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Carissimi sorelle
e fratelli,

accogliamo, con lo
stupore delle donne ac-
corse al sepolcro dove ave-
vano deposto Gesù, l’an-
nuncio dell’angelo: “Non
abbiate paura! Voi cer-
cate Gesù Nazareno, il
crocifisso. È risorto, non
è qui” (Mc 16, 6). E’
questo l’avvenimento su
cui si fonda la nostra fede.
E’ l’incontro reale con il
Risorto che trasforma la
nostra vita.
Insieme alla Chiesa uni-
versale vivremo nell’ot-

tava di Pasqua, festa della
Divina Misericordia, la
canonizzazione di due stra-
ordinari Pontefici del XX
secolo: Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II. Gran-
de è la nostra gioia perché
in questa felice coincidenza
possiamo comprendere
come “i Santi manifesta-
no in diversi modi la pre-
senza potente e trasfor-
mante del Risorto; hanno
lasciato che Cristo affer-
rasse pienamente la loro
vita…la santità ha la sua
radice ultima nella grazia
battesimale, nell’essere

innestati nel Mistero pa-
squale di Cristo, con cui
ci viene comunicato il suo
Spirito, la sua vita di Ri-
sorto”. (Benedetto XVI)
Questo Mistero pasquale
è il Mistero dell’amore di
Dio per ognuno di noi. E’
un amore che genera spe-
ranza e che ci chiama a
vivere nella carità. Con lo
sguardo e il cuore aperto
verso tutti coloro che spe-
rimentano le difficoltà,
morali e materiali, del tem-
po presente e l’incertezza
per il futuro. Ne ho in-
contrati a centinaia, direi

qualche migliaio, nel cor-
so del mio peregrinare qua-
resimale tra parrocchie,
luoghi di lavoro, scuole,
gruppi giovanili e fami-
glie.
Cristo risuscitato dai morti
è vicino a ogni uomo, è
contemporaneo a ogni
uomo. Penso in modo par-
ticolare ai giovani che cer-
cano lavoro e desiderano
creare una famiglia, agli
imprenditori e ai lavora-
tori chiamati a competere
in un contesto economico
sempre più agguerrito, agli
anziani che sperimentano

l’isolamento sociale e la
solitudine: su di loro e
su tutti noi si riversino
copiosi i frutti della re-
denzione, pace, speran-
za e fiduciosa certezza
che tutto volgerà al bene,
perché Cristo ha vinto
la morte e ci ha liberati
per sempre dal peccato.
Buona Pasqua a tutti,
carissimi figli e fratelli,
dal Vostro Vescovo.

+ Francesco Cavina,
vescovo
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Desolazione
di Maria
Santissima
La corale Giovanni
Pierluigi da
Palestrina è lieta di
invitare al tradizio-
nale incontro vocale
e strumentale del
Sabato Santo che si
terrà presso l’Aula
liturgica della
chiesa di Quartirolo
in Carpi il 19 aprile
alle ore 18.
Saranno eseguite
musiche di Giusep-
pe Savani, W.A.
Mozart, Tarditi,
Caccini, Charles
Theodore Pachelbel
con l’accompagna-
mento di un
ensamble di archi e
con le voci soliste
di Daniela
Zerbinati (soprano)
e Alessandro Civili
(baritono), all’orga-
no Elena Cattini.
Dirige il maestro
Andrea Beltrami.

Pasqua di Risurrezione

Questo è il giorno che ha fatto
il Signore: rallegriamoci ed esultiamo
Domenica 20 aprile
Letture: At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9
Anno A - I Sett. Salterio

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

Vita della Chiesa

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù

amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul
suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Giovedì Santo
17 aprile

Cena del Signore
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza
Letture: Es 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1Cor 11,

23-26; Gv 13, 1-15

Venerdì Santo
18 aprile

Passione del Signore
Padre, nelle tue mani

consegno il mio spirito
Letture: Is 52, 13-53,12; Sal 30; Eb 4, 14-16;

5, 7-9; Gv 18, 1-19,42

Lunedì dell’Angelo
21 aprile

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
Letture: At 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt 28,8-15

L’immagine che proponiamo per la Pasqua di
quest’anno raffigura una delle opere di maggior
rilievo appartenenti al patrimonio artistico
diocesano. Si tratta della statua in terracotta del
Redentore Risorto realizzata intorno al 1550 dal
grande plasticatore modenese Antonio Begarelli.
Una “presenza” familiare per quanti, entrando in
Cattedrale prima del terremoto, si fermavano in
preghiera davanti all’altare del Santissimo Sacra-
mento, sopra il quale è tuttora posta la statua. Un
modo dunque per ricordare le “nostre” opere di
arte sacra che hanno resistito al sisma e che si
auspica di tornare presto ad ammirare all’interno
dei luoghi che le accolgono.

Il cuore di Maria di Magdala era
occupato totalmente da Gesù,
non si mette a discutere cosa è
successo: “L’hanno portato via,
e non sappiamo (allusione alle
donne che erano con lei) dove
l’hanno posto”. Simon Pietro e
Giovanni han preso la volata.
Giovanni correva più veloce;
arriva ma non entra; arriva Pie-
tro, entra e vede le bende piega-
te da parte ed il sudario che era
sul capo, non insieme alle ben-
de ma piegato in un luogo a
parte. Notate bene che il primo
a credere è Giovanni, infatti era
in una condizione diversa, an-

che lui era molto vicino nel cuore
a Maria di Magdala, cioè aveva
la disposizione del credere, il suo
cuore era immerso in un amore
tutto particolare a Gesù, per cui
aveva una chiave di lettura, una
possibilità di leggerlo, di veder-
lo. Non era un ragionatore, un
filosofo ma era uno che si incon-
trava: “Vide e credette”.
Tutta la nostra fede poggia sulla
testimonianza di tutti gli aposto-
li. La testimonianza però è anche
nostra se viviamo da risorti, fa-
cendo nuove tutte le cose.

Don Oreste Benzi

La Schola Cantorum della Cattedrale
La Schola Cantorum sarà alle celebrazioni del Triduo Pasquale:
Giovedì Santo 17 aprile, ore 19 - Tenda presso Oratorio Eden
Messa “in Coena Domini”
Venerdì Santo 18 aprile, ore 19  - Tenda presso Oratorio Eden
Liturgia della Passione del Signore
Venerdì Santo 18 aprile, ore 21  – Chiesa della Sagra
Via Crucis con canti e letture scelte
Domenica di Pasqua 20 aprile, ore 10,45  -  Tenda presso Oratorio Eden
Messa del giorno di Pasqua presieduta da S.E. Mons. Francesco Cavina

Invito al canto
Per continuare a esistere la nostra corale
ha bisogno non solo di chi ascolta musi-
ca ma anche di chi la esegue e dedica
ogni settimana un po’ del proprio tempo
al canto. La Schola Cantorum della Cat-
tedrale è alla ricerca di nuove voci ma-
schili e femminili e ti invita a entrare nel
coro.
Se pensi di non essere adatto, sappi che
per iniziare non viene richiesta una co-
noscenza approfondita della musica, espe-
rienza nel canto, e soprattutto non è mai troppo tardi per iniziare a cantare.
A noi bastano: interesse per il canto, voglia di imparare e disponibilità a partecipare con
costanza alle prove del coro.
Se sei interessato/a a conoscere da vicino le attività della Schola Cantorum della
Cattedrale, o conosci persone altrettanto interessate, ci trovi ogni lunedì sera dalle ore
21,15 alle ore 23 presso la canonica del Duomo (ingresso via E. Loschi).
Info: Alessandro Dallari (Direttore): dallarialessandro@gmail.com; Stefano Vincenzi
(Presidente): vincenzi_stefano@libero.it; www.coraleduomocarpi.it
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Carpi, aula liturgica di Quartirolo
Solenne Veglia pasquale

TRIDUO PASQUALELa Terra Santa in attesa della visita di Papa Francesco

La colletta del Venerdì Santo
per sostenere i luoghi di Gesù

oraggio, non temete”: le parole di Gesù
risuonano nella lettera che il cardinale
Leonardo Sandri, prefetto della congrega-
zione delle Chiese Orientali, ha inviato ai

vescovi di tutto il mondo in occasione della colletta
Pro Terra Sancta di quest’anno. “Ogni giorno i
cristiani in varie regioni del Medio Oriente si
interrogano se restare o emigrare: vivono nell’in-
sicurezza o subiscono violenza, talvolta, per il solo
fatto di professare la loro e nostra fede”. Così
scrive Sandri nella lettera. Il ‘Non temete’ dunque,
è rivolto proprio a loro, i nostri ‘genitori’ nella
fede. Ecco perché la Chiesa universale non manca
di far giungere ogni anno il consueto aiuto tramite
la raccolta fondi, avviata dalle diocesi di tutto il
mondo, da far giungere alla Chiesa Madre di
Gerusalemme. “Nel Venerdì Santo vorremo ele-
vare al Crocifisso il grido della pace per Gerusalemme
e perché il mondo, cominciando dalla Terra di
Gesù, divenga la Città della pace”. I cristiani di
Terra Santa fanno molto affidamento sull’aiuto
che giunge loro in questo speciale momento del-
l’anno. La Colletta è perciò regolata da specifiche
disposizioni pontificie che ne stabiliscono l’asse-
gnazione in primis alla Custodia Francescana, in-
caricata del mantenimento dei Santuari sorti sui
Luoghi Santi: e quindi alla cura delle strutture
pastorali, educative, assistenziali, sanitarie e so-
ciali, che consentono la vita delle parrocchie e dei
più diversi organismi ecclesiali, affinché comunità
vive e operanti ne siano la più evangelica salva-
guardia. I soldi raccolti andranno per il
completamento di urgenti restauri, come il rifaci-
mento in atto del tetto della Basilica della Natività
di Betlemme, e su più anni il sostegno a progetti
abitativi che offrano a giovani nuclei familiari di
rimanere in Terra Santa. Ma non solo: la colletta
andrà a implementare una rete scolastica capillare,
specie attraverso le parrocchie, favorendo un gra-
do di scolarizzazione diffuso e qualificato, già
apprezzato a livello ecumenico ed interreligioso.
Una attenzione è riservata alle emergenze: come
negli anni appena passati, al primo posto è la Siria,
colpita da una guerra che ha da poco celebrato il
triste anniversario, a tre anni dall’inizio delle vio-
lenze. Le comunità cattoliche di Terra Santa, gra-
zie alla Colletta del Venerdì Santo, riceveranno il
sostegno per essere vicine ai poveri e ai sofferenti
senza distinzione di credo o di etnia. Le parrocchie
manterranno aperte le porte ad ogni bisogno; così
le scuole, dove cristiani e musulmani insieme
preparano un futuro di rispetto e collaborazione;
gli ospedali ed ambulatori, gli ospizi e i centri di
ritrovo continueranno ad offrire la loro assistenza.
“Così accompagneremo fin da ora Papa Francesco,
– conclude il cardinale Sandri - che si appresta a
farsi pellegrino di unità e pace in Terra Santa: una
visita tanto attesa, desiderata e necessaria. Essa
confermi nella fede i cristiani, li renda ancora e
sempre più capaci di misericordia, di perdono e di
amore. Il Medio Oriente ne ha un disperato biso-
gno”.

Info: www.it.custodia.org

Le celebrazioni
presiedute dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina
Giovedì Santo 17 aprile, ore 20.30

Venerdì Santo 18 aprile, ore 15.00

Carpi, chiesa di San Giuseppe Artigiano
Santa Messa in Coena Domini

Mirandola, centro di comunità (via Posta)
Liturgia della Passione del Signore

Sabato Santo 19 aprile, ore 22.00

Domenica 20 aprile,
Pasqua di Resurrezione, ore 10.45

Carpi, tendone Oratorio Eden
Santa Messa Solenne

Confessioni alla Sagra: giovedì e venerdì dalle 15
alle 18 e sabato 19 aprile tutta la giornata

saranno presenti alcuni sacerdoti

“C

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un apparta-
mento ad un prezzo agevolato ed inferiore a quello di mercato.
La Caritas attraverso i suoi Centri di ascolto si rende disponibile

a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto Porta
Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don Minzoni 1(dietro al
Foro Boario), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle
11.30; Centro di ascolto Porta Aperta di Mirandola tel. 0535/
24183

Caritas
diocesana

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
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Buona e santa
Pasqua a tutti

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

Verso la canonizzazione di Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II che avverrà domenica 27 aprile,
festa della Divina Misericordia

Due Papi Santi
Luigi Crimella

immagine scelta per la
canonizzazione dei due
Papi, Giovanni XXIII

e Giovanni Paolo II, li fissa
entrambi con uno sguardo
buono e sereno, che reggono
la croce di Cristo, il famoso
pastorale che fu per primo di
Paolo VI. Sono ritratti insie-
me due Pontefici molto di-
versi per storia, provenienza
ecclesiale, indole e carattere,
che verranno fatti Santi da
Papa Francesco in una gior-
nata che si preannuncia “sto-
rica” per la Chiesa cattolica.
Alla cerimonia in San Pietro
domenica 27 aprile si atten-
dono, infatti, centinaia di mi-
gliaia di persone: dall’Italia,
da Bergamo in particolare,
diocesi natia di Roncalli, ma
poi naturalmente dalla Polo-
nia dove Wojtyla è giusta-
mente venerato per il suo ruolo
non solo ecclesiale ma anche
storico (la “caduta del muro”
e l’uscita dalla dittatura co-
munista).

Canonizzazione 2.0
L’evento della doppia
canonizzazione porterà una
grossa novità sul piano co-
municativo. Su internet sarà
probabilmente la cerimonia
sacra più “social” e “2.0” che
si possa immaginare. Come
ha spiegato il direttore della
Sala stampa della Santa sede,
padre Federico Lombardi,
per l’occasione scendono in
campo tutti i “social” più amati
a livello mondiale: Twitter,
Facebook, YouTube,
Instagram, Storify, un sito
ufficiale curato dall’Univer-
sità Lumsa www.
2papisanti.org, con versione
inglese, un’applicazione sia
per Android sia per Ios intito-

lata “Santo Subito” in varie
lingue; e ancora
potenziamento dei siti già
esistenti (ad esempio, su
Facebook “PapaGiovan-
niPaoloII”, su Twitter
“santowojtyla”, su YouTube
“adminkarol”, il portale in 7
l i n g u e w w w . k a r o l -
wojtyla.org ecc.). I mass me-
dia tradizionali, stampa, ra-
dio e tv, saranno comunque
presenti in massa. Sono già
registrati oltre 400 giornalisti
di testate di tutto il mondo e si
allestirà uno speciale “media
center” nell’atrio dell’aula
Paolo VI, che potrà ospitare
centinaia di operatori.

Le iniziative a Roma
e a Bergamo
Le due città e diocesi più coin-
volte in questa canonizzazione,

Roma e Bergamo, hanno pre-
sentato le proprie iniziative.
Per la capitale sono stati an-
nunciati un incontro di pre-
parazione per i giovani mar-
tedì 22 aprile nella basilica di
San Giovanni in Laterano e
una “notte bianca di preghie-
ra” sabato 26 (dalle ore 21,
previsti i confessori) in una
decina di chiese del centro.

Niente biglietti o “pass”
Per quella che è stata definita
una “festa della santità”, un
“grande evento spirituale” per
onorare “due giganti della

fede”, la partecipazione dei
fedeli sarà libera: non sono
previsti biglietti o particolari
permessi di accesso. Chi vor-
rà partecipare dovrà arrivare
presto, perché si prevedono
alcune centinaia di migliaia
di persone e piazza San Pie-
tro e via Conciliazione po-
trebbero riempirsi presto, sin
dalla prima mattina. C’è la
“possibilità” che alla cerimo-
nia sia presente anche il Papa
emerito Benedetto XVI. Di-
versi gruppi vocali (Cappella
Sistina, Vicariato, Cracovia
e altre) daranno vita a una
sorta di “corale multipla” che
accompagnerà il rito. Sono
previsti oltre 1.000 tra cardi-
nali e vescovi e 5mila preti
concelebranti, insieme a mi-
gliaia tra capi di Stato, diplo-
matici, politici, autorità va-
rie. La mattina di lunedì 28
verrà celebrata in San Pietro
una messa di ringraziamento
presieduta dal cardinale An-
gelo Comastri.

Romano Pelloni a Roma

In mostra per i due Papi Santi
Lo scultore Romano Pelloni è stato invitato a esporre una propria
opera alla mostra di opere d’arte realizzate in onore dei due Papi che
il 27 aprile saranno proclamati santi. La mostra, organizzata dal-
l’Unione Cattolica Artisti Italiani - si terrà alla Galleria Bregno, in
piazza del Popolo a Roma dal 24 aprile al 5 maggio. Pelloni presenterà
il bozzetto preparatorio in bronzo, prestato per l’occasione dalla Rac-
colta d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Tale
bozzetto fu realizzato nel 1999 per il monumento al “Curato del
Mondo”, cioè per onorare il giovane sacerdote che poi divenne Curato
del mondo, monumento che fu eretto nella piazza di Niegowic (Cracovia)
in Polonia quello stesso anno. Prima di essere spedita in Polonia la
grande statua, alta oltre 3 metri, venne esposta tramite il comitato
organizzatore in Vaticano dove Pelloni la presentò a Giovanni Paolo II.
Una seconda, a destra, rappresenta Giovanni XXIII ai piedi della
Croce nella XII stazione della via Crucis nel santuario di Serramazzoni.

L’

Buona e santa
Pasqua a tutti
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Luoghi dell’Infinito

Le immagini della coperti-
na di Notizie sono tratte dal
numero di aprile di Luoghi
dell’Infinito, il mensile cul-
turale di Avvenire, in edi-
cola in questi giorni, intera-
mente dedicato a Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo
II in occasione della loro
canonizzazione.
La monografia, di cui è
online il sommario con al-
cuni articoli da leggere, rac-
conta i due santi pontefici
attraverso le testimonianze
inedite di chi li ha cono-
sciuti da vicino e ampi ap-
profondimenti sui vari aspetti
della loro ricca personalità:
gli eventi della loro vita, i
luoghi natali, la loro spiri-
tualità e il dialogo con il
mondo. 

