vo – osserva Vagnini – ma ne
vale la pena: ottimisticamen-
te tra due tre mesi avremo il
Cup-Web, realisticamente sarà
attivo dopo l’estate”. Comun-
que sia, un bel traguardo.
Vagnini è consapevole delle
difficoltà degli operatori che
rischiano, pure loro, di anda-
re in tilt anche se, ovviamen-
te, sono stati formati per tem-
po. Per cercare di dare il mag-
gior numero di risposte pos-
sibili in questa situazione
oggettivamente difficile per
utenti e operatori, gli sportel-
li chiudono dalle 13-30 alle
13.45, mezz’ora o tre quarti

d’ora dopo l’orario normale.
“Ho delle persone che stanno
svolgendo al meglio il loro
lavoro – conclude Claudio
Vagnini -, hanno dato e stan-
no dando molto all’Azienda,
spero che i dirigenti e il pub-
blico se ne rendano conto”.
Oltre alla novità delle prossi-
me prenotazioni dal pc di casa,
un’altra è in arrivo. Dal 1°
aprile i parcheggi interni del-
l’area del Distretto saranno
liberati. Potranno parcheggiare
solo le persone autorizzate
come i disabili, i mezzi delle
associazioni di volontariato
che fanno “carico-scarico” di
pazienti. Tutto il personale
non potrà più utilizzare i par-
cheggi interni e si dovrà adat-
tare a percorrere quel tragitto
che li separa dall’auto in so-
sta al posto di lavoro. Due
passi non fanno male a nessu-
no, anzi, sono salutari. Lo
sanno lo stesso Vagnini e
Teresa Pesi, direttore del
Ramazzini: sono lori i primi a
parcheggiare fuori. Hanno
provato a dare il buon esem-
pio senza riuscire nell’inten-
to. Adesso sarà la nuova nor-
ma a far cambiare le abitudi-
ni. Un bel pesce d’aprile per i
più pigri, ma si renderanno
presto conto che è un sacrifi-
cio affrontabile. Però – e c’è
un però – va ampliato il par-
cheggio. Da anni il Comune
dice che in piazzale Donatori
di sangue si raddoppieranno i
posti, ma a fine legislatura le
parole dell’assessore sono ri-
maste solo proposte.
Sarà il caso che la nuova giunta
ci metta mano. Anche se qual-
che posto dovrebbe liberarsi
se si potranno davvero effet-
tuare le prenotazioni al Cup
da casa propria.

Annalisa Bonaretti

uando andranno in pen-
sione o se mai dovesse-
ro stancarsi prima del
tempo del loro lavoro

hanno un altro mestiere pron-
to, quello dell’organizzatore
di spettacoli. Come dire che
Vanna Goldoni, presidente di
Apt, Associazione Pazienti
Tiroidei, Giampaolo Papi,
presidente onorario, un nume-
ro significativo di consiglieri
dell’onlus come Ida Forghieri
o il tesoriere Marica Mestieri
potrebbero fare impensierire
Bibi Ballandi. Perché quello
che hanno organizzato dome-
nica 16 marzo al Teatro Co-
munale con la band degli
Happy Hours accompagnata
da José Fiorilli, Max Cottafavi
e Mel Previte è stato un bellis-
simo spettacolo ricco di buo-
ne intenzioni – il ricavato è
andato ad Apt – ma è stato
anche un tempo carico di ener-
gia. Chi ha mai visto ballare il
pubblico in Teatro alzi la
mano…
Sul palco tanti giovani che
cantavano le cover di Ligabue,
infatti il titolo dello spettacolo
era Buon Compleanno Liga,
perché il cantautore di

Teatro al completo per Apt al concerto Buon Compleanno Liga

La musica del volontariato

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it

Q

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti
coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto

che vogliono allargare la gamma del loro sapere

Finger Food
3° lezione sabato 22 marzo 2014-  Ore 15.00-18.00 

euro 40.00
 

La Pasqua in cucina
4° lezione sabato 5 aprile 2014- Ore 15.00-18.00 

euro 40.00
 

Il Pesce
5° lezione sabato 10 maggio 2014- Ore 15.00-18.00 

euro 40.00

  

posti limitati - per prenotazioni tel.059 693136
cell. Chef Carlo 3479770267

 

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collabo-
rando con lo chef e degustando insieme il risultato.

Correggio compie gli anni pro-
prio in questi giorni. Un modo
carino di rendere omaggio a
un grande della musica italia-
na e, insieme, un modo per
avvicinare i giovani al
volontariato e a una riflessio-
ne sulla salute. Inoltre un mez-
zo per dare mezzi a un’asso-
ciazione che fa della preven-
zione e della cultura sanitaria
un fiore all’occhiello.
“Non si può pensare di fare
prevenzione lasciando fuori i
giovani. Siamo fermamente
convinti di questo – osserva
Giampaolo Papi – perciò è nata
l’idea del concerto. Ragazzi
per i ragazzi, ma anche per noi

che, ragazzi, lo siamo rimasti
dentro. Ringrazio di cuore tut-
ti coloro che, con tanta gene-
rosità, mostrando capacità
davvero sorprendenti, si sono
dati daffare per realizzare que-
sto spettacolo. Bellissimo.”
“Fino a ieri ho avuto paura,
ma tanta, che qualcosa non
andasse come avevamo pen-
sato – svela Vanna Goldoni -,
ma quando è iniziato lo spetta-
colo ho cominciato a rilassar-
mi. Era nell’aria che sarebbe
stato un successone e non solo
perché il Teatro era pieno.
Sono emozionata per quanto è
accaduto. Ho visto un’incre-
dibile partecipazione e devo
proprio dire che la musica ha
coinvolto tutti. Sono più che
soddisfatta – prosegue
Goldoni -, sono davvero feli-
ce. All’inizio, quando il 9 set-
tembre 2013 sono stata eletta
presidente di Apt, temevo di
non essere all’altezza. Io mi
conosco, sono una donna del
fare, sono una persona abitua-
ta all’azione, temevo di non
riuscire a parlare in pubblico
con una certa disinvoltura, in-
vece sono andata anche in te-
levisione e sarà perché parla-
vo di una cosa che mi sta a
cuore, Apt, sarà perché poi,
alla fine, ho pensato che era
solo televisione, devo dire che
mi sono trovata a mio agio.
Perché, vede, quello che conta
è fare le cose con convinzione
e passione”.
Tra il pubblico il Vescovo,
monsignor Francesco Ca-
vina, il sindaco Enrico
Campedelli, alcuni medici
amici di Papi tra cui i colleghi
medici Fabrizio Artioli, Ste-
fano Cappelli, Carlo Di Do-
nato ma soprattutto tanta gen-
te comune che ha voluto testi-
moniare la sua vicinanza al-
l’Associazione Pazienti
Tiroidei. Per Apt, come dice
Liga, il meglio deve ancora
venire.

Claudio Vagnini

foto Enzo Mazzoli

Enrico Campedelli, Stefano Cappelli,
Giampaolo Papi, monsignor Francesco Cavina

A venticinque anni
dalla scomparsa

on. Vittorino Carra
28 marzo 1989

Sabato 29 marzo
alle ore 18 presso

la Cappella
del Club del Corso

sarà celebrata
una Messa di suffragio
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La Nostra Mirandola
Donati al Santa Maria Bianca strumenti e
attrezzature per un valore di 400mila euro

 
Un moderno densitometro per la diagnosi dell’osteoporosi,
un videobroncoscopio e altre attrezzature che consentono alla
Pneumologia di essere un punto di riferimento provinciale
per le patologie dei polmoni,  un videodermatoscopio per la
prevenzione e la cura dei tumori della pelle, due saturimetri
per il Pronto Soccorso, un lettino da visita per disabili e
un’automobile per permettere ai fisioterapisti di effettuare la
riabilitazione anche a casa dei pazienti. Sono alcune delle
importanti attrezzature donate all’ospedale Santa Maria Bianca
dall’associazione onlus “La Nostra Mirandola” che, grazie
all’instancabile opera della presidente Nicoletta Vecchi Arbizzi,
raccoglie fondi a favore della sanità dell’Area Nord della
provincia di Modena.
La cerimonia di consegna è avvenuta sabato 15 marzo alla
presenza del presidente dell’assemblea legislativa della Re-
gione Emilia Romagna Palma Costi, del sindaco di Mirandola
Maino Benatti, della presidente dell’associazione onlus “La
Nostra Mirandola” Nicoletta Vecchi Arbizzi, del direttore
generale Azienda Usl di Modena Mariella Martini, del
direttore dell’Ospedale di Mirandola Teresa Pesi e del ve-
scovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina.

i va configurando come
un confronto all’inse-
gna del bipolarismo
l’elezione del futuro

sindaco di Mirandola. Dopo
l’annuncio della ricandidatura
da parte del Pd di Maino
Benatti, scelta avvenuta sen-
za ricorrere alle primarie, c’è
stata nei giorni scorsi la pre-
sentazione di Antonio Platis,
candidato sindaco del
centrodestra sostenuto da
un’ampia coalizione che com-
prende oltre a Forza Italia,
Fratelli d’Italia, Nuovo Cen-
tro Destra anche Scelta Civi-
ca e Fare-Fermare il Declino,
e una lista civica “Ascoltare
per innovare”. A completare
il quadro della polarizzazione
degli schieramenti è arrivato
l’annuncio di Alberto
Bergamini, rappresentante
della lista civica I Mirandolesi,
che si collocherà come lista a
sostegno del sindaco Benatti.
E’ questa una delle principali

fasi delle emergenze. Rite-
niamo di continuare ad esse-
re rappresentativi e
propositivi: insieme con
l’obiettivo di ricostruire la
nostra Mirandola ancora più
bella di prima”.
A sostegno di Maino Benatti,
oltre a Pd e I Mirandolesi, è
prevista anche Sinistra per
Mirandola. A questi partiti
che dovrebbero presentarsi
ognuno con una propria lista
di candidati al consiglio co-
munale vanno aggiunti gli
appoggi esterni del Centro
Democratico e anche dell’Udc,
i cui rappresentanti in pro-
vincia di Modena si muovo-
no ormai in ordine sparso.

L.L.

Straordinaria la partecipazione dell’orchestra giappone-
se Aichi Gakusen con il direttore Kozo Yoshimi che
vantano un prestigioso curriculum internazionale. Il
concerto è stato organizzato con l’obiettivo di raccoglie-
re fondi a sostegno del progetto per la costruzione di un
Hospice per il territorio di Mirandola e Carpi.

