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Papa Francesco

Don Ivano Zanoni

gni anno la benedizione delle case è un momento
privilegiato per conoscere le famiglie della comu-
nità, in particolare gli anziani e le persone arrivate
di recente in paese. Il terremoto ha reso inagibili

tante abitazioni, per cui numerose famiglie hanno cambia-
to residenza e con la visita si ha un quadro completo della
situazione della comunità sul territorio. Se un parroco
vuol conoscere il suo “gregge” (anche le “pecore” più
lontane) deve andare nelle case, dove la gente vive e abita.
Con questo spirito la mia presenza è stata di incoraggia-
mento e di conforto per tante persone che tuttora soffrono i
disagi del terremoto: traslochi forzati, collocazioni prov-
visorie e precarie, convivenze obbligate, ecc. Anche io
potevo dire di essere uno sfollato...e di essermi adattato a
vivere in spazi ridotti, come gli altri. E questo è stato di
esempio. La condivisione è sempre un forte aiuto al
dialogo.
La chiesa parrocchiale, in gran parte distrutta, ha risvegliato
il senso di appartenenza alla comunità, per cui
anche chi solitamente non viene in chiesa, ha
parlato con commozione della “nostra chiesa”,
andata in rovina. Credo che un briciolo di fede ci
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A Budrione e Fossa inaugurati i primi centri di comunità donati dalla
Caritas Italiana. Opere realizzate per accompagnare la ricostruzione
di chiese e oratori, destinate a diventare punti di aggregazione

Frutti di bene
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VI Domenica di Pasqua

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti
Domenica 5 maggio
Letture: At 15, 1-2. 22-29; Sal 66; Ap 21, 10-14. 22-23;
Gv 14, 23-29
Anno C – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora

presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole;
e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio
la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora,
prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi credia-
te».

Vita della Chiesa

lo. Per incontrare Dio non
abbiamo bisogno né di mira-
coli, né di visioni straordina-
rie e neppure di rivelazioni
nuove. Il Vangelo ci basta!
Giovanni, nella sua prima let-
tera, afferma: “Chi osserva la
parola di Gesù, in lui l’amore
di Dio è perfetto” (1 Gv 2,5).
Gesù dopo aver ribadito: “Chi
non mi ama, non osserva le
mie parole”, aggiunge imme-
diatamente: “La parola che
voi ascoltate non è mia, ma
del Padre che mi ha manda-
to” (v. 24). Ecco cos’è il Van-
gelo. Non abbiamo bisogno
di altre parole: dobbiamo, e
con urgenza, approfondire e
amare l’unica Parola. E’ quello
che Gesù disse ai suoi disce-
poli di allora e ripete a noi
oggi: “Queste cose vi ho det-
to quando ero ancora tra voi.
Ma il Consolatore, lo Spirito
Santo che il Padre manderà
nel mio nome, egli v’inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto

Crocifisso di San Damiano, Cristo ascende al cielo (XII sec.)

amerà e verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui”
(v. 23). C’è una identità tra
l’amore per Gesù, l’osservanza
della sua parola e la presenza
di Dio. Nella tradizione
veterotestamentaria il luogo
della dimora di Dio nel cam-
mino nel deserto era la “ten-
da”, successivamente fu il

“tempio” e la stessa
“Gerusalemme”. Con Gesù,
il tempio diviene lui stesso; e
chiunque si unisce a lui par-
tecipa del culto. Oggi, per-
tanto, il luogo della presenza
di Dio (qui risiede la
straordinarietà del cristiane-
simo!) è il cuore di chi ascol-
ta e mette in pratica il Vange-

(vv. 25-26). Gesù aveva ca-
pito che i discepoli erano
smemorati e inclini all’in-
comprensione; e noi non sia-
mo diversi. Per questo ag-
giunse che avrebbe mandato
lo Spirito come maestro in-
teriore dei discepoli e di ogni
credente. Sarà suo compito
“insegnare” e “ricordare” le
parole dette da Gesù. Ricor-
dare il Vangelo con l’aiuto
dello Spirito vuol dire amar-
lo come la parola più cara e
cercare in ogni modo di met-
terlo in pratica. La vita del
discepolo, guidata non dai
tanti “spiriti” di questo mon-
do ma dallo “Spirito di Dio”,
renderà visibile la parola scrit-
ta. Gregorio Magno, con
quella sapienza che lo ha reso
uno dei più grandi maestri
spirituali, scriveva: “La san-
ta Scrittura cresce con colui
che l’ascolta e la osserva”.

Monsignor
Vincenzo Paglia

I versetti 23-29 del capitolo
14 del Vangelo di Giovanni
fanno parte del colloquio di
Gesù allorché egli conforta
la fede della prima piccola
comunità con la promessa
dello Spirito. Il primo nodo
che Gesù affronta è quello
della presenza di Dio nella
vita del credente e della co-

munità. Il bisogno del rap-
porto con Dio, spesso surro-
gato nella società odierna con
le più svariate esperienze, resta
il cuore della vita di ogni uomo.
E il Vangelo è la risposta ra-
dicale a tale bisogno. L’af-
fermazione di Gesù è chiara:
“Se uno mi ama, osserverà la
mia parola, e il Padre mio lo

Pontormo, Cena in Emmaus
(1525), Firenze

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

TRENTO città
del GRANDE
CONCILIO
RUMO Val di Non
sui luoghi
di Odoardo Focherini

Conosceremo l’importanza
del Concilio Tridentino
visitando il centro di Trento,
il Duomo, la Chiesa di Santa
Maria Maggiore;
il Santuario di San Romedio.
In occasione della
Beatificazione di Odoardo
Focherini andremo sui
luoghi delle origine sue e
della moglie. Il giorno se-
guente andremo nel pittore-
sco borgo di Rumo e dopo la
S. Messa visiteremo, nella
scuola che sarà presto
dedicata a loro, una mostra
allestita per l’evento alla
presenza del Sindaco di
Rumo.

Accompagnati da Don Marino Mazzoli e da Maria Peri nipote di Odoardo Focherini

Sabato 1 Giugno 2013
- Partenza da Carpi Stazione delle Corriere alle ore 7,30 per TRENTO: Visita alla Chiesa di Santa Maria

Maggiore (Sede del Grande Concilio del 1545) Visita del Duomo e Centro storico. Pranzo nei dintorni
di Trento.

- Nel pomeriggio partenza per il caratteristico Santuario di San Romedio che si può raggiungere con una
bella passeggiata o usufruire di un servizio navetta gratuito dal parcheggio del pullman al Santuario.

- Proseguimento per RUMO, cena e pernottamento.
- Dopo cena (per chi lo desidera) proiezione di un DVD su Focherini, saluto del Sindaco di Pejo e del

Bibliotecario di Cogolo Rinaldo del Pero, curatore di tante iniziative per la causa di Beatificazione.

Domenica 2 Giugno 2013
- Dopo la colazione in albergo, assisteremo alla Santa Messa in una delle Chiese di Rumo.
- Visita ai luoghi legati alla vita di Focherini e della moglie Maria Marchesi.
- Visita ad una mostra presso la Scuola locale a loro intitolata.
- Pranzo a Rumo con il saluto del Sindaco e nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno a Carpi.

In pullman Don Marino reciterà il S. Rosario con le lettere di Focherini
Quota di partecipazione: con 30 partecipanti 185,00 euro; con 40 partecipanti 175,00 euro
ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO 2013

PREPARAZIONE RELIGIOSA ALL’EVENTO
DELLA BEATIFICAZIONE

TRENTO – SAN ROMEDIO – RUMO
(Val di Non)

Dal 1 al 2 Giugno 2013

Giardino dei giusti

Odoardo Focherini

Trento il Grande Concilio
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Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30, salone parrocchiale: Santa
Messa. A seguire Santo Rosario

Martedì, venerdì e domenica
Ore 21, presso le famiglie: Santo
Rosario

Sabato
Ore 18.30, salone parrocchiale: Santo
Rosario
Ore 19: Santa Messa

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19

Ogni domenica
Santa Messa: ore 8.30-10-11.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21

Domenica 12 maggio
Ore 16: affidamento dei bambini (fino a sei anni) a Maria

Sabato  25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale presieduta
dal Vescovo monsignor Antonio Lanfranchi
Al termine processione con fiaccolata dalla chiesa al
Santuario

Domenica 26 maggio
Ore 17: Santa Messa per ammalati e anziani, celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Da giugno al 7 settembre
Sante Messe festive: sabato ore 19 e domenica ore 8.30