27 aprile: le dirette
In occasione della Canonizzazione, su
Tv2000 alle 8.30 il programma di ap-
profondimento a cura della redazione,
a seguire, la diretta della Celebrazione
in Piazza San Pietro. La giornata sarà preceduta, sabato 26
aprile alle 21.20, da uno speciale dedicato alla memoria di
Giovanni Paolo II. La diretta sarà trasmessa anche su Sky
dalle ore 9.30, e in differita su Rai 1; sarà possibile assistere
anche gratuitamente, dalle ore 10, in 500 cinema di ben 20
paesi del mondo.
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La visita e le catechesi alla casa circondariale di Modena.
L’esperienza della misericordia di Dio

Ero carcerato…
ormai da qualche anno
che ho il dono di ac-
compagnare Marinella,
non vedente, in visita

ai carcerati. Marinella è stata
chiamata da don Angelo
Lovati, cappellano del Car-
cere, parroco e assistente del
Movimento Apostolico Cie-
chi, a partecipare alle catechesi
che si tengono il mercoledì
pomeriggio alla Casa Circon-
dariale Sant’Anna di Mode-
na.
Con l’apertura del nuovo pa-
diglione, gli incontri sul Van-
gelo della domenica sono di-
ventati due: uno lo si tiene in
cappella, con i detenuti che
non hanno ancora la sentenza
definitiva, l’altro lo si tiene
in una sala dell’ala nuova,
con i detenuti che stanno già
scontando la loro pena.
Sul carcere ci sono tanti
stereotipi, luoghi comuni e
pregiudizi. E’ un ambiente
molto complesso, duro e molto
sconosciuto. La prima cosa
di cui ci accorgiamo è che è
molto diverso il clima tra l’in-
contro che si tiene con i car-
cerati che hanno già avuto la
loro sentenza e quelli che sono
ancora in attesa di giudizio,
come se il tempo passato “den-
tro”, abbia portato a nuove
consapevolezze e percorsi.
In questi anni abbiamo trova-
to la maggior parte delle volte
una buona accoglienza e cre-
do sia anche merito di Marinella
che sa instaurare con i carce-
rati una relazione particolare.
Mi colpisce sempre che, pur
non conoscendoci bene, ap-
pena i detenuti arrivano al-
l’incontro, ci vengano subito
incontro con una stretta di mano
e un saluto sincero.
Dopo un primo momento di
presentazione, si legge il bra-
no del Vangelo della dome-

nica, Marinella fa una breve
catechesi e poi inizia il dialo-
go, con domande, riflessioni,
opinioni. All’ultimo incontro
il brano che avevamo da com-
mentare non era per nulla sem-
plice: il cieco nato (Gv 9, 1-
41), uno di quei testi che la-
sciano il segno nella vita di
fede. Così infatti ci ha rac-
contato Marinella: “Questo
testo è stato fondamentale per
comprendere che tutto ha un
senso nella logica di Dio!”.
E’ stato questo che abbiamo
cercato di comprendere in-
sieme ai numerosi detenuti
che hanno partecipato ai due
incontri. Marinella, che pur
vivendo la fatica del suo es-
sere non vedente, si è lasciata
illuminare la strada dalla sua
relazione con il Signore, ha
annunciato ai detenuti quan-
to Gesù può fare per noi: può

fare infatti la differenza nella
nostra vita se gli diamo spa-
zio, se lo lasciamo agire nella
nostra storia fatta da alti e
bassi.
Confrontandoci, crediamo che
siano due le cose che ci siamo
portate a casa: la prima è che
la Parola di Dio ci aiuta ad
uscire dai nostri schemi men-
tali di bene e male, se la sap-
piamo accogliere. Crediamo
infatti che sia molto signifi-
cativo questo dialogo, soprat-
tutto per noi due. L’incontro
con i fratelli carcerati ci per-
mette di capire che non c’è
nessuna differenza davanti a
Dio, che tutti abbiamo biso-
gno della misericordia del
Signore. Il vangelo infatti aiuta
a “fare verità” nella nostra
vita, “fa luce”, fa vedere la
polvere che spesso nascon-
diamo sotto il tappeto. Il van-

gelo illumina la nostra storia,
come quando entra un raggio
di luce del sole nella stanza e
si vede anche la polvere che
prima non si vedeva. E’ un
cammino che dobbiamo fare
tutti: ascoltare la nostra co-
scienza alla luce della Parola
di Dio, l’unica parola vera-
mente giusta e misericordio-
sa.
La seconda cosa è la bellezza
dei legami che stanno nascen-
do con alcuni di questi fratel-
li, che con le loro parole e
riflessioni ci aiutano per pri-
mi a crescere verso Dio e i
fratelli.
Vorremmo concludere con una
frase del Cardinal Martini:
“Se poi rileggiamo i Profeti,
se rivediamo i discorsi di Gesù,
le lettere degli Apostoli, noi
vediamo come non c’è delit-
to commesso dall’uomo che
non sia descritto nella Bibbia
e descritto non come momen-
to finale, irreparabile della
degradazione umana, ma come
punto di partenza dell’azione
riabilitante di Dio. La prima
cosa che come cristiani, sia-
mo chiamati a fare per met-
terci accanto all’uomo, pec-
catore e fragile, che ha cedu-
to alla tentazione del Mali-
gno, è sentirci obbligati a ri-
formare prima di tutto la no-
stra vita, a recuperare in pie-
no la nostra dignità di figli
salvati per la misericordia di
Dio, perché è questo che ci
rinnova nella missione per la
quale siamo chiamati”.
Ecco allora che questa espe-
rienza a cui il Signore ci ha
chiamato insieme, ci permet-
te di essere evangelizzate da
Lui, dalla sua Parola, da que-
sti fratelli più piccoli a cui
Lui è sempre accanto.

Anna Colli
e Marinella Pantaleoni

Benedetta Bellocchio

“Quando sono entrato ho pensato di aver sbagliato porta, di
essere entrato in un Kindergarten”. Letteralmente preso d’as-
salto, Papa Francesco. Lui, che è esperto di strappi all’eti-
chetta, si è ritrovato stretto tutto intorno da mamme e bambini
del Movimento per la vita italiano (Mpv), accolto in udienza
l’11 aprile scorso.
“E’ stato difficile contenere l’entusiasmo – racconta Antonella
Diegoli, presidente di Federvita Emilia Romagna che ha
potuto salutare il Santo Padre – di queste 100 mamme con 100
e più bimbi e dei rappresentanti del Mpv”. “Grazie per la
testimonianza che date promuovendo e difendendo la vita
umana fin dal suo concepimento – ha detto il Papa –. Noi lo
sappiamo, la vita umana è
sacra e inviolabile. Ogni di-
ritto civile poggia sul rico-
noscimento del primo e fon-
damentale diritto, quello alla
vita, che non è subordinato
ad alcuna condizione, né
qualitativa né economica né
tantomeno ideologica”.
Al centro del suo pensiero
è la cultura dello scarto.
Riprendendo la sua
Evangelii Gaudium, ha ri-
badito un forte “no a un’eco-
nomia dell’esclusione e
della inequità” che “ucci-
de… Si considera l’essere
umano in se stesso come un
bene di consumo, che si
può usare e poi gettare.
Abbiamo dato inizio alla
cultura dello scarto che, addirittura, viene promossa. E così
viene scartata anche la vita”.
“Il divorzio tra economia e morale”, “tra le possibilità offerte
da un mercato provvisto di ogni novità tecnologica e le norme
etiche elementari della natura umana” è “uno dei rischi più
gravi ai quali è esposta questa nostra epoca”, ha osservato,
ribadendo “la più ferma opposizione ad ogni diretto attentato
alla vita, specialmente innocente e indifesa”, poiché, ha
ribadito citando il Concilio Vaticano II: “La vita, una volta
concepita, deve essere protetta con la massima cura; l’aborto
e l’infanticidio sono delitti abominevoli (Cost. Gaudium et
spes, 51)”.
“A chi è cristiano compete sempre questa testimonianza
evangelica: proteggere la vita con coraggio e amore in tutte le
sue fasi. Vi incoraggio a farlo sempre con lo stile della
vicinanza, della prossimità: che ogni donna si senta conside-
rata come persona, ascoltata, accolta, accompagnata”. L’in-
vito, poi, a “custodire la vita in un tempo dove i bambini e i
nonni entrano in questa cultura dello scarto e vengono pensati
come materiale scartabile. No! I bambini e i nonni sono la
speranza di un popolo!”. Infine, il ringraziamento: “il Signore
sostenga l’azione che svolgete come Centri di Aiuto alla Vita
e come Movimento per la Vita, in particolare il progetto ‘Uno
di noi’.”

Il grazie del Papa giunge a tutti i volontari

Slancio per il servizio quotidiano
“Siamo infinitamente grati a Papa Francesco per le parole di
apprezzamento ed incoraggiamento che ci ha rivolto questa
mattina e più ancora per l’affetto che ha mostrato alle donne
ed ai bambini che lo hanno circondato e sembravano non
volerlo lasciare andare”, ha commentato Carlo Casini, pre-
sidente del Movimento per la vita. Le sue sono state “parole
di conforto per migliaia di volontari che, nel silenzio e spesso
nell’incomprensione, lavorano quotidianamente per la donna
e con la donna”. “Avevamo bisogno di questo momento per
riprendere slancio in quel che stiamo facendo”, osservano
infatti alcuni volontari emiliani presenti. “Abbiamo trovato
nel Papa interesse, ascolto e partecipazione. Un momento dal
forte valore simbolico che ci spinge a proseguire”.

L’11 aprile Papa Francesco ha incontrato il Movimento
per la vita italiano. Una festa di mamme e bambini
e l’invito allo stile della prossimità per ascoltare,
accogliere, accompagnare

Proteggere la vita
con coraggio e amore
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Flora, scesa dal
lettino per Gabriel
e Miracolo Sally
La vita che
vince la morte
e cambia il
corso della
storia
Nella foto, Flora e i suoi
due gemelli, Gabriel e Mi-
racolo Sally, insieme al
marito e a una volontaria.
Sono stati sostenuti trami-
te Progetto Gemma da un
gruppo di famiglie della
parrocchia di Fossoli. Flo-
ra, che aveva già l’appun-
tamento per abortire, “è
scesa dal lettino – raccon-
tano i volontari del Cav di
Lecce che la stanno accom-
pagnando –, è venuta da
noi e da quel momento la
storia ha cambiato il suo
corso, la vita ha avuto la
vittoria sulla morte, la luce
ha vinto le tenebre. Flora
piangeva mentre racconta-
va, perché in fondo al cuo-
re nessuna mamma vuole
veramente sopprimere la
vita che porta in grembo.
L’abbiamo rassicurata e
sostenuta psicologicamen-
te, dato i corredini e ad un
certo punto…” entra in sce-
na l’adottante con il suo
contributo. Flora, i bimbi
che nascono, il marito che
arriva in Italia, lei che dà
testimonianza della sua sto-
ria in occasione della Gior-
nata per la vita. I bimbi ora
sono al nido e lei riprende a
lavorare: “Flora – spiega-
no – ha ripreso a cammina-
re sicura e felice sulla via
della vita. Ogni volta che
torna indietro ha espressioni
di profonda gratitudine per
i donatori, che hanno dato
l’opportunità di far fronte a
tante spese”. “Grazie del
vostro aiuto – è il pensiero
scritto a mano dalla mam-
ma a conclusione della let-
tera del Cav di Lecce –
quando sono grandi dico ai
miei bimbi che sono nati
per il vostro buon cuore.
Non vi dimenticherò”.

Benedetta Bellocchio

mio bambino è tra quei
20.000”. Dice così una
mamma carpigiana,

alla vigilia del primo com-
pleanno del suo bambino, e
dunque al termine dell’ado-
zione a distanza che l’ha so-
stenuta, per 18 mesi, dal mo-
mento in cui ha detto quel sì
che le ha cambiato la vita.
Sulla sua pagina facebook le
foto di quell’amore, insieme
agli altri tre figli e al marito.
Le difficoltà ci sono, certo,
c’erano prima e dopo quella
scelta di aprirsi a una nuova
vita “quindi, osserva, non è
colpa sua se non ce la faccia-
mo ad arrivare a fine mese”.
“Eppure, dire sì a quel dono,
porta con sé innumerevoli altri
doni”, osservano spesso le
famiglie beneficiarie del Pro-
getto Gemma. Non solo 160
euro mensili, ma la vicinanza
di volontari che hanno a cuo-
re, a partire dalla nascita del
piccolo, una vera e propria
rinascita dell’intera famiglia.
Ancora, “la consapevolezza
che esistono persone, anche
molto lontane geograficamen-
te, che ti hanno nel cuore, che
desiderano che tu cresca, e
non solo il tuo bambino”.
“Una mamma in attesa na-
sconde sempre nel suo grem-
bo una gemma (un bambino)
che non andrà perduta se qual-
cuno fornirà l’aiuto necessa-
rio”: così la Fondazione Vita
Nova, promotrice di Progetto
Gemma. Concretamente, è un
servizio per l’adozione pre-
natale a distanza di madri in
difficoltà, tentate di non ac-
cogliere il proprio bambino,
che offre ad una famiglia so-
stegno economico che le può
consentire di portare a termi-
ne con serenità il periodo di
gestazione, accompagnandola
nel primo anno di vita del
bambino.
La Fondazione mette dunque
in collegamento le mamme in
difficoltà con tutti coloro che
liberamente e con cuore sin-
cero desiderano aiutarle. Il
contributo degli adottanti è
un segno, simbolico ma tan-
gibile, di presenza e di aiuto
concreto nonché una prima
risposta per dare coraggio. È
un’idea in più per collaborare

con gli oltre 331 Centri di
aiuto alla vita (Cav), presenti
in tutta Italia per offrire acco-
glienza e sostegno alle ma-
ternità più contrastate. Gra-
zie a questa intuizione dal
1994 ad oggi sono stati ac-
compagnati alla nascita 20.000
bambini, con un movimento
economico di circa 50 milio-
ni di euro.
“Gli adottanti purtroppo sono
molto in calo – osserva però
Gianni Vezzani, reggiano,

attuale presidente della Fon-
dazione –, da una parte per la
perdurante crisi, dall’altra per
il calo del livello di coscienza
e solidarietà verso gli altri,
per cui certi gesti non vengo-
no più compresi nel loro va-
lore: questo passaggio stori-
co dunque acuisce il disagio
delle mamme più sole, poi-
ché non trovano nessuno che
abbia per loro uno sguardo
accogliente”. Questo il senso
del Progetto, spiega: “i bim-

bi, sia ben chiaro, non si com-
prano ma si accolgono attra-
verso l’accoglienza delle loro
mamme. Il contributo econo-
mico è dunque un primo se-
gno di accoglienza per fare in
modo che la mamma a sua
volta possa accogliere il suo
bimbo”. Rendere “carne” que-
sto circolo virtuoso è il com-
pito dei Centri di aiuto alla
vita: “la rete d’aiuto che essi
creano sul loro territorio co-
struisce intorno alle mamme

legami di compagnia, simpa-
tia, vera accoglienza che vanno
ben oltre il contributo econo-
mico erogato”.
Nella proposta di Progetto
Gemma la mamma si sente
così invitata “a cambiare opi-
nione sul diritto alla vita del
suo bambino, sulla sua soli-
tudine, sull’idea che il mon-
do vada sempre allo stesso
modo. Attraverso i Cav le
donne, alcune anche in situa-
zioni molto difficili, vengo-
no invitate a un ripensamento
su se stesse, a un cambio di
strada – rispetto all’uso del
proprio corpo, di sostanze
dannose, rispetto alla
conduzione dei legami
famigliari, a schiavitù e vio-
lenze cui possono essere sog-
gette – e dunque a uscire da
quella solitudine assordante
da cui si sentono schiaccia-
te”.
“Vent’anni rappresentano la
giovinezza che sboccia e che
apre la strada ad una maturità
stabile e duratura – commen-
ta Vezzani –. Progetto Gem-
ma sta camminando in questa
direzione, ben consapevole
della grave crisi economica
che sta attraversando la no-
stra società, ma allo stesso
tempo fiducioso che l’aiuto e
l’amore delle persone non
verrà mai meno”.

Dal 1994 ad oggi, grazie a Progetto Gemma sono nati 20.000 bambini

“Il mio bimbo è tra quelli”

Come funziona
Fondazione Vita Nova raccoglie le domande di aiuto che
arrivano dai Centri di Aiuto alla Vita sparsi in tutta Italia e
provvede all’abbinamento tra adottante e adottato. L’adot-
tante (se si tratta di un gruppo: il responsabile del gruppo)
riceve da Fondazione Vita Nova tutte le informazioni
necessarie per avviare le pratiche di adozione e invia sul
conto corrente postale o bancario del Cav indicato l’impor-
to del progetto (suddiviso in rate concordate). Il Cav
incaricato della gestione del progetto informa costante-
mente gli adottanti circa l’evolversi della gravidanza, la
nascita, la crescita del bambino. Di esso viene comunicato
il nome, la data di nascita e, se la mamma lo consente, viene
inviata una fotografia agli adottanti. Le somme erogate
dagli adottanti vengono integralmente versate alla mamma
“adottata”, direttamente o in generi o servizi di pari impor-
to a seconda dei bisogni e delle esigenze reali.
Info: fondazionevitanova.it o presso il Cav di Carpi.

Il diritto di non abortire
Bisogno in aumento

1.400 sono le richieste di aiuto che mediamente ogni anno
arrivano alla Fondazione Vita Nova per l’attivazione di
nuove adozioni. Mentre fino a due anni fa si riusciva a
rispondere a più del 90% delle reali necessità che si presen-
tavano, dall’inizio della crisi, purtroppo, si è riscontrata una
forte riduzione degli aiuti (oltre il 40% in meno). Nel 2013
sono state realizzate 800 adozioni, ma ad oggi rimangono
non corrisposte, per mancanza di fondi, più di 250 richieste.
“A livello politico, se non in rarissimi contesti legislativi,
non si fa nulla se una donna incinta chiede aiuto: pensiamo
a quante persone in vent’anni sono state sostenute in questa
concreta sussidiarietà – osserva Gianni Vezzani –. Appena
in qualche città o regione qualcosa si muove per sostenere
le mamme, tutti si mettono di traverso. In Italia, di fatto, non
è garantito il diritto di non abortire”.

“Il
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L’amore vince tutto

arissimi amici, vorrei
raggiungervi uno ad
uno in occasione della

Santa Pasqua del Signore ma
vi devo accontentare con una
lettera che solo Gesù vi farà
sentire come “scritta perso-
nalmente”, per condividere
con voi il Vangelo della vita,
passione, morte e risurrezione
del “Nostro Signore” che an-
cora oggi si fa vivo e vero
davanti ai nostri occhi.
Eccovi uno scorcio “senza
makeup” di vita delle ultime
giornate alla Casa degli Ange-
li: G., quella mamma giovane
con il suo bambino Santa ri-
masto disabile per maltratta-
menti da parte del padre, sta
vivendo un momento difficile
e si ritrova a scappare come il
figlio prodigo della parabola
ma il piccolino ne fa le spe-
se…
Qualche giorno fa ho trovato
il borsellino “ripulito”, non
c’erano tanti soldi ma fa sof-
frire il gesto di chi “ruba in
famiglia”, di chi ruba a dei
bambini disabili e abbandona-
ti perché i soldi sono per loro…
E questo dopo aver cercato in
tutti i modi di creare un am-
biente di famiglia nello spirito
del Vangelo.
Ho chiesto la collaborazione
di due o tre papà dei bambini
per riparare (dopo averlo fatto
io una infinità di volte) i trici-
cli e le biciclette che i fratellini
sani dei nostri bambini usano
per giocare quando vengono
alla Casa degli Angeli. Non
c’è stata risposta, sebbene ab-
biano ricevuto Dio solo sa
quale Provvidenza proprio at-
traverso la Casa degli Angeli.
E la lista potrebbe continuare.
Nella domenica delle Palme il
Vangelo mi ricordava come i
migliori amici siano tutti scap-
pati lontano dal Signore che
aveva fatto loro solo del bene
ed era stato loro amico. Pietro
lo ha rinnegato benché si fosse
ripromesso di difenderlo e
Giuda, a cui era stata data fi-
ducia nel tenere la borsa della

comunità, ha rubato denaro,
ha venduto Gesù per 30 denari
e poi lo tradisce. Chi è stato
beneficato da Cristo non c’è
davanti al tribunale per testi-
moniare a favore del Messia;
perfino uno dei ladroni “pre-
tende” la salvezza permetten-
dosi di fare ironia su Gesù che
ha salvato tanti e non riesce a
salvarsi!
Chi segue Gesù fino all’ulti-
mo con/per amore, come la
Madre e Maria la peccatrice,
si ritrovano a condividere una
sofferenza indescrivibile con
Colui che innocente porta e
sopporta il frutto del male al-
trui senza aprire bocca e quan-
do grida è solo per rivelare e
squarciare la realtà oscura e
dolorosa dell’ abbandono an-
che da parte di Dio. Intuiremo
mai qualcosa di questo Miste-
ro d’amore e dolore? E io da
che parte sto davanti a tutto
questo? Cosa voglio, di cosa
mi lamento?
Viene da chiedersi chi sia così
scriteriato da mettersi a segui-
re Gesù, un Messia che finisce
la propria vita storica in soli-
tudine e nel fallimento totale e
amarissimo di ogni sua amici-
zia e iniziativa verso quelle
persone che pur lo ricercava-
no per un aiuto e infine accetta
di diventare zimbello di tutti,
perfino dei poveracci e mal-
fattori.
Ma ecco l’inimmaginabile,
l’assurdo, l’impossibile acca-
de! La Risurrezione del Cro-
cifisso. La chiamata per nome
che Cristo fa a Maria davanti
al sepolcro vuoto. La Penteco-
ste dello Spirito che fa rivive-
re i suoi amici per la fede dopo

l’essere sprofondati nella pau-
ra e nella colpa della propria
vigliaccheria e oggi, nel 2014,
Mamma Lin che chiede di ri-
cevere il Battesimo la notte di
Pasqua dopo anni di prepara-
zione e desiderio di conoscere
Gesù di più e di seguirLo.
Oso e ho bisogno di ripensare
che dall’inizio della Casa de-
gli Angeli tante sono state le
persone diventate cristiane e
battezzate: Lek (Maria) con
Tam (John) e Toon
(Bernadette) nel 2008, Oot
(Raphael) 2009, Phrew Ciai
(Serafina) e Nuan (Camilla)
2010, Tee (Benedetta) 2012,
Oet 2005, Benjamin 2005,
Cartoon 2012, Ton Khaw e
Rang 2013 (tutti col nome di
John, il discepolo amato da
Gesù!), Lin (Bakita) e Phum
(John Paul….) 2014: quanti
bei “figli di Dio”, semi sboc-
ciati dal Vangelo, proprio in
mezzo a un campo di zizzania
infinita che il demonio semina
di notte per farci confondere,
scoraggiare, tirare i remi in
barca, mollare tutto, credere
che tutto è inutile e che la
formazione e la preghiera quo-
tidiana non sono contate a nul-
la e che tutto è tomba dell’im-
pegno profuso, tomba vuota,
sconcertante, senza speranza
in un futuro.
Papa Francesco, Pietro di oggi,
ci incoraggia a continuare a
seminare e non stare ad aspet-
tare i frutti, quelli verranno da

se per la Forza propria del
Vangelo Vivo di Cristo, per la
Sua Presenza Viva che ci ac-
compagna nel cammino, per
la Vita che Lui è in tutto e tutti.
A noi il continuare a correre
verso la tomba vuota o andar-
cene da Gerusalemme verso
Emmaus ma ovunque Lui ci
verrebbe a fianco come un
giardiniere, un viandante che
fa l’ignaro eppure conosce tut-
to! Davvero l’Evangelii
Gaudium succede sempre di
nuovo e oggi più che mai!
Anche in Thailandia!
Mentre vi scrivo queste ulti-
me righe anche G. la mamma
di Santa mi ha telefonato (mi-
racolo!) che domani dovrebbe
tornare, Santa è stato morso da
un cane ed è in ospedale, spe-
riamo il bene… no, siamo cer-
ti del Bene! Del Bene che è
Dio per noi, Cristo risorto e
vivo, che ci sorprende sempre
di nuovo, che ci sostiene nel
cammino, che ci rialza dalle
cadute, che fa tutto nuovo da-
vanti ai nostri occhi increduli!
Ce n’è abbastanza per poterci
augurare una Santa Pasqua
piena di gioia anche in mezzo
a tanti guai, perché l’amore
vince tutto. E dulcis in fundo:
è nata Marta, la sorellina di
Tonkla (vedi lettera Natale
2013) che pure sarà battezzata
la notte di Pasqua! E’ meravi-
gliosa!
Con gratitudine infinita per
tutto il bene e il sostegno rice-
vuto da ciascuno di voi in va-
rio modo come mano della
Provvidenza,  un abbraccio nel
Signore Risorto.