La lista I Mirandolesi con Benatti, fronte unico del centrodestra

Confronto bipolare
S

Amministrative 2014
I candidati a Concordia e San Possidonio
Anche i comuni di Concordia e San Possidonio partecipano
alle amministrative di maggio, ma mentre i nomi del
centrosinistra sono già definiti, il centrodestra sta elaborando
le proprie candidature.
Il Pd di Concordia ha ufficializzato a fine gennaio Luca
Prandini come proprio candidato sindaco. Attuale
vicesindaco, Prandini ha 41 anni e svolge il ruolo di impie-
gato commerciale in una importante azienda del territorio.
“Secondo l’intero Partito democratico di Concordia – di-
chiara il segretario comunale del Pd Michele Bosi – Prandini
ha maturato l’esperienza necessaria, ha dimostrato sul cam-
po di avere le capacità e la volontà di fare bene e ora è pronto
ad assumersi la grande responsabilità di continuare come
sindaco il servizio alla propria comunità”.
Per quanto riguarda il centrodestra, è in corso un ballottaggio
interno per definire quale sarà il candidato sindaco. I nomi in
corsa sono quelli di Riccardo Zanini e Gianluca Ravara.
Zanini, agente immobiliare, è presente da molti anni in
Consiglio Comunale a Concordia per il centrodestra; la sua
candidatura costituirebbe una scelta più legata ai partiti.
Ravara, imprenditore concordiese con un’azienda a Moglia,
rappresenterebbe invece una scelta più civica per l’area di
centrodestra di Concordia.
A San Possidonio sarà Rudi Accorsi, sindaco uscente, a
correre di nuovo per il centrosinistra. Le forze dell’attuale
maggioranza in Consiglio Comunale, gruppo Pd e gruppo
Indipendenti uniti nella lista “Impegno Comune”, hanno
chiesto al sindaco uscente di ricandidarsi alla guida di una
lista di centrosinistra, con la motivazione che “Accorsi in
questi anni è riuscito a essere un efficace interlocutore sia con
i livelli di governo superiore, Unione, Provincia e Regione,
sia con i cittadini che, per colpa del terremoto, hanno avuto
bisogno di parlare con l’amministrazione comunale”. Per il
centrodestra invece si sta ancora cercando il candidato tra
una rosa di nomi papabili, soprattutto tra alcuni consiglieri
comunali uscenti. Tra questi, si segnalano Serena Borghi, di
Forza Italia, giovane architetto, impegnata nella ricostruzio-
ne post terremoto, e Francesco Mantovani, del gruppo
consiliare Pdl Lega, giovane avvocato che lavora a Mirandola.

L.M.

novità in quanto alle prece-
denti elezioni del 2009
Bergamini si presentò come
candidato sindaco sostenuto
dalla sua lista. “Con il prossi-
mo voto del 25 maggio - ha
scritto Bergamini in una
nota - si sceglieranno gli am-

ministratori che si dovranno
occupare, tra l’altro, della ri-
costruzione della città, go-
vernandone il passaggio dal-
la situazione di emergenza
alla futura configurazione so-
ciale ed urbanistica. Siamo
disponibili ad assumerci di-
rette responsabilità. Presen-
teremo una nostra lista e indi-
cheremo al vertice dell’Am-
ministrazione Comunale l’at-
tuale Sindaco Maino Benatti
del quale abbiamo valutato
positivamente l’impegno e la
determinazione nelle difficili

Medici di famiglia
Ritorno negli ambulatori e medicine di gruppo

Dal 17 marzo il 95% dei medici di famiglia dell’area colpita
dal sisma del maggio 2012, è rientrato negli studi in muratura.
“E’ un risultato importante sia per me che per i miei assistiti
- afferma Nunzio Borelli, medico di famiglia a Medolla - ora
lavoro in un nuovo ambulatorio e ho lasciato il container di
Piazza Donatori di Sangue dove entrai il giorno che Papa
Benedetto andò a Rovereto, uscire dalla precarietà è una
grande soddisfazione”. Dopo il sisma oltre 50 medici di
famiglia dell’Area Nord, più dell’80%, hanno avuto lo studio
inagibile o abbattuto con un disagio drammatico ma questo
non ha impedito loro di mettersi a servizio degli assistiti. Il
rientro negli ambulatori è stato graduale e nello stesso tempo
sono nate nuove medicine di gruppo che hanno aiutato la
popolazione a ritrovare il senso della comunità, il senso dello
stare insieme. Ad oggi, nell’Area Nord, sono cinque le
medicine di gruppo: due a Mirandola, una a Finale Emilia,
una Cavezzo e una a Concordia.

Ieri immaginavi, oggi... IMMAGINI.

FOTO DINAMICHE E 3D PER IL VOSTRO SITO

www.fotostudioimmagini.it
Per vedere alcuni esempi entra nella sezione “3D” 

Concordia - MO - tel 0535 55331

Il tuo sito internet racconta 
ciò che la carta non può:
il movimento, i particolari.

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

Maino
Benatti

La coalizione che sostiene Antonio Platis al centro

Nicoletta Vecchi Arbizzi
tra Mariella Martini e il Vescovo
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Sabato 15 marzo l’ingresso a Concordia della reliquia di
Odoardo Focherini. Rimarrà in parrocchia fino al 23 marzo

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

FNP MIRANDOLA - AREA NORD

Nuove collaborazioni
nelle sedi rinnovate

La imminente inaugurazione della nuova sede di Campo-
santo concluderà il percorso di ricostruzione e di riapertura
delle sedi Cisl del distretto dell’Area Nord danneggiate
dal terremoto del 2012.
La presenza delle sedi sindacali è in genere apprezzata
dai residenti nelle zone interessate, sia da coloro che
sono ancora in attività, dipendenti ma anche autonomi,
sia da chi è in pensione.
La nostra organizzazione sindacale FNP, unitamente a
tutta la Confederazione CISL, è di fatto, nelle nostre
realtà territoriali, sempre più punto di riferimento quali-
ficato alla soluzione delle numerose pratiche burocrati-
co/amministrative o per la presa in carico di quelle
sostenute da necessarie azioni di contenzioso.
Impegno primario della Cisl diventa perciò la capacità
organizzativa di offrire servizi sempre più qualificati, dal
CAF (servizio fiscale), all’INAS (previdenza ed assi-
stenza), all’ADICONSUM (difesa e tutela dei consuma-
tori), al SICET (affitti).

L’FNP dell’Area Nord dà oggi, a pieno titolo, un valido e
necessario contributo, in ognuna delle sedi esistenti, a
questo modello organizzativo con la presenza di vecchi e
nuovi volontari/collaboratori, sia donne che uomini.
In particolare il recente ingresso di nuove figure ha per-
messo da una parte un consistente arricchimento delle
disponibilità, un tangibile miglioramento qualitativo delle
competenze, un’equa distribuzione delle presenze nelle
varie sedi Cisl di tutta l’Area Nord.
E’ da sottolineare che tale risultato è il frutto di un’opera-
zione di individuazione e di arruolamento di “ volontari/

collaboratori”, progettata dal Coordinatore della RLS/
FNP (Rappresentanza Locale Sindacale) Area Nord in
stretta collaborazione con la Rappresentante del Coordi-
namento Donne.
La ricerca è stata condotta seguendo criteri di età anagrafica,
al fine di garantire continuità da una parte e contempo-
raneamente predisporre un sistema di turnover dall’al-
tra; individuando, inoltre, abilità e competenze operati-
ve, con particolare riferimento all’uso delle nuove tec-
nologie, considerata l’inarrestabile informatizzazione di
ogni struttura della pubblica amministrazione e la conse-
guente attivazione delle istanze on line.
Prestare un po’ del proprio tempo libero nelle sedi della
FNP è un’opportunità per mantenersi mentalmente atti-
vi, coltivare relazioni sociali, vivere da vicino le questio-
ni che coinvolgono il mondo dei pensionati, avere la
possibilità di conservare ed aggiornare le proprie com-
petenze e, in ultima istanza, praticare la solidarietà, tanto
necessaria in questa bruttissima stagione di una inarrestabile
crisi sociale.

Il Coordinatore FNP/RLS Area Nord
Giorgio Goldoni

Insieme
a Odoardo

Il Beato Odoardo Focherini a Concordia
15-23 marzo 2014

Giovedì 20 marzo, ore 21.00
presso l’aula liturgica di Santa Caterina

ROSARIO MEDITATO

Venerdì 21 marzo, ore 18.30
in chiesa a Concordia:

VIA CRUCIS con brani biblici e lettere del beato

Sabato 22 marzo, alle ore 14.30
in chiesa a Concordia

Con i bimbi del catechismo ed i catechisti
“PIU’ DI COSI’ NON SI PUO’ AMARE”

Spiegazione della reliquia e racconto della vita del beato
In contemporanea i genitori sono invitati in canonica

“LA FAMIGLIA DI GESÙ E LA FAMIGLIA DI ODOARDO”
Conduce Francesco Manicardi

Domenica 23 marzo, ore 11.15
in chiesa a Concordia:

Messa conclusiva e dedicazione della sala parrocchiale

U

Euro Barelli

 na borsa da lavoro, un
libro, una tessera, un
giornale e la fede nu-
ziale. Questi sono i

segni che, per onorare la pre-
senza della reliquia del beato
Odoardo Focherini, la comu-
nità di Concordia ha portato
all’altare durante l’offertorio
delle messe domenicali del
16 marzo.
Una borsa da lavoro che con-
teneva le polizze assicurati-
ve, il rosario, il Vangelo e
ogni tanto i documenti falsi
da utilizzare per permettere
l’espatrio degli oltre 100 ebrei
che ha salvato. 
La tessera dell’Azione Cat-
tolica di cui è stato fervente
attivista, presidente parroc-
chiale e diocesano, simboleg-
gia il suo amore per la Chiesa
che non si è mai fermato al-
l’associazione (è stato anche
fondatore del primo gruppo
scout di Carpi) e per tutti, non
credenti compresi.
Il libro delle Lettere dal car-
cere, di recente edizione, che
raccoglie tutti messaggi che
in modo ufficiale e non
Odoardo è riuscito a far reca-
pitare alla moglie Maria, dopo
il suo arresto.
Il giornale Avvenire di cui è
stato corrispondente locale e
amministratore delegato, te-
stimonia la sua passione per
la divulgazione della “buona
stampa”; in collaborazione con
Zeno Saltini è stato anche
fondatore de L’Apirante, pri-
ma testata cattolica in Italia
dedicata espressamente ai ra-
gazzi.
La fede nuziale, reliquia del
beato Odoardo, che richiama
il matrimonio e, come dice il
nome stesso, la sua fede.
Dopo l’ingresso ufficiale della
reliquia nella chiesa di Con-
cordia e le celebrazioni do-
menicali, lunedì sera è inizia-
ta, con un momento dedicato
ai giovani, una intensa “setti-
mana odoardiana” che ha in
calendario tante occasioni di

Insieme
a Odoardo

conoscenza della figura del
beato, riflessione e preghie-
ra. 
Sotto la teca della reliquia è
stata posizionata in chiesa
un’anfora all’interno della
quale saranno riposte tutte le
preghiere dei fedeli che chie-
dono l’intercessione del bea-
to Odoardo per le proprie in-
tenzioni… in attesa della ri-
sposta di Nostro Signore che
se vorrà soddisfarle aprirà la
strada alla santificazione di
questa luminosa figura di lai-
co credente.