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario nel piazzale della chiesa e presso
l’edicola mariana di via Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Rosario nella cappella di legno

Venerdì 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese mariano. Ritrovo
nel cortile di casa Franciosi, percorso lungo via Borghetto,
via Tucci, viale Gramsci, via Motta e piazzale della chiesa.

iamo giunti al terzo
pellegrinaggio dei
cinque proposti dal
Vescovo come

impegno della Chiesa di
Carpi per invocare nella
preghiera nuove vocazioni al
sacerdozio e alla vita religio-
sa e missionaria. I primi due
appuntamenti hanno riscosso
un crescendo di adesioni e
per il terzo, posto proprio
all’inizio del mese mariano
che tanta devozione riscuote
nelle comunità della Diocesi,
c’è da attendersi davvero una
presenza di fedeli ancora più
significativa. E’ questo
l’auspicio del Vescovo che
caricandosi ogni volta la
croce per tutto il cammino
simboleggia lo stile
penitenziale con cui il
singolo credente e le comu-
nità si rivolgono al “Signore
della messe” per ottenere il
dono delle vocazioni. Sono
attesi in particolare i giovani,
destinatari principali dell’ap-
pello a “mettersi in ascolto”
della chiamata a seguire
Gesù come ha suggerito
Papa Francesco in occasione
della Giornata mondiale per
le vocazioni.

Le vocazioni
nascono
nella preghiera

La “donna del sì”

“Siete tanti giovani oggi qui
in Piazza.  Vorrei chiedervi:
qualche volta avete sentito la
voce del Signore che attra-
verso un desiderio, un’inquie-
tudine, vi invitava a seguirlo
più da vicino? L’avete senti-
to? Non sento? Ecco… Avete
avuto voglia di essere apo-
stoli di Gesù? La giovinezza
bisogna metterla in gioco per
i grandi ideali. Pensate que-
sto voi? Siete d’accordo?
Domanda a Gesù che cosa
vuole da te e sii coraggioso!
Sii coraggiosa! Domandaglie-
lo! Dietro e prima di ogni
vocazione al sacerdozio o alla
vita consacrata, c’è sempre
la preghiera forte e intensa
di qualcuno: di una nonna, di
un nonno, di una madre, di
un padre, di una comunità…
Ecco perché Gesù ha detto:
«Pregate il Signore della
messe – cioè Dio Padre –
perché mandi operai nella sua
messe!» (Mt 9,38). Le voca-
zioni nascono nella preghie-
ra e dalla preghiera; e solo
nella preghiera possono per-
severare e portare frutto. Mi
piace sottolinearlo oggi, che

ra le chiese
diocesane rese
inagibili dal ter-
remoto, vi sono

anche i santuari mariani
dei Ponticelli di San Ma-
rino, di Santa Croce e di
Cividale. Una realtà dif-
ficile che tuttavia non
scoraggia né affievoli-
sce la preghiera mariana,
anzi la rende ancora più
intensa in questo mese
di maggio, nella certezza della costante vicinanza materna di
Maria. Per ovviare a questa mancanza di spazi idonei per la
preghiera, già dallo scorso autunno la parrocchia di Cividale
si è dotata di una cappella in legno dove sono stati collocati
il tabernacolo e - non poteva mancare - una riproduzione
dell’immagine della Beata Vergine del Borghetto. “Di fronte
ad un territorio - afferma il parroco don Flavio Segalina - in
cui sono spariti quasi tutti i luoghi di culto, all’interno del
consiglio pastorale è nata l’idea di mettere a disposizione
della comunità un ambiente dove poter sostare in preghiera e
in adorazione davanti al tabernacolo. Cosa, questa, che ov-
viamente non è possibile in tensostruttura”. Alla base del-
l’iniziativa, sottolinea don Segalina, “la constatazione che la
fede è fatta anche di momenti di raccoglimento nel silenzio,
di un inginocchiatoio dove porsi alla presenza del Signore o
anche solo di una candela da accendere. La parrocchia si è
dunque fatta carico delle spese per la realizzazione della
cappella non senza difficoltà, ma con la convinzione che si
tratti di un vero e proprio investimento per la fede della nostra
gente”. E tanti, anche da Mirandola, stanno dimostrando, con
le loro visite frequenti, di apprezzare questo luogo, che
mantiene vivo il richiamo  della devozione alla Beata Vergine
del Borghetto. “La cappella santuario dentro la chiesa parroc-
chiale - spiega don Segalina - è fortemente lesionata. Il tetto
ha ceduto un po’ dappertutto tranne che sopra l’ancona con
l’affresco della Madonna, che è rimasta intatta e al riparo”. A
conferma di come il terremoto abbia provvidenzialmente
risparmiato le immagini mariane presenti nelle nostre chiese.

Virginia Panzani

A Cividale una cappella dove sostare

Sotto lo sguardo
di Maria

“sì”. Maria ha detto “sì”,
tutta la vita! Lei ha imparato
a riconoscere la voce di Gesù
fin da quando lo portava in
grembo. Maria, nostra Ma-
dre, ci aiuti a conoscere sem-
pre meglio la voce di Gesù e
a seguirla, per camminare
nella via della vita!

Papa Francesco
Regina Coeli del 21 aprile 2013

– Giornata mondiale per le
vocazioni

è la Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni.
Preghiamo in particolare per
i nuovi Sacerdoti della Dio-
cesi di Roma che ho avuto la
gioia di ordinare stamani. E
invochiamo l’intercessione di
Maria. Oggi c’erano 10 gio-
vani che hanno detto “sì” a
Gesù e sono stati ordinati
preti… E’ bello questo! Invo-
chiamo l’intercessione di
Maria che è la Donna del

Sante Messe nei quartieri
con l’immagine
della Madonna
Venerdì 3 maggio, ore 21
Presso l’edicola mariana di
via Tucci
“Santa Maria di Cana”
Venerdì 17 maggio,
ore 21
Via Punta 38
“Maria Vergine sostegno e difesa della nostra fede”

S

T

Pratica Penitenziale dei
Primi cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signore
il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa del
Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario della

Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato 4 maggio
Sabato 1 giugno
Sabato 6 luglio

guidato da
S. E. Monsignor Francesco
Cavina, Vescovo di Carpi

Sabato 4 maggio, il terzo appuntamento
con il pellegrinaggio penitenziale a Santa Croce
guidato dal vescovo Francesco Cavina

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Dal 6 maggio Santo Rosario
in parrocchia
Dal lunedì al sabato alle ore 21 e la
domenica alle ore 17 con la preghiera
dei Vespri
Ogni giovedì alle ore 18.30 Rosario
missionario.

Lunedì 13 maggio
Incontro di preghiera secondo le intenzioni della Madonna di
Fatima
Ore 21: Santo Rosario e processione partendo dall’Oratorio
di via Bollitora e Santa Messa

Copertina
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Una Chiesa universale
N

I ragazzi della Diocesi di Carpi alla Giornata dei cresimandi a
Roma.Il racconto di questa entusiasmante esperienza di condivisione

elle prime file non lon-
tano dal grande altare
in piazza San Pietro si
notava domenica 28

aprile un gruppo di cappellini
gialli con uno striscione soste-
nuto con entusiasmo e una punta
di orgoglio. Erano gli oltre 40
ragazzi della diocesi di Carpi
giunti con i genitori e i catechi-
sti per partecipare alla solenne
concelebrazione nella Giorna-
ta mondiale dei cresimandi. Del
gruppo facevano parte i pelle-
grini provenienti dalle parroc-
chie di San Nicolò, Quartirolo
e Santa Croce, a cui si sono
aggiunti alcuni mirandolesi.
Antonio Giordano della par-
rocchia di San Nicolò ha rice-
vuto la Cresima da Papa Fran-
cesco, mentre fra i Vescovi
concelebranti era presente an-
che monsignor Francesco
Cavina. “E’ stato un momento
importante di comunione ec-
clesiale – racconta don Ro-
berto Vecchi, direttore dell’Uf-
ficio catechistico diocesano, che
ha guidato il pellegrinaggio –
in cui i nostri cresimandi han-
no potuto fare esperienza di
una Chiesa viva, a contatto con
i ragazzi provenienti da tutto il
mondo. Durante la celebrazio-
ne, nonostante la folla delle
grandi occasioni, è calato su
piazza San Pietro un silenzio
assoluto, cosa non scontata se
si pensa alla giovanissima età
di molti dei presenti”. Uno
sguardo che, per i ragazzi, si è
dunque aperto all’universalità
della Chiesa, nel constatare,
osserva Rita De Pietri, cate-
chista di Santa Croce, “che c’è
un mondo di cristiani intorno a
loro, che condividono la stessa
fede e gli stessi ideali, ben ol-
tre i confini, spesso forse un
po’ ristretti, della propria par-
rocchia”. Quei grandi ideali su
cui Papa Francesco, nella sua
omelia, ha invitato i ragazzi a
“scommettere”. “Ho apprezzato
molto il messaggio del Santo
Padre - afferma Maria Beatri-