Sr. M. Angela e tribù
della Casa degli Angeli!

I missionari sono veri testimoni del Risorto chiamati a condividere con Cristo il
dramma della Croce, nella forma della persecuzione e del martirio. Il pensiero va ai due
sacerdoti vicentini rapiti insieme ad una religiosa in Camerun, al gesuita padre
Dall’Olio rapito da mesi in Siria e insieme a loro a tutte le comunità cristiane cui è
negata la libertà di potere esprimere la propria fede.

Dal Mozambico
Irene Ratti

A nome dei bambini e delle
educatrici vi invio l’augurio
sincero per una Pasqua gio-
iosa e felice. Pasqua è invito
a dimenticare gli affanni di
tutti i giorni per fare posto a
Dio, che viene a noi nella
gratuità. Pasqua è salvezza
gratuita, perché come dice
Paolo: nessuno da la vita per
una persona che non lo meri-
ta, eppure il figlio di Dio
Gesù Cristo, lo ha fatto. Si è
lasciato crocifiggere e aprire
il costato, la cui ferita si è
fatta porta aperta dell’amore
misericordioso del Padre per
noi. Noi preghiamo perché
questa abbondanza di amore
e misericordia abbondi nei
vostri cuori e scenda copiosa
sulle vostre famiglie. (…)
Come sempre i bimbi giun-
gono numerosi, e tra loro
anche quelli con  necessità di
sostegno economico, che re-
alizziamo con l’Adozione a
Distanza: Progetto
Armandinho.  La Pasqua ci
troverà uniti per festeggiare
la gioia del Risorto, che per
noi ha il volto dei bimbi e
famiglie, che con il vostro
aiuto, riusciamo a far cresce-
re, con la speranza di un fu-
turo sereno.

Dal Malawi
Anna Tommasi
Un sentito grazie per i vostri
auguri pasquali. L’invito a
non fermarsi è sempre utile
perché la tentazione di dire
basta ogni tanto si può
affacciare. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare il Centro
Missionario per la fattiva
collaborazione e sensibilità
nei confronti dei nostri pro-
getti in Malawi. Il Signore
saprà come ricompensarvi,
noi offriamo la nostra pre-
ghiera. Buona Pasqua!

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Testimoni del RisortoTestimoni del Risorto

L’amore vince tutto

Dalla Thailandia la
lettera di suor Angela
Bertelli con le storie
quotidiane di “croce” e
“risurrezione” alla
Casa degli Angeli

C

Dal Benin
Carla Baraldi

Grazie di cuore per la lette-
ra pasquale. E’ vero ci sono
momenti meno sereni e più
provati che ci porterebbe-
ro davvero a dire “basta,
sono stanco, perché conti-
nuare con persone che non
collaborano, io faccio l’im-
possibile per salvare il bim-
bo e loro in un batter d’oc-
chio te lo fanno morire se-
guendo le loro tradizioni
non sempre buone”. Ma poi
nella preghiera guardando
Gesù che si dona a noi
morendo su una croce e
che resuscitando riempie i
nostri cuori di gioia, si ha
forza per continuare a dire
sì alla vita chiedendo al
Signore di aiutarci a viver-
la pienamente per Lui e per
i nostri fratelli. Grazie an-
cora per l’aiuto che ci date
e di cuore contraccambio
la gioia pasquale per tutti
voi. Un abbraccio e a pre-
sto Alleluia! Alleluia!

Dalla Bolivia
Suor Celestina Valieri

Grazie degli auguri che sono
sempre i primi ad arrivare,
grazie delle preghiere e del-
l’affetto. Vi ricordo nel Si-
gnore e chiedo sempre per
voi abbondanti benedizio-
ni. Continuo il mio lavoro
accompagnando bambini e
adolescenti in tutti i settori
della pastorale. Il giorno
12 aprile è dedicato ai bam-
bini e abbiamo organizza-
to una festa per loro. Vi
faccio tanti auguri di Buo-
na Pasqua, un abbraccio.

Il testo integrale della lettera
di sr. Angela Bertelli

è disponibile sulla versione
digitale di Notizie
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La decisione assunta dalla Corte costituzionale a favore della
fecondazione eterologa: ‘’Una decisione gravissima con la quale gli
interessi del nascituro vengono fatti retrocedere di fronte a un
presunto diritto degli adulti alla genitorialità’’

Scardinata la legge e la famiglia
Giovanna Pasqualin

Traversa

divieto di fecondazione
eterologa è inco-
stituzionale. Lo ha sta-
bilito, il 9 aprile, la

Consulta, dichiarando l’ille-
gittimità della norma della
legge 40 che vieta il ricorso a
un donatore esterno di gameti
(ovociti o spermatozoi) nei
casi di infertilità assoluta. “La
Corte costituzionale, nel-
l’odierna Camera di Consi-
glio - si legge nel comunica-
to di tre righe diffuso ieri dal-
l’ufficio stampa della Con-
sulta - ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale degli
articoli 4, comma 3, 9, commi
1 e 3, e 12, comma 1, della
Legge 19 febbraio 2004, n.
40, relativi al divieto di
fecondazione eterologa
medicalmente assistita”. I giu-
dici costituzionali hanno ac-
colto i ricorsi presentati dai
tribunali di Milano, Firenze e
Catania. Abbiamo parlato
della pronuncia con Alberto
Gambino, ordinario di dirit-
to privato e direttore del Di-
partimento di scienze umane
dell’Università europea di
Roma.
 
Come valuta questa senten-
za?
Si tratta di una decisione gra-
vissima con la quale gli inte-
ressi del nascituro vengono
fatti retrocedere di fronte a
un presunto diritto degli adulti
alla genitorialità. Il divieto di
fecondazione eterologa man-
teneva intatta una visione della
famiglia secondo la quale il
dato biologico coincideva con
il dato sociale. Il ricondurre
le tecniche di fecondazione
artificiale nell’ambito dei sog-

getti che convivono quotidia-
namente con il figlio era un
modo per lasciare inalterato
il rapporto tra padre e madre
naturale e padre e madre so-
ciale. Due sole figure
genitoriali. La caduta del di-
vieto dell’eterologa apre in-
vece ad un terzo soggetto: il
donatore esterno, estraneo alla
famiglia, ma che entra dal
punto di vista biologico a far-
ne parte.
 
Una pronuncia che quindi
“scardina” la concezione
della famiglia…
A risentirne sono in partico-
lare gli articoli 29 e 30 della
Carta costituzionale, il primo
già vittima di un ‘attacco’ con
l’apertura della legge 40 an-
che a coppie non sposate, il
secondo perché la sentenza
ribalta la centralità dell’inte-
resse del figlio sulla quale
sembra prevalere il già citato
presunto diritto alla
genitorialità. Un presunto ‘di-
ritto’, appunto. Occorrerà at-
tendere la pubblicazione del-
la sentenza, ma se la Consul-
ta stabilisce l’incosti-
tuzionalità di una norma di
divieto, si presume che que-
st’ultima ‘contraddica’ un
principio o un diritto sancito
dalla nostra Carta. Quale, nel
caso di specie? Dobbiamo ri-
tenere che per i ‘giudici delle
leggi’ il desiderio di un figlio
venga assurto, di fatto, a di-
ritto?
 

Quali altri aspetti della sen-
tenza ritiene problematici?
La Corte non ha fatto cadere
soltanto il divieto
dell’eterologa, ma pure il di-
vieto di disconoscimento della
paternità da parte del coniuge
o convivente della madre del
bambino, insomma del ‘pa-
dre sociale’, e di conseguen-
za anche il divieto del dona-
tore di avere relazioni paren-
tali con il nato e di far valere
nei suoi confronti alcun dirit-
to. Proprio perché consape-
vole di una forzatura, quella
di introdurre un elemento
esterno, la Corte sembra aver
ritenuto che questa forzatura
non potesse spingersi fino al
punto di fingere che non esi-
sta questo soggetto esterno.
Esiste inoltre anche il diritto
del figlio, ribadito di recente
dalla stessa Corte, a risalire
alle proprie origini biologi-

I ginecologi
cattolici

“Con l’approvazione della
legge 40/2004 e l’introdu-
zione in Italia della
fecondazione in vitro – an-
che a carico del Servizio Sa-
nitario Nazionale! – la difesa
della dignità e della vita uma-
na aveva già subito un duro
colpo perché il potere di pro-
durre nuove vite umane ve-
niva affidato alle mani dei
biologi e della tecnologia”.
Così l’ultimo comunicato dei
ginecologi cattolici
dell’Aigoc. La sentenza che
aveva abolito il limite di em-
brioni da produrre e trasferi-
re in utero (e che consente la
produzione di embrioni in nu-
mero superiore a quello che
si pensa di trasferire in utero,
con la possibilità di
crioconservarli), aveva dimo-
strato nei fatti “che l’embrio-
ne non è affatto tutelato nel
suo diritto alla vita e che l’uni-
ca preoccupazione della Cor-
te è quella di tutelare il
fantomatico diritto della cop-
pia ad avere un figlio a qua-
lunque costo”. Con questa
ulteriore sentenza, osserva
l’Aigoc, “la Consulta ha di
fatto decretato che il deside-
rio di una coppia di avere un
figlio può essere soddisfatto
anche comprando – come già
avviene in altre nazioni –
ovuli o spermatozoi, o addi-
rittura direttamente uno o più
figli, o affittando l’utero di
una donna per nove mesi ap-
profittando della sua povertà
o del suo bisogno di danaro
senza preoccuparsi delle ri-
percussioni psicologiche”.
Questo avviene, osservano i
medici, proprio mentre nel
gennaio di quest’anno (28/
01/2014) il British Medical
Journal riporta la posizione
di chi fa fecondazione artifi-
ciale da 30 anni (Centri di
Amsterdam, di Aberdeen e
di Adelaide, in Australia), che
afferma che vi è il 90% di
rischio in più di morte
perinatale, il 70% di rischio
in più di malformazioni con-
genite e il 50% di rischio in
più di nascite pre-termine. E
che conclude con la doman-
da: “Stiamo utilizzando trop-
po la fecondazione assisti-
ta?”.
“La fecondazione in vitro sia
omologa che eterologa –
riaffermano i ginecologi cat-
tolici – non è una terapia del-
la sterilità coniugale, ma una
tecnica alternativa di produ-
zione umana, la cui efficacia
tra l’altro è molto bassa e tale
si è mantenuta nel tempo”: i
dati forniti dal Ministro della
Salute relativi al 2011 ripor-
tano infatti che la percentua-
le di nati vivi (9.657) sul nu-
mero di embrioni trasferiti in
utero (99.251) è del 9,6% e
quella tra nati vivi ed
e m b r i o n i  p r o d o t t i  e
scongelati (170.107) è del
6,38%.

B.B.

Il

Un decesso a Torino dopo
assunzione della pillola
abortiva RU486

Sospendere la
somministrazione
“Il caso doloroso di Torino, con
la morte della giovane madre di
famiglia a seguito di aborto con
la pillola RU486, dovrebbe in-
durre a una seria riflessione an-
che i più scettici sul tema, perché non è accettabile che si
persegua un’ideologia sulla salute delle donne”, commen-
tano Paola Ricci Sindoni e Domenico Coviello, presiden-
te e copresidente nazionali dell’Associazione Scienza &
Vita. “Da tempo denunciamo i rischi di una procedura
abortiva presentata come innocua e che invece ha al suo
attivo molti casi documentati di decesso e di serie
complicanze. Ragioni mediche, non solo etiche, sconsi-
gliano l’uso di questa pillola i cui terribili effetti sulle
donne che ne hanno fatto uso sono stati ampiamente resi
noti”. “Indipendentemente dal singolo caso, e in attesa
comunque dei risultati dell’autopsia, sarebbe opportuno
sospendere la somministrazione del prodotto per verificar-
ne la sicurezza ed evitare altri esiti drammatici. Da parte
nostra, sottolineiamo ancora una volta le criticità e
incongruenze che hanno portato all’introduzione della
RU486 nel nostro Paese e invitiamo le istituzioni a consi-
derare una moratoria nell’uso”. 

che, e quindi all’identità del
donatore di gameti. In questo
scenario l’attivazione di rela-
zioni tra il donatore e il nato
diviene una possibilità reale.
Un ragionamento sconcertan-
te, quello dei giudici, ma in-
trinsecamente logico: apren-
do all’eterologa non si sareb-
be potuto fare altrimenti.
 
Fin dall’inizio la legge 40 ha
subito diversi attacchi e ten-
tativi di progressivo sman-
tellamento…
La questione è delicata, in
particolare perché si tratta di
una legge non solo approvata
in Parlamento, ma pure con-
fermata dal referendum del
2005. Dopo la sentenza di
ieri ci si potrebbe chiedere
quanto i giudici della Con-
sulta siano effettivamente rap-
presentativi dello spirito del-
la Costituzione e dello spirito

del popolo. Verrebbe da dire
che se ne sono allontanati.
 
Che cultura giuridica espri-
me la pronuncia della Cor-
te?
Oggi occorre parlare di cul-
ture giuridiche al plurale. Negli
ultimi 20 anni abbiamo assi-
stito a metodi molto diversi
di interpretazione della leg-
ge. Da un lato quello che si
ispira a quanto affermato dal-
la legge e dai testi normativi;
dall’altro quello riconducibi-
le alla convinzione che, a pre-
scindere dal disposto legisla-
tivo, sia più ‘interessante’
sentire che cosa dice la socie-
tà e occorra quindi ricalibrare
la legge secondo le aspettati-
ve sociali. La prima
impostazione è certamente più
fedele al significato della carta
costituzionale, che comunque
è anche espressione di una
volontà popolare, ma la sen-
tenza di ieri ha sposato di più
la seconda tesi.
 
Intravvede il rischio di un
mercato di gameti?
La decisione dei giudici apre
al ricorso a gameti estranei,
ma la loro commer-
cializzazione rimane vietata
e le procedure devono essere
eseguite nei centri di procre-
azione medicalmente assisti-
ta pubblici o accreditati. Oc-
correrà tuttavia un’azione di
monitoraggio da parte del mi-
nistero della Salute.

A fronte della decisione della
Corte Costituzionale del 9
aprile 2014 in materia di
fecondazione eterologa
medicalmente assistita, la
Presidenza della Conferen-
za Episcopale Italiana è in-
tervenuta  con una Dichia-
razione, che ricorda come il
figlio sia “una persona da
accogliere e non l’oggetto
di una pretesa resa possibile
dal progresso scientifico”.
Ecco il testo della Dichiara-
zione:
La decisione della Corte Co-
stituzionale, verso il cui ope-
rato si conferma il necessa-
rio rispetto, entra nel meri-
to di una delicata esperien-
za umana. Il desiderio di
avere un figlio è profondo
ed indiscutibile e merita il
massimo rispetto e la più
delicata comprensione. In

attesa di conoscere le rela-
tive motivazioni della Corte
Costituzionale è peraltro
doveroso segnalare alcuni
nodi problematici che su-
scitano dubbi e preoccupa-
zioni, sotto il profilo antro-
pologico e culturale.
In primo luogo viene affer-
mato un non meglio preci-
sato “diritto al figlio” o “di-
ritto alla genitorialità”, col
rischio di confondere o, peg-
gio, identificare il piano dei
desideri con il piano dei di-
ritti, sottacendo che il figlio
è una persona da accoglie-
re e non l’oggetto di una
pretesa resa possibile dal
progresso scientifico. 
In secondo luogo si assume
come parametro di valore
un preteso diritto individua-
le, sganciato da qualsiasi
visione relazionale; in que-

sto modo si trascura, tra
l’altro il diritto del figlio a
conoscere la propria origi-
ne biologica. 
Quindi, si cambia e si sna-
tura il concetto e l’esperienza
di paternità e di maternità,
che sono elementi preziosi
per l’unità profonda ed in-
violabile della coppia.
Infine, si determina un peri-
coloso vuoto normativo nel
quale rischia di essere le-
gittimata ogni tecnica di ri-
produzione umana. La cul-
tura giuridica non dovreb-
be semplicemente avvalorare
il dominio della
tecnoscienza, ma porsi la
questione del senso e anche
quella del limite. Infatti, come
la storia ha dimostrato, non
tutto ciò che è fattibile gio-
va al genere umano.

Dichiarazione della Presidenza

Figli, dono non pretesa   
Paola Ricci Sindoni
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Un investimento da un milione di euro, così il Caseificio San Giorgio, il primo
in città e l’ultimo rimasto, si appresta ad affrontare i prossimi anni

La forza del sacrificio e dell’onestà
Annalisa Bonaretti

sta preparando ai se-
condi 80 anni il
Caseificio San Giorgio
costituito nel 1933, ma

è il 1934 il primo anno consi-
derato perché è stato il primo
in cui si è prodotto il formag-
gio. E anche questo la dice
lunga sui parametri e sui tem-
pi degli agricoltori rispetto a
quelli usuali, che vogliono
tutto e subito.
Eppure questo mondo che
sembra sideralmente lontano
dalla modernità è molto più
avanti di quanto non si imma-
gini, ma avanti davvero. E
pieno di voglia di fare e di
guardare avanti. La dimostra-
zione è evidente: in caseificio
ci sono due cantieri aperti ed
entro l’anno i lavori dovran-
no essere conclusi. La sca-
denza è perentoria se si vuole
usufruire dei finanziamenti
europei, dai 300 ai 350 mila
euro su una spesa complessi-
va di un milione di euro.
“Eravamo davanti a un bivio
– spiega l’attivo e lungimi-
rante vicepresidente Emilio
Cavazzuti -: o ristrutturare e
ammodernare la struttura o
chiudere. Gli ambienti erano
troppo ristretti, la vendita al
minuto grazie al cielo si al-
larga di continuo e la necessi-
tà di spazi ampi è sempre più
sentita. Noi – precisa
Cavazzuti – vendiamo il 70%
della nostra produzione nei
due spacci, quello all’interno
del caseificio e quello nel punto
vendita che abbiamo al mer-
cato coperto. Sono vendite
differenti. Nello spaccio del
caseificio vengono persone
che escono appositamente
dall’autostrada e comperano
quantitativi importanti di for-
maggio; al mercato coperto
si vende un chilo di formag-
gio alla volta quando è tanto,
lì è forte la vendita minuta e
va fortissimo il formaggio
grattugiato. All’inizio non lo
voleva nessuno perché teme-
vano che non fosse di prima
qualità, poi hanno iniziato a
provarlo e adesso ce lo ri-
chiedono continuamente per-
ché hanno toccato con mano
che è lo stesso che vendiamo.
Insomma, i nostri clienti han-
no imparato a conoscerci e

noi a meritarci la loro fiducia.
D’altronde – prosegue
Cavazzuti – quando ci si com-
porta con onestà le persone si
fidano”.
Una piccola realtà il San Gior-
gio, il primo caseificio di Carpi
e l’ultimo rimasto, ma questa
non è una casualità: è sempre
stato ben gestito e ben ammi-
nistrato, e i risultati li ha sem-
pre portati. Anche con il per-
sonale ha sempre avuto un
occhio attento, sapendo sce-
gliere persone competenti e
gentili, e anche questi aspetti
sono fondamentali per il buon
andamento di un’azienda. Pic-
colina, certo, ma nemmeno
tanto se si tiene conto che ha
otto dipendenti e che, come
puntualizza orgoglioso
Cavazzuti, “non ha mai li-
cenziato nessuno”.
Se si è deciso di ampliare la
struttura è anche per loro, non
solo per i clienti o per avere
una vetrina di maggior richia-
mo, con più prodotti ed espo-
sti meglio.