Speciale parrocchia di

Concordia

Un incontro sul tema delle povertà tra
Caritas diocesana e parrocchiale

Superare la crisi insieme
Erano 25 le volontarie che nel pomeriggio di martedì 25 febbra-
io, presso la nuova canonica parrocchiale di Concordia, hanno
accolto le operatrici della Caritas Diocesana di Carpi per un
incontro organizzato e fortemente voluto dalla Caritas parroc-
chiale, nella persona di Rosella Vaccari, insieme alla Conferen-
za San Vincenzo de Paoli. I due gruppi associativi hanno invitato
la Caritas Diocesana a tenere una “lezione di povertà” attraverso
l’ultimo Dossier sulle povertà della regione Emilia-Romagna.
L’incontro è stato suddiviso in tre momenti, ciascuno dei quali
ha affrontato un argomento diverso utilizzando la metodologia
dell’intervento alternato a quello della proiezione di un video a
tema. Gli argomenti trattati sono stati principalmente tre: terre-
moto e dopo terremoto in Emilia; emergenza Nord-Africa; crisi
economica e nuove povertà.
Curiosità, interesse e attenzione hanno animato tutto l’incontro.
I tre argomenti hanno suscitato tante domande e momenti di
discussione e di confronto diretto.
Le donne presenti, di età diverse, hanno mostrato una energia e
una forza di spirito autentiche. Il messaggio più importante è
giunto alla fine quando tutte all’unanimità hanno espresso la
sincera convinzione che sono proprio le tragedie, come il terre-
moto o la crisi economica, ad avvicinare le persone, ad unirle tra
loro e a far riscoprire la solidarietà e l’umanità che a volte
facilmente dimentichiamo. Queste donne hanno dimostrato e
dimostrano che superare le crisi insieme è possibile, se ci
armiamo tutti di buona volontà, di pazienza e di umanità.

Roberta Della Sala, Scv Caritas Diocesana di Carpi



14 23 marzo '14

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

Lunedì 10 marzo alla presenza di don Andrea La Regina
della direzione di Caritas Italiana, don Aleardo Mantovani,
parroco di San Possidonio e don Marino Mazzoli, parroco di
Mortizzuolo, hanno formalizzato la consegna degli ultimi
due centri di comunità donati da Caritas italiana alla Diocesi
di Carpi a seguito del terremoto. “Con queste due consegne
– osserva il vicario don Carlo Malavasi –, di fatto termina il
lavoro di Caritas Italiana per far fronte alla fase di emergenza
post-sisma nella nostra Chiesa diocesana. In meno di due anni
è stato fatto tutto, con un consistente impegno economico, ma
anche con l’affiancamento, che tuttora continua da parte di
Caritas italiana relativamente ai progetti di vicinanza concre-
ta alle singole comunità, scaturiti dai gemellaggi tra le Dele-
gazioni regionali e le parrocchie della nostra Diocesi”.

San Possidonio e Mortizzuolo
Formalizzata la consegna dei centri di comunità

Vigili del Fuoco al lavoro a San Possidonio

Prosegue la rimo-
zione delle macerie
dalla parte inferio-
re della chiesa di San
Possidonio, nella
quale a seguito del
sisma il pavimento
è stato sfondato dal
crollo del tetto pre-
cipitando nella crip-
ta. Completata la
messa in sicurezza
esterna, i Vigili del
Fuoco di Modena
stanno ora operando all’interno per consentire la messa in
sicurezza delle parti interne dell’edificio, estremamente dan-
neggiato.
Sull’edizione digitale le immagini dell’interno così come è
attualmente e il video dei lavori.

Da alcune settimane la comunità di Tramuschio può nuova-
mente riunirsi nel salone della parrocchia. Si tratta di uno spazio
polifunzionale che accoglie anche le celebrazioni liturgiche e
che è stato interessato da un intervento di riparazione e miglio-
ramento sismico. I lavori si sono resi possibili grazie al contri-
buto determinante di 30 mila euro erogato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola. Il contributo, spiega il
parroco don Silvano Rettighieri, “era stato in realtà deliberato
dalla Fondazione prima del sisma per il restauro della chiesa,
che già allora necessitava di un intervento. Dopo il terremoto,
vista la gravità dei danni alla chiesa e visto il bisogno urgente
di uno spazio per la comunità, abbiamo chiesto di ri-deliberare
il contributo per la sistemazione del salone. Ringraziamo
dunque la Fondazione per aver accettato la nostra richiesta”.

Per garantire coesione e unitarietà strutturale, le pareti della
sala sono state consolidate in particolare con l’inserimento di
barre metalliche verticali ancorate alla muratura, mentre alla
sommità dei muri si è applicata una struttura metallica reticolare
volta a contrastare movimenti orizzontali in ogni direzione.
All’interno è stato inoltre rinnovato l’impianto di riscaldamen-
to. Oggi il salone si presenta innanzitutto come un ambiente
sicuro ma anche, sottolinea don Rettighieri, “decoroso e con-
fortevole, un ambiente comunitario di cui i parrocchiani, dopo
la precarietà dell’ultimo anno e mezzo, sono ben contenti”.
Tempi più lunghi sono invece previsti per la chiesa, su cui sono
ormai terminati i lavori di messa in sicurezza e che è stata
inserita nel piano della ricostruzione dalla Regione Emilia
Romagna. V. P.

Don Silvano Rettighieri
con alcuni parrocchiani

ristiche di risposta sismica
della chiesa sono state am-
piamente migliorate da que-
sti interventi”.
“Siamo molto contenti della
riapertura – commenta il par-
roco don Carlo Gasperi –.
Come già avveniva prima del
sisma e ovviamente anche a
chiesa chiusa, le celebrazioni
principali continuano a svol-
gersi nel salone parrocchiale
per il gran numero di parteci-
panti; il quartiere di Cibeno è
infatti in continua espansio-
ne. Però poter riavere la no-
stra chiesa è una grande gioia
per me e per i parrocchiani.
Abbiamo fatto predisporre, a
ricordo, una grande lapide che
è stata collocata sotto ad altre
due lapidi, risalenti al 1700,
epoca di altri imponenti re-
stauri. In questo modo questi
lavori di oggi acquistano un
posto speciale nella continui-
tà storica della vita della no-
stra chiesa parrocchiale”. Alla
celebrazione di martedì sono
stati invitati i rappresentanti
della Regione Emilia
Romagna, del Comune di
Carpi, e delle ditte che hanno
lavorato all’edificio. A segui-
re, un piccolo rinfresco aper-
to a tutti coloro che vorranno
partecipare, segno di ringra-
ziamento per l’impegno pro-
fuso da tanti e di gioia per
questa riapertura.

A

Martedì 25 marzo la celebrazione eucaristica per la riapertura della chiesa di Cibeno

Nuova vita
Benedetta Bellocchio

lle 20.30 di martedì 25
marzo, solennità del-
l’Annunciazione del

Signore, il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina presiederà la celebra-
zione per la riapertura della
chiesa di Sant’Agata Vergi-
ne e Martire di Cibeno. L’edi-
ficio è stato sottoposto ad un
intervento di riparazione fi-
nanziato dalla Regione Emilia
Romagna (per la cifra di 310
mila euro) nell’ambito del
programma regionale di
recupero e riapertura al culto
delle chiese meno danneggiate
– programma che tecnicamen-
te fu denominato “10 chiese”
– e diretto dalla Società di
ingegneria Enerplan di Carpi.
I lavori svolti hanno riguar-
dato, in particolare, il campa-
nile, sul quale sono stati ese-
guiti consolidamenti con ope-
razioni di cuci-scuci per ri-
pristino delle murature e
posizionamento di tiranti in
acciaio, il sottotetto, nel qua-
le sono stati realizzati cordoli
metallici con sistemazione
delle capriate lignee, nonché
le cappelle sulle quali sono
stati eseguiti interventi di
consolidamenti murari.
“La facciata principale – pro-
segue Corrado Faglioni, di-
rettore tecnico di Enerplan –
è stata oggetto di un interven-
to di ricucitura delle lesioni
che si erano manifestate a
seguito del sisma. Analoga-
mente sono stati efficacemente
consolidati i controsoffitti
della navata principale e del
presbiterio intervenendo sia
sulle strutture lignee di so-
spensione che sulle cantinelle
in legno del controsoffitto me-
desimo. L’intonaco sottostante

è stato messo in sicurezza con
perni in acciaio per prevenire
evitare distacchi e cadute del
medesimo. A completamento
dell’intervento è stata anche
rifatta in gran parte la coper-
tura con nuovo manto imper-
meabilizzante e nuova posa
dei coppi”.
Così, martedì 25, i parroc-
chiani potranno ritrovare il
loro spazio sacro, reso più
sicuro da opere volte al mi-
glioramento sismico dell’edi-

ficio: “Gli interventi esegui-
ti, poco visibili ma ampi nella
loro estensione a tutti gli ele-
menti significativi dal punto
di vista statico, ci permettono
– afferma infatti Faglioni – di
riaprire la chiesa al culto in
sicurezza. Le opere effettua-
te, condotte con ampia salva-
guardia dei criteri di restau-
ro, sono state supervisionate
ed approvate dalla Soprinten-
denza ed è possibile afferma-
re – conclude – che le caratte-

Vita della Chiesa

Lo staff di Enerplan che
ha lavorato tecnicamente
all’intervento è composto
dal geometra Ivano
Degoli, dalla dottoressa
Silvia Gavioli e
dall’ingegner Fabio
Torrebruno, con il
coordinamento del diretto-
re tecnico Corrado
Faglioni. L’impresa
esecutrice dei lavori è
stata la ditta Re.Co.
nominata dal Consorzio
UNIFICA, aggiudicatario
della gara di appalto.

“Essendo rimasta a porte chiuse per ben due anni, è
fiorito l’intonaco in cinque o sei punti della chiesa ed
è dunque necessario, per completare l’opera, un
intervento su parte dei muri – osserva il parroco don
Carlo Gasperi –; attendiamo l’estate, quando il caldo
permetterà di eliminare parte dell’umidità assorbita,
per affrontare questo piccolo lavoro che permetterà di
concludere definitivamente il restauro della chiesa”.

Riaperto a Tramuschio il salone parrocchiale

Un ambiente sicuro



1523 marzo '14

Ufficio scuola e Irc
Incontri di Quaresima per docenti ed educatori
L’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola e l’Ufficio
per l’insegnamento della religione cattolica propongono
due incontri nel periodo quaresimale aperti a tutti i docenti
ed educatori della Diocesi di Carpi. Entrambi si terranno
presso il Seminario vescovile di Carpi e saranno condotti da
don Roberto Vecchi, direttore dell’Ufficio catechistico
diocesano. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Primo incontro
Giovedì 20 marzo, ore 17

“Il volto di una Chiesa missionaria”

Secondo incontro
Giovedì 27 marzo, ore 17

“La dimensione sociale e comunitaria dell’evangelizzazione”

Scuola Materna Mamma Nina – Parrocchia di Fossoli

GENITORI SI DIVENTA
Serata aperta a tutti i genitori

Mercoledì 26 marzo, ore 21.00

Sarà un capriccio?
I genitori e i figli nella quotidianità del dialogo educativo

Dott. Pierpaolo Triani, pedagogista
Ingresso libero e gratuito - Servizio di baby sitter

Presso salone parrocchiale - via Mar Ionio 6 Fossoli
Per informazioni tel.059/660630

Si intitola “Sisma, a mai più… rivederci!” il pomeriggio di
canto, musica e danza a scopo benefico organizzato dalla
scuola Sacro Cuore di Carpi e che si svolgerà domenica 30
marzo alle 16.15 nella splendida cornice della chiesa di
Quartirolo.  Ad esibirsi la soprano Melitta Lintner, insie-
me alla voce bianca di Arianna Richeldi, insieme a Pietro
Rustichelli, maestro di flauto traverso e docente di musica
all’istituto, che qui accompagnerà con flauto traverso e
ottavino. Non mancheranno le coreografie a cura della
scuola di danza classica Il Colibrì di Carpi, guidata da
Annalisa Gennari che è tra i tanti che si sono prestati per
la realizzazione. Ingresso libero.