trice - vorrei esprimere il mio
grazie per la disponibilità ad
accompagnarci a Roma. L’han-
no fatto davvero bene”. La
concelebrazione in piazza San
Pietro è stata preceduta per il
gruppo di Carpi, nel pomerig-
gio di sabato 27 aprile, dalla
visita alla basilica di San Paolo
fuori le mura. “Si è così com-
piuto - spiega Deanna Carne-
vali Riccò, catechista di
Quartirolo - un cammino idea-
le che ha unito le figure di due
grandi apostoli, San Pietro,
vicario di Cristo, capo della
Chiesa, e San Paolo,
l’evangelizzatore. Entrambi
sono per i ragazzi stimolo a
dare testimonianza della pro-
pria fede”. Fra i cresimandi si
è infine creato un bel clima di
amicizia, anche, sottolinea
Marinella Pantaleoni, cate-
chista di San Nicolò, “con qual-
che momento, per così dire, di
sana autonomia dagli adulti
presenti. Noi catechisti siamo
convinti che valga davvero la
pena di coltivare questi lega-
mi, dando risonanza al mes-
saggio del Papa. Per questo -
conclude - c’è la volontà di
organizzare presto, qui a casa,
alcuni momenti di incontro con
i ragazzi”.

V. P.

E’Antonio Giordano, 12 anni, il ragazzo che ha avuto il grande
onore e la gioia di essere cresimato a Roma da Papa Francesco
domenica 28 aprile. Mentre continua a mostrare a tutti sul
monitor del portatile uno spezzone della cerimonia che lo ritrae,
racconta, con disinvoltura e vivacità, senza perdere la sua
semplicità di bambino, le due giornate trascorse nella capitale.
Per i genitori e la nonna, che l’hanno accompagnato, è difficile
trovare le parole per esprimere tutta la gioia e l’emozione
provate in piazza San Pietro ma resterà sempre nel loro cuore la
commozione per questa splendida cerimonia con il loro Antonio
accarezzato dal Santo Padre.
Dopo il sisma Antonio e la sua famiglia hanno dovuto abbando-
nare la casa e adattarsi a vivere in un container a Sant’Antonio
in Mercadello. Dopo alcuni mesi, con l’arrivo della sorellina, si
sono trasferiti tutti a Carpi ma il ragazzo ha continuato a
frequentare la prima media a Rovereto, per non perdere gli
amici.
“Ero molto emozionato – racconta - mi tremavano le gambe e
avevo paura di sbagliare le parole. Finita la messa, ci siamo
messi tutti in cerchio e il Papa ci ha salutato uno ad uno; a me ha
detto ‘Sei stato bravo, perché hai superato il terremoto. Hai la
faccia da vescovo!’. Per me, l’emozione più bella è stata aver
incontrato il Papa e averlo baciato”.
Tra i 44 cresimandi, provenienti da tutta Italia e dall’estero,
Antonio, accompagnato dal padrino, lo zio paterno Nunzio, ha
rappresentato l’Emilia Romagna. Tiziano Tirabassi, catechista
della parrocchia di San Nicolò, ci spiega come è avvenuta la
scelta: “Papa Francesco ha optato per la diocesi di Carpi, per far
sentire la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto;
monsignor Cavina si è orientato sulla parrocchia di San Nicolò
e padre Sandro Pini ha proposto Antonio”.
“Io avrei preferito ricevere la Cresima a settembre - continua il
ragazzo - con tutti i miei compagni ma poi ho capito che era una
cosa bellissima andare a Roma. I miei amici sono stati molto
felici per me quando sono partito”.
“Il Papa gli ha detto: Antonio sei forte”, afferma la mamma
Cinzia Balluga, ma il bisnonno Otello aggiunge scherzoso: “Io
gli avrei detto: Antonio sei birichino”.

Maria Silvia Cabri

Antonio Giordano
della parrocchia di San Nicolò

L’abbraccio del Papa

Il Vescovo ha incontrato di nuovo il Pontefice
“Non perdete la speranza”
Alla concelebrazione nella Giornata dei cresimandi, sottolinea
il Vescovo monsignor Francesco Cavina, “ciò che ha colpito è
stata la gioia unita ad un grande raccoglimento, nonostante la
presenza di decina di migliaia di pre-adolescenti ed adolescenti.
Dal sagrato della Basilica di San Pietro il colpo d’occhio era
fantastico!”. Particolarmente toccante l’amministrazione del
Sacramento della Cresima. “I ragazzi, tra cui uno di Carpi -
osserva - sebbene emozionati per il grande onore loro riservato,
hanno risposto con prontezza e fermezza al dialogo con il Santo
Padre dimostrando di essere ben preparati e consapevoli degli
impegni di vita che si stavano assumendo. Particolarmente
commovente è stato poi l’incontro del gruppo dei cresimati, al
termine della celebrazione, con il Santo Padre, ai quali ha dato
l’assoluta precedenza. Prima ancora dei Vescovi, prima ancora
dei sacerdoti presenti”. Papa Francesco, aggiunge il Vescovo,
“si ricordava di avermi incontrato poco tempo fa. Ha ringraziato
per aver accolto l’invito a partecipare alla celebrazione ed ha
ribadito: ‘Non perdete la speranza’. Poi sollecitato dai richiami
dei sacerdoti si è diretto sorridendo verso di loro, scomparendo
tra le loro braccia, tra lo sconcerto delle persone addette alla
sicurezza”.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

L’omelia del Santo Padre
“Sentite bene, giovani - ha detto il Papa - andate
controcorrente. Questo fa bene al cuore, ma ci vuole il
coraggio per andare controcorrente. Lui, il Signore, ci dà
questo coraggio. Non ci sono difficoltà, tribolazioni,
incomprensioni che ci devono far paura se rimaniamo uniti
a Dio come i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo
l’amicizia con Lui, se gli facciamo sempre più spazio nella
nostra vita”. “Scommettete su grandi ideali - ha esortato il
Santo Padre - le cose grandi. Noi cristiani non siamo scelti
dal Signore per cosine piccole. Andate sempre al di là verso
le cose grandi, giocate la vita per grandi ideali, giovani”.

ce Cattini, cresimanda di San-
ta Croce - soprattutto quando
ci ha chiesto di andare
controcorrente, di puntare alle
cose grandi. E’ un impegno

che vogliamo fare nostro e che
vale, naturalmente, anche per
gli adulti, genitori e catechisti.
E proprio agli adulti che erano
con noi - aggiunge Maria Bea-

Antonio Giordano
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Per guadagnarsi il futuro
Domenico Delle Foglie

inalmente l’Italia ha un
governo. Un esecuti-
vo dotato sulla carta di
una larga maggioran-

za che dovrebbe garantirgli
l’abbrivio necessario. Un go-
verno che nelle ore del giura-
mento ha dovuto subito fare i
conti con la cronaca più ina-
spettata: una sparatoria dinanzi
a Palazzo Chigi con il
ferimento di due carabinieri e
di una donna incinta, ad ope-
ra di un uomo forse in preda
alla follia.
Al governo di Enrico Letta si
chiede di costruire una base
di consenso popolare tale da
rasserenare gli animi, di pre-
disporre alla collaborazione,
di aguzzare le intelligenze, di
invogliare a costruire ponti,
di ricercare le difficili ragio-
ni dell’unità a scapito delle
facili divisioni, di individua-
re un percorso riformista, di
seminare speranza. E per non
esagerare, capace almeno di
governare senza strappi per
domare la crisi economica.
Interpretando i sentimenti po-
sitivi degli italiani che hanno
vissuto con sconcerto, e tal-
volta con disperazione, l’evol-
versi di una recessione epocale.
Queste sono ore di vigile at-
tesa e di realistica speranza.
E non veniteci a dire che chi
vive di speranza muore di-
sperato. I cinici, sempre al
lavoro in questo Paese che
non si vuole mai abbastanza
bene e che non ama il lieto
fine, ci lascino in pace per un
po’. E soprattutto guardino le
cose con un occhio meno fur-
bo e disincantato. Lo sappia-
mo che non aspettano altro
che poterci dire: “Vi aveva-