Emilio Cavazzuti spiega i due
cantieri i cui lavori sono ini-
ziati a marzo, in ritardo di un
mese a causa della solita, sner-
vante, stolta, spesso inutile
burocrazia. “Il primo è il
magazzino del formaggio e il
magazzino nuovo; il secondo
è la trasformazione del ma-
gazzino vecchio in una botte-
ga più ampia, una bottega come
deve essere ai giorni nostri.
Anche l’ufficio adiacente alla
bottega viene rinnovato. Ci
sarà poi un servizio per il
pubblico e, in fondo, spoglia-
toio e servizi per il personale
che lavora in caseificio”.
Un impegno importante per
gli otto soci rimasti; se si va
indietro nel tempo erano più
di trenta, ma erano tutti pic-
coli allevatori. “Oggi faccia-
mo più latte noi in Zappiano
– osserva Cavazzuti – di tutti
quelli che c’erano una volta”.

Il vicepresidente ha 75 anni
ma ha l’entusiasmo e l’ener-
gia di un ragazzo; quando parla
dei giovani si entusiasma e ha
parole di grande stima nei
loro confronti. “Se abbiamo
investito tanto – spiega – è
perché abbiamo dei giovani
in gamba e grazie a loro pos-
siamo dire di avere un futuro.
E’ vero – ammette – c’è un
ritorno alla campagna, un
desiderio di vita autentica. Va
detto che la vita del contadi-
no non è più quella di una
volta, è decisamente molto
meno faticosa anche se resta
impegnativa. Ad esempio, non
si munge più nella stalla, ades-
so si sta in ufficio perché c’è

avere futuro. Vede, l’agricol-
tura è un po’ lo specchio della
vita: bisogna seminare se si
vuole raccogliere. Per noi
questo è un periodo di raccol-
to e se raccogliamo è perché
altri hanno seminato”. La gra-
titudine non è da tutti, ma
anche la visone che propone
Cavazzuti non è da tutti per-
ché dice che, per il Caseificio
San Giorgio questo è tempo
di raccolto; è vero certo, ma
non è solo così. E’ anche tem-
po di semina perché un milio-
ne di euro per le nuove strut-
ture sono un investimento im-
portante, fatto, appunto, per
lasciare qualcosa di buono e
di bello a chi verrà dopo.
“Se non ci fosse stato chi,
prima di noi, ha investito,
prodotto, avuto idee, elabo-
rato pensieri, deciso, oggi non
saremmo qui, in questa situa-
zione – conclude Emilo
Cavazzuti -. Lavoriamo per i
nostri figli, ma è ai nostri
padri, a tutti coloro che han-
no lavorato e presieduto il
nostro caseificio che dobbia-
mo il nostro più autentico
grazie”.

l’elettronica dappertutto.
Anche gli orari della mungitura
sono più ‘abbordabili’: alle
6-6.15 e alle 18. Insomma,
non più levatacce alle 4 di
mattina, quando le vacche si
mungevano a mano. Adesso
– commenta Emilio Cavazzuti
– è tutt’un altro lavoro. Ades-
so c’è da usare la testa più che
le braccia. E, lo devo dire, noi
anziano dinnanzi ai progressi
della tecnologia, siamo pro-
prio analfabeti. Noi agricol-
tori, comunque, abbiamo an-
cora tanta strada da fare; i
giovani ci hanno stimolato a
fare dei passi in avanti, ma il
percorso è ancora lungo. Penso
che è necessario organizzarci
per andare sul mercato con
forti quantità e dialogare con
le grandi catene di distribu-
zione; poi dobbiamo veramen-
te pensare che il nostro è un
prodotto unico che va
commercializzato nel mon-
do. Dobbiamo considerare
internet, capace di portarci il
mondo in casa nostra. E’ un
mezzo che aiuta molto per la
vendita, ma anche per gli ac-
quisti. Noi, ad esempio, gli
antiparassitari li comperiamo
così, in gruppo. Il mondo agri-
colo sta cambiando e lo sta
facendo anche in Italia”.
Una parola la spende anche
sull’Expo: sarà una straordi-
naria vetrina internazionale
per i nostri prodotti e potrà
avere un’eccezionale ricadu-
ta sui prodotti del nostro Pa-
ese, se solo la sapremo sfrut-
tare con intelligenza. “E –
aggiunge Emilio Cavazzuti –
proponendo prodotti sinceri
e onesti. Perché bisogna es-
sere molto onesti se si vuole

Si

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

SANTA PASQUA APERTO A PRANZO
LUNEDÌ DELL’ANGELO APERTO A PRANZO E CENA

PRENOTAZIONI 059 693136

Quando sarà pronto il nuovo spaccio, si continuerà a
puntare sulla qualità, ma anche sulla quantità. Oltre al
Parmigiano-Reggiano e ai vari prodotti del Caseificio San
Giorgio – dallo stracchino allo yogurt, dal golosetto alla
mozzarella passando per altre delizie – saranno venduti
vini (sono già presenti quelli della Cantina di Santa Croce),
aceto balsamico, olio. “Stiamo pensando a un olio d’oliva
di una cooperativa toscana – anticipa Cavazzuti -; voglia-
mo offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di cose buone
e di assoluta qualità. Possibilmente a chilometro zero, e
quando non sarà possibile, come nel caso dell’olio, la
filiera dovrà essere il più possibile corta. Noi non siamo
supermercati, noi siamo una bottega dove puoi trovare il
meglio. Con semplicità, certo, ma con la garanzia che i
nostri sono prodotti onesti”. Come chi li produce.

Il 23 aprile si celebra san
Giorgio e come tutti gli
anni il consiglio del
caseificio invita i cittadini
a partecipare alle 20.30 alla
messa che, per l’occasio-
ne, verrà celebrata dal vi-
cario generale, don Carlo
Malavasi, presso la strut-
tura della parrocchia di
Santa Croce. In seguito
gnocco fritto, salumi, for-
maggio e un mare di
squisitezze offerte dal
Caseificio San Giorgio.

I presidenti
dal 1933 a oggi

Giovanni Manicardi,
Gino Pecchi, Luigi
Borsari, Luigi Pagliani,
Giuseppe Ballestrazzi,
Roberto Righi, Giuseppe
Gandolfi, Roberto Righi,
Olivo Righi, Luciano
Salami, Remo Bertesi,
Gian Pietro Bonaretti,
Attilio Redolfi.

“La politica deve tornare a
essere servizio. Deve tor-
nare l’onestà e deve esser-
ci velocità, è di questo che
abbiamo bisogno. Veloci-
tà nello sfoltire la burocra-
zia che ammazza, nel dare
risposte. Chi ha voglia di
fare, bisogna lasciarlo fare,
naturalmente controllando
che faccia le cose secondo
le norme. Il politico deve
incoraggiare le persone a
fare, c’è tanta gente che ha
voglia di fare, e fare bene,
alla nostra comunità. Fare
il politico dovrebbe essere
una vocazione, come fare
il prete”, commenta Emi-
lio Cavazzuti. Suo fratello
è don Francesco Cavaz-
zuti, sa di cosa parla.

Emilio Cavazzuti
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Maria Silvia Cabri

opo rinvii, proroghe,
proteste, cambi di de-
stinazione, ciò che ave-
va sancito il sindaco

Enrico Campedelli il 12 ot-
tobre 2013, nell’ordinanza
contingibile e urgente di bo-
nifica dell’area del campo
nomadi di via Nuova Ponen-
te, per ragioni di igiene pub-
blica, si è avverato. Lunedì
14 aprile, alle 9, è infatti ini-
ziata l’operazione di trasloco
della famiglia allargata
Bernardoni. La destinazione,
provvisoria come sottolinea
il Comune, è l’area cortiliva
dell’ex scuola Tenente Schiavi
a Cortile. Ciò in attesa che i
terreni di via Dei Fuochi, di
proprietà dei Bernardoni stessi,
siano predisposti
all’urbanizzazione, una volta
superati  gli attuali vincoli
agricoli e paesaggistici. Quat-
tro le case mobili da traspor-
tare e 5 le roulotte; un’impre-
sa  impegnativa che ha richie-
sto due giornate di lavoro.
Smarrimento e curiosità sono

le sensazioni che si re-
spirano al campo di via
Nuova Ponente. Men-
tre gli operai della dit-
ta Guandalini di Moglia
procedono al carico
della prima casa mo-
bile, i Sinti guardano
40 anni della loro sto-
ria che si tramuta. I più
anziani restano seduti
a guardare, i più gio-
vani interagiscono con
i lavoratori, aiutano,
cercando punti di rife-
rimento. Si avvicina-
no anche i componenti
delle altre famiglie,

D

Dopo oltre 40 anni è iniziato il trasloco dei nomadi del campo di via
Nuova Ponente, destinato a completarsi dopo Pasqua. Ogni famiglia
pagherà le proprie utenze e collaborerà con la frazione di Cortile

Verso una nuova vita

guardano in silenzio. San-
no che appena concluso
questo trasloco, toccherà
a loro lasciare il campo
per traferisci nell’area del-
l’ex fiera, a fianco della
piscina.
Contrariamente alle aspet-
tative, i visi sono sereni:
“siamo contenti di anda-
re a vivere in un’area pu-
lita, specie per i nostri
figli”, commenta una gio-
vane mamma. “Il Comi-
tato per Cortile ha pre-
sentato al Comune pro-
poste alternative, più vi-
cine a Carpi, relative alla

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

nostra collocazione  - fa eco
un Bernardoni -: deciderà la
prossima Giunta. Siamo di-
sponibili a collaborare e la-
vorare: sistemare i giardini
pubblici, renderli più vivibili
per i bambini. Andiamo a
Cortile: saremo anche noi
cortilesi”.Nel frattempo, tut-
to è pronto nell’area cortiliva
della scuola: nove le
postazioni, con altrettante
colonnine per l’attaccatura di
prese e rubinetti dell’acqua,
due casette con bagni e doc-
ce, sistemi di scarico collega-
ti alla rete fognatura, e conta-
tori autonomi per l’energia
elettrica. “Una sorta di ‘con-
dominio’ - spiega Claudio
Lodi, responsabile della Pro-
tezione Civile comunale -, in
cui ogni famiglia pagherà le

proprie utenze. Da parte dei
nuclei familiari c’è stato un
atteggiamento collaborativo:
hanno scelto loro l’ubicazione
delle singole case mobili”. A
Cortile, ad aspettare le case
mobili, c’è anche il direttore
generale Giordano
Corradini: “dopo Pasqua ini-
zieremo il trasloco delle altre
famiglie”. E tra i Sinti che
risiederanno nell’area della
scuola c’è anche la famiglia
di Gaetano Celesti, che per
oltre un anno è stato ospitata
dalla comunità parrocchiale
di Limidi. “Ricordiamo con
tanta gioia l’esperienza di
accoglienza di don Antonio
Dotti - conclude la moglie -;
anzi, siamo certo che ben pre-
sto verrà qui a trovarci».

CronaCarpi
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Vinitaly ha analizzato i dati
più significativi sul traffi-
co che la fiera ha generato
nel mondo dei social
network. La classifica dei
vini di cui più si è parlato
vede il Lambrusco sul po-
dio, con la medaglia di bron-
zo. Al primo posto il
Prosecco, al secondo il
Chianti, al terzo, appunto,
il Lambrusco; Barolo e
Brunello rispettivamente al
quarto e al quinto posto.

Anche la 48ª del Vinitaly ha
regalato soddisfazione alle
cantine modenesi aderenti a
Confcooperative. Il salone in-
ternazionale dei vini e dei
distillati, chiuso mercoledì 9
aprile a Veronafiere, ha con-
fermato che, nonostante la
crisi, il Lambrusco resta uno
dei vini più apprezzati e ri-
chiesti sui mercati interna-
zionali.
Incoraggianti anche le parole
del presidente del Consiglio
Matteo Renzi che, in visita
alla fiera, ha lanciato una nuo-
va sfida dicendo: “Dobbiamo
passare dagli attuali cinque
miliardi di euro di export a
sette miliardi e mezzo nel
2020. Vogliamo aumentare
del 50% la capacità di vende-
re vino all’estero e sono sicu-
ro che possiamo farlo”.
I produttori di Lambrusco sono
pronti a raccogliere la sfida e
ad agganciare questa voglia
mondiale di vino italiano. Il
Lambrusco, prodotto onesto
e sincero, con un fantastico
rapporto qualità/prezzo, è già
in pole position. Non può che
vincere.
Tornando al Vinitaly, sono
positivi i commenti delle can-
tine aderenti a Confcoope-
rative Modena, le quali lavo-
rano il 60 per cento dell’uva
coltivata in provincia.
Delle quattro cantine di
Confcooperative Modena, due
sono “nostre”, la Cantina di
Carpi e Sorbara e la Cantina
di Santa Croce.
“Il padiglione dell’Emilia-
Romagna e, in particolare, lo
stand dei Consorzi dei
Lambruschi modenesi e
reggiani, ha registrato una forte
affluenza di pubblico – con-
ferma Carlo Piccinini,
vicepresidente della Cantina
di Carpi e Sorbara –. Abbia-
mo parlato con molti opera-

tori stranieri, soprattutto
extraeuropei, interessati a pro-
muovere il Lambrusco nei loro
Paesi”.
“Anche per la Cantina di Santa
Croce Vinitaly ha avuto un
esito positivo – conclude
Villiam Friggeri, direttore
della Cantina –. Non sono
mancati i contatti con agenti
interessati sia al mercato na-
zionale che ai mercati esteri.
La formula che riteniamo vin-
cente per il Lambrusco è l’ade-
sione congiunta delle cantine
emiliane che, sotto il patroci-
nio dei Consorzi del
Lambrusco di Modena e di
Reggio Emilia, ha permesso
a molti visitatori, grazie a un
clima accogliente e profes-
sionale, di conoscere, degu-
stare e apprezzare liberamente
senza limitazioni i nostri
Lambruschi nelle loro più
differenti proposte territoria-
li e qualitative”.

Annalisa Bonaretti

Lambrusco protagonista al Vinitaly:
cantine cooperative soddisfatte

Sempre più internazionale

Annalisa Bonaretti

uattro minuti di alle-
gria: i commercianti di
via Pezzana lunedì 14
hanno presentato un

video capace di far sorridere.
La colonna sonora, Happy,
non è stata scelta a caso. La
canzone di Pharrell Williams,
candidata all’Oscar 2014 come
miglior colonna sonora, è
capace di far ballare anche un
centenario e ha dato brio agli
“attori” protagonisti di via
Pezzana.
L’idea è stata di Alexia
Bassoli, una giovane donna
che lavora al bar Smile (sor-
riso, e non poteva essere di-
versamente…); è stata lei,
assieme a Maurizio Ventola,
la regista. Il montaggio è del-
la giovanissima Martina
Ventola, appena 14 anni.

Quattordici le attività presenti
lungo la strada che hanno
aderito alla simpatica inizia-
tiva, realizzata per almeno un
paio di buoni motivi: in un
momento difficile per il com-
mercio come questo, c’è an-
cora chi ha voglia di fare,
essere positivo e non molla-
re, con il sorriso sulle labbra.
Poi perché via Pezzana vive
una sorta di inversione di ten-
denza. Se in centro chiudono
le attività, anche negozi sto-
rici e di prestigio come Max
and co (Max Mara), in  via
Pezzana, dicono gli autori del
video, aprono attività nuove
e di spazi con cartelli “vendesi

o affittasi” praticamente non
ce ne sono.
Che sia dovuto al fatto che si
parcheggia facilmente è pos-
sibile, che sia una via di peri-
feria ma non troppo è proba-
bile, sta di fatto che qui i
commercianti, sull’esempio di
tante città italiane e straniere,
hanno optato per il modello
social street. Hanno avuto una
bella idea. Un aiutino lo ha
dato Nelson Bova, residente
a due passi da qui e giornali-
sta a Rai 3, ma il grosso lo
hanno fatto questi esercenti
che, il sorriso, ce l’hanno pro-
prio stampato sul volto. Una
meraviglia di questi tempi

dove lamento e preoccupa-
zioni sono la norma e la vo-
glia di ridere e far sorridere
l’eccezione.
“Noi siamo piccoli – parla a
nome di tutti Alexia Bassoli
-, ma abbiamo tanta voglia di
fare. Sappiamo che, uniti, rap-
presentiamo una piccola for-
za ed è a questo che puntia-
mo. Prevediamo di essere su
Facebook con ‘Via Pezzana

(Carpi) social street’, siamo
un’organizzazione orizzontale
senza decisioni verticistiche
e tante iniziative da realizza-
re tra gli abitanti – circa 1.500
– e delle strade affluenti.
Abbiamo intenzione di crea-
re momenti di aggregazione,
indispensabili per socia-
lizzare”. “La gente – prose-
gue Maurizio Ventola – ha
voglia e bisogno di stare in-

sieme. Aperitivi, pizzate, at-
tività di ludoteca all’aper-
to, biciclettate o altre attività
fisiche non sono che occasio-
ni per stare insieme. Ovvia-
mente pensiamo che anche le
attività ne possano trarre be-
neficio, ma è importante an-
che solo stare insieme”.
“Siamo aperti – conclude
Alexia Bassoli - e se altre
strade vorranno aderire, noi
le accoglieremo a braccia
aperte. Lo scopo principale
di questa iniziativa è recupe-
rare una spensieratezza di-
menticata, la voglia di alzarsi
la mattina con il sorriso e con
uno spirito d’iniziativa tutto
nuovo, questo per rendere
migliore il nostro lavoro e il
nostro tempo libero”. E’ pro-
prio questo il valore aggiunto
di questa iniziativa nata al-
l’insegna dell’aiutati che il
ciel ti aiuta. Bravi.

Q

I commercianti di via Pezzana realizzano un simpatico video promozionale

Con il sorriso
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La grafia di una persona può essere influenzata anche dalla tiroide:
ricercatori dell’Università Cattolica – Policlinico Gemelli di Roma
hanno infatti scoperto che uno squilibrio degli ormoni tiroidei
provoca dei cambiamenti nel modo di scrivere del paziente, in
particolare che l’ipertiroidismo, ovvero l’eccesso di ormoni tiroidei
nel sangue, causa significative varia-
zioni grafiche.
La scoperta è frutto di uno studio
clinico supervisionato dal professor
Alfredo Pontecorvi, direttore della
Unità Operativa di Endocrinologia
dell’Università Cattolica-Policlinico
A. Gemelli di Roma e coordinato dai
professori Giampaolo Papi e Salva-
tore Maria Corsello, in  collabora-
zione con il professor Lazslo Hegedus,
presidente della Società Danese di
Endocrinologia e con l’avvocato Cri-
stina Botti, perito grafologo e segre-
taria dell’Associazione Grafologica
Italiana (Agi).
Papi lavora in Medicina I al Ramazzini, è il responsabile del Modulo
tiroide dell’ospedale, è un fiore all’occhiello della nostra sanità e
questo lavoro ne è l’ennesima riprova. Tra l’altro, Papi è appena
stato eletto segretario Anaao - Assomed dell’Ausl di Modena.
I risultati dello studio coordinato da Papi, presentati in anteprima al
convegno nazionale dell’Istituto Superiore di Grafologia, sono stati
pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica americana Thyroid,
organo ufficiale dell’American Thyroid Association (Ata), la più
autorevole al mondo in tema di fisiologia e patologia della tiroide.
La scoperta è importante non solo in ambito medico, potendo
contribuire a fare diagnosi di malattia tiroidea, ma anche in ambito
legale. Infatti, spiega il professor Pontecorvi, “tali variazioni della
scrittura possono avere forti implicazioni in ambito peritale e nel
Diritto Civile, basti pensare, solo per fare un esempio, a un paziente
che faccia testamento olografo mentre è in condizioni di ipertiroidismo:
il documento testamentario potrebbe essere impugnato adducendo
che si tratti di un falso, quando invece le variazioni di grafia sono
riconducibili all’eccesso di ormoni tiroidei”.
I ricercatori della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’’Università
Cattolica hanno preso in esame un gruppo di pazienti colpiti da
ipertiroidismo conseguente a malattia di Graves-Basedow (una
patologia di origine autoimmune che colpisce la tiroide, in cui
l’organismo comincia a produrre anticorpi “fuori controllo” che si
scagliano contro se stesso, in questo caso contro la ghiandola
tiroidea). Questa malattia, più frequente nel sesso femminile rispetto
a quello maschile (con rapporto femmine/maschi di circa 3 a 1), è
causata dalla produzione di autoanticorpi diretti contro la tiroide, in
particolare contro i recettori dell’ormone stimolante la tiroide (Tsh).
La malattia è la causa più frequente di ipertiroidismo.
Al momento della diagnosi, i ricercatori della Cattolica hanno
chiesto ai pazienti di scrivere un testo prestabilito. Un anno dopo la
normalizzazione dei livelli ormonali ottenuta grazie alla terapia
medica, i pazienti si sono nuovamente cimentati nella scrittura del
medesimo testo. Tutti hanno dimostrato significative modificazioni
nelle categorie grafiche esaminate, prima e dopo la terapia, percepibili
anche solo all’osservazione diretta. In particolare, sono state rilevate
variazioni statisticamente significative nella grandezza delle lettere
e negli spazi tra una parola e un’altra. La scrittura del paziente in
condizioni di ipertiroidismo è risultata più nervosa e spigolosa
rispetto a quella dello stesso paziente una volta guarito. “Le
modificazioni grafiche, dunque - concludono gli autori dello studio
- dovrebbero essere annoverate tra i sintomi e i segni clinici di
ipertiroidismo, accanto a quelli già noti e riconosciuti dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (per esempio: tachicardia, tremori,
perdita di peso, eccessiva sudorazione, ecc.)”.