Verso la carriera universitaria
Borse di studio per laureati

Il Centro universitario cattolico ha pubblicato anche que-
st’anno il bando per l’assegnazione di 21 borse di studio,
dell’importo di 6.000 euro annui l’una, per aiutare giovani
aspiranti alla carriera universitaria, nati dopo il 31 dicembre
1982, che siano in possesso di un diploma di laurea di secondo
livello (oppure quadriennale o quinquennale del vecchio
ordinamento) con valutazione non inferiore a 104/110. La
borsa viene assegnata su progetto triennale. A conclusione
della ricerca il borsista dovrà produrre un sintetico articolo
scientifico o una breve monografia.
Per i dettagli del bando è possibile rivolgersi al referente
diocesano per il Progetto culturale Pier Giuseppe Levoni (tel
059-693793). Termine per l’inoltro della domanda: 15 mag-
gio 2014.

Maria Silvia Cabri

accontare Archimede,
ingegno del III secolo
a.C., attraverso una

mostra di abiti: “S-Veli-Amo
Archimede”, inaugurata il 14
marzo presso i Musei di Pa-
lazzo Pio, e realizzata grazie
alla collaborazione tra l’isti-
tuto Vallauri e i Musei Civi-
ci. Obiettivo del progetto è
illustrare la figura del grande
matematico siracusano attra-
verso documenti dell’epoca e
testimonianze storico – arti-
stiche, ma soprattutto mette-
re in luce l’attualità del suo
pensiero, attraverso una col-
lezione moda ispirata ai suoi
studi, a dimostrazione di come
la sua opera sia capace anco-
ra oggi di influenzare ogni
ambito dell’agire umano, an-
che quello apparentemente più
lontano.
L’origine della mostra risale
allo scorso anno, quando il
Vallauri ha partecipato al con-
corso nazionale promosso
dall’Umi, Unione matemati-
ci italiani, per celebrare i 2300
anni della nascita di

Archimede, classificandosi al
quinto posto. “Il progetto ha
suscitato un vivo interesse da
parte dei Musei - ha introdot-
to Manuela Rossi, direttrice
dei Musei -: da qui il sodali-
zio con la scuola e la realizza-
zione della mostra”. Soddi-
sfatta anche Maria Cleofe
Filippi, assessore alle politi-
che scolastiche, che ha sotto-
lineato “l’attiva collaborazione
tra scuola, enti locali e azien-
de produttive del territorio che
hanno messo a disposizione

competenze e materiali”. “Pro-
getti come questi – ha prose-
guito la dirigente scolastica
Margherita Zanasi – hanno
grande importanza formativa
e culturale per i nostri ragaz-
zi: auspichiamo che anche
negli anni successivi possa
proseguire il sodalizio con i
Musei, che in questo modo
mostrano la loro vitalità e
capacità di creare e trasmet-
tere cultura”.
Le alunne del Vallauri hanno
poi sfilato indossando gli abiti

della collezione “I Veli  di
Archimede”, parte integrante
della mostra, ispirati alla vita e
alle opere del matematico. Le
vesti sono state ideate e realiz-
zate dalle studentesse delle
classi III, guidate dalle loro
insegnanti, Giovanardi,
Pighetti, Capelli, Passarelli,
Pozzetti, Pignatti e Tonelli,
nell’ambito del percorso re-
gionale IeFP, istruzione e for-
mazione professionale, al ter-
mine del quale è previsto un
esame per conseguire il diplo-
ma di qualifica professionale
regionale.
Tre le tematiche cui è ispirata
la collezione: “La geometria ti
veste”, abiti che rimandano
alla tradizione greco – orien-
tale, realizzati partendo da una
figura geometrica, cerchio,
quadrato, rettangolo e cilin-
dro.
“Aneddotika”, con abiti ispi-
rati ad episodi della vita di
Archimede e infine “Natu-
ra”, collezione realizzata con
la collaborazione della stili-
sta Lorena Incerti. “Sono
sempre molto contenta di col-
laborare con le insegnanti -
ha spiegato la stilista -, per
comunicare alle giovani un
approccio non solo teorico
ma anche pratico, insegnan-
do loro piccoli ‘trucchi’ e se-
greti che le aiuteranno una
volta entrate nel mondo del
lavoro”.
Coinvolti nel progetto anche
gli indirizzi elettrico, mecca-
nico ed elettronico dell’isti-
tuto, che hanno realizzato
oggetti e congegni meccanici
in cui si sono applicati i prin-
cipi della fisica studiati da
Archimede.
Saranno gli stessi studenti a
svolgere il ruolo di guide al-
l’interno del percorso.

R

Copertina Speciale

Scuola
Il genio di Archimede rivive attraverso la mostra allestita dagli
studenti del Vallauri presso i Musei di Palazzo Pio

La fisica incontra la moda
Giovedì 20 marzo alle 11.30,
nell’aula “Fieni” dell’IPIA
“G. Vallauri”, è stata inau-
gurata la cabina di saldatu-
ra, dono di Angelo Po S.p.a.
Presenti Rossella Po, presi-
dente di Angelo Po, Maria
Cleofe Filippi, vicesindaco
e assessore all’istruzione, e
l’assessore regionale scuo-
la, formazione professiona-
le Patrizio Bianchi, che è
intervenuto sul tema del rap-
porto scuola - lavoro.

Giocare coi numeri
Sabato 22 marzo si svolge-
ranno le semifinali dei Cam-
pionati internazionali di gio-
chi matematici, organizzati
per la nostra zona, dall’isti-
tuto Da Vinci. 136 i concor-
renti, provenienti da tutti i
comuni del territorio, una
trentina i docenti che li han-
no preparati, nella speranza
dell’ammissione alla finale
nazionale di maggio a Mi-
lano. L’inizio delle gare è
previsto per le 14.30, men-
tre dalle 18 si svolgerà la
cerimonia di premiazione dei
vincitori presso l’Itis.
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

rpi ) 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2014 
imbottigliamento vini frizzanti

Dal  07/02/2014  
Dal  09/03/2014  
Dal  08/04/2014   
Dal  08/05/2014   

a l  01/03/2014
al  30/03/2014
al  29/04/2014
al  28/05/2014

Parrocchia San Pietro Apostolo
Fossa di Concordia

Parrocchia di Mirandola
in collaborazione con Giramondo Viaggi

Pellegrinaggio in Terra Santa
Nazareth, Lago di Galilea, Gerusalemme,

Betlemme, Masada

Dal 25 settembre al 2 ottobre
accompagna don Carlo Truzzi

Quota (in camera doppia – minimo 30 partecipanti): 1.325 euro
Info e prenotazioni: Parrocchia di Mirandola

tel. 053521018; agenzia tel. 053527900

Parrocchia S. Francesco D’assisi

PELLEGRINAGGIO
MARIANO

SANTUARIO
MADONNA

DEL FRASSINO
(Peschiera del Garda)

DOMENICA
23 marzo 2014

Ore 14.30 Partenza. Passeggiata al lago e a Peschiera. Presso il
Santuario Santo Rosario e pratiche religiose. Possibilità delle
confessioni. Visita al Santuario e ai presepi artistici dei Frati.

Ore 19.00 cena e rientro. Quota: 45 euro

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA fino ad esaurimento posti (50)
Via Trento Trieste n. 8

Tel. 059.690 472 - Fax 059.6232554

Parrocchia di Quartirolo “Madonna della Neve”

NORMANDIA E BRETAGNA

Dal 3 al 9 maggio

Info e prenotazioni: segreteria parrocchiale
059 694231 - don@parquartirolo.it

Parrocchia del Corpus Domini
con la collaborazione dell’Ufficio diocesano

Pellegrinaggio
a Lourdes

31 maggio - 4 giugno
Viaggio in pullman

Informazioni
Quota comprensiva di viaggio,
alloggio, assicurazioni, libro gui-
da: 400 euro. Supplemento per
camera singola: 80,00 euro. In-
contro di conoscenza e di prepa-
razione domenica 18 maggio ore
17 al Corpus Domini.
Info e iscrizioni: Ufficio pellegrinaggi 348 1694943. Per i
parrocchiani del Corpus Domini in parrocchia: 059 690425.

Parrocchia San Nicolò

Sabato 24 Maggio 2014
Santuario di S. Maria del Carmine di Alessandria
Santuario della B. Vergine
della Creta di Castellazzo

Bormida
Basilica di S. Croce di

Bosco Marengo
Abbazia di S. Maria di

Rivalta Scrivia
Santuario di nostra Signo-

ra della Guardia di
Tortona

Quota viaggio 30 euro
Programma dettagliato in

Parrocchia
Tel. 059/685310

Da venerdì 25
a domenica 27 aprile 2014

PERUGIA, TODI, SPOLETO,NORCIA (UMBRIA)
FABRIANO e GROTTE DI FRASASSI (MARCHE)

Per informazioni, iscrizioni e programma
(entro il 23 marzo 2014)

rivolgersi ai  numeri (0535-23859 / 339-1245217)

Vita della Chiesa
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Sabato 22 marzo a San Giuseppe

La parrocchia incontra il quartiere
Il cammino penitenziale di
Quaresima impegna ogni cre-
dente ad una radicale conver-
sione, ad una revisione della
vita perché sia luogo acco-
gliente della Grazia battesi-
male e della vita di Dio in noi.
Allo stesso tempo, però, esso
è anche cammino di apertura
alla comprensione delle ne-
cessità e delle povertà di chi
ci sta accanto, per farcene
carico e condividere gli uni i
pesi degli altri.
In questa ottica il Consiglio
pastorale della parrocchia di
San Giuseppe, dopo aver ri-
flettuto sulla figura di Mosè e
sul suo essere chiamato dal
Signore a condividere il suo
amore per gli uomini, un amore
che infiamma ma non consu-
ma, ha ritenuto di mettere in
cantiere una giornata di for-
mazione, dialogo e amicizia
che permetta a tutti coloro
che lo desiderano di guardare
al quartiere mettendo in rete
le diverse sensibilità e lettu-
re.
Tale discernimento condivi-
so e dialogo avverrà anche

grazie all’apporto di coloro
che già ora sono in prima
linea nel tentativo di farsi
carico dei bisogni dei più
poveri.
Così sabato 22 marzo le por-
te della parrocchia si spalan-
cheranno per tutti. Il ritrovo è
fissato per le ore 17 in chiesa
per un primo momento di for-
mazione. A seguire la Caritas
parrocchiale, l’Isola che non
c’è e l’Oratorio presenteran-
no, attraverso tre laboratori,
il proprio punto di vista sul
quartiere. A seguire dibattito
e condivisione in gruppi. Que-
sto momento si concluderà
alla sera con la polentata a
partire dalle 20 nel salone
parrocchiale. Per i bimbi è
previsto un servizio di baby
sitting.