Un esecutivo di pacificazione nazionale interrompe un ventennio di scontri e
delegittimazione reciproca tra gli schieramenti. E’ l’ora di una grande
coalizione che per alcuni anni possa traghettare l’Italia fuori dalla crisi

Le felicitazioni della Chiesa italiana
La migliore risposta
Nel messaggio inviato dalla Presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana al Presidente della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano, in occasione della sua rielezione a Capo
dello Stato si apprezza “l’esemplare disponibilità da molti
richiesta” e si esprimono “vicinanza e partecipazione per il peso
della responsabilità che l’incarico conferito porta con sé”.
Nel ricordare lo stato di crisi in cui versano la gente e le
famiglie, i Vescovi riconoscono che si tratta di “un tempo di
scelte impegnative, che richiedono la consapevolezza e la
capacità di cogliere le risorse e le reali opportunità per
sviluppare una rapida e incisiva ripresa”.
“La risposta migliore - si afferma nella nota della Cei - alla
stanchezza e alla disillusione passa dal rispetto della demo-
crazia e, quindi, dalla fedeltà ai principi della Costituzione,
che ha il suo cardine nella centralità della persona e impegna
a garantire a tutti lavoro, speranza e dignità”.
“Il nostro cordiale augurio - conclude il messaggio dei
Vescovi - è che, sotto la Sua rinnovata Presidenza, il Paese
possa crescere nell’autentico progresso, in una stagione di
effettiva e corale disponibilità, avendo come supremo obiet-
tivo quello di servire il bene comune”.

Dall’elezione
di Napolitano al governo
di Enrico Letta
Scampato pericolo

Nel giro di una settimana,
dall’elezione del Presidente
Giorgio Napolitano alla fi-
ducia al governo di Enrico
Letta, l’Italia ha tirato un so-
spiro di sollievo. Quello che
si sarebbe dovuto fare all’in-
domani di una tornata eletto-
rale senza vincitori è venuto
a maturare dopo due mesi.
Sulla rielezione di Napolitano
è stato detto tanto ma è bene
rimarcare il lucido ed effica-
ce intervento del Presidente
in Parlamento che ha messo
di fronte ai partiti omissioni
e negligenze che il Paese ri-
schia di pagare a caro prezzo.
La rielezione di Napolitano
oltre a costituire l’unica via
d’uscita dal groviglio istitu-
zionale è stata la prima vitto-
ria del “fare politica” che ha
bloccato sul nascere preoc-
cupanti derive plebiscitarie e
antidemocratiche sempre in
agguato quando si fa un uso
troppo disinvolto della piaz-
za.
Senza dimenticare lo scam-
pato pericolo dell’elezione di
Stefano Rodotà, il pontefice
del laicismo più estremista,
indicato dai grillini con una
consultazione-farsa via web,
sostenuto dalla sinistra radi-
cale di Sel e ben visto anche
da buona parte del Pd. Altro
che candidatura di “garan-
zia” e di “cambiamento” o di
“unità” come faceva notare il
direttore di Avvenire nei gior-
ni scorsi.
La seconda operazione di
“degrillinizzazione” della
società e della politica italia-
na è stato l’accordo tra i mag-
giori partiti che ha consentito
il varo del governo Letta che
ha messo in agenda le rispo-
ste attese: lotta alla corruzio-
ne, moralità, riforma eletto-
rale, centralità dei partiti sen-
za condizionamenti dai mon-
di virtuali della Rete, rifug-
gire dalle mobilitazioni di
piazza, impegnarsi per dare
risposte concrete alla crisi che
attanaglia il Paese.
Sullo sfondo di questa
intricata vicenda politica c’è
un’evidente emergenza
educativa che coinvolge in
primo luogo la Chiesa e la
sua incapacità ormai
acclarata ad una formazione
politica e sociale di laici in
grado di generare forme nuo-
ve di partecipazione organiz-
zata e non solo singoli
volenterosi senza alcun
radicamento nella comunità.
L’alternativa è assistere iner-
mi a giovani e adulti in balia
dei social network o delle
bizze grilline. Ma di questo
si riparlerà presto.

L.L.

F

Copertina

Per guadagnarsi il futuro

mo avvertiti, non c’è mai fine
al peggio”. Il peggio l’abbia-
mo già visto, vogliamo spe-
rare nel meglio, perché forse
dipende anche da noi e dalla
nostra capacità di contribuire
con le nostre forze, le nostre
volontà e intelligenze, alla ri-
costruzione morale e mate-
riale del Paese.
Un governo c’è. Frutto di una
crisi politica lunghissima e
senza precedenti. Che ha tro-
vato uno sbocco solo attra-
verso grandi sacrifici perso-
nali. Primo fra tutti, quello di
un presidente della Repub-
blica ultraottantenne che ha
accettato, a malincuore, il
secondo mandato. Per non
parlare di quanti hanno visto
bruciare il proprio nome e le
proprie legittime aspirazioni,
prima nella ricerca di un go-

verno e poi nella corsa al
Quirinale. La politica chiede
e pretende grandi sacrifici
umani. Ma chi per ragioni
diverse viene sacrificato,
merita rispetto e non la pub-
blica gogna, come spesso av-
viene in questo Paese. Così
come merita rispetto chi si è
assunto l’onere di governare
un Paese difficilissimo come
l’Italia, con il suo spaventoso
debito pubblico e la sua di-
soccupazione da record che
mortifica tutti, giovani e an-
ziani. Un Paese che ha rinvia-
to riforme ineludibili come
quelle istituzionali e non ha
saputo dotarsi di una legge
elettorale in grado di garanti-
re una maggioranza certa.
Questo non è neppure il mo-
mento dei sottili distinguo - e
ne avremmo - fra questo e
quel ministro, fra questa e
quella ricetta riformista, fra
questa e quella forza politica.
Non ce lo possiamo permet-
tere e dobbiamo far ricorso a
tutta la nostra sincera genero-
sità e al nostro inguaribile

ottimismo della volontà, per
augurare a questo governo il
successo che noi italiani me-
ritiamo.
Noi speriamo e vogliamo cre-
dere che il “giovane” gover-
no guidato dal “giovane”
Enrico Letta (in altri tempi
alla sua età si era più che
maturi) sappia sposare le ra-
gioni della prudenza con il
coraggio dell’azione. Il Pae-
se aspetta un’iniezione di giu-
stizia sociale, attraverso
un’equa distribuzione dei sa-
crifici, così come un’atten-
zione speciale per quanti (dav-
vero troppi) sono scivolati
nell’area della povertà.
Saggezza vuole che tutte le
giovani energie ministeriali e
di un Parlamento fortemente
rinnovato in ogni settore, con-
tribuiscano al processo di
modernizzazione del Paese.
Non si tratta in questo mo-
mento di creare, come in un
asettico laboratorio sociale,
nuovi diritti. Si tratta, piutto-
sto, di adoperarsi per garanti-
re effettivamente i diritti co-

stituzionali. Primo fra tutti, e
senza un filo di retorica, quello
al lavoro. E poi quelli allo
studio, alla formazione, alla
salute e alla costruzione di
una famiglia. I poveri hanno
già pagato un prezzo altissi-
mo. E i governanti avveduti,
italiani o europei non fa dif-
ferenza, sanno bene che una
spirale recessiva necessita di
un fermo di sicurezza per non
avvitarsi in una caduta senza
fine.
L’Europa, poi, faccia la sua
parte. Con questo giovane go-
verno fortemente voluto da
un anziano e saggio Presi-
dente della Repubblica, l’Ita-
lia ha voluto dimostrare di
voler fare la sua di parte. In-
contrarsi per trovare insieme
le vie di uscita dalla crisi in-
terminabile nella quale sia-
mo precipitati è questione che
riguarda tutti. Non c’è solo
un bene comune nazionale,
c’è anche un bene comune
dell’Europa. E passa, neces-
sariamente, dalle parti del
Belpaese.
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a nostra città di nuo-
vo vestita a festa. Sa-
bato 11 maggio, il cen-