AB

Se la tiroide va in tilt cambia pure la grafia. Lo
studio dell’Università Cattolica – Policlinico Gemelli
di Roma coordinato da Giampaolo Papi, neoeletto
segretario Anaao, è stato pubblicato sulla
prestigiosa rivista scientifica americana Thyrod
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Cambio al vertice di Unicredit Area Carpi

Arriva Villa il romagnolo

I socialisti e la lista civica in appoggio ad Alberto Bellelli; Roberto Benatti candidato sindaco di Forza Italia:
in città è un pullulare di iniziative per delle elezioni dall’esito scontato. L’importante sembra essere
il partecipare, quando invece sarà solo il fare – e fare bene – per una città in sofferenza

In bilico tra passato e futuro

L’aplomb di Filippo Avellino viene so-
stituito dallo spirito romagnolo di
Massimiliano Villa che lo ha sostituito
come responsabile Area Carpi di
Unicredit.
Avellino è rientrato a Milano dopo poco
più di mille giorni a Carpi; Villa, riminese,
una manciata d’anni più di quaranta,
arriva da Bologna, dove ha ricoperto
l’incarico di vice area manager dell’area
Bologna Centro ( a Bologna le aree sono
due, Bologna Centro e Provincia di Bo-
logna); prima ancora è stato responsabi-
le dell’Area di Forlì. Difficile pensare
che Carpi sia, dopo Forlì e Bologna, un
premio, più facile immaginare che possa
essere una sfida. Un distretto complesso,
con un’economia a macchia di leopardo,

con un commercio zoppicante e un futu-
ro incerto, anche se non privo di possibili
realtà positive. Di sicuro, nell’Area Carpi
che comprende la Bassa, il post sisma
continua a farsi sentire; anche l’alluvio-
ne ha lasciato traccia, e non certo positi-
va.
Chissà se Villa sarà una persona stabile
su Carpi o se, come Avellino, resterà una
figura di passaggio.
Di lui dicono che sia un vero sangue
romagnolo: simpatico, alla mano, cor-
diale. Tutte caratteristiche positive an-
che se, alla fine, quello che conta è la
capacità. Quella di sapersi inserire nel
contesto cittadino dovrebbe averla, il
resto lo diranno i numeri che riuscirà a
portare. Ma non solo a Unicredit, anche

alle imprese e alle famiglie del territorio.
Un romagnolo, a Carpi, c’è già stato:
Giovanni Mercadini, e l’esperienza non
è stata delle più felici. Ma romagnolo è
anche Cesare Farsetti le cui capacità
erano e rimangono indiscusse.
L’auspicio è che Massimiliano Villa ar-
rivi con la volontà di fare il bene del
territorio. Solo così, con questa lungimi-
ranza, potrà fare bene anche per la banca.
Una politica di corto respiro può portare
risultati immediati, ma niente di duratu-
ro. Perché il cliente fidelizzato è difficile
da ottenere, anche per la banca più im-
portante d’Italia. Benvenuto dunque a
Massimiliano Villa, con l’augurio di un
lavoro proficuo per la comunità.

Annalisa Bonaretti

Annalisa Bonaretti

Centrosinistra
Ci sono anche loro, i socialisti, a recla-
mare il loro diritto all’esistenza (poli-
tica, ça va sans dire). Subito dopo le
varie interviste rilasciate dall’amico
Rossano Bellelli che aveva guadagna-
to spazi sui giornali parlando della lista
civica in appoggio al candidato sinda-
co Pd Alberto Bellelli, Romeo Ven-
turi, segretario del Psi cittadino, An-
drea De Pietri e il senza tempo Nino
Santachiara hanno voluto mettere i
puntini sulla i e dire la loro.
In sintesi, Venturi ha specificato che
“dopo cinque anni di Alleanza per
Carpi, la lista civica di cui siamo stati
co-fondatori, abbiamo deciso che i tem-
pi erano diversi dal 2009 quando, tra
l’altro, la lista 5 Stelle non era ancora
così consolidata. Alberto Bellelli, poi,
è persona degna, affidabile, meritevo-
le, capace e dopo la sua lunga esperien-
za come assessore della giunta
Campedelli, conosce le tecniche di am-
ministrazione. ApC si è divisa, qualcu-
no ha deciso di stare all’opposizione e
qualcuno, come noi, di dare una mano
ad Alberto. La nostra è una vera e
propria lista civica, c’è gente che non
ha mai fatto politica”.
Andrea De Pietri ha parlato di “una
Carpi che non ha grandi prospettive,
che necessita di un cambiamento di
rotta. Il nostro – lo vedrete – è un
programma molto innovativo, con
obiettivi postideologici. La partita ce
la giochiamo qui e ora con temi come
il lavoro, la realizzazione di eventi,
l’urbanistica dove serve una rivoluzio-
ne copernicana. Noi riteniamo che, per
far cambiare Carpi, occorra stare den-
tro”. Dentro a cosa non lo dice, ma è

evidente: al ‘potere’. Che non può vo-
ler dire avere – forse – un consigliere
comunale, ma è ottimistico pensare a
un assessore o a un ruolo in Fondazio-
ne CrC.

Centrodestra
Poi c’è lui, Roberto Benatti, la cui
presentazione ufficiale è avvenuta sa-
bato 12 aprile. Enrico Aimi, coordina-
tore provinciale Pdl, ha lanciato un
appello all’unità, ma difficilmente sarà
raccolto. Diciamo che in quella che
una volta è stata la Casa delle libertà
adesso c’è maretta. Benatti, che è sve-
glio, anticipa eventuali domande di-
cendo “su nove consiglieri, sabato era-
vamo presenti in sei. Oltre a me c’era
Giuseppena Baggio, Luca Lamma, e
i tre della Lega Argio Alboresi, Ro-
berto Terzi, Mauro Morellini. Credo
che dovremmo correre tutti insieme,
ma visto che siamo noi i più forti come
presenze e quelli che, guardando agli
atti del consiglio comunale e in quello
delle Terre d’Argine, hanno fatto di
più, penso che sia naturale che siamo
noi i ‘capofila’”. Che poi vuol dire lui
come unico candidato sindaco per il
centrodestra.
Su una cosa Roberto Benatti ha ragio-
ne: sa che farcela è impossibile, ma ha
la consapevolezza che le idee lanciate

dieci anni fa dal centrodestra, sono
diventate obiettivi e programmi del
centrosinistra. “Nostro compito è con-
tinuare così, siamo noi a dar loro le
idee, anche se le fanno loro dopo anni
e anni di semina”.
Già, il punto è proprio questo. Oggi
come oggi contano sempre meno, so-
prattutto a livello locale, le ideologie.
Chi se ne importa se è un’idea di sini-
stra, di centro o di destra, quello che
conta, per noi cittadini, è che sia una
buona idea. E che ci sia qualcuno capa-
ce di realizzarla.
Benatti, comunque, è un tipo brillante,
saprà farsi ascoltare. E lo farà ancora
meglio se sarà coadiuvato da persone
esperte come Massimo Barbi che ha
deciso di presentarsi in lista. E’ già stato
consigliere di Forza Italia per ben tre
legislature, ha preso una pausa in quella
che sta terminando non presentandosi.
L’antica passione deve essere tornata se
ci riprova. “Sono uscito dalla politica,
ma la passione non mi ha mai abbando-
nato – osserva Barbi -. In questo perio-
do, poi, è più forte che mai, e questo
soprattutto vedendo la sbandata del
centrodestra. A chi mi dice che è un
momento difficile per tornare, io ri-
spondo che è il momento migliore per-
ché è quando la nave è in difficoltà che
bisogna salirci sopra e dare il massimo.
Quando mi è stato proposto di
candidarmi ho deciso subito di accetta-
re. E’ adesso che c’è bisogno, e io ci
sono”. Per un Massimo Barbi che torna,
c’è un Roberto Andreoli che se ne va.
Comprensibile il gran rifiuto di ripre-
sentarsi del capogruppo in consiglio
comunale di Forza Italia, ha dato tantis-
simo e ricevuto la metà della metà di
quello che avrebbe meritato. Manche-
ranno la sua competenza, il suo equili-
brio, la sua faccia perbene.

Andrea De Pietri, Nino Santachiara,
Romeo Venturi

Giampaolo Papi
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erdere il senso della so-
litudine, recuperare la
perdita di dignità,

riacquisire un senso di norma-
lità sociale, dare un senso di
speranza perché nonostante la
sordità, attraverso l’intelligen-
za dell’uomo, si può raggiun-
gere una normalità artificiale.
Al dolore di malati e famigliari
le istituzioni devono rispon-
dere, e non certo con l’apatia,
perché non ci sono numeri ma
speranze, non ci sono numeri
ma persone. Carpi è un centro
di eccellenza, deve rimanere
ed essere potenziato – nel 2013
erano in 39 in lista d’attesa per
un intervento - anche perché, a
differenza di altri centri come
Piacenza dove effettuano 120
interventi all’anno e poi si di-
menticano della riabilitazio-
ne, da noi, qui, c’è. E anche di
ottimo livello” Sono queste le
parole pronunciate, al termine
della conferenza stampa orga-
nizzata da Asi, Affrontiamo la
Sordità Insieme, da Ottorino
Gelmini, presidente Anmic,
Associazione Nazionale Mu-
tilati e Invalidi Civili, di Mo-
dena. E’ un omone grande e
grosso ma quando parla ti com-
muove perché senti che ogni
sillaba è fatta di carne e san-
gue. Quello che dice lo ha
provato, per questo arriva drit-
to all’anima. Lo stesso vale
per quanto afferma Domenico
Pinto, presidente Asi, l’uomo
che ha voluto caparbiamente
questa giovane associazione –
la presentazione ufficiale è sta-
ta il 13 novembre 2012 – e si è
buttato a capofitto nell’orga-
nizzarla. Sottolinea l’impor-
tanza della collaborazione con
altre realtà associative e la
necessità di stare al fianco di
pazienti e famigliari. Asi lo fa
dedicando loro tempo, ma an-
che mettendo a disposizione
importanti risorse che vanno
dall’acquisto di impianti
cocleari alle batterie necessa-
rie per rendere funzionanti gli
apparecchi. L’ultima donazio-
ne riguarda quattro kit di pro-
tesi ossea impiantabile. Pinto
ha parlato “dell’eccellenza del-
la microchirurgia del reparto
di Otorinolaringoiatria del
Ramazzini con Maurizio Ne-

gri e della Vestibologia di
Giorgio Guidetti, tra le mi-
gliori in Italia”. Pinto si è
soffermato sull’utilità del pun-
to di ascolto situato nel
Poliambulatorio 232 attivo da
gennaio 2014 ogni sabato
mattina dalle 9 alle 12.
Alberto Bellelli, in qualità di
assessore alle Politiche socio-
sanitarie, si è congratulato con
l’associazione che ha “proget-
ti ambiziosi e di assoluta utili-
tà” e riferendosi all’acquisto/
donazione delle batterie, ha
precisato come “le spese sani-
tarie legate alla protesica, con
questa crisi, subiscono impor-
tanti flessioni. La casa, gli ali-
menti, le cure sono una vera e
propria emergenza, lo vedia-
mo dalle richieste che arriva-
no ai servizio sociali”. Bellelli
ha detto a chiare lettere che “il
Ramazzini ha delle eccellenze
che dobbiamo tenere con for-
za” e noi siamo d’accordo con
lui.
Teresa Pesi, direttore del-
l’ospedale e Claudio Vagnini,
direttore del distretto, hanno
passione per il lavoro che svol-
gono e ci mettono sempre un
di più in quello che fanno, ma
non sempre riescono a fare
tutto quanto vorrebbero. Pesi
ha confermato che “la chirur-
gia dell’orecchio e la
vestibologia ci qualificano”,
ha ammesso che c’è stato un
rallentamento nell’attività chi-
rurgica che però si cerca di
superare. Occorrerà tempo, e
non poco, visto che delle dieci
sale operatorie inaugurate il
maggio scorso sono attive
quattro la mattina e due al po-
meriggio, una per gli inter-
venti programmati e una per le
urgenze. Insomma, ci sono

muri e strumentazioni ma
manca il personale. Un errore
imperdonabile da parte della
dirigenza provinciale che do-
vrà mettere mano – e farlo
velocemente – al problema per
risolverlo.
Pesi ha confermato che la Re-
gione ha dato l’assenso per
mantenere i 12 impianti
cocleari anche per il 2014. E
questa non si sa se è una buona
notizia o meno: ne servirebbe-
ro di più, e Negri e la sua
équipe hanno la forza per arri-
vare a fare almeno una ventina
di interventi l’anno, come è
accaduto nel 2013. Anche per-
ché, come dice lui, “gli inter-
venti fatti a persone che ven-
gono da fuori regione portano
denaro all’Azienda. Non è vero
che sono un costo, sono un
guadagno”. E lo sono soprat-
tutto da un punto di vista so-
ciale, per non parlare di quello
umano che ha un valore asso-
luto.
Claudio Vagnini ha osservato
come sta emergendo “una
medicina delle povertà a cui è
assolutamente necessario for-
nire risposte, nonostante i vin-
coli di bilancio. Quando an-
diamo alle riunioni io e Teresa
(Pesi, ndr) ci sentiamo dire
‘non ci sono soldi, non possia-
mo assumere personale, non
possiamo comperare questo e
quest’altro’, allora si fa sem-
pre più determinante la pre-
senza del volontariato che è in
grado di fare e dare molto. E
non mi riferisco solo all’aspet-
to materiale. Nel campo della
sordità siamo un’eccellenza
anche perché ci prendiamo
carico delle persone, non solo
della loro malattia. Seguire il
post intervento va in questa

direzione e, in questo, ci aiuta
il volontariato. Generoso e
preparato come quello di
Carpi, in giro non ce n’è”.
D’accordo su tutto.
Maurizio Negri ha sottolinea-
to che Carpi è un centro di
terzo livello per il percorso
diagnostico-terapeutico per i
neonati con problemi di sordi-
tà. . “La legge regionale del
2012 dice di screenare i bam-
bini alla nascita e questo viene
fatto in campo pediatrico; poi,
se necessario, c’è un test di
secondo livello fatto dal re-
parto di Otorinolaringoiatria.
Noi, che siamo individuati
dalla Regione come centro di
terzo livello, certifichiamo la
riabilitazione dei bambini”.
Insomma, siamo una vera e
propria eccellenza e facciamo
tribolare gli operatori che non
hanno a disposizione tutto
quello che dovrebbero avere.
Per non parlare di malati e
famigliari, in evidente soffe-
renza.
Asi contribuisce a far parlare
un settore che ha a che fare con
i sordi. Non quelli che cerca –
spesso riuscendoci – di curare
e guarire, i sordi sono quelli
che siedono sulle poltroncine
del potere e fingono di non
sentire. Si parla di risorse
carenti e pare che questa affer-
mazione debba giustificare
tutti i tagli possibili alla sanità,
ma se tagli devono essere ini-
ziamo dall’unico intelligente.
Delle due aziende presenti in
provincia di Modena, Policli-
nico e Ausl, facciamone una e
non se ne parli più. Ci sareb-
bero più denari per le persone
e, ne siamo certi, anche una
migliore organizzazione.

Un bilancio dell’attività di Asi, Affrontiamo la Sordità Insieme
Le risorse del volontariato colmano le mancanze delle istituzioni

Al centro dell’eccellenza

Una donna presidente del Lions Club Carpi Host
Una bella novità
Il Lions Club Carpi Host, sodalizio
fondato nel 1961, e pertanto a 53 anni
dalla fondazione, per la prima volta
ha un presidente di sesso femminile,
Maria Claudia Ferrari, imprenditrice
con il marito in una società di presta-
zione di servizi nel campo dell’edili-
zia.
I soci del Lions Host augurano  alla
neoeletta presidente, con la sensibili-
tà e la capacità tipicamente  femmini-
li, un anno di rinnovamento e ricco di iniziative  nella
tradizione del club che, contando ben 63 soci, è uno dei più
importanti del Distretto Lions 108Tb, Emilia Romagna.

Nunzia Torre eletta presidente del Lions Club Alberto Pio
Presidenza bis
Dopo la presidenza di Cristi-
na Ascari è stata eletta la nuo-
va presidente del Lions Club
Carpi A.Pio; per il prossimo
anno lionisitico 2014/2015 la
presidente sarà Nunzia Torre.
La neoeletta presidente fa par-
te del Lions Alberto pio da
oltre 25 anni e nel 1990-’91 ha già ricoperto l’incarico di
presidente. Imprenditrice, molto attiva nel campo  del socia-
le, soprattutto nell’ambito delle disabilità, dove è impegnata
personalmente e con la sua famiglia. Ha accettato l’incarico
con disponibilità al servizio sperando di condividere il futuro
in comunione di valori.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci Bper
Alberto Marri confermato vicepresidente

Nel corso dell’assemblea della
Banca popolare dell’Emilia
Romagna sono stati presentati
il progetto di bilancio dell’eser-
cizio 2013 e il bilancio conso-
lidato 2013.
L’assemblea ha approvato il
bilancio dell’esercizio 2013 e
la proposta di ripianamento della
perdita di esercizio (euro
12.788.517,35) mediante l’uti-
lizzo della riserva da utili de-
nominata “Riserva Fondi ri-
schi diversi”, come da propo-
sta dal Consiglio di Ammini-
strazione.
L’assemblea ha nominato, col
sistema del voto di lista, sei
amministratori per il triennio
2014-2016: Alberto Marri,
Giuseppe Lusignani (indipen-
dente), Fioravante Montanari, Mara Bernardini (indipen-
dente), Cristina Crotti (indipendente) - tutti tratti dalla Lista
N. 1 - e Giovampaolo Lucifero - tratto dalla Lista N. 2 - quale
“Consigliere di Minoranza”.
L’assemblea ha provveduto a eleggere quale amministratore,
per il residuo del triennio 2012-2014, Alessandro Vandelli,
già cooptato con delibera consiliare del 17 dicembre 2013. E’
stato eletto con 14.147 voti; schede bianche 2.892 voti.
In seguito Vandelli è stato nominato dal cda amministratore
delegato; lascia Luigi Odorici, designato vicepresidente.
Odorici affianca nella stessa carica Alberto Marri e Giosuè
Boldrini.

“P

CronaCarpi

Domenico Pinto, Teresa Pesi, Alberto Bellelli, la logopedista Paola Benincasa,
Claudio Vagnini, Maurizio Negri, Ottorino Gelmini

Maria Claudia Ferrari

Nunzia Torre
e Cristina Ascari

Alberto Marri
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

Una mattinata multietnica al Vallauri,
con la premiazione dei vincitori delle Olimpiadi dell’Intercultura

Diversità che arricchisce
Maria Silvia Cabri

timolare i giovani a co-
noscere le loro diverse
origini e a rispettare
ogni forma di cultura.