OPEN MIND
OPEN HEART

OPEN TIME

Bando Anticrisi aperto dal 24 FEBBRAIO al 10 APRILE 2014

Vita della Chiesa

INTERNATIONAL

Legionari
del bene
Una cena
di beneficienza
al Nazareno
L’Associazione Legionari
del Bene ha organizzato
per venerdì 21 marzo una
cena di beneficienza per
sostenere i propri progetti
di solidarietà in Burkina
Faso, uno dei paesi africa-
ni più poveri al mondo.
L’Associazione, costituita
da diversi professionisti
carpigiani, raccoglie
donazione di ogni genere,
compresi prodotti sanitari
e farmaceutici, oltre che
cibo e altro materiale, che
viene poi spedito via mare
alla Diocesi di Tenkodogo.
La serata avrà luogo
presso la scuola alberghie-
ra Nazareno a Carpi dove i
giovani cuochi del
Nazareno e un gruppo di
cuochi della riviera
romagnola prepareranno
una “Pesciolata” con piatti
a base di specialità mari-
nare.
E’ necessario prenotarsi al
n. 320 8122712
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Il 24 marzo è la Giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri.
Nel 2013 ventidue operatori pastorali hanno dato la vita per il Vangelo

Testimoni sempre

Le iniziative in Diocesi
Ci sono tanti modi in cui fare memoria di chi ha donato se
stesso per il Vangelo. La Giornata può diventare l’occa-
sione per incontrare le comunità cristiane di altre confes-
sioni, o le comunità d’immigrati, anche di altre religioni,
o per vivere momenti di riconciliazione comunitaria, momenti
di universalità. In diocesi questi gli appuntamenti.
• Martedì 25 marzo, ore 15.30 - Carpi, Centro Missionario.

Via Crucis e riflessioni a cura delle Animatrici Missionarie
• Giovedì 27 marzo, ore 9-18 - Carpi, chiesa della Sagra.

Adorazione Eucaristica animata dalla parrocchia della
Cattedrale

• Venerdì 28 marzo, ore 19 - Carpi, chiesa di San
Bernardino da Siena. Via Crucis animata dall’Azione
cattolica della parrocchia San Francesco

• Venerdì 28 marzo, ore 21 - Carpi, Parrocchia della
Madonna della Neve di Quartirolo. Via Crucis a cui
seguirà proiezione filmato “Martiri di oggi” realizzato
dalla redazione di Mondo e missioni

“Siamo vicini a tutti i missionari e le missionarie, che lavo-
rano tanto senza far rumore, e danno la vita”. Così Papa
Francesco, nell’Angelus della Giornata Missionaria Mondia-
le lo scorso 20 ottobre, ha ricordato la morte, avvenuta una
decina di giorni prima, di Afra Martinelli, missionaria laica
in Nigeria da oltre trent’anni, “uccisa per rapina, tutti hanno
pianto, cristiani e musulmani. Le volevano bene. Lei ha
annunciato il Vangelo con la vita, con l’opera che ha realiz-
zato, un centro d’istruzione; così ha diffuso la fiamma della
fede, ha combattuto la buona battaglia! Pensiamo a questa
sorella nostra, e la salutiamo con un applauso, tutti!”.

Il

Movimento Apostolico Ciechi
Raccolta degli occhiali usati
Nell’ambito dell’attività missionaria in favore dei paesi del
sud del mondo, il Movimento Apostolico Ciechi (Mac),
associazione che riunisce ciechi e vedenti, ormai da molti
anni raccoglie occhiali usati, in buono stato, da privati, ottici,
parrocchie, con il passaparola, etc.
Il gruppo effettua la raccolta a
Modena, a Carpi - in collabora-
zione con il Centro Missionario
Diocesano - e a Pavullo.
“Dopo una prima selezione a cura
di una nostra socia - fanno sapere
dal gruppo - gli occhiali vengono
spediti al nostro centro di raccolta a Milano. Qui vengono
lavati, disinfettati, selezionati secondo il tipo, da sole o da
vista, la gradazione e l’uso. Prima erano inviati nelle missioni
o comunque dove erano richiesti nei paesi poveri, visto che lì
un paio di occhiali è troppo costoso. Un costo che, tuttavia in
questi tempi di crisi, si fa sentire anche in Italia ed è per questo
che gli occhiali sono oggi distribuiti anche qui alle persone
bisognose, fra cui i carcerati”. Lo testimonia, ad esempio, la
preziosa opera svolta dai volontari del Mac come segno di
vicinanza ai detenuti nelle carceri di Milano. “E’ stato possi-
bile - aggiungono dal Mac di Carpi – mettere in contatto il
carcere di Modena direttamente con il centro raccolta di
Milano e abbiamo avuto la testimonianza di un giovane
marocchino molto soddisfatto dei suoi occhiali nuovi”.
Chi è interessato a contribuire alla raccolta degli occhiali può
rivolgersi al Centro Missionario Diocesano, via Milazzo 2,
Carpi, tel. 331 2150000.

Magda Gilioli

prossimo lunedì 24
marzo siamo chiamati
a vivere la
ventiduesima giornata

di preghiera e digiuno in me-
moria dei missionari martiri.
Era il 1992 quando papa Gio-
vanni Paolo II indisse la pri-
ma Giornata e le Pontificie
Opere Missionarie scelsero
come martire simbolo dei
nostri giorni monsignor Oscar
Arnulfo Romero. Vescovo in
Salvador, si oppose con forza
e decisione al governo mili-
tare che perseguitava, ucci-
deva e calpestava i diritti del-
la povera gente salvadoregna.
Fu ucciso con un colpo di
pistola alla gola mentre cele-
brava la Messa per il funerale
della mamma di un amico
medico: era stato messo in
guardia di non celebrare quella
funzione, sapeva di essere a
rischio, ma, nonostante tutto,
ha voluto dare fino in fondo
la sua testimonianza con l’of-
ferta della sua vita. Nel 2013
sono stati ventidue gli opera-
tori pastorali che, seguendo il
suo stesso esempio, sono sta-
ti uccisi: diciannove sacerdo-
ti, una suora, due laici, pre-
senti in Africa, America, Asia,
Europa. A questi vanno ag-
giunte i tanti cristiani che sono
morti in attentati e rappresa-

di sentirci “non bisognosi” di
testimoniare il Vangelo, cre-
diamo siano necessarie gran-
di gesta o effetti speciali per
dimostrare la parola di Gesù.
Noi cadiamo facilmente in
questa subdola rete rimanen-
done impigliati ma, poiché le
montagne non si scalano dal-
la vetta, ma dal basso, pro-
prio dal nostro quotidiano
dobbiamo metterci in cam-
mino per testimoniare il Van-
gelo. Condividere la vita con
chi non la pensa come noi,
rifiutare stili di vita che ogni
giorno, grazie a pubblicità
sistematiche, trasmissioni te-
levisive decadenti, condizio-
nano la vita di tutti in partico-
lare dei giovani, creando miti
e valori falsi. Proteggere il
ruolo delle famiglie sempre
più divise e non più punti di
riferimento per i figli, tutela-
re le nuove vite, smettere di
essere schiavi di cellulari super
sofisticati, “chattare” per avere
amici... Se impareremo a guar-
darci intorno il lavoro da fare
è tanto e, se ci metteremo in
cammino rompendo la rete
che ci lega, potremmo far di-
ventare, il 24 marzo, la nostra
giornata, la festa di ognuno di
noi che testimonia con fatica
ma sempre, nonostante tutto,
la parola di speranza, di giu-
stizia e di amore che ci ha
dato Gesù.

glie per i quali è difficile dare
delle cifre esatte.

La nostra occasione
“La martyria è la conditio
sine qua non per essere vera-
mente discepoli di Gesù che
in questo non fa sconti a nes-
suno. Tutti, infatti, siamo chia-
mati a testimoniare la nostra
fede, a raccontare il nostro
incontro col risorto, a sop-
portare ogni tipo di tribola-
zione, ingiustizia, persecuzio-
ne fisica e spirituale,
incomprensioni di qualsiasi
genere pur di trasmettere la

buona Notizia che noi stessi
abbiamo ricevuto da altri”.
Con queste parole Luca
Moscatelli del Centro Studi
Missio e Alex Zappalà di
Missio Giovani spiegano la
scelta dello slogan di Missio
per questa importante gior-
nata che diventa per ognuno
di noi “la nostra occasione di
vita”. Purtroppo noi, cattolici
del vecchio continente, quando
sentiamo o leggiamo testimo-
nianze di vita forti come quella
di monsignor Romero, le sen-
tiamo realtà lontane, abbia-
mo la presunzione sbagliata

Corso Estate in Missione 2014
“Verso le periferie del mondo”
Gli incontri sono aperti a tutti

Giovedì 27 marzo, ore 20.45
Centro missionario diocesano
(via Milazzo 2 - Carpi)
Relatore: don Francesco Cavazzuti,
missionario in Brasile
Tema: Spiritualità del volontario

Mercoledì 9 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni (Stra-
da Statale Nord 112, Santa Giustina -
Mirandola)
Relatore: Michela Marchetto, volon-
taria in Madagascar
Tema: Cosa mi aspetto da questa espe-
rienza?

Lunedì 28 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni
Relatore: Vincenzo Ferrari, Medici
con l’Africa Modena-Reggio Emilia
Tema: Prevenzione sanitaria e alimen-
tare del volontario

Domenica 11 maggio, ore 9.30-17.30
Parrocchia di San Lazzaro di Modena (via Borri, quartiere
I Portali)
Incontro regionale con altri gruppi di volontari in partenza
Organizza il Centro Missionario di Modena

Info: Volontari per le Missioni cell. 340 2482552,
vol.missioni@tiscali.it, www.volmission.it; Centro Mis-
sionario Diocesano tel. 331 2150000, cmd.carpi@tiscali.it;
Amici del Perù cell. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

Ricordando Afra MartinelliRicordando Afra Martinelli
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Don Francesco Cavazzuti e le Sorelle Clarisse alla veglia
per il primo anniversario dell’elezione di Papa Francesco
“Per un grande dono si deve ringraziare il Donatore”

Aprirsi, uscire verso le periferie

uando si riceve un
grande dono, e Papa
Francesco è un

grandissimo dono per la
Chiesa, bisogna ringraziare
il Donatore”. In queste
parole pronunciate da don
Francesco Cavazzuti sta in
sintesi il significato della
veglia che si è svolta
giovedì 13 marzo in occa-
sione dell’anniversario
dell’elezione del Papa.
Grazie all’accoglienza delle
Sorelle Clarisse, alla
disponibilità del Faith
Gospel Choir e con il
sostegno di Notizie è stato
possibile offrire e godere di
un momento di lode e di
ringraziamento a Dio per
aver posto alla guida della
sua “barca” un timoniere
come Francesco.
Tra canti bellissimi e
appropriati alla serata
eseguiti dal coro gospel,
sono stati inseriti alcuni
passaggi audio con le
parole del Papa pronuncia-
te nel giorno dell’elezione,
poi parlando con i giornali-
sti dove ha spiegato la
scelta del nome, nella
veglia di Pentecoste dove
ha invitato la Chiesa ad
uscire verso le periferie e
nell’incontro ad Assisi con
le Clarisse del monastero di
Santa Chiara.