tro storico e le vie adiacenti
si animeranno con i colori e
l’allegria del divertimento.
Dopo il grande successo
dell’8 settembre scorso, il
gruppo degli esercenti del
centro storico “Carpi c’è”
con il Consorzio ConCarpi
hanno deciso infatti di orga-
nizzare un’altra serata col-
lettiva, di gioia e spensiera-
tezza, che coinvolga tutti i
cittadini. “Il sisma di mag-
gio aveva trasformato la
nostra città e in particolare
il centro, in un ‘paesaggio
fantasma’ - afferma Barba-
ra Malagoli, titolare del Ne-
gozio B. e componente del
gruppo ‘Carpi c’è’ - . “Noi
commercianti abbiamo quin-
di sentito il desiderio e l’esi-
genza di unirci per evitare
che venisse persa la ricchezza
della nostra realtà
carpigiana”. È nato così,
spontaneamente, questo
gruppo di commercianti che
da luglio 2012 si riunisce a
cadenza mensile per elabo-
rare progetti e strategie vol-
ti a rendere sempre più bello
e gradevole il vivere la no-
stra città. “La sinergia tra
tutti gli attori della città,
commercianti, comune, as-
sociazioni di categoria, as-
sociazioni di volontariato e
sportive, rendono questo
momento speciale. Davve-
ro tante sono le persone e gli
enti che attivamente hanno
partecipato e parteciperan-

no, aderendo all’iniziativa
che è di tutti e per tutti”,
sottolinea Barbara.
Dal pomeriggio fino a notte
inoltrata, i negozi, i bar, i
ristoranti e le vie del centro
si animeranno con musica,
dj set, dehors, aperitivi, truc-
ca-bimbi, mangiafuoco, ar-
tisti di strada, negozi fuori.
Ogni esercizio commercia-
le proporrà un allestimento
originale, conforme alla pro-
pria identità, e a ciò si ag-
giungeranno le attività or-
ganizzate dal comune, per
coinvolgere persone di ogni
età.
“L’obiettivo primario – pro-
segue Malagoli – non è cer-
tamente quello commercia-
le. Il nostro desiderio è di
riportare le persone a gode-
re della autenticità di Carpi,
creare momenti di aggrega-
zione, occasioni per uscire,
chiacchierare, stare insieme,
vivere ogni angolo del cen-
tro. Tornare a volere bene
alla nostra terra, che tanto
ha da offrire”.
Nella realizzazione di tutto
questo, un ringraziamento
particolare è rivolto a Simone
Morelli, assessore al Com-
mercio, Turismo e Centro
Storico. “L’assessore Morelli
ci ha aiutati - conclude Bar-
bara Malagoli - fungendo
da tramite tra i commercianti,
il comune e il ConCarpi. Ma
soprattutto ci ha supportati
a livello morale, partecipando
ad ogni nostra riunione, e
collaborando con noi per fare
apprezzare sempre più ai cit-
tadini l’autentica bellezza
della nostra città”.

Serata di festa sabato 11 maggio per il centro storico

Carpi c’è

Parlando di fede
Monsignor Cavina al Lions Club
Alberto Pio

Associazione VivereDonna
L’associazione VivereDonna onlus ha promosso un corso
di formazione di 1° livello per operatrici volontarie finaliz-
zato ad acquisire competenze di base per rispondere alle
richieste di aiuto delle donne che subiscono violenze. Le
lezioni che sono iniziate il 6 aprile e si concludono il 4
maggio, hanno visto la frequenza di 14 allieve che comple-
teranno il percorso formativo con due mesi di stage presso
il centro d’ascolto in via Don Sturzo 21 a Carpi.

Info: VivereDonna onlus - Via Don Luigi Sturzo, 21 -
Carpi (MO)- tel 059 653203 - www.viveredonna.org

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
“Ti aspetto in cucina”

Lo chef Carlo Gozzi
ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,

amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono
allargare la gamma del loro sapere

Tutto Asparagi: 7°lezione sabato 4 maggio 2013

Orario lezioni: 15-18. Costo di ogni lezione euro 40.00
Posti limitati. Prenotazioni tel.059 693136 Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando con

lo chef e degustando insieme il risultato.

L

Obiettivi
concreti
Giovanni Arletti nuovo
presidente Lions Club
Carpi Host

Giovanni Arletti, nato a Carpi nel
1947, è il nuovo presidente del Lions
Club Carpi Host. E’ stato eletto dal-
l’assemblea dei soci per l’annata
lionistica 2013-2014 e sostituirà l’at-
tuale presidente Luigi Zanti.
Gli obiettivi che Arletti si propone di
sviluppare nel suo anno di presidenza riguardano l’integra-
zione del buon funzionamento della società con lo sviluppo
sostenibile, l’attenzione all’ambiente, alle persone, ai giova-
ni in particolare, e a tutte le attività imprenditoriali, lavorando
in modo che il profitto prodotto oggi non comprometta la
possibilità di produrre profitto anche domani.

M.S.C.

Barbara Malagoli

Giovanni
Arletti

Martedì 23 aprile monsignor Francesco Cavina è stato
ospite del Lions Club Alberto Pio dove ha tenuto una relazio-
ne sul tema della fede. Partendo dall’incontro tra Gesù e la
samaritana, narrato nel Vangelo di Giovanni, il Vescovo ha
sottolineato l’importanza del simbolismo in questo brano con
numerosi riferimenti teologici. L’attento pubblico ha poi
rivolto a monsignor Cavina numerose domande, su vari
argomenti in un dialogo molto aperto e interessante.

Anna Molinari, monsignor Francesco Cavina,
Angela Facchini
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na lunga monotona fila
di baracche allineate
sulla sinistra del viale
d’accesso; una campa-

gna argillosa con casolari spar-
si; l’afa estiva e la fumosa
nebbia invernale: è questa la
visione che, in quel lontano
1955, si è presentata allo sguar-
do smarrito e malinconico del
giovane Marino Piuca, allo-
ra tredicenne, esule giuliano-
dalmata, sradicato dalla sua
terra natale, dal mare azzurro
e dal sole di Pirano, uno splen-
dido paese sulla costa adriati-
ca dell’Istria. Come tanti altri
istriani, era fuggito con la sua
famiglia dalla Zona B dell’ex
territorio di Trieste, ceduto
alla Jugoslavia, approdando
al Villaggio San Marco di
Fossoli, dove le semplici strut-
ture erano state adattate ad
abitazioni per accogliere tan-
te famiglie di profughi. Ma il
Villaggio conservava ancora
la sua cupa memoria storica
di Campo di concentramento
e suscitava profondo disagio
e inquietudine nell’animo dei
rifugiati e un atteggiamento
di diffidenza e pregiudizio
nella comunità locale.
“La prima reazione che ho
provato alla notizia del con-
vegno - confessa Marino Piuca
- è stata una grande commo-
zione e anche la soddisfazio-

ne nel constatare che final-
mente si parla del Villaggio
San Marco, poco noto alla
maggior parte delle persone.
Mi fa molto piacere che il
convegno colmi questa lacu-
na, raccontando tante storie
umane e sociali. Al tempo
stesso ho provato malinco-
nia, perché mi ha fatto rivive-
re gli anni passati al Villag-
gio, anni duri di disagi, con
una sensazione di
straniamento, la mancanza di
denaro e di lavoro e le tante
storie umane sofferte e amare
delle persone che vivevano
nel campo. C’era la dolorosa

Sabato 4 maggio un convegno a Carpi sul villaggio San
Marco presso il campo di Fossoli che accolse i profughi
giuliano-dalmati. La testimonianza di Marino Piuca

Ricordi di un esodo
U

Il villaggio restaurato anni ‘50

coltura e le lucenti onde tur-
chesi dell’Adriatico, era ve-
ramente stridente: molte per-
sone non erano riuscite ad
adattarsi a quella realtà e ave-
vano iniziato un altro esodo,
verso Trieste o altre località.
La famiglia Piuca è rimasta al
Villaggio fino al trasferimento
a Carpi nel 1970.
“Pian piano il San Marco è
cambiato - prosegue Marino
- oltre all’asilo, è stata aperta
la scuola, la chiesetta, l’am-
bulatorio medico, lo spaccio
alimentare; sono sorte alcune
attività e posti di ritrovo, il
cinema e il bar. C’era molta
solidarietà tra la gente all’in-
terno del campo”. Grazie alla
scuola e allo sport, gradual-
mente il Villaggio si è aperto
alla popolazione di Fossoli,
favorendo l’inserimento nel-
la comunità locale; ma era
difficile dimenticare l’ama-
rezza per ciò che si era perdu-
to, senza prospettive di ritor-
no.
“Quanta nostalgia per la no-
stra terra - conclude Marino
Piuca - soprattutto per chi,
come me, ha passato gli anni
dell’adolescenza e della gio-
vinezza fra difficoltà e disa-
gi, anni che dovrebbero re-
stare nella memoria per la
scoperta delle bellezze della
vita e per l’attesa di un futuro
sicuro”.