Questo lo scopo primario che
ha animato la prima edizione
delle “Olimpiadi dell’Inter-
cultura”, che si sono svolte
presso l’istituto Vallauri di
Carpi, il 21 ed il 22 marzo
scorsi. L’iniziativa è nata da
un progetto del docente Pao-
lo Gera ed è stata patrocinata
dall’Unesco. Lunedì 14 apri-
le, sempre presso l’istituto, si
è svolta la cerimonia di
premiazione della squadra
vincitrice, la Gandhi, che ha
ricevuto un buono da spende-
re in libri e articoli di cartole-
ria.
Alle Olimpiadi hanno parte-
cipato 52 studenti apparte-
nenti alle etnie più rappre-
sentative dell’istituto: italia-
na, marocchina, cinese,
pakistana, moldava, turca. Gli
alunni, divisi in sei squadre,
ognuna con il nome di un
personaggio storico, si sono
confrontati su diversi temi:

geografia, testi sacri apparte-
nenti a culture diverse, cultu-
ra generale, principi etici e
test di lingua. Le prove sono
state sia scritte che pratiche,
ed hanno dato modo a cia-
scun partecipante di appren-
dere meglio culture diverse
dalla propria e di fare cono-
scere ai propri compagni la
tradizione e la
contemporaneità del proprio
paese di origine, sempre ri-
spettando il punto di vista
dell’altro. In questo modo i
giovani sono stati stimolati a
superare stereotipi e pregiu-
dizi, e si sono create nuove
amicizie e rafforzate quelle

già esistenti.
La valutazione delle prove è
stata fatta dalla commissione
Intercultura del Vallauri com-
posta dai docenti Paolo Gera,
Angelina Taurasi, Davide
Bergamaschi ed Emanuela
Croci e da una giuria compo-
sta da sei alunni rappresenta-
tivi dell’Oriente, Occidente e
Africa che hanno valutato le
prove di lingua.
Presenti alla premiazione an-
che l’assessore alla cultura e
vicesindaco Maria Cleofe
Filippi, l’assessore
all’intercultura e immigrazio-
ne Alberto Bellelli, e Fran-
ca Cattelani, docente all’Uni-

versità di Modena e Reggio
Emilia.
“E’ stata per noi un’esperien-
za molto positiva - commen-
ta la preside Margherita
Zanasi -: i ragazzi hanno ade-
rito con grande entusiasmo.
Nostro obiettivo è stato quel-
lo di inserire una ‘finestra di
intercultura’ entro ogni di-
sciplina, dalla letteratura alle
scienze, e di valorizzare la
presenza dei ragazzi delle varie
etnie, che a turno sono stati
chiamati a dare il loro appor-
to alla gara. Grazie a questa
iniziativa ora la nostra scuola
è stata inserita nella rete in-
ternazionale di scuole
dell’Unesco”.
La mattinata all’insegna
dell’Intercultura si è conclu-
sa con la conferenza tenuta
dalla professoressa Cattelani
sulla “Matematica vedica”,
ossia la matematica risalente
ai Veda, i testi sacri
dell’induismo, fonte della
conoscenza, trasmessa oral-
mente attraverso i Sutra,
aforismi della saggezza in-
diana.

S

PAPA FRANCESCO INCONTRA
IL MONDO DELLA SCUOLA

Piazza S. Pietro, Roma
10 maggio 2014, ore 15

La nostra Diocesi organizza il viaggio in pullman
Invitiamo docenti, studenti e genitori a partecipare

PARTENZA: sabato 10 maggio, ore 7, Piazzale delle
Autocorriere (Via Peruzzi), Carpi

RIENTRO: partenza da Roma al termine dell’evento
COSTO: 35 euro a persona (Pranzo al sacco)

Le iscrizioni sono valide solo col versamento dell’intera
quota, presso l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi – Via

Trento e Trieste – (Parrocchia di S. Francesco).
Cell: 3342395139 - E-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it.

Copertina Speciale

Scuola
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Virginia Panzani

ella mattinata di sabato
12 aprile la Direzione
regionale per i beni cul-
turali e paesaggistici

dell’Emilia-Romagna, in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale e la parroc-
chia di Mirandola, ha organiz-
zato una visita guidata ai can-
tieri delle chiese di San Fran-
cesco e del Gesù e al Duomo
di Santa Maria Maggiore. A
condurre il percorso Carla Di
Francesco, direttore regiona-
le per i beni culturali e
paesaggistici dell’Emilia
Romagna, e i funzionari del
Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali (Mibact) Nico-
letta Giordani e Marco Moz-
zo. Le chiese sono state sotto-
poste a complessi interventi di
messa in sicurezza, fondamen-
tali per “congelare” il degrado
dei tre edifici, devastati dal
sisma, e per iniziare ad ottene-
re, tramite rilevazioni, i dati
indispensabili per i futuri pro-
getti di ricostruzione. Diversi
gli enti coinvolti nei lavori con
risorse professionali ed eco-
nomiche proprie, dato che di-
versi sono i proprietari delle
chiese, per San Francesco il
Fondo edifici di culto del Mi-
nistero dell’Interno, per il Gesù
il comune di Mirandola, per il
Duomo la parrocchia di Santa
Maria Maggiore. Molti i
mirandolesi presenti all’inizia-
tiva, emozionati nel rientrare
per la prima volta dopo il ter-
remoto in questi edifici così
importanti per la vita della co-
munità.

Lavori
In San Francesco si entra oggi
da un varco sul lato sud del-
l’edificio, ricavato con una de-
molizione. I lavori sono con-
sistiti nella messa in sicurezza
di parti della muratura e nel
consolidamento interno ed
esterno della facciata. Quanto
rimasto del campanile è stato
smontato pezzo per pezzo,
conservando i materiali strut-
turali per un eventuale
reimpiego in fase di ricostru-
zione. Si è invece rivelata in-
tegra la cappella della Madon-
na della Ghiara dedicata alla
memoria dei caduti di tutte le
guerre.
Se dall’esterno la chiesa del
Gesù può sembrare la meno
danneggiata, la vista dall’in-
terno, rimanendo al di sotto di
un “tunnel” di protezione,
mostra in tutta la loro gravità
le lesioni inferte dal terremo-
to. Dopo un intervento mirato
alla salvaguardia degli stucchi
in controfacciata, sono stati
posti in sicurezza la facciata e
i due transetti di destra e di
sinistra, mentre sono state ese-
guite alcune cerchiature e pro-
tezioni dalle piogge con co-
perture provvisorie.

L’interno del Duomo si pre-
senta “ingabbiato” dalle strut-
ture di sostegno. Buona parte
della navata centrale è ora pro-
tetta da una copertura provvi-
soria. La messa in sicurezza è
stata ottenuta in particolare
mettendo in opera tirantature
e puntellamenti delle apertu-
re, porte e finestre. Già dal-
l’estate 2012 è in sicurezza il
campanile, operazione che ha
permesso di rendere agibili i
locali della canonica.

Macerie
Partendo da condizioni di gra-
ve pericolosità, gli interventi
sono stati realizzati per tappe
successive, entrando nelle
chiese man mano che veniva-
no rimosse le macerie. Molto
importante, al riguardo, l’ope-
ra dei Vigili del Fuoco. “Ab-
biamo utilizzato piccoli mezzi
meccanici - ha spiegato Nico-
letta Giordani - e nei punti più
critici si è proceduto a livello
manuale. Per dare l’idea della
complessità di queste opera-
zioni, nella chiesa del Gesù
non si è potuto entrare con i
mezzi meccanici, perché le
indagini hanno dimostrato che
il pavimento non poggia su
terreno solido. Per questo,
dopo aver realizzato un tavo-
lato, si è introdotto un nastro
trasportatore su cui le macerie
sono state caricate a mano”.
L’intento è stato quello di sal-
vare tutto quanto era possibi-
le, ha aggiunto Nicoletta
Giordani “dalle parti struttu-
rali, ai mattoni, ai frammenti
delle opere di interesse artisti-
co, elementi che sono stati clas-
sificati e che attualmente sono
conservati in deposito nella
speranza che possano essere
in futuro recuperati”.

Opere d’arte
Buona parte delle opere e de-
gli arredi sacri delle tre chiese

N

si trova oggi presso il centro di
raccolta e cantiere di primo
intervento al Palazzo Ducale
di Sassuolo. Fra questi, ha ri-
cordato Marco Mozzo, “da San
Francesco l’importante dipin-
to di Sante Peranda raffigu-
rante il Santo di Assisi che
riceve le stimmate, dalla chie-
sa del Gesù la grande tela della
Circoncisione di Gesù di
Innocenzo Monti e la statua
della Madonna di Loreto, dal
Duomo il Crocifisso dell’alta-
re maggiore. Quest’ultimo e
la Madonna di Loreto sono già
stati sottoposti ad un interven-
to di recupero”. Vi sono tutta-
via opere che per il loro carat-
tere monumentale, ha sottoli-
neato Mozzo, “non possono
essere rimosse dalle chiese
oppure non possono essere
movimentate. Nel primo caso,
si pensi alle arche dei Pico, ad
alcuni altari, alle parti in stuc-
co, alle iscrizioni, si è provve-
duto ad una messa in sicurez-
za con strutture di protezione
e con opere di pronto inter-
vento. Nel secondo, i pezzi,
portati all’esterno, sono stati
ricoverati non a Sassuolo ma
in un deposito in loco”.

Parrocchia di Mirandola
Triduo Pasquale

Giovedì Santo 17 aprile
• Ore 15.00: Santa Messa

in Coena Domini per i
fanciulli (via Posta)

• Ore 18.30: Santa Messa in
Coena Domini (via Posta)

• Ore 20.00: Adorazione
eucaristica per i ministri
straordinari della Comu-
nione (via Posta)

Venerdì Santo 18 aprile
• Ore 9.00: Liturgia delle

Ore (via Posta)
• Ore 15.00: Liturgia della

Passione presieduta dal
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina (via Posta)

• Ore 18.30: Processione
del Crocifisso (partenza
da piazza Duomo e arrivo
in via Posta)

• Ore 21.00: Via Crucis ani-
mata dal Masci con par-
tenza da San Martino
Carano

Sabato Santo 19 aprile
• Ore 9.00: Liturgia delle

Ore (via Posta)
• Ore 21.00: Veglia Pa-

squale (via Posta, pallone
del tennis)

Domenica 20 aprile
Pasqua di Risurrezione
• Ore 9.00-10.30-12.00-

18.30: Sante Messe (via
Posta)

Confessioni: durante la Setti-
mana Santa ore 10-12 e 16-
18.30 (canonica); ore 10-12
e 16-18.30 (via Posta).

Mirandola Concordia

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

Navata del Duomo

San Francesco

Chiesa del Gesù

La Madonnina è tornata in piazza
Il volume sul Crocifisso
della chiesa del Gesù

Venerdì 18 aprile al termi-
ne della processione del
Venerdì Santo sarà distri-
buita la ristampa anastatica
del volume “Il SS. Croci-
fisso del Rosario venerato
nella chiesa del Gesù di
Mirandola” scritto nel 1858
dallo studioso Luigi Maini.
La ristampa è a cura della
Consulta del Volontariato
e dalla parrocchia di Santa
Maria Maggiore con la col-
laborazione del comune di
Mirandola e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Mirandola.

Nei giorni scorsi la statua della
Madonnina, che dopo il terremoto era
stata rimossa dal timpano dell’orato-
rio della Beata Vergine della Porta, è
stata collocata nella nicchia realizzata
dai Vigili del Fuoco e posta davanti
alla chiesa in piazza Costituente. In
precedenza la statua era stata oggetto
di un restauro eseguito dalla ditta Al-
chimia di Motta di Cavezzo e finanzia-
to anche dal contributo dell’associa-
zione di volontariato “Pedalando per
Sao Bernardo” di Imola. La Madonnina
è stata così restituita alla devozione
della città e benedetta dal parroco don
Carlo Truzzi nel corso di una breve
cerimonia a cui hanno partecipato i
rappresentanti dei Vigili del Fuoco.

In visita alle chiese di Mirandola: gli interventi di messa in sicurezza
illustrati dai funzionari del Ministero dei beni culturali
In visita alle chiese di Mirandola: gli interventi di messa in sicurezza
illustrati dai funzionari del Ministero dei beni culturali

Primo rientroPrimo rientro
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Più di 300 ragazzi all’Eden
per la liturgia penitenziale
con il Vescovo Francesco

Più di 300 ragazzi all’Eden
per la liturgia penitenziale
con il Vescovo Francesco

Giovani
in festa

iù di 300 ragazzi han-
no partecipato, sabato
12 aprile, alla Liturgia

penitenziale in occasione della
Giornata mondiale della Gio-
ventù. Persone provenienti da
molte parrocchie della Dio-
cesi di Carpi si sono ritrovate
presso il tendone allestito al-
l’Oratorio Eden per ascoltare
le parole del Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, che ogni anno in-
contra volentieri i giovani e
si mette a loro disposizione
per le confessioni.
“Nel giardino del Nido del-
l’Istituto Sacro Cuore, posto
proprio dietro il tendone –
spiega Simone Ghelfi – sono
stati disposti i sacerdoti, cir-
ca una ventina, intervenuti per
impartire il sacramento della
riconciliazione. Devo dire che
i ragazzi hanno approfittato
di questo momento e molti si
sono confessati, seguendo le

indicazioni del Vescovo che
ha sottolineato che la confes-
sione dev’essere breve, sin-
cera e integrale”. Al termine
della liturgia, nel cortile del-
l’oratorio, la cena offerta per
tutti, preparata dal bel grup-
po di volontari, provenienti
dalla parrocchia di San Mari-
no ma non solo, che da diver-
si anni si mettono a servizio
per l’organizzazione di que-
sta iniziativa.
A seguire, presso il Cinema
teatro Eden, la Palma D’Oro,
festa spettacolo che ha visto
la partecipazione dei gruppi
giovani provenienti da diver-
se parrocchie della Diocesi.
A contendersi il trofeo, que-
st’anno, i giovani di Novi, la
pastorale giovanile di San
Giuseppe, l’Acr diocesi dream
team, i giovanissimi della
Cattedrale, l’Agesci di
Quartirolo. “Accanto ai gruppi
parrocchiali, c’è sempre l’esi-

Giovani
in festa

bizione dei gruppi musicali.
Erano quattro quelli che han-
no avuto accesso a questa fase
finale, dopo le selezioni av-
venute nei giorni precedenti
– spiega Ghelfi – ed è bello
segnalare che tre di essi era-
no composti da ragazzi sotto
i 18 anni. La Palma D’Oro
continua dunque ad essere uno
spettacolo che attira e spinge
anche i più giovani a mettersi
in gioco”. Durante la serata è
stato anche presentato un vi-
deo per promuovere il pelle-
grinaggio estivo a Lourdes
organizzato insieme
all’Unitalsi.
Al termine della giornata e
nelle diverse occasioni di in-
contro è stato distribuito il
Messaggio del Vescovo ai
giovani che è possibile scari-
care dal sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it

B.B.

termine della celebra-
zione della Domenica
delle Palme in Piazza
San Pietro, la Croce

delle Gmg è passata dai gio-
vani brasiliani ai loro coeta-
nei polacchi: “Comincia così
il cammino di preparazione
del prossimo raduno mondia-
le, che si svolgerà nel luglio
2016 a Cracovia e che avrà
per tema «Beati i misericor-
diosi, perché troveranno mi-
sericordia»” ha detto Papa
Francesco all’Angelus. “L’af-
fidamento della croce ai gio-
vani – ha aggiunto – fu com-

piuto trent’anni fa dal beato
Giovanni Paolo II: egli chie-
se loro di portarla in tutto il
mondo come segno dell’amore
di Cristo per l’umanità”.
E ha concluso: “Il prossimo
27 aprile avremo tutti la gioia
di celebrare la canonizzazione
di questo Papa, insieme con
Giovanni XXIII. Giovanni
Paolo II, che è stato l’inizia-
tore delle Giornate Mondiali
della Gioventù, ne diventerà
il grande patrono; nella co-
munione dei santi continuerà
ad essere per i giovani del
mondo un padre e un amico.

Nella Domenica delle Palme il Papa ha ricordato Giovanni Paolo II
come il “grande patrono delle Giornate Mondiali della Gioventù”

“Croce, segno d’amore
di Cristo all’umanità”

Chiediamo al Signore che la
Croce, insieme all’icona di
Maria Salus Populi Romani,
sia segno di speranza per tutti
rivelando al mondo l’amore
invincibile di Cristo”.
Il cammino di preparazione
alla Gmg del 2016 è ritmato
sulle Beatitudini e anche nel
Messaggio del Vescovo per
la Giornata che si è celebrata
in Diocesi sabato 12 aprile la
“Novità rivoluzionaria” è le-
gata alla beatitudine – “Beati
i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli”.

B.B.

Serata Selezioni
Concorso per comici CARPE RIDENS 6°

presso
CIRCOLO LORIS GUERZONI

VIA Genova, 1 – Carpi - MODENA

Quattro sfidanti di altissimo livello si affronteranno sul palco, in una serata a ritmo frenetico, sempre e solo
sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo DELLE PRECEDENTI 5 EDIZIONI ecco tornare in scena il Concorso che anche
quest’anno farà ridere Carpi e i carpigiani! Carpe Ridens un Concorso di Cabaret all’insegna della risata
grassa.
Ideata dalla Miglio Comico Produzioni, la “SFILATA” di comici si tiene il sabato sera, al Circolo L. Guerzoni
di Carpi, per un totale di sei appuntamenti, da ottobre a maggio 2014.
Oltre chiaramente una meravigliosa finale nell’estate 2014, con i sei vincitori delle sei serate di selezione.
Gli Spettacoli, saranno anticipati alle ore 21.00 da un piatto freddo, avranno inizio alle ore 21.45. Inoltre
ad ogni serata saranno presenti ospiti sempre diversi provenienti da Zelig e Colorado Cafè e altre dimensioni
televisive.

SABATO 19 APRILE – Presidente di Giuria & Ospite, CRISTIANO CHESI
Comico, autore, scrittore (ha pubblicato per la Pascal Editrice il libro” Firenze Discount 24 Ore Non Stop”),
nonchè penna pungente del blog ChesiNews, Cristiano Chesi - toscano - nello spettacolo ti ci trascina
dentro. Devi vederlo non tanto per il cabaret, ma per tutto quello che gli ruota attorno. I segmenti con il
pubblico, il suo confrontarcisi continuamente, la confidenza che ha nei botta e risposta con la gente. Lui
regolarmente alza il tiro, e tu devi guardare per vedere se ce la farà a reggere il confronto o meno. Ha
lavorato in passato a vari programmi di successo, come “Carramba che fortuna” e “Centoventitrè” con
Raffaella Carrà, “La sai l’ultima?”, “La vita in diretta”, “Bravo Grazie”, “Uno Mattina” e “Domenica In”. Ha
trovato spazio anche nella fiction “Il commissario” con Massimo Dapporto, nello spot della “Esso” e al
cinema nei film “Pigliami così” e “Sulla spiaggia al di là del molo”. Attualmente è impegnato (tra le tante
cose) nella sit-com comica “Bed and Breakfast” su Canale Italia.