Don Francesco
Cavazzuti
Predilezione
per i poveri segno
della chiesa missionaria

“Il cardinale Bergoglio ha
messo in pratica ciò che la
Chiesa latino-americana ha
assunto come priorità: la scelta
preferenziale per i poveri. Ed
ora come Papa non può che
portare avanti questa scelta”.
Chi meglio di don Francesco
Cavazzuti poteva spiegare il
senso dei gesti e delle parole
di Francesco che tanto hanno
stupito il mondo in questo
primo anno di pontificato. Per
quarant’anni missionario in
Brasile, sacerdote di una dio-
cesi, quella di Goias, in pri-
ma linea nell’annuncio del
Vangelo di liberazione dal-
l’ingiustizia e dall’oppressione
dei potenti, don Cavazzuti sa
bene cosa vuole dire “uscire
verso le periferie fisiche ed
esistenziali” tanto care al Papa
argentino: “la nostra pastora-
le è sempre stata incentrata
sull’aprirsi e uscire, andare

Don Francesco Cavazzuti e le Sorelle Clarisse alla veglia
per il primo anniversario dell’elezione di Papa Francesco
“Per un grande dono si deve ringraziare il Donatore”

“Q

Aprirsi, uscire verso le periferie
carico delle miserie dell’uo-
mo” e operare per portare la
speranza di Cristo che desi-
dera per noi la comunione e
la vita piena.
Nella nostra preghiera quoti-
diana accompagniamo il Santo
Padre nel suo ministero di
pastore e guida della Chiesa
perché il Signore lo conservi
sempre nella Sua Grazia e lo
consoli con l’abbondanza del
Suo Spirito. Nelle parole del
Papa, che esorta in particola-
re noi Sorelle Povere a con-
templare Gesù, come nel cro-
cifisso di San Damiano, con
gli occhi aperti, le ferite aper-
te e il sangue che cola, ci
sembra di risentire l’eco di
ciò che ci dice la nostra ma-
dre Santa Chiara: “Guarda il
tuo Sposo, il più bello tra i
figli degli uomini, divenuto
per la tua salvezza il più vile
degli uomini, disprezzato,
percosso e in tutto il corpo
più volte flagellato, morente
tra le angosce stesse della cro-
ce: guardalo, consideralo, con-
templalo, desiderando di imi-
tarlo”.
Noi, figlie e sorelle di Chiara,
viviamo per grazia la voca-
zione contemplativa che ci
chiama ad essere donne di
intercessione e con cuore grato
vi ridoniamo, questa sera, ciò
che anche noi abbiamo rice-
vuto, la benedizione della
nostra Madre. Chiediamo a
voi di ricordarci nella pre-
ghiera affinché possiamo es-
sere ciò che il Santo Padre, la
Chiesa e il mondo intero ci
chiede: “lievito nel seno del-
la Trinità, perché la Sua po-
tenza, il Suo amore e la Sua
lealtà si manifestino con mag-
giore chiarezza nel popolo”.

A cura di Luigi Lamma

verso le periferie e lì incon-
trare i poveri, senza trascura-
re la formazione degli opera-
tori”. Ricostruendo a grandi
linee la biografia di Jorge
Bergoglio ne ha evidenziato
le origini popolari e soprat-
tutto una spiccata sensibilità
maturata nelle favelas
argentine come parroco e poi
come vescovo a Buenos Aires.
Ma è soprattutto la piena
condivisione con il percorso
di maturazione di tutta la
Chiesa latino-americana a pla-
smare la sensibilità pastorale
dell’attuale Pontefice per le
situazioni di povertà mate-
riali e spirituali verso le quali
la Chiesa si deve piegare e
avvicinare esercitando la ca-
rità e la misericordia. “Un
uomo cresciuto nella povertà
e attento ai poveri, che ha
suscitato una grande simpa-
tia nella gente in tutto il mon-
do e che vive con coerenza e
intensità la fede e la missione
che gli è stata affidata” su
queste tre piste si è sviluppa-
ta la testimonianza di don
Francesco, molto applaudita
dai presenti perché è riuscito
a presentare con efficacia al-
cuni aspetti del Papa che solo

chi ha condiviso tanti anni in
America Latina può compren-
dere e trasferire. Molto atteso
l’incontro che don Francesco
ha avuto con il Papa nel corso
del quale ha potuto racconta-
re la sua storia e il suo attuale
impegno a servizio delle par-
rocchie del Corpus Domini e
di Santa Croce. “Ho chiesto
al Papa – ha detto in conclu-
sione don Francesco – se po-
tevo estendere la sua benedi-
zione a tutti gli amici e i fede-
li e lui mi ha risposto ‘certo

benedica tutta la cara Diocesi
di Carpi’ e così eccovi parte-
cipi di questa grande gioia”.

Le Sorelle
Clarisse
Nelle parole del Papa
l’eco di Santa Chiara

Nel corso della veglia è stato
proposto un passaggio del
discorso pronunciato dal Papa
ad Assisi nel corso dell’in-
contro con le Clarisse del
monastero di Santa Chiara.
Riflettendo su queste parole
le Sorelle Clarisse di Carpi
hanno portato la loro testi-
monianza insieme a tre bel-
lissimi canti eseguiti con l’ac-
compagnamento dell’arpa e
della chitarra.

Desideriamo iniziare la no-
stra testimonianza invocan-
do la presenza dello Spirito
Santo nei nostri cuori, perché
ci renda trasparenza del Fi-
glio Gesù e seminatori della
speranza che ci sostiene nel
cammino e dà senso ai nostri
giorni, nell’attesa dell’incon-
tro con Dio Unitrino, dal qua-

le abbiamo la Vita e nel quale
vivremo per sempre nell’Amo-
re.
Cantiamo allo Spirito con le
parole di Santa Caterina da
Siena, che amava profonda-
mente la Chiesa e non esitava
a chiamare il Papa, dolce Cri-
sto in terra.
Ritornando con la memoria
ad un anno fa rendiamo gra-
zie al Padre delle misericor-
die, che amando la Chiesa
più del suo stesso Figlio, le
ha donato, ancora una volta,
un Pastore secondo il Suo
cuore, il nostro caro Papa Fran-
cesco. Abbiamo accolto le
dimissioni di papa Benedetto
insieme al nostro vescovo
Francesco, che stava predi-
cando gli esercizi spirituali
alla nostra fraternità: condi-
videre con il Pastore della
nostra Diocesi la commozio-
ne, lo stupore e la trepidazio-
ne di fronte all’atto di umiltà
compiuto da Benedetto XVI
è stata una vera Grazia.
Grande è stata la gioia al-
l’udire il nome scelto dal nuovo
Pontefice: in questo anno ab-
biamo potuto constatare la
fecondità del suo farsi pove-
ro tra i poveri, ad immagine
del nostro padre San France-
sco d’Assisi. Come lui, ci è di
esempio nel vivere il Vange-
lo “sine glossa”, raggiungen-
do, con la sua testimonianza
di vita, le periferie esisten-
ziali, e arrivando, così, a tutti
con la misericordia del Pa-
dre.
Abbiamo apprezzato il richia-
mo del Papa a noi
contemplative ad essere ma-
dri ed esperte di umanità,
un’umanità come quella del-
la Madre Chiesa che è chia-
mata a “guardare, toccare, farsi

Vita della Chiesa

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Don Francesco Cavazzuti
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Sport per passione

Il Carpi cambia strategia
Via Vecchi, arriva Pillon

L’annuncio è arrivato inaspettato
nella giornata di lunedì 17 marzo.
Stefano Vecchi è stato rimosso
dall’incarico di campo allenatore
del Carpi Fc. Al mister ex Sudtirol
e Spal pare esser stato fatale il ko di
Cittadella e nonostante una classi-
fica buona fatta di 39 punti in 29
giornate impreziositi da vittorie
come le trasferte di La Spezia, Tra-
pani, Modena e Lanciano oltre allo
scalpo interno alla capolista Paler-
mo.
Al suo posto arriva l’esperto ex
tecnico di Reggina ed Empoli Giuseppe Pillon. Presentato nella
mattinata di martedì, il mister veneto si è detto onorato della
chiamata del Carpi e sicuro di poter fare un campionato impor-
tante, dato l’ottimo gruppo, con l’obbiettivo dichiarato di cen-
trare il prima possibile la tanto sospirata “quota 50” che vuol dire
salvezza certa.
Le innovazioni di Pillon dal punto di vista tattico dovrebbero
riguardare l’affiancamento ad Ardemagni di una seconda punta
di ruolo capace di suddividere meglio il peso dell’attacco carpigiano.
Ora per Pillon arriva subito l’ostacolo  Novara alla disperata
ricerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

E. B.

Monsignor Cavina allo stadio
La Benedizione in vista della Pasqua

Mercoledì 12 marzo il Vescovo di Carpi monsignor Fran-
cesco Cavina ha benedetto la Madonnina dello Stadio
Sandro Cabassi di Carpi. Ad accoglierlo all’ingresso dello
stadio il direttore sportivo del Carpi F.C. 1909 Cristiano
Giuntoli assieme ad alcuni dirigenti e allo staff della socie-
tà.
A monsignor Cavina è stata consegnata in dono da parte
della società sportiva biancorossa una maglia ufficiale della
squadra con stampato il nome Francesco. Dopo la Benedi-
zione, che rientra nel tradizionale percorso che vede il
Vescovo impegnato in incontri con le aziende e le realtà
sociali, sportive e sanitarie in preparazione alla Pasqua, Giuseppe Pillon

Sport

monsignor Cavina è stato accompagnato nel campo princi-
pale, in quello di allenamento e negli spogliatoi.
Al termine della visita il Vescovo, che ha sempre dimostrato
grande attenzione alle realtà sportive, ha voluto informarsi
sulla situazione della squadra facendo ai presenti i propri
auguri per il raggiungimento dei migliori risultati.

E.B.