Marino Piuca

FINALISSIMA Concorso per comici 5ª EDIZIONE

CARPE RIDENS
Circolo sociale Loris Guerzoni

Via Genova, 1 – Carpi - Modena

Si svolgerà sabato 18 maggio la Finale del Concorso per Comici Carpe Ridens.
Ore 20,30 Piatto Freddo, ore 21,30 Spettacolo.

Carpe Ridens, pur essendo solo alla sua 5° edizione, sta già riscuotendo un riscontro oltre
le aspettative.

Nella finale si scontreranno, 6 Finalisti di altissimo livello, il tutto in una serata a ritmo
frenetico, sempre e solo sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Tra i finalisti che accedono alla finale grazie alla vittoria in una delle sei serate di selezione
troviamo:

• Amato Saverio da Verona con i suoi monologhi sarcastici e irriverenti.
• Ennio Monachesi da Grottammare con battute al vetriolo mischiate a misura in

sagge lezioni sull’arte del far ridere.
• Max & Ilenia da Milano interessante coppia che dipana sul palco surreli situazioni

di vita e tv.
• Maurizio Bronzini da Piacenza eclettico funambolo da palcoscenico che fa della

risata un’arte.
• Cesare Buffagni da Modena un vignettista a 360° e in 3D.
• Manuele Laghi da Milano monologhista deciso e esemplare.

Oltre a loro la serata vedrà protagonista TERESA LALLO.

Monologhista comica di razza, TERESA LALLO è tutta in quei suoi capelli rossi. Di Teresa
colpisce la passionalità carnale da donna mediterranea, ma anche la precisione “svizzera”
nel trovare il lato oscuro in ognuno di noi, nell’infilarsi nelle pieghe dell’esistenza per
tirarne fuori l’aspetto comico. Teresa è un personaggio singolare, ma è una persona
plurale: tutte le donne potrebbero riconoscersi in lei, nel suo umorismo viscerale, nei suoi
contorcimenti affettivi, nelle sue illusioni-delusioni sublimate in frecciate folgoranti. Tigre,
la chiamano gli amici. Ti ipnotizza, prima di mangiarti! Una passata di mano tra i capelli e
arriva la chiosa finale: quattro parole in foggiano, rapide come colpi di zanna e per la
povera vittima, chiunque essa sia, è finita! ESPERIENZE PROFESSIONALI1998
Compagnia Checco Durante-Il marchese del Grillo1996 Compagnia Alfiero Alfieri-Tra
donne e dottori1995 Compagnia Bona la Prima –Letti a castello1995 Compagnia Bona la
Prima-So tutto sulle donne1997-Premio critica sezione Big Concorso Nazionale Ugo
Tognazzi1998-Laboratorio5 Canale 51998-La zanzara d’oro-Rai 12000-La stagione dei
fichi secchi-fiction con Franco Oppini2000-Voglia di cabaret on the beach Odeon tv2002
TEATRO DEI SATIRI”Tu falla ridere”2002-Sherzi a parte Canale 52006-Gente di Mare-Rai
12007 TEATRO DE SERVI “Parola di Donna” 2007-Laboratorio Zelig di Bari2007-Candid
Telethon per Rai 22008-Laboratorio Zelig Roma2009-Teatrale “Bambine Cattive”2010-
Teatrale “Bambine Cattive”2010-Teatrale “45…ma non li dimostro”

Prenotazione obbligatoria. (info: 059683336)

nostalgia per Pirano lontana
e per il mare, al quale sono
legati tutti i ricordi degli ami-
ci, dei giochi e della mia in-
fanzia felice”.

Il contrasto tra la grande pia-
nura intorno al campo, per-
corsa da canali, fossati e risa-
ie, con terreni argillosi che
poco si prestavano all’agri-

Convegno nazionale di studi
“I 60 anni del villaggio San Marco di Fossoli:

storia, presenze, prospettive”
Sabato 4 maggio, ore 9

Carpi, Sala Congressi (Piazzale Allende)
Sono previsti, fra gli altri, gli interventi di Francesco Matterazzo

di Nomadelfia (su Don Zeno e i Piccoli Apostoli), monsignor
Douglas Regattieri (su monsignor Artemio Prati) e don Carlo
Malavasi (su don Placido Nòrbedo); e le testimonianze di

Bruno Moscolin, Marino Piuca e Antonio Zappador.
Il programma completo su www.fondazionefossoli.org

La 15a edizione del Festival
Internazionale delle Abilità
Differenti dal titolo “Magni-
fiche Interferenze”, promos-
so dalla Cooperativa Sociale
Nazareno, si svolgerà dal 4
al 14 maggio a Carpi,
Correggio, Modena e Bolo-
gna. Il titolo di questa edizio-
ne invita a soffermarsi sui
segni di qualcosa di nuovo
che, irrompendo nel reale, può
fornire l’opportunità di apri-
re il cuore a nuove possibili-
tà.
Ampio il programma del
Festival: spettacoli di danza,
musica e teatro, dibattiti, con-
vegni e laboratori.
Domenica 5 maggio alle
17.30 presso Casa Saraceni
in via Farini 15, a Bologna ci
sarà l’inaugurazione della
mostra d’arte “Memoria-
oblio” curata da Luca Farulli,
docente di Estetica presso
l’Accademia di Belle Arti di
Venezia, nella quale saranno
esposte opere di artisti di fama
assieme ad opere di artisti
“irregolari”.
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GUARDA QUI

Il corso di perito elettronico all’istituto Da Vinci. Una formazione
spendibile in un’ampia gamma di attività lavorative

Si impara di sera

Copertina Speciale

Scuola

Itis Da Vinci di Carpi
è l’unica scuola supe-
riore che, sul territorio
carpigiano ed in tutta

la Bassa, propone un corso
serale per il diploma di perito
elettronico. Referenti del corso
sono Alessandro Dallari e
Giuliano Monti.

Professor Dallari, in occa-
sione del 1° maggio, festa
del lavoro, parliamo di scuo-
la; i due aspetti sono colle-
gati?
Certamente lo sono e soprat-
tutto in una congiuntura di
crisi come quella presente:
ad una scuola superiore si
chiede un percorso formativo
direttamente utilizzabile nel
mondo del lavoro e, vicever-
sa, il mondo del lavoro chie-
de ormai almeno un titolo di
scuola superiore. Il corso se-
rale del nostro istituto esiste
da oltre dieci anni e cerca di
unificare i due aspetti; è aper-
to a studenti lavoratori o di-
soccupati ed ha, in tutti questi
anni, spesso contribuito al-
l’inserimento nel mondo del
lavoro o alla progressione di
carriera dei diplomati.

Il percorso di cinque anni
può essere ridotto ?
Appositamente per la forma-
zione degli adulti, i cinque
anni di corso regolamentari
sono spesso svolti in tre anni
effettivi, come è anche previ-
sto da una riforma che, attua-
ta a partire dal settembre 2014,
noi cerchiamo già di applica-
re; raccogliamo infatti iscri-

zioni per un monoennio (classe
prima e seconda insieme) di
elettronica, oltre alla classe
quinta in cui confluirà l’at-
tuale quarta. Naturalmente il
diploma conclusivo ha lo stes-
so valore legale del corrispon-
dente corso diurno.

Professor Monti, qual è il
profilo del corso di elettro-
nica?
Il corso si propone di formare
periti elettronici con compe-
tenze specifiche nel campo
dei materiali e della tecnolo-
gia costruttiva dei sistemi elet-
tronici. Nei contesti produtti-
vi il perito elettronico espri-
me le proprie competenze nella
progettazione, costruzione e
collaudo dei sistemi elettro-
nici, è in grado di program-
mare controllori e micropro-
cessori e opera nell’organiz-
zazione dei servizi e nell’eser-
cizio di sistemi elettrici ed
elettronici complessi, inte-
grando conoscenze di

elettrotecnica, di elettronica
e di informatica.