Tutte le serate sono a prenotazione obbligatoria. (info: 059683336)

Vita della Chiesa

P

Al
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Domenica delle Palme, 13 aprile, la comunità
parrocchiale di San Giuseppe ha inaugurato
il nuovo oratorio dedicato alla memoria di Don Lino

Luogo di amicizia, rispetto, fraternità
Benedetta Bellocchio

bimbi possano venire
qui e sperimentare uno
stile di amicizia,

fraternità. Questo deve diven-
tare un luogo in cui imparare
lo stare insieme, nel rispetto
reciproco e nel servizio gli
uni verso gli altri”. Il 13 apri-
le don Luca Baraldi, dopo la
Messa della domenica delle
Palme, ha inaugurato il nuo-
vo oratorio parrocchiale, am-
pliato e rinnovato, dedican-
dolo alla memoria di don Lino
Galavotti, parroco di San
Giuseppe dal 1977 al 2013.
Con il suo stile coinvolgente,
il giovane sacerdote ha invi-
tato bimbi e adulti ad applau-
dire i benefattori: “diciamo
grazie a don Lino che l’ha
voluto, a tanti parrocchiani
che hanno collaborato e con-
tribuito, alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi che ci
ha permesso di realizzarlo”.
Tonino Zanoli, consigliere
d’indirizzo dell’ente, ha spie-
gato ai bilbi il ruolo della
Fondazione, creata nel tem-
po per “far fruttare i talenti e
fare delle cose buone per la
città. Un po’ di questo denaro
è stato utilizzato per questa
vostra parrocchia. Sarebbe
bello – ha osservato – che
don Lino fosse qui. Subito
non è stato possibile aiutarlo
in questo suo progetto, ma lui
in realtà credo partecipi oggi
con gioia a questa vostra fe-
sta, e il vostro don Luca ren-
derà ancora più bella negli
anni a venire la realtà di que-
sta parrocchia. La Fondazio-
ne è contenta di aver potuto
aiutare tutti voi”. Sollecitato
da don Luca, il coro di grazie
dei bambini in segno di rin-
graziamento, prima di dare la
parola a Maria Cleofe Filippi,
in rappresentanza dell’ammi-
nistrazione comunale, che ha
ringraziato il parroco e gli
educatori: “Il Comune ha au-
torizzato volentieri questa
bellissima opera perché que-
sta parrocchia è una parte
importante di Carpi e abbia-
mo la certezza che gli spazi
saranno a disposizione di tut-
to il quartiere”.
Soddisfatti i parrocchiani, che
riconoscono infatti nell’ora-
torio rinnovato un segno im-
portante dentro un quartiere
non così ricco di proposte di
aggregazione e spazi di in-
contro. “Credo che vada rin-
graziato il Signore che ci stu-
pisce sempre con doni ecce-
zionali – osserva uno di loro
–, poi don Lino per essersi
speso a favore di quest’opera
e don Luca per averla portata
a termine e inaugurata. Van-
no ringraziate anche tutte le
persone che hanno donato

n applauso lunghissi-
mo ed entusiasta ha ac-
colto la conclusione del
“Concerto di Pasqua”

della Filarmonica “Giustino
Diazzi” di Concordia che, as-
sieme alla Corale E. Pancaldi
di Modena, diretta dal M°
Luca Colombini, e alla Cora-
le “Schola Cantorum” di
Bazzano, diretta dalla M°
Manuela Borghi, hanno re-
galato al pubblico intervenuto
una superba esibizione. Do-
menica 13 aprile, nella chiesa
nuova gremita al limite della
capienza, circa 130 tra musi-
cisti e coristi, hanno affasci-
nato il pubblico con un pro-
gramma che ha richiesto quat-
tro mesi di preparazione, sotto
la guida del M° Marco
Bergamaschi, direttore della
Filarmonica e ideatore di que-
sta rara, quanto difficile, unio-
ne di un’orchestra filarmonica
(cioè priva di strumenti ad
arco) e un grande coro. “As-
sieme ai direttori delle due
corali, ho realizzato un sogno
che portavo nel cuore da tem-
po”, ha detto il M°
Bergamaschi.
Il concerto si è aperto con “Ave
Verum Corpus” in Re magg.
di W.A. Mozart, tratta dal te-
sto eucaristico del XIV seco-
lo. A seguire l’“Adagio” dal
Concerto per clarinetto K622,
sempre del maestro austriaco.
La “Marcia Funebre” di Grieg,
compositore canadese del XIX
secolo, ha condotto poi a me-
ditare sul mistero della morte
attraverso una composizione
per filarmonica. I cori hanno
eseguito lo “Stabat Mater” di
Z. Kodaly, accompagnati dal-
l’organo. Il grandioso
“Requiem” di Mozart per coro
e orchestra, fu composto dal
grande maestro austriaco già
malato, rimase incompiuto e
fu terminato da un suo allievo
Süssmayr. Indubbiamente il
compositore, sentendo la mor-
te vicina, ha meditato, attra-
verso il proprio talento, sulla
morte del Signore Gesù. L’in-
troduzione ai movimenti, letti
da una voce narrante, ha aiuta-
to il pubblico ad entrare nel
mistero del peccato dell’uo-
mo, redento e salvato dalla
misericordia di Dio.
L’immortale “Va’ Pensiero”,
per coro e orchestra, ha fatto
scoprire la struggente nostal-
gia del popolo ebraico in esilio,
con un’esecuzione emoziona-
le fino alla commozione.
Il concerto si è concluso sulle
note del famoso “Hallelujah”
dal Messiah di G.F. Hendel,
eseguito anche come bis, tra-
scinando il pubblico ad una
standing ovation. Il program-
ma musicale si è inserito a pie-
no diritto nel programma della
Settimana Santa, diventando
una grande preghiera in musi-
ca, come ha sottolineato il par-
roco, don Franco Tonini.
La Filarmonica di Concordia,

con questo concerto, ha com-
piuto un salto di qualità im-
portante, ma che tutti si aspet-
tavano, conoscendo le capaci-
tà artistiche dei suoi compo-
nenti. La Filarmonica ha sem-
pre scandito con le sue note i
ritmi di tutta la comunità; da
sempre non c’è un avvenimen-
to importante del paese che
non abbia come colonna so-
nora la sua musica.

I complimenti, ovviamente,
vanno condivisi con le due
corali, la “Pancaldi” di Mode-
na e la “Schola Cantorum” di
Bazzano per la professionali-
tà, il grande spessore artistico
e i rispettivi maestri che si
sono alternati nella direzione
di alcuni brani. Un evento stra-
ordinario che sarebbe bello
poter rivivere.

Marcello Testoni

San Giuseppe Artigiano
GIOVEDÌ SANTO, 17 APRILE

• Per i ragazzi alle 15, Messa nella Cena del Signore.
• Alle 20.30 per tutti Messa in Coena Domini presieduta dal

Vescovo.

VENERDÌ SANTO, 18 APRILE
• Per i ragazzi, alle ore 10, Via Crucis animata presso centro

Santa Clelia.
• Alle 20.30 celebrazione della Passione in chiesa.

SABATO SANTO, 19 APRILE
Tutto il giorno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni.
• Alle 22 Solenne Veglia pasquale con il battesimo di due

ragazzi e la cresima di tre giovani

DOMENICA 20 APRILE – PASQUA DI RESURREZIONE
Orario festivo delle Messe

LUNEDÌ 21 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO
Orario feriale delle Messe

“I

Vita della Chiesa

A Concordia un concerto ha aperto la Settimana Santa

Una grande preghiera in musica
U

foto di Davide Bassoli

Nelle foto, la via Crucis vivente che si è svolta venerdì 11
aprile. Un percorso spettacolare, che tradizionalmente ani-
ma le vie di Concordia, organizzato dai giovani e giovanis-
simi dell’Unità pastorale di Concordia, San Giovanni e
Santa Caterina, insieme alla parrocchie di Fossa, Vallalta e
San Possidonio.

Triduo Pasquale
GIOVEDÌ SANTO, 17 APRILE

• Ore 17: Cena Ebraica per i ragazzi delle medie
• Ore 18,30: Santa messa della Cena del Signore (lavanda dei

piedi per i bambini di 3a elementare - promessa di Prima
Comunione per bambini di 4a elementare - Seconda Co-
munione solenne per i bambini di 5a elementare). Tutta la
Comunità deve presenziare a questa liturgia della fraternità

• Ore 21: Adorazione eucaristica
• Ore 20,30: a San Giovanni, Santa messa della Cena del

Signore

VENERDÌ SANTO, 18 APRILE
• Ore 15: via Crucis a Concordia
• Ore 20: a Santa Caterina, per tutta l’Unità Pastorale,

Liturgia della Croce e processione del Santo Crocifisso

SABATO SANTO, 19 APRILE
• Confessioni per tutto il giorno con diversi sacerdoti
• Ore 21,30: Solenne Veglia Pasquale con celebrazione dei

Battesimi e Santa Messa

www.parrocchiadiconcordia.it
Sito ufficiale Parrocchia di Concordia sulla Secchia 

don Luca Baraldi

Il progetto
La riqualificazione ha otte-
nuto il contributo di
sessantamila euro della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi. Iniziato prima del
sisma, dopo maggio 2012 è
stata avviata la raccolta fon-
di in parrocchia, un percor-
so sostenuto dallo stesso
vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina che ha intu-
ito la urgente necessità di
luoghi abitabili e sicuri. In
otto mesi si è raggiunta la
quota necessaria per copri-
re il costo dei lavori, insie-
me alla Fondazione. L’in-
tervento ha riguardato il ri-
facimento del campo di gio-
co, sostituito con uno spa-
zio multisport illuminato,
l’ampliamento della sala
dell’oratorio, oggi più ac-
cogliente e sfruttabile, l’in-
serimento di nuovi giochi
conformi alle normative nel
piazzale e la sistemazione
della pavimentazione.

Fotogallery
sull’edizione digitale

qualcosa, anche poco ma non
importa, affinché l’opera fosse
costruita e conclusa”. Molto
impegno hanno speso i coor-
dinatori della pastorale gio-
vanile della parrocchia, Da-
niele Tavani e Fabio
Torrebruno, che oltre a pro-
porre il rinnovamento di que-
gli spazi, hanno seguito il di-
battito nei consigli pastorali e
insieme ai rappresentanti della
parrocchia hanno presentato
il progetto perché fosse so-
stenuto economicamente. “Era
la primavera del 2011 quan-
do questo progetto ha mosso
i suoi primi passi... ora pos-
siamo iniziare a correrci den-
tro tutti”, osserva Tavani, e
tante sono le persone che espri-
mono la loro gioia.

Al termine, il lancio dei pal-
loncini da parte dei bambini
impazienti. La mattinata si è
conclusa nella festa e tutti i
presenti hanno potuto sostare
e giocare nei nuovi spazi.
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Il Centro sportivo di Carpi augura a tutti i lettori
e ai suoi associati

una felice Pasqua di Resurrezione

Torneo di calcio a nove
In occasione del 50° di costituzione del Comitato Csi di Carpi
è stato organizzato sul campo comunale di Santa Croce  un
torneo calcistico con squadre di nove giocatori per i nati nel
2003. Lunedì 7 aprile un girone con Carpi 1909, Virtus
Cibeno, Fossolese, Sammartinese; martedì 8 secondo girone
con Solierese, Limidi, Nonantola, Rubierese; giovedì 10
aprile le finali  e le premiazioni per tutte le squadre
Nella finale per il primo posto dopo un combattuto incontro
ha prevalso la Virtus Cibeno che ha superato nel derby il
Carpi 1909 per 1 a 0. Terzo posto alla Sammartinese dopo una
lunga serie di rigori sulla Rubierese. Una manifestazione
intesa come momento di spirito sportivo e di divertimento,
svolta in totale regolarità  con la direzione degli arbitri Csi
Carpi. Molto composto il tifo dei genitori presenti nella
tribunetta. Visto il successo e il gradimento è auspicabile
programmare la seconda edizione per l’anno prossimo.

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

Sport

Giovedì 17 aprile storica gara Carpi-Modena

Un derby che vale una stagione
he il derby Carpi-Mo-
dena fosse una partita
decisamente speciale lo

si era capito già venerdì scor-
so quando tutti i biglietti (al-
l’infuori della curva ospiti)
erano stati polverizzati in ap-
pena due giorni di prevendita,
per di più riservata ai soli
residenti nel comune di Carpi.
Al di là della rivalità campa-
nilistica, le due squadre pos-
siedono motivazioni diverse
ma intense alla stessa manie-
ra: il Modena di mister No-
vellino, attraversando un pe-
riodo di forma e di risultati
decisamente positivo, punta
a mantenere e fortificare l’ot-
tavo posto che a fine stagione
significherebbe guadagnarsi
la possibilità di giocarsi i play
off. Ma non è tutto, la piazza

modenese chiede a gran voce
di vincere allo stadio “Cabassi”
per vendicare, sportivamente
parlando, la vittoria dei
biancorossi per 2-3 con la quale
nella gara d’andata i carpigiani
espugnarono lo stadio
“Braglia”.
Dall’altra parte il Carpi di
Pillon vuole chiudere al più

presto il discorso salvezza
centrando il prima possibile
la fantomatica quota 50 pun-
ti, unanimemente riconosciuta
come la soglia di tranquillità.
I Biancorossi nelle ultime due
settimane paiono aver ritro-
vato solidità e continuità di
risultati reintroducendo il
modulo 4-1-4-1 tanto caro a

Stefano Vecchi, ex allenato-
re sollevato dal proprio inca-
rico cinque partite orsono. Per
cercare di bissare l’impresa
dell’andata il Carpi potrà tor-
nare a far affidamento anche
sul bomber Matteo
Ardemagni, completamente
ristabilito dopo gli acciacchi
che lo avevano tenuto a casa
dalla trasferta di Crotone, e
desideroso di regalare una
gioia ai suoi tifosi.
Insomma “serata di gala” per
il Carpi che di fronte ad uno
stadio per la prima volta in
questa stagione completamen-
te esaurito e vestito a festa
cercherà di scrivere un’altra
pagina felice di questa prima
storica ed indimenticabile sta-
gione nella serie cadetta.

Enrico Bonzanini

C

Si prospetta un finale di sta-
gione decisamente appassio-
nante per lo sport carpigiano.
La Terraquilia Handball Carpi
vince, nonostante assenze di
giocatori fondamentali col
netto punteggio di 34-18 cen-
trando la quinta vittoria in
altrettante partite di questo
girone B di poule play off.  A
questo punto, giovedì 17 apri-
le, con diretta su Rai Sport 1
(canale 57), a partire dalle
19.30  i biancorossi cerche-
ranno di chiudere senza mac-
chia una cavalcata fantastica
che ha visto i ragazzi di Serafini
vincere tutte le partite dal-
l’inizio di questa stagione.
Dopo la sfida sul neutro di
Rubiera contro Ambra, an-
ch’essa già aritmeticamente
seconda e qualificata agli spa-
reggi con le altre due seconde
degli altri gironi, la corazzata
Carpi potrà concentrarsi com-

pletamente alle semifinali scu-
detto alle quali è già qualifi-
cata da qualche settimana. Un
vero peccato che per man-
canza di strutture idonee la
squadra del Patron Claudio
Cerchiari sia costretta ad an-
dare alla caccia del suo primo
storico scudetto lontano da
Carpi, città che le ha dato i
natali esattamente quarant’an-
ni fa.
Altra eccellenza dello sport
carpigiano è l’Universal

Volley che dopo un periodo
nero, a cavallo tra i mesi di
gennaio e febbraio
contraddistinti da otto scon-
fitte consecutive, pare esser-
si completamente ristabilita
e anzi sembra ora vogliosa di
rendere entusiasmante que-
sto finale di stagione. La squa-
dra allenata da coach Molinari
infatti, dopo aver vinto il der-
by sabato scorso per 3-1 e
condannato i “cugini” della
Stadium Mirandola alla re-

trocessione in B2, ora si trova
a sole cinque lunghezze da
Bergamo che occupa al terzo
posto, ovvero l’ultima posi-
zione utile per qualificarsi ai
play off.
L’impresa per i biancoblù pare,
per quanto visto nelle ultime
settimane, tutt’altro che proi-
bitiva a questo punto con la
ghiotta pubblicità di giocarsi
lo scontro diretto proprio con-
tro i lombardi fra le mura
amiche fra un paio di settima-
ne.
A tre giornate dal termine
dunque anche la pallavolo pare
aver tutta intenzione di scal-
dare i cuori degli appassiona-
ti di sport carpigiani, ma per
poter ancora sognare servirà
battere la coriacea Padova
domenica in un “Pala Ferrari”
che si prospetta rovente.

Enrico Bonzanini

Terraquilia Handball e Universal Volley

Il mondo dello sport in prima
fila per promuovere “Scom-
metti che smetti?”, il concor-
so a premi organizzato dalle
aziende sanitarie modenesi per
diventare non fumatori. I di-
fensori biancorossi Emanuele
Pesoli ed Elia Legati insie-
me a al terzino gialloblù Luca
Calapai e al portiere Marco
Costantino sono protagoni-
sti di uno scatto fotografico a
sostegno del concorso, rea-
lizzata presso la Palestra Eti-
ca Club Giardino di Carpi.
Le due squadre sono da tem-
po impegnate in iniziative di
promozione della salute, ma
per l’occasione hanno deciso
di scendere in campo insie-
me. “Un obiettivo di salute
che condividiamo e che ci

consente di valorizzare l’im-
pegno della società per la
collettività. Spezzare una si-
garetta gigante con gli amici/
rivali del Modena è un gesto
che accompagna la nostra vi-
sione di uno sport sano”, com-
menta Simone Palmieri, Re-
sponsabile Marketing del
Carpi.
Smettere di fumare è una par-
tita che si può vincere, e per
chi si iscrive al concorso,
impegnandosi a smettere di
fumare dal 30 aprile al 25
maggio, c’è la possibilità di
vincere anche una maglietta
originale dei canarini o un
abbonamento alla prossima
stagione calcistica del Carpi.

B.B.

“Scommetti che smetti” al derby: in palio anche
un abbonamento alla prossima stagione del Carpi

Lo sport ti fa smettere!

Iniziativa organizzata in collaborazione con numerosi
partner del territorio, si rivolge ai maggiorenni residenti in
provincia di Modena che hanno fumato almeno una siga-
retta al giorno nell’anno precedente al concorso, ai quali è
richiesto di abbandonare le sigarette per almeno 25 giorni.
Al termine del periodo, attraverso un’estrazione tra tutti i
partecipanti e l’effettuazione di test non invasivi per veri-
ficare la reale astensione dal fumo, sono individuati i
vincitori, che vengono premiati durante una cerimonia
pubblica che, quest’anno, si svolgerà il 7 giugno presso il
Centro Commerciale La Rotonda di Modena.
www.scommettichesmetti.it

Una città che vuole stupire

Virtus Cibeno

Coreografia in concorso
Ottimo spettacolo offerto domenica 13 aprile al Palazzetto
dello Sport di Carpi dove le commissioni danza e ginnastica
dei comitati Csi di Modena e Carpi hanno organizzato il
“Primo Concorso Provinciale di Coreografia Csi”. Intento di
questo concorso era di dare spazio all’originalità e al lavoro
di gruppo all’interno delle scuole di danza e delle società di
ginnastica artistica e
ritmica. Hanno par-
tecipato 17 gruppi di
13 diverse scuole che
si sono esibiti nei vari
tipi di danza classica,
moderna, acrobatica,
ecc... o di ginnastica
ritmica, sotto gli oc-
chi attenti della giu-
ria che ha designato
vincitrice la scuola
Backstage con la coreografia My strenght. Veniva infatti
messa a disposizione una borsa di studio per la partecipazione
al Festival del Sole di Riccione che si terrà dal 29 giugno al
4 luglio, da assegnarsi alla miglior coreografia presentata.
Molti gli applausi per la bravura e l’impegno dei gruppi,
specie per le esibizioni delle più piccole che hanno catturato
la grande simpatia del pubblico.
Fotogallery sull’edizione digitale.

Giocano i figli… ma attenti ai genitori
Domenica 13 aprile al campo sportivo di Fossoli, si è svolta
la seconda edizione della “Friend’s Cup”, torneo giovanile di
Calcio a sette riservato ai nati negli anni 2005/06 organizzato
di Csi Carpi e Polisportiva Fossolese. Hanno partecipato
dodici squadre, suddivise il mattino in tre gironi e nel pome-
riggio in altri tre in base alle classifiche del mattino. Ogni
squadra ha giocato sei brevi partite con tre incontri in contem-
poranea e alle 18 la premiazione ha riguardato tutti senza una
vera e propria classifica finale. Friend’s cup vuole essere
un’attività  ludico-sportiva e nel contempo offrire anche
momento educativo e formativo per i ragazzi… e non solo,
dato che in occasione del torneo viene distribuita ai genitori
una pergamena con i “Consigli per il genitore a bordo cam-
po”, un invito in 5 punti al corretto comportamento per i
“grandi” che seguono i figli.