Premio Carpi Città del-
lo Sport compie dician-
nove anni: la manife-
stazione promossa dal-

l’amministrazione comunale
per l’edizione 2014 si svol-
gerà al Teatro Comunale lu-
nedì 24 marzo, dalle ore 20.30
(l’anno scorso causa sisma la
manifestazione si tenne a
Correggio).
Nato per valorizzare i risulta-
ti significativi conseguiti da
atleti carpigiani che si sono
distinti a livello locale, na-
zionale e internazionale, il
Premio anche per il 2014 non
potrà che rimarcare il merito-
rio lavoro svolto da quanti,
dirigenti, allenatori o sempli-
ci amatori, si impegnano nel-
la quotidianità affinché la pra-
tica sportiva diventi un co-
stume diffuso tra giovani e
meno giovani.
 “Questa edizione del Premio
Carpi Città dello Sport è ca-
ratterizzata dal ritorno al Te-
atro Comunale di Carpi – pre-
cisa l’assessore allo Sport
Alberto D’Addese - ma an-
che dalla ripresa a pieno rit-
mo delle attività sportive in
tutte le strutture disponibili

anche in quelle danneggiate
dal sisma e con l’utilizzo del-
la nuova Palestra della Soli-
darietà e della tensostruttura
del campo multisportivo
Ciccio Siligardi”.
Tra i vari premi, ce n’è uno
che ci sta particolarmente a
cuore, quello alla memoria
assegnato a don Claudio
Pontiroli.
“Sono felice che l’ammini-
strazione comunale, a poco

più di due anni dalla morte, si
sia ricordata di don Claudio –
afferma l’amico fraterno Rino
Meschiari -. Io e lui ci siamo
conosciuti proprio grazie allo
sport nel 1971 in San France-
sco, poi la nostra conoscenza
è andata via via approfon-
dendosi e questo anche gra-
zie allo sport che ha contribu-
ito a legarci. La pallavolo era
la sua passione – è stato alle-
natore prima e grande appas-

sionato poi -; del calcio e
dell’Inter su tutto e tutti era
un tifoso autentico. Don Clau-
dio – prosegue Rino Meschiari
–era molto attento ai giovani
e credeva che lo sport fosse
un momento educativo fon-
damentale, ne riconosceva il
suo valore ma non abbando-
nava mai la passione che era,
forte, dentro di lui”. Don Clau-
dio aveva, dello sport, lo spi-
rito giusto: voglia di vincere
certo, ma riconosceva l’im-
portanza del partecipare, del-
lo stare insieme. Se si arriva-
va primi, tanto meglio. D’al-
tronde non poteva che essere
così, lui era un Numero 1.

Annalisa Bonaretti

Premio Carpi Città dello sport: a don Claudio Pontiroli il premio
alla memoria. Lunedì 24 marzo, ore 20.30, al Teatro Comunale

Il

Sport per passione

Piscina comunale Campedelli
Un’estate senza piscina per i carpigiani. Lo ha comunicato la
società sportiva Albatros, che da 13 anni gestisce l’impianto
“Campedelli”. “L’avvio dei lavori per la costruzione della
nuova piscina con il conseguente accantieramento, a ridosso
dall’attuale vasca, rende inutilizzabile il parco a sud della
struttura, limitando la possibilità di usufruire di taluni servizi
esterni - spiega il presidente Lamberto Menozzi -. L’esigenza
di garantire la sicurezza degli utenti e la migliore fruibilità
dell’impianto ci hanno portato alla decisione di non aprire la
vasca esterna per la stagione estiva”. In alternativa sarà possibile
utilizzare la vasca coperta, dalle 7 alle 19, e accedere al solarium-
zona relax che verrà predisposto nella zona nord ovest; i prezzi
d’ingresso saranno quelli applicati nella stagione invernale e i
lettini solari saranno gratuiti.

Nordic walking
Appuntamento imperdibile per gli amanti del nordic walking:
giovedì 27 marzo alle 20.30 presso la libreria Mondadori a
Carpi, Pino Dellasega, direttore tecnico e fondatore della Scuo-
la Italiana nordic walking, presenterà i suoi libri sull’attività che
sta coinvolgendo sempre più persone. Inoltre, per gli appassio-
nati del settore, riparte la II edizione di “Una corsa per te”:
camminate di nordic walking e running. Il primo appuntamento
è per il 29 marzo alle 16, con partenza da piazza Garibaldi.

Bene Terraquilia e Universal
Il Vescovo alla partita di pallamano

Bene anzi, benissimo la Terraquilia Handball Carpi che con la
netta vittoria casalinga per 33-14 contro la giovane e decimata
compagine di Teramo, e complice l’inaspettata sconfitta di
Ambra contro Imola, vola in testa alla classifica di questo girone
preliminare di play off con ben sei lunghezze di vantaggio sulla
seconda in classifica. Bene tutti gli effettivi biancorossi con i
“big” Marrochi, Basic, Tojcic e Skatar tenuti in panchina per
buona parte della partita con in campo i vari Piccinini, Molina e
Bellotti a dare spettacolo. Da segnalare in tribuna la presenza del
Vescovo di Carpi monsignor Francesco Cavina che ha assistito
divertito e appassionato al primo tempo.  Ora la squadra di coach
Serafini ha Sabato la possibilità di accedere matematicamente
alle semifinali scudetto con tre partite d’anticipo qualora doves-
se sconfiggere a domicilio Prato.
Trova un’altra importante vittoria anche l’Universal  Volley
Carpi andando ad espugnare al tie break sull’ostico palazzetto di
Trento contro un Itas andata con merito avanti per due set e
ripresa dalla veemente reazione della squadra di coach Molinari.
Ora la squadra del Presidente Allorini si trova in una condizione
tranquilla di metà classifica con ben 11 punti di vantaggio sulla
zona retrocessione e solamente sei dall’ultimo posto utile per
giocarsi i play off e domenica al “Pala Ferrari” arriva la capolista
Motta. Una sfida suggestiva che potrà dire molto delle ambizio-
ni della squadra carpigiana in questo finale di stagione.

Enrico Bonzanini

Tra i riconoscimenti dell’edizione 2014 il premio benes-
sere al Nordic Walking Live, il premio alla diffusione
dello sport al Centro Sportivo Italiano, il premio a tecnici
e allenatori ad Andrea Pavarotti oltre a numerosi sportivi
e società che si sono distinti nella loro disciplina.
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“P

Virginia Panzani

relatura nullius
dioecesis”, ovvero “di-
stretto ecclesiastico non
appartenente ad alcu-

na diocesi” è la definizione
della chiesa di Carpi che più
volte ricorre nei volumi di
storia e che ne rappresenta
senza dubbio la caratteristica
peculiare. Destreggiandosi tra
documenti autentici e spurii,
la storiografia recente ha in-
fatti ricostruito come la pieve
carpense di Santa Maria - che
oggi conosciamo come la
Sagra - raggiunse nei primi
decenni del secolo XII l’au-
tonomia dalla diocesi di
Reggio Emilia. A tale diocesi
la chiesa di Carpi appartene-
va fin dalle origini -
presumibilmente databili alla
metà dell’VIII secolo, nono-
stante sia da ritenersi leggen-
daria la fondazione nel 753
da parte di Astolfo re dei
Longobardi - come dimostra
il primo documento autenti-
co in cui si menziona la stessa
chiesa di Carpi, una lettera di
Papa Giovanni VIII al vesco-
vo di Reggio Emilia Paolo II
nell’anno 879. La volontà di
autonomia dovette farsi sen-
tire in particolare durante la
complessa lotta per le inve-
stiture tra impero e papato
che vide la chiesa di Reggio
Emilia legata al primo e quel-
la di Carpi, retta da arcipreti,
schierata con il secondo, tan-
to da accogliere Papa Gregorio

VII nel marzo 1077 e da le-
garsi sempre più alla contes-
sa Matilde di Canossa. Una
vera e propria svolta si ebbe
tuttavia con l’arciprete Fede-
rico, un “fedele” della con-
tessa, al quale Papa Pasquale
II indirizzò il documento del
30 ottobre 1112 con cui, con-
fermando i privilegi conte-
nuti nelle bolle di Gregorio
VII e Urbano II, concedeva
all’arciprete di Carpi, tra le
varie facoltà, quella di riscuo-
tere le decime senza divider-
le con altri e di ricevere gli oli

santi da un vescovo di sua
scelta, oltre alla giurisdizio-
ne sulle chiese e sulle cappel-
le presenti nel proprio terri-
torio. La chiesa di Carpi fu
così dichiarata esente da al-
cuna soggezione episcopale
e, pur appartenendo
territorialmente a Reggio, di-
rettamente dipendente da
Roma. Sempre l’arciprete
Federico, insieme ai canonici
della collegiata di Carpi, è il
destinatario della bolla
“Commissa nobis” di Callisto
II del 10 febbraio 1123 che

confermava i privilegi con-
cessi da Pasquale II. Tale
documento, conservato in
originale presso l’Archivio di
Stato di Modena e in diverse
copie manoscritte, di cui una
nell’Archivio capitolare del-
la Cattedrale di Carpi, è fon-
damentale testimonianza dei
privilegi di indipendenza della
chiesa carpense, dotata di un
proprio capitolo canonicale
residente, guidato
dall’arciprete, che beneficiava
di prerogative e diritti tali da
equipararlo ad un vescovo.
Da allora, seppure tra alterne
vicende, la chiesa di Carpi
rimase “prelatura nullius
dioecesis” fino al 1 dicembre
1779 quando divenne sede
vescovile.

Filo diretto
con Roma

La pieve
di Carpi
nel medioevo
e l’autonomia
dalla diocesi
di Reggio
Emilia

Ampia è la bibliografia
sulla storia della chiesa
di Carpi nel medioevo.
Alcuni contributi: A.
Garuti, La pieve di Santa
Maria in Castello detta
la “Sagra”, in F. Bocchi
(a cura di), Carpi la
Chiesa della Sagra,
Modena 1984; A. Garuti,
Appunti di storia e
riferimenti artistici, in Le
Chiese di Carpi, Modena
2004, pp. 84-98;  Paolo
Golinelli, Istituzioni
ecclesiastiche e vita
religiosa a Carpi e nel
territorio carpigiano nei
secoli IX-XIII, in P.
Bonacini-A.M. Ori (a
cura di), Storia di Carpi.
La città e il territorio
dalle origini all’afferma-
zione dei Pio, I, (2008),
pp. 283-297; Andrea
Beltrami, Carpi. Dipen-
denza e autonomia dalla
Diocesi di Reggio Emilia,
in G. Costi-G. Giovanelli
(a cura di), Storia della
Diocesi di Reggio Emilia
- Guastalla, I, (2012), pp.
289-307.

Le Guide della Sagra si rendono disponibili
per la visita guidata della chiesa

in questi orari di apertura:
mercoledì e venerdì ore 10.30-12.30;
sabato ore 10.30-12.30 e 15.30-17;

domenica ore 15.30-17.

APPUNTAMENTI

Cinque dipinti Bper in mostra
nella Reggia di Venaria Reale
Presso la Reggia di Venaria
Reale a Torino, una delle
maggiori residenze sabaude
in Piemonte, si può visitare
fino al 6 luglio la mostra
“Splendori delle corti ita-
liane: gli Este”. Si tratta di
uno splendido percorso in
cui il collezionismo e il
mecenatismo artistico de-
gli Este dal Cinquecento al
Settecento è illustrato at-
traverso opere di Cosmè
Tura, Dosso Dossi,
Correggio, Tiziano,
Tintoretto, Guercino,
Velàzquez ed altri impor-
tanti maestri.
Tra le opere esposte figurano cinque dipinti della collezione
Bper: La Madonna della Rosa di Michele Desubleo, Allego-
ria di Buon Governo di Gaspare Venturini, Amore dormiente
di Guido Reni, San Sebastiano curato da Irene di Ludovico
Lana e Allegoria della fama di Jean Boulanger.
La mostra è un’occasione imperdibile per ammirare alcuni tra
i principali capolavori provenienti dalla Galleria Estense di
Modena, attualmente chiusa al pubblico in seguito al terre-
moto, e da altri prestigiosi musei italiani ed europei.
In concomitanza con l’evento e in solidarietà con il territorio
dell’Emilia Romagna, sono state restaurate, con il contributo
della Reggia di Venaria e del Centro Conservazione e Restau-
ro La Venaria Reale, due pale d’altare provenienti dalla
chiesa di San Francesco di Mirandola, gravemente danneg-
giata, visibili in una sezione dedicata.

Rassegna “Nati per vincere?”
Famiglia e disabilità

Nell’ambito della rassegna “Nati per vincere?” promossa
dall’Associazione genitori figli con disabilità Il tesoro
nascosto onlus, lunedì 24 marzo alle 20.45 presso la scuola
media Fassi (via Melvin Jones) a Carpi, serata dal titolo “La
famiglia allena alla vittoria?”. Interverranno Emanuele
Pantaleoni, Andrea Fabbri, Claudio Notardonato,
Ottorino Gelmini, Gaia Loprino, Giulia Sculli, Massimo
Grassi che porteranno esperienze familiari alle prese con
situazioni diverse di disabilità. Saranno presenti inoltre
Paolo Stagi, direttore del servizio di Neuropsichiatria della
Asl di Modena, e Emma Avanzi, responsabile della
neuropsichiatria infantile della Asl di Carpi. Moderatore
della serata il giornalista della Rai Nelson Bova. La rasse-
gna si realizza con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi ed il patrocinio del Comune di Carpi e
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.

I LIBRI DI SAN ROCCO:
PAOLO MIELI
Venerdì 21 marzo
Carpi – Sala dei Mori di Palazzo Pio
Nell’ambito della rassegna “I libri di
San Rocco” promossa da Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi e
Auditorium San Rocco, alle 21 il gior-
nalista e storico Paolo Mieli dialogherà
con Pierluigi Senatore, presentando il

suo nuovo saggio “I conti con la storia”. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti. Info: www.auditoriumsanrocco.i

RICORDATEVI
I VOSTRI NOMI
Martedì 25 marzo
San Possidonio – Pa-
lestra polo scolastico
(via Focherini 9)
Alle 21 si tiene l’in-
contro pubblico dal
titolo “Ricordatevi i
vostri nomi. Due bam-

bine nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau”
con la testimonianza di Andra Bucci, che fu internata con
la sorella Tatiana. Ingresso libero.

GIORNATE
DI PRIMAVERA DEL FAI
Sabato 22
e domenica 23 marzo
Modena – Complesso monasti-
co delle Domenicane (via Bel-
le Arti 30)
In occasione delle Giornate di
Primavera, la Delegazione del
Fai (Fondo Ambiente Italiano)

di Modena offre la possibilità scoprire un luogo solitamen-
te non visitabile, il complesso monastico delle Domenicane,
risalente agli inizi del XVII secolo. Apertura: sabato 22 e
domenica 23 marzo ore 9-12.30 e 14-18.30.

METTI UN SABATO
IN LIBRERIA
Sabato 22 marzo
Modena – Libreria San Paolo (corso Canalchiaro, 28-30)
Al via il ciclo di tre incontri “Metti un sabato in libreria”
che si tengono alle 17 presso la Libreria San Paolo di
Modena. Si parte sabato 22 marzo con Francesco Nicolini
e il libro “...forse è solo perché non dovevo morire” con i
ricordi autografi della Grande Guerra del nonno, il fante
contadino Cermaria Elmo. Il 5 aprile è previsto l’incontro
con Maria Peri che presenterà il volume delle Lettere del
Beato Odoardo Focherini. Ingresso libero.
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

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

MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (loc. Confine, circolo Arci)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)

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

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

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

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

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI
Feriale: 8, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

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

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

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

CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00

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

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00 - 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e giovedì 19.00; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30; 11.15

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00-8.30-18.30 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa
di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (canonica),
18.30 (centro di comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

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

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

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali
a comunicare eventuali aggiornamenti

Vita della Chiesa

Sabato 29 marzo - Santuario di Collevalenza

Dal 25 al 27 aprile
Monte Sant’Angelo San Giovanni Rotondo – Bari

Mercoledì 7 maggio - Udienza del Papa a Roma

Lunedì 2 giugno - Santuario di Santa Rita da Cascia

Informazioni e prenotazioni: 059 662639

Parrocchia di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Parrocchia della Cattedrale di Carpi

Pellegrinaggio
Santuario Madonna della Corona e Sirmione Lago di Garda

Domenica 4 Maggio 2014

Partenza alle ore 8.00 in pullman dal Sagrato della Cattedrale di Carpi. Rientro previsto per le
ore 20.30. Programma dettagliato in parrocchia.

Quota individuale di partecipazione Euro 25,00
Info: 3482566001 rif. Pasquale Cortese
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

www.carpirinasce.it

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

Lunedì 24 marzo il Vescovo incontra a Roma Papa Francesco

BENEDIZIONI
Giovedì 20 marzo nel pomeriggio benedizione GAUDI’;
martedì 25 marzo benedizioni nel mirandolese: mattina ARIES,
AIMAG, B.BRAUN CAREX, pomeriggio: MENNY, FAR-
MACIA DEL BORGHETTO, OFFMEC, Consorzio
Ortofrutticolo di San Possidonio, Caseificio LA
CAPPELLETTA; venerdì 28 benedizioni a IGEA, CANTI-
NA SANTA CROCE, CANTINA SOCIALE, SAMASPED
e, nel mirandolese, a SORIN E COVIDIEN.

CONFERENZE
Giovedì 20 marzo alle 21 presso il Seminario Vescovile
monsignor Cavina tiene la seconda Conferenza sul Credo dal
tema “Credo lo Spirito Santo che è Signore e dà la vita”.

INCONTRI
Sabato 22 marzo alle 18.30 è ad Affi per incontrare i parteci-
panti agli esercizi spirituali organizzati dall’Azione cattolica.
Mercoledì 26 marzo alle 21 incontra i Giovani in vescovado.

PARROCCHIE
Martedì 25 marzo alle 20.30 presiede la celebrazione per la
riapertura della chiesa di Cibeno.
Domenica 30 marzo alle 17.30 presso la parrocchia del
Corpus Domini partecipa all’incontro con i pellegrini della
Terra Santa.

MIRANDOLA
Giovedì 27 marzo alle 16 il Vescovo è a Mirandola con la San
Vincenzo per la Santa Messa in suffragio di don Giuseppe
Tassi e per partecipare alla conclusione del ritiro della San
Vincenzo. Sabato 29, sempre a Mirandola, partecipa all’inau-
gurazione di un percorso pedagogico per bambini diversa-
mente abili, mentre il giorno seguente alle 10.30 presiede la
Messa alla Struttura protetta di Mirandola.

IL VESCOVO IN TV
Venerdì 21 marzo dalle 9.15 monsignor Cavina interverrà al
programma “Detto tra noi” in onda su Trc Modena per parlare
del progetto Fides et Labor; sullo stesso argomento interverrà
domenica 30 alle 13 in diretta su Tgcom24.

Lodi all’istituto Nazareno di Carpi
Quaresima in preghiera

Ogni mercoledì mattina alle 7,30 presso la cappella del
Nazareno, in via Peruzzi, vengono recitate le Lodi. È un
momento aperto a tutti coloro che desiderano unirsi.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Presso parrocchia di San Francesco - via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

SANTIAGO de COMPOSTELA e FATIMA
 dal 10 al 14 maggio

1° giorno : Carpi-Lisbona-Oporto Santiago de C.
 Partenza in pullman da Carpi per Malpensa Aeroporto,proseguimento Santiago de Compostela.
Sistemazione in albergo cena e pernottamento.
2° giorno Santiago de Compostela
Pensione completa in albergo: Come i pellegrini medioevali si compirà a piedi il tragitto dal Monte
della Gioia sino alla Cattedrale di San Giacomo (circa 3-4 Km) (possibilità comunque di utilizzare il
pullman sino in città).Abbraccio al Santo e partecipazione alla Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio
visita guidata della Cattedrale e del centro storico, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale.
3° giorno: Santiago de Compostela- Oporto- Coimbra - Fatima : Dopo Colazione . Oporto visita
panoramica della città e pranzo. Continuazione per Coimbra, giro orientativo di questa antica città
Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo. Prima visita della cappellina delle apparizioni.
Cena e pernottamento
4° giorno: Fatima Pensione completa. Partecipazione alla Messa internazionale e vista del Santuario.
Nel pomeriggio Via Crucis e visita della casa natale dei tre Pastorelli a Valinhos e al luogo
dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Santiago de Compostela Cabeço
5° giorno : Fatima – Lisbona – Italia. Colazione e Partenza per Lisbona: visita della chiesa di S.
Antonio e giro panoramico della città dalla piazza del Rossio al quartiere Belem con la torre delle
Scoperte Marittime e il Monastero Jeronimus con visita della chiesa.
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto per il rientro
Quota individuale 1.015 - Camera singola 130 - Acconto 250 euro
Organizzazione Tecnica Brevivet

SANTUARI DELLE CINQUE TERRE
Venerdì 25 Aprile 2014

CARPI – LA SPEZIA – MANAROLA
Partenza da Carpi stazione delle corriere.

Incontro con la guida a La Spezia, itinerario lungo la panoramica
per Manarola per godere del panorama del Golfo e delle

Cinque Terre. Visita dei chiaruggi, del centro storico, della
chiesa di San Lorenzo.

In treno: MONTEROSSO, visita del borgo, Santa Messa e
RIOMAGGIORE – VERNAZZA con visita dei borghi storici.

Rientro a LA SPEZIA e ritorno in pullman.

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

Azione Cattolica Diocesi di Carpi
Commissione Coppia e Famiglia

Incontro rivolto alle coppie sposate,
per riflettere, alla luce del cammino percorso,

sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio.

1° Incontro
Domenica 30 marzo ore 15.30
Parrocchia di S. Agata Cibeno

LA PREGHIERA NELLA COPPIA

Per informazioni: Carlo Gherardi e Paola Catellani
059.688472 (carlo.paola@alice.it)

Alain Fergnani e Letizia Bocchi 0535.51000
(alain.fergnani@gmail.com)

Sarà garantito un servizio di baby sittering per il
quale occorre indicare età e numero dei bimbi.

Collette Caritas pro emergenze
Alle raccolte riportate sul numero scorso di Notizie, Caritas
diocesana comunica che si aggiungono i contributi versati
dalla Parrocchia di Rolo direttamente a Caritas italiana per
questi importi: euro 820 per emergenza Filippine, euro 620
per emergenza Sardegna.

LITURGIA PENITENZIALE DIOCESANA 
Ragazzi e Giovani 

Presiede il Vescovo 
S. E. Mons. Francesco Cavina 
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