E quali sono le prospettive?
Il diplomato nel corso di elet-
tronica si rivolge ad un setto-
re che nonostante la crisi è in
evoluzione. Oltre all’elettro-
nica di consumo che ormai ha
raggiunto una diffusione
capillare, pensiamo a
smartphone, pc, videocamere,
piccoli e grandi elettrodome-
stici con i relativi centri di
vendita e assistenza; il setto-
re dell’elettronica industriale
per le automazioni basata sui
microcontrollori è una realtà
nel nostro territorio. Un
comparto industriale impor-
tante che richiede la figura
del perito elettronico è il
biomedicale che ha proprio
sede nella bassa modenese.
Gli stessi manutentori neces-
sitano delle nozioni di base di
elettronica, vista la presenza
massiccia di sensori e attuatori
elettronici a bordo dei veicoli

Il corso di perito elettronico all’istituto Da Vinci. Una formazione
spendibile in un’ampia gamma di attività lavorative

civili e delle macchine indu-
striali. Altre attività nel setto-
re elettronico presenti nel ter-
ritorio comprendono la pro-
gettazione di sistemi di
monitoraggio e segnalazio-
ne, sistemi antifurto/
antintrusione, elettronica
custom automotive, domotica
e energie rinnovabili.
In sintesi l’elettronica è pre-
sente in qualunque settore
produttivo e il perito elettro-
nico rappresenta un diplomato
che per le sue conoscenze tec-
nologiche trasversali è
impiegabile in un ampia gam-
ma di attività. Per chi inoltre,
fosse interessato ad appro-
fondire o proseguire gli stu-
di, il diploma consente di ac-
cedere ai corsi di
specializzazione post-diplo-
ma e all’università. Il diplo-
ma rappresenta anche in mol-
ti casi un requisito minimo
per accedere ai concorsi pub-
blici.

L’istituto Da Vinci accetta
iscrizioni per monoennio e
quinta fino al termine del
31 maggio; credete quindi
che l’istruzione degli adulti
debba essere il più possibile
allargata?
In un contesto lavorativo com-
plesso ed in continua evolu-
zione, un adulto che decida di
tornare a scuola, con il conse-
guente impegno che questo
gesto comporta, dev’essere il
più possibile supportato nei
risultati e nella motivazione;
questo è l’impegno che pren-
diamo con i nostri iscritti.

Maria Silvia Cabri

n maggio intenso per gli alunni dell’istituto professio-
nale Vallauri. Tanti gli appuntamenti, i progetti, i
concorsi, gli eventi. Mentre illustrano le loro opere
passate e i programmi futuri, i ragazzi della redazione

del giornale scolastico “Il Merlino” sono un fiume in piena di
idee ed entusiasmo, ricchi di voglia di fare, creare, crescere.
Hanno anche aderito al progetto “Ted tv”, in collaborazione
con la provincia di Modena, che si pone come obiettivo quello
di insegnare agli alunni a scrivere, girare e montare un video.
Con molto orgoglio mostrano il loro cortometraggio “La
diversità”, incentrato sul tema dell’integrazione e intercultura
nella loro scuola. Il 16 maggio saranno alla presentazione del
loro video, presso la sala conciliare di Modena, insieme ad
altre scuole, e ai ragazzi della radio 5.9 di Cavezzo, nata in
seguito al sisma. “Il vero traguardo non è stato semplicemen-
te il risultato finale - precisa Roberta Righi, docente di
matematica e coordinatrice dei ragazzi - ma tutto quanto i
giovani hanno fatto per arrivare ad esso: imparare a lavorare
in gruppo, a rispettare le reciproche opinioni, crescendo
insieme”.

Si impara di sera
L’

Molte le iniziative promosse dal Vallauri di
Carpi. Si parte il 4 maggio con una mostra su
abbigliamento e materiali di recupero

Una scuola dinamica

Sofia Chaouki, Phenphian Saensuk, Ahmed Hamdi, Raffaele
Facci, Manuel Tassaro, Marina Vavassori, Roberta Righi,
Jennifer Vezzani, Nawal Bouihoukene e Eleonara Croci

U

Interessanti iniziative riguardano anche il settore abbiglia-
mento e moda. La quarta B, in collaborazione con il labora-
torio Fashion Lab, ha infatti aderito al progetto didattico
“Dall’uso al riuso”, finalizzato ad insegnare ai ragazzi un
modo sostenibile e moderno di fare impresa. Con la collabo-
razione dell’azienda Essent’ial, gli alunni hanno realizzato
capi d’abbigliamento con materiali di riciclo che saranno
esposti nella mostra presso la Sala Cervi di Palazzo Pio,
sabato 4 maggio, con inaugurazione alle ore 16. Accanto agli
abiti gli scatti fotografici dei fratelli Gianluca e Luciano
Pergreffi di Foto Silmar, al fine di avvicinare gli studenti al
mondo della promozione e lancio dei prodotti moda attraver-
so la fotografia.
Nell’ambito della festa del patrono, sabato 18 maggio, alle
11, sarà invece inaugurata la mostra “Ricicl’Art. La cultura
nelle mani”, presso l’appartamento nobile di Palazzo dei Pio.
“Si tratta di un progetto di cui siamo molto orgogliosi - spiega
Emanuela Croci, docente di italiano e coordinatrice dei
ragazzi - che coinvolge le classi seconde del settore abbiglia-
mento, elettronico e anche elettrico”. Utilizzando i banner
delle mostre passate, gli alunni hanno creato vari oggetti:
poltrone, astucci, porta i pad, lampade da terra. “Volevamo
dare nuova vita a questi materiali, farli rivivere”, spiegano gli
studenti. La mostra, che resterà aperta fino al 16 giugno, è
stata organizzata in collaborazione con il Museo di Palazzo
dei Pio, il Ceas, ed Essent’ial.
Hanno voglia di studiare ed imparare questi ragazzi, e dimo-
strare coi fatti quanto valida e solida sia la formazione
ricevuta dal loro istituto di cui sono molto fieri.
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Tante iniziative di solidarietà e anche una pagina Facebook per il
Comitato genitori ed amici dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi
impegnato nel finanziamento dei progetti della scuola

Presenti anche in rete
Maria Silvia Cabri

na scuola in continuo
movimento’. Così vie-
ne spontaneo definire
l’Istituto Sacro Cuore

di Carpi, che, fortemente col-
pito dal sisma di maggio, ha
dimostrato in questi undici
mesi un forte desiderio di rial-
zarsi e la capacità di ripren-
dere la vita ordinaria e, anzi,
di crescere.
Iniziative, progetti, incontri,
eventi, gemellaggi e amicizie
nate con altre scuole. Una
grande energia e voglia di
rinascere di cui sono fautori
ed instancabili rappresentan-
ti i componenti del Comitato
genitori ed amici dell’Istituto
Sacro Cuore.
“Il comitato è nato spontane-
amente una sera di fine ago-
sto dello scorso anno, sotto
un gazebo nel campo da cal-
cio dell’istituto - spiega il
presidente Giovanni Cerruti
-. Con il preside Franco
Bussadori abbiamo cercato
di fare il punto sulla situazio-
ne post sisma per capire cosa
fare per la nostra scuola”.
Con l’aiuto dei genitori, de-
gli studenti, dei docenti, di
tutto il personale della scuola
e di moltissimi amici, sono
state realizzate varie iniziati-
ve che hanno coinvolto centi-
naia di persone.
Ciò ha consentito di presen-
tare l’istituto sia in Italia che
all’estero, e di accogliere la
solidarietà e generosità di tan-
tissime persone.

Maratona di primavera
a Trento
Il 12 maggio si svolgerà a
Trento la 27a Maratona di pri-
mavera - Festa della scuola
cattolica, che verrà dedicata
al Sacro Cuore di Carpi, rap-
presentato da alcuni pic-
coli maratoneti.

L’amicizia delle scuole
cattoliche
Il 16 maggio è prevista una
trasferta a Brescia per parte-
cipare ad un’iniziativa di so-
lidarietà che coinvolge tutti
gli alunni delle scuole catto-
liche della provincia. Un even-
to di fratellanza che, su ini-
ziativa della Federazione isti-

tuti di attività educative (Fidae)
e dell’Associazione Genitori
Scuole Cattoliche (AGeSC),
è stata promosso a favore
dell’istituto carpigiano.

Festa di chiusura
e grande lotteria
L’8 giugno, durante la festa
di chiusura dell’anno scola-
stico presso la parrocchia di
Quartirolo, ci sarà l’estrazio-
ne dei biglietti vincenti di una
ricca sottoscrizione a premi
che ha potuto beneficiare della
generosità di tante imprese e
persone. Tra i primi premi un
soggiorno nel Salento e ab-
bonamenti al Club Giardino
Carpi. Asta cimeli sportivi

A testimonianza dell’opera
svolta dal Comitato Genitori,
ben oltre la realtà locale, è
stata organizzata anche un’asta
benefica con gloriosi “cimeli”
sportivi, donati direttamente
dalle Società o dagli stessi
sportivi (Juventus, Milan,
Lazio, Inter, Torino, Sassuolo,
la nazionale italiana, Paris
Saint Germain, Manchester
City, e altre squadre hanno
donato magliette e palloni
autografati). L’intero ricava-
to della vendita sarà devoluto
ad uno o più progetti di
risistemazione della scuola.

Scuola e internet
Notevole l’attività anche sul
fronte telematico: è attivo il
sito www.ilovesacrocuore.it
che raccoglie tutte le iniziati-
ve passate e future; da
qualche settimana è stata cre-
ata la pagina Facebook,
w w w . f a c e b o o k . c o m /

ILoveSacroCuoreCarpi, per
garantire in tempo reale ogni
informazione sulla scuola. Su
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NbY7ZcuStYQ è
invece possibile vedere la toc-
cante video-testimonianza che
racconta i primi sette mesi
dopo il sisma e la voglia di
rinascere.
Quando finirà l’emergenza
terremoto molto probabilmen-
te il Comitato verrà sciolto
per passare il testimone ad
un’associazione di genitori ed
amici del Sacro Cuore che
continuerà a sostenere l’Isti-
tuto.
“Ci sono stati momenti di
scoraggiamento in questo
percorso – ha concluso Cerruti
–, ma siamo sempre riusciti a
superarli con ottimismo. No-
nostante le difficoltà, questo
volontariato ci dà gioia e tan-
ta allegria e questa è la forza
che ci farà andare avanti”.

Copertina Speciale
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Un gemellaggio tra le scuole d’infanzia
parrocchiali di Novi e Correggio

Una unione che vola in alto
Domenica 28 aprile, nella
nuova chiesa di Novi dedi-
cata a Maria Stella
dell’Evangelizzazione, i bam-
bini della scuola d’infanzia
parrocchiale Recordati di
Correggio si sono incontrati
con i loro giovanissimi coe-
tanei della scuola parrocchiale
di Novi che li attendevano
con grande trepidazione. Du-
rante la Messa i bimbi di
Correggio, accompagnati dal-
le loro famiglie, hanno por-
tato all’altare come segno di
amicizia e di solidarietà, al-
cuni doni offerti alla scuola
d’infanzia di Novi: cancel-
leria e materiale didattico di
vario tipo che, insieme ai gio-
chi di società, contribuiran-
no sicuramente, ad allietare
le giornate dei bambini du-

rante la loro frequenza a scuo-
la.
Suor Angela Anoè, coordi-
natrice della scuola parroc-
chiale di Correggio e
accompagnatrice del grup-
po, nel presentarsi alla co-
munità di Novi, ha spiegato
che il gesto di solidarietà e di
fraternità è nato dal deside-
rio di veder spuntare il sole
tra i sorrisi dei bambini novesi
mentre sono impegnati nei
giochi da loro donati. Que-
sto gesto molto importante
della comunità correggese è
rivolto naturalmente non solo
ai bambini, ma anche agli
adulti, perché ha  favorito la
conoscenza reciproca, lo
scambio di esperienze e di
vissuti, ma soprattutto ha fatto
volare in alto il messaggio

positivo dell’aiuto e del so-
stegno reciproco nel momento
del bisogno.
Un bisogno che non è solo
fisico ma, come ha sottoline-
ato il parroco don Ivano
Zanoni, è anche psicologico:

“Il terremoto è stato causa di
crolli fuori e dentro di noi e ci
ha lasciato quella paura che
fa capolino al primo sussulto
o vibrazione che sentiamo”.
Al termine della celebrazio-
ne il gruppo di Correggio in-

sieme ai bambini, ai genitori
e a molte famiglie di Novi, si
è spostato nei locali della scuo-
la parrocchiale per un mo-
mento conviviale, testimo-
niando così come la fraternità,
dialogo, solidarietà, insieme

alla comune preghiera, sono
la base per poter continuare
senza timore a puntare in alto,
investendo cuore e risorse per
l’educazione dei più piccoli.

Luisa Casaburi

Trasforma la tua dichiarazione
in un atto di solidarietà.

Il 5Xmille non ti costa nulla.
Indica nel modella della dichiara-
zione dei redditi il codice fiscale:

90028820364
Federico Pierobon e gli allievi della II media
con le magliette donate dalla Figc
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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

AREA NORD
Giorgio Goldoni eletto

segretario responsabile
Lega FNP

Si è tenuto il 29 aprile 2013  nella sede della Cisl di
via Bernardi il Consiglio Generale della Lega FNP
dell’Area Nord, convocato dal Segretario Territoria-
le Luigi Belluzzi.
All’ordine del giorno l’elezione del nuovo segretario
responsabile di Lega dopo la scomparsa di Alvezio
Ferrarini.
Presenti un buon numero di componenti il Consiglio
Generale, Belluzzi ha introdotto i lavori illustrando il
ruolo e i compiti della lega distrettuale come previsti
dallo  Statuto della Federazione Nazionale Pensiona-
ti e dal Regolamento attuativo.
In particolare ha richiamato la necessità di operare
attraverso una progettualità organizzativa che
sia necessariamente  in grado di valorizzare le risorse
umane che i pensionati offrono a tutta la confedera-

zione nelle varie sedi della Bassa Modenese.
Capacità di porsi nei rapporti con gli iscritti e con
chiunque entri nelle nostre sedi, competenze specifi-
che precise ed aggiornate, abilità informatiche, senso
si appartenenza alla grande famiglia della Cisl e di
condivisione di strategie ed obbiettivi devono oggi
rappresentare l’identikit dei collaboratori della FNP.
Oltre a tutto ciò è indispensabile la propensione e la
capacità di fare squadra, specialmente, ma non solo, in
una realtà geografico/territoriale così ampia e variega-
ta come quella dei nove comuni che costituiscono

l’Area Nord.
Al Segretario Responsabile di Lega viene quindi
richiesta in primo luogo la grande abilità di fare degli
organismi dirigenziali statutari, segreteria di Lega e
Consiglio Generale, momenti unitari di progettualità.
Presente anche il segretario generale UST William
Ballotta che ha rimarcato quanto sia importante oggi
per la nostra organizzazione l’individuazione di
obbiettivi condivisi e il ruolo che FNP e CISL posso-
no svolgere per l’indicazione delle possibili soluzio-
ni ai tantissimi problemi della popolazione terremo-
tata della bassa modenese.
Il Segretario territoriale Belluzzi ha quindi proposto,
quale frutto di un accordo interno alla  Lega , l’ele-
zione a nuovo Segretario Responsabile di Giorgio
Goldoni, un tempo delegato Cisl nella categoria
degli alimentaristi, oggi pensionato collaboratore e
consulente Adiconsum presso la sede Cisl di San
Felice.
La conseguente votazione ha eletto a grande maggio-
ranza Segretario Responsabile della Lega dell’Area
Nord per i prossimi quattro anni Giorgio Goldoni.

Gildo Ferrarini , Lega FNP Area Nord

Mirandola Concordia

indicazioni strategiche del Pal
con un punto fondamentale,
che era quello dell’integrazio-
ne di tutta l’Area Nord in modo
da avvicinare i servizi di qua-
lità ai cittadini. Altro punto
importante era quello dell’in-
tegrazione tra i servizi territo-
riali, l’ospedale e i servizi so-
cio-sanitari. Ciò sta avvenen-
do”.

L.M.

R
A undici mesi dal sisma il punto della situazione sulla sanità
nel distretto mirandolese e sull’ospedale Santa Maria Bianca

Come prima meglio di prima
ipristino e forti investi-
menti. Questo il mes-
saggio lanciato nei gior-

ni scorsi dalle istituzioni loca-
li e regionali sul futuro del-
l’ospedale Santa Maria Bian-
ca di  Mirandola nel corso di
un incontro al quale sono in-
tervenuti l’assessore regiona-
le alle Politiche per la Salute
Carlo Lusenti, il direttore
generale dell’Ausl di Modena
Mariella Martini, il co-pre-
sidente della Conferenza ter-
ritoriale socio sanitaria della
provincia di Modena Emilio
Sabattini e il sindaco di
Mirandola Maino Benatti.
Oggetto del vertice la situa-
zione del distretto sanitario
mirandolese a 11 mesi dal si-
sma e la verifica dei tempi di
ripristino dell’ospedale. La
direzione sanitaria ha spiega-
to che, oltre al recupero delle
vecchie sedi ospedaliere, sono
in atto forti investimenti che
prevedono l’introduzione nei
reparti di degenza di tecnolo-
gie che consentano una mag-
giore sicurezza per gli opera-
tori sanitari e i pazienti e
l’adeguamento agli ultimi
standard tecnologici