Friend’s Cup Squadra Due Ponti
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Il

‘I Cantieri del bene comune’ è il network di eventi del terzo
settore realizzato attraverso la collaborazione di diversi enti
che operano all’interno del terzo settore e del volontariato: il
Centro Nazionale per il Volontariato, il Centro Servizi per il
Volontariato di Napoli, la Rete Nazionale per la Prossimità,
l’Anci Toscana, l’Istituto Italiano della Donazione e la Fon-
dazione Casa del Volontariato di Carpi. “Il nostro mondo –
dichiara Edoardo Patriarca, parlamentare e presidente del
Centro Nazionale per il Volontariato – è fatto da associazioni,
cooperative, fondazioni, volontariato, un mondo che produce
eventi, convocando nelle numerose città persone, famiglie,
politici, per raccontare le esperienze che rendono ancora
questo paese un buon paese. Con I Cantieri del Bene Comune
abbiamo scelto di unire le forze per valorizzare e far emergere
un calendario di eventi di un’Italia operosa e innovativa,
un’Italia che non si arrende e continua a costruire con tenacia
un Paese migliore”.
Il primo evento si è svolto a Lucca dal 10 al 13 aprile con il
Festival del Volontariato organizzato dal Centro Nazionale
per il Volontariato manifestazione di grande livello che si è
conclusa con l’intervento del presidente del consiglio Matteo
Renzi. “Era dal 1998 a Civitas che non incontravamo il
presidente del Consiglio, allora era Romano Prodi”, ha detto Edo
Patriarca. “Nel 1998 quando Prodi incontrava questo mondo
- ha replicato Renzi - Patriarca era presidente dell’Agesci e
due anni dopo Patriarca mi ha dato la responsabilità di
dirigere il giornale degli scout Camminiamo insieme”. Renzi
ha poi assicurato che entro un mese sarà approvata dal
Parlamento una legge di riforma per tutto il settore del
volontariato e del no profit.

Si è svolta a Lucca la prima tappa dei
Cantieri del Bene Comun. La prossima sarà
a Carpi con la Primavera del Volontariato

No profit: presto una legge

APPUNTAMENTI

VISITE ALL’ABBAZIA DI
NONANTOLA
Domenica 20 e lunedì 21 aprile
Nonantola – Abbazia e Museo di arte
sacra
Apertura del complesso domenica 20
aprile ore 15-18.30, lunedì 21 aprile
ore 9-12.30 e 15-18.30. Domenica e
lunedì visite guidate - all’Abbazia, al

Tesoro e alla mostra “L’arte nell’epicentro. Da Guercino a
Malatesta. Opere salvate nell’Emilia ferita dal terremoto”-
alle 15 e alle 16.30. Si ricorda che una sala nel percorso della
mostra contiene una selezione di opere provenienti dal
Museo diocesano di Carpi. Prenotazioni e info: tel. 059
549025.

GESU’ E LE DONNE
Fino a sabato 26 aprile
Mirandola – La Bottega di Giorgio
Morselli (via Volturno 26)
Si è aperta il 12 aprile la mostra dal
titolo “Le donne che hanno incontrato
Gesù”, in cui sono esposte preziose
incisioni risalenti al ‘600, ‘700 e ‘800,
raccolte e studiate dal collezionista

Giorgio Morselli. Apertura: tutti i giorni (festivi compresi)
ore 9-12 e 16-19. Ingresso libero.

CARLO CONTINI,
TRA ECLETTISMO E RICERCA
Fino a domenica 25 maggio
Carpi – Sala Cervi di Palazzo Pio
Grande partecipazione sabato 12 apri-
le all’inaugurazione della mostra “Carlo

Contini, tra eclettismo e ricerca”. A quattro anni dalla morte
del dottor Contini, in mostra 80 opere dalla sua collezione
privata, significative dell’intera produzione di un artista
eclettico e multiforme che ha lavorato incessantemente,
sperimentando ogni tipo di tecnica nel campo delle arti
visive. Apertura: giovedì, sabato, domenica e festivi ore 10-
13 e 15-19. Ingresso libero. Info: info@aaa-allaroundart.com

LA MADONNA DEL LATTE
Fino a domenica 13 luglio
Bologna – Fondazione Cardinale Lercaro
(via Riva di Reno 57)
In mostra un importante altorilevo raf-
figurante la Madonna del Latte, che ri-

produce il tondo in marmo della lunetta
del monumento funebre Tartagni, realizzato nella basilica di
San Domenico dallo scultore fiesolano Francesco di Simone
Ferrucci (1437-1493). Il rilievo è stato oggetto di un restau-
ro che ha permesso di datarlo tra la fine del ‘400 e l’inizio
del ‘500. Apertura: da martedì a domenica, ore 11-18.30,
chiuso il lunedì. Ingresso libero. Info:
www.fondazionelercaro.it

La Crocifissione sul sarcofago di Manfredo Pio alla Sagra
invita a meditare sui misteri della Settimana Santa

Per abbracciare ogni uomo
Virginia Panzani

ricco patrimonio iconografico
della Sagra è in grado di offrire
spunti per la riflessione e la pre-
ghiera anche in occasione della

Settimana Santa. All’interno della chiesa
è infatti possibile scoprire un partico-
lare nascosto o comunque poco cono-
sciuto. Si tratta della Crocifissione scol-
pita sul lato destro del sarcofago di
Manfredo Pio, opera risalente all’anno
1351 dello scultore di area bolognese
Sibellino da Caprara. La tomba
monumentale, secondo l’uso veneto,
ha la forma di cassone pensile ed è
adornata da una profusione di parti
scolpite, con scene sacre in altorilievo
e figure a tutto tondo, fra cui alcuni
santi, due personaggi femminili che
reggono un cero, e la figura giacente
del defunto. In altorilievo si presenta
appunto la Crocifissione, scena in cui
spicca al centro il Cristo morto in cro-
ce. E’ questa immagine drammatica e

Anche quest’anno, i “maestri del presepe” Romano Cornia
e Giuseppe Lugli hanno voluto regalare ai fedeli una simbo-
lica ricostruzione della Via Crucis. Sul sagrato della chiesa di
San Giuseppe Artigiano, hanno infatti riprodotto il monte del
Calvario, utilizzando rondelle di platano e miniature di metal-
lo lavorato a mano.
“Si tratta della stessa opera che abbiamo realizzato l’anno
scorso in piazzale Re Astolfo, innanzi alla Sagra - racconta
Lugli -, utilizzando materiale di recupero: legno, ferro, sas-
si”. Grazie alla collaborazione del professor Romano Pelloni,
che ha disegnato le 15 stazioni della Via Crucis, Cornia ha
realizzato in lamina di metallo ogni singola figura, utilizzan-
do solo una lima a mano e un flessibile. “La realizzazione
dell’opera su questo sagrato – concludono i due autori –
risponde ad uno scopo ben preciso: poco prima di morire, don
Lino Galavotti ci ha contattato per esprimere il suo compia-
cimento al nostro lavoro e il suo desiderio di avere davanti
alla sua chiesa una nostra opera. E’ una grande gioia poter
esaudire questo suo desiderio”.
Cornia e Lugli anche quest’anno hanno collaborato con la

Diocesi per l’installazione nel cortile della scuola Sacro
Cuore della tensostruttura, messa a disposizione gratuita-
mente dal comune di Reggiolo, e nella quale si svolgeranno
le celebrazioni della Settimana Santa della parrocchia della
Cattedrale.

MSC

Bibliografia: A. Garuti, La
pieve di Santa Maria in
Castello detta la “Sagra”,
in C. Ferrari-A. Garuti-A.
Ontani (a cura di), Carpi
la chiesa della Sagra,
(1984); A. Garuti, Per una
storia dell’arte religiosa
nella Diocesi di Carpi, in
A. Beltrami-A. Garuti-A.
M. Ori (a cura di), Storia
della Chiesa di Carpi.
Volume secondo. Percorsi
tematici (2007).

allo stesso tempo commuo-
vente che ha suscitato l’inte-
resse e l’emozione di nume-
rosi visitatori provenienti da
varie parti d’Italia. “Il Croci-
fisso che salva. Il Crocifisso
che ama. Il Crocifisso che
dona”, così si può leggere l’im-
magine che Sibellino da
Caprara scolpì oltre 650 anni
fa, un Cristo le cui braccia
stese sulla croce sembrano
quasi allungarsi per abbrac-
ciare il mondo intero. Un par-
ticolare che invita a fermarsi
in silenzio per meditare sul-
l’infinita grandezza dell’amo-
re di Gesù per l’umanità e per
ogni uomo.

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.

Via Crucis in metallo e legno
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Campagna
di Protesta Unitaria”

In questa grave crisi che il nostro Paese sta
attraversando ormai da diversi anni, i Pensionati
hanno svolto e svolgono un ruolo importantissi-
mo di ammortizzatore sociale all’interno della
famiglia.
Il ruolo fondamentale di aiuto economico ai figli
e ai nipoti, che spesso sono in una situazione di
grande difficoltà economica perché hanno perso
il lavoro o hanno un lavoro precario, è stato
fondamentale per la sopravvivenza di tante fa-
miglie. Inoltre la stragrande maggioranza di
pensionati svolgono un ruolo sociale fondamen-
tale per la famiglia – accudendo i nipoti assisten-
do gli anziani non autosufficienti – supplendo in
tal modo anche alle carenze dei Servizi che
dovrebbero essere forniti dallo Stato e dai Co-
muni.

Rifiutiamo il Pensiero che si sta diffondendo nel
Paese che ci vedrebbe contrapposti ai giovani –
Noi siamo invece l’esempio vivente della nostra
azione di Intergenerazionalità, che svolgiamo in
mille modi.
Ribadiamo il concetto fondamentale che la Previ-
denza dovrebbe essere separata dalla Assistenza e
che le Pensioni non sono dei Vitalizi ma sono un

Salario differito – sono cioè frutto di versamenti
contributivi di una vita di lavoro.
Siamo molto indignati ma soprattutto delusi che
negli ultimi tre anni la Perequazione annuale
(riconoscimento della Inflazione) sia stata for-
temente limitata, ai limiti della costituzionalità
(come è stato riconosciuto per gli Alti Burocra-
ti). Riteniamo anche sia ingiusto e non equo
distinguere dal punto di vista fiscale i Redditi da
Lavoro dai Redditi da Pensione.
Per tutto questo i Pensionati che la FNP rappre-
senta non sono Sereni e non si rassegnano.
La FNP insieme allo SPI e alla UILP hanno
aperto una campagna di protesta, promuovendo
la sottoscrizione di migliaia di cartoline che
consegneremo nelle mani del Presidente del
Consiglio.

Il Segretario Organizzativo Territoriale
Sergio  Davoli

5° ANNIVERSARIO
18-4-2009  18-4-2014

Leonardo Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata

nella chiesa di San Giuseppe
a Fanano

venerdì 25 aprile
alle ore 18.

Limidi
GIOVEDÌ 17 APRILE

• ore 20,30: Messa in Coena Domini, con la lavanda dei piedi.
Oltre al parroco, si faranno lavare i piedi sei adulti che si
preparano alla Cresima, che verranno così presentati alla
comunità

VENERDÌ 18 APRILE
• ore 20,30: celebrazione della Passione del Signore

SABATO 19 APRILE
• Tutto il giorno saranno disponibili sacerdoti per le confes-

sioni
• ore 22.00: solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 20 APRILE
• ore 8.00 e ore 10.00  Sante Messe di Pasqua, con la gioia di

2 battesimi

DA LUNEDÌ 21 A MERCOLEDÌ 23
• Pellegrinaggio a Roma presso la basilica omonima di San

Pietro in Vincoli e da Papa Francesco per ringraziare della
riapertura della chiesa dopo il terremoto

Cattedrale
GIOVEDÌ 17 APRILE

• Ore 9.00: Sagra, Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 15.00: Sagra, Santa Messa nella Cena del Signore per i

ragazzi del catechismo
• Ore 19.00: Tenda Oratorio, Santa Messa nella Cena del

Signore
• Ore 21.15: Adorazione Eucaristica nella Cappella del Corso

VENERDÌ 18 APRILE
• Ore 9.00: Sagra, Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 15.00: Sagra, Via Crucis per i ragazzi
• Ore 19.00: Tenda Oratorio, Celebrazione della Passione del

Signore
• Ore 21.15: Sagra, Via Crucis animata dalla Corale della

Cattedrale

SABATO 19 APRILE
Disponibilità di confessori in Sagra per tutta la giornata
• Ore 9.00: Sagra, Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 22.00: Tenda Oratorio, Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 20 APRILE - SOLENNITÀ DI PASQUA
• Ore 8.00: Sagra, Santa Messa
• Ore 9.30-10.45-12.00: Tenda Oratorio, Santa Messa
• Ore 18.00: Sagra, Santa Messa

LUNEDÌ DELL’ANGELO 21 APRILE
• Sante Messe in orario festivo, tutte celebrate in Sagra, tranne

quella delle 9.30 in Tenda Oratorio

San Martino Secchia
GIOVEDÌ 17 APRILE

• dalle ore 21.00 alle ore 24.00: adorazione eucaristica

VENERDÌ 18 APRILE
• ore 18.00: liturgia e adorazione della Croce.
• ore 21.00: via Crucis per le parrocchie di San Martino

Secchia e Cortile

SABATO 19 APRILE
• ore 22.00: solenne veglia pasquale e Santa Messa

DOMENICA 20 APRILE
• ore 9.30 e 18.00: Santa Messa

LUNEDÌ 21 APRILE
• ore 9.30 e 18.00: Santa Messa

Cortile
GIOVEDÌ 17 APRILE

• ore 20.30: Messa in Coena Domini e adorazione eucaristica

VENERDÌ 18 APRILE
• ore 15.00: Via Crucis per i ragazzi dell’Acr
• ore 19.00: liturgia e adorazione della Croce.
Inizio della Novena della Divina Misericordia
• ore 21.00: via Crucis per le parrocchie di Cortile e San

Martino Secchia

SABATO 19 APRILE
• ore 22.00: solenne veglia pasquale e Santa Messa

DOMENICA 20 APRILE E LUNEDÌ 21 APRILE
• ore 10.45: Novena della Divina Misericordia
• ore 11.00: Santa Messa

Quartirolo
GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE:

• Ore 15: Liturgia per i bambini
• Ore 21: Santa Messa della Cena del Signore

VENERDÌ SANTO18 APRILE
• Ore 15: Via Crucis per i  bambini
• Ore 21: Liturgia della passione

SABATO SANTO 19 APRILE
• Ore 22: Solenne veglia pasquale

DOMENICA 20 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE
LUNEDÌ 21 APRILE - LUNEDÌ DELLANGELO

• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

DA MARTEDÌ 22 A GIOVEDÌ 24
• Adorazione Eucaristica dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19

DOMENICA 27 - DOMENICA IN ALBIS
Festa della Divina Misericordia
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

Fossoli
GIOVEDÌ SANTO, 17 APRILE

• Ore 19.30: Santa Messa in Coena Domini
• A seguire adorazione eucaristica fino alle 24

 VENERDÌ SANTO, 18 APRILE
• Ore 15: Via Crucis per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
• Ore 19: Via Crucis con fiaccolata; partenza dalla Chiesa madre
• Ore 19.30: Celebrazione della Passione del Signore nel

salone parrocchiale

SABATO SANTO, 19 APRILE
• Ore 22: Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 20 APRILE - SANTA PASQUA DI RESURREZIONE
• Santa Messa ore 10 e 11.30

LUNEDÌ DELL’ANGELO, 21 APRILE
• Ore 11.30: Santa Messa

Azione cattolica dei ragazzi
Giovedì 1 maggio

Quartirolo
FESTA DIOCESANA DEGLI INCONTRI
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

www.carpirinasce.it

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. Telefono: 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
via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

Settimanale della Diocesi di Carpi

ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238
Redazione: redazione@notiziecarpi.it

Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it    Grafica: grafica@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazio-
ne: Laura Michelini (Mirandola – Concordia), Pietro Guerzoni, Saverio
Catellani, Corrado Corradi, Maria Silvia Cabri, Magda Gilioli - Fotogra-
fia: Fotostudioimmagini, Carlo Pini. Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 -  C.C.P. n. 15517410  intestato a  Notizie,  Settimanale
della  Diocesi  di  Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Una copia  2,00(i.i) - Copie arretrate  3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO  48,00 (i.i)

ABBONAMENTO SOSTENITORE  70,00 (i.i)
BENEMERITO  100,00 (i.i)

FUORI DIOCESI
Venerdì 25 aprile il Vescovo è a Creazzo (Vicenza), presso la
parrocchia di San Marco evangelista per la celebrazione della
messa solenne in occasione del Patrono. Domenica 27 aprile
alle 16 è a Gherghenzano (San Giorgio di Piano, Bologna),
presso il Santuario della Divina Misericordia, per la Messa
solenne in occasione della Festa della Divina Misericordia.

INCONTRI E CELEBRAZIONI
Sabato 26 aprile monsignor Cavina partecipa, a Sant’Antonio
in Mercadello, all’inaugurazione del PalaRotary
Domenica 27 aprile alle 10 celebra le Cresime a Cividale,
mentre alle 12 celebra la Messa con gli Scout nel cortile di
Palazzo Pio di Carpi.

TRIDUO PASQUALE
Le Celebrazioni presiedute dal Vescovo
• Giovedì 17 aprile, Giovedì Santo, ore 20.30, chiesa di San

Giuseppe Artigiano: Messa in Coena Domini
• Venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, ore 15, centro di comunità

di Mirandola: Liturgia della Passione del Signore
• Sabato 19 aprile, Sabato Santo, ore 22, aula liturgica di

Quartirolo: Solenne Veglia pasquale
• Domenica 20 aprile, Pasqua di Resurrezione, ore 10.45

tendone Oratorio Eden di Carpi: Santa Messa Solenne

Si comunica che dal 16 al 21 aprile compresi, gli uffici della Curia sono chiusi

Mauro Giubertoni
nominato vice archivista

Alfonso Garuti, Andrea Beltrami e Mauro Giubertoni

Il Vescovo ha nominato Mauro
Giubertoni vice archivista della Curia
vescovile di Carpi per il quinquennio
2014-2019, con il compito di continua-
re nella catalogazione dei fondi
archivistici della diocesi e delle parroc-
chie che vengono depositati presso l’ar-
chivio diocesano, in collaborazione con
l’Ufficio diocesano Beni Culturali di-
retto da Alfonso Garuti al quale in
questi anni è stato di supporto.
Un valido collaboratore che viene ad
affiancarsi ad Andrea Beltrami,
archivista, coadiuvandolo nei compiti
a lui affidati. Negli ultimi tempi l’Ar-
chivio della Curia vescovile di Carpi si

è infatti arricchito di nuovi fondi e
merita sempre più attenzione e cura per
la tutela e la salvaguardia dei documen-
ti; la nomina di Giubertoni è garanzia
di esperienza e preparazione in materia
archivistica, oltre a permettere di pro-
seguire nel lavoro di catalogazione e di
redazione dei cataloghi dei singoli fon-
di censiti, in piena collaborazione con
l’Ufficio diocesano per i Beni Cultura-
li. Ringraziandolo per la disponibilità,
il Vescovo ha esortato Mauro Giubertoni
a “continuare con entusiasmo e passio-
ne in questo servizio alla Chiesa che si
fa strumento di valorizzazione della
storia e della cultura”.

Parrocchia di Sant’Agata
di Cibeno - Carpi

Domenica 27 aprile
Festa della Divina Misericordia

Il gruppo di preghiera “Gesù Miseri-
cordioso” del Rinnovamento nello
Spirito Santo annuncia la celebrazio-
ne della Festa della Divina Miseri-
cordia, istituita da papa Giovanni Paolo
II, in calendario per la domenica in
Albis, il prossimo 27 aprile.
Questo il programma della celebra-
zione che sarà presieduta da don Fabio
Barbieri, parroco di Quartirolo.

• Ore 15.15: Accoglienza
• Ore 15.30: Ora di misericordia con

recita solenne della Coroncina alla
Divina Misericordia
Supplica per i sofferenti

• Ore 16.30: Santa Messa della Divi-
na Misericordia
Meditazione sul tema “Non avrai
altro Dio fuori di me. Non nomina-
re il nome di Dio invano”

• Ore 17.40: Adorazione Eucaristica
• Ore 19.00: Benedizione solenne

A lettori e abbonati

Questo numero di Notizie,
viene inviato a tutti i nostri
abbonati, vecchi e nuovi,

per augurare
una gioiosa e santa

Pasqua di Risurrezione.

Ricordiamo che è ancora possibile sottoscrivere l’abbo-
namento per l’anno in corso attraverso i consueti canali
(parrocchia, redazione, bollettino ccp, bonifico).

Nei prossimi giorni coloro che
hanno sottoscritto un abbona-
mento di almeno 50
euro tramite conto corrente
postale o bonifico bancario
(entro il 19 aprile), riceveranno
via posta, in omaggio, il libro
di Papa Francesco.
Chi invece rinnoverà l’ab-
bonamento dopo il 19 aprile
potrà ritirare il libro presso il
negozio di articoli religiosi
Koiné (c.so Fanti 44, Carpi)
o la Redazione (via D. E. Loschi, 8), presentando la
ricevuta dell’avvenuto pagamento.
 

ORDINARIO EURO 48,00 - SOSTENITORE
EURO 70,00 - BENEMERITO EURO 100,00

info: abbonamenti@notiziecarpi.it

Umiltà
la strada verso Dio

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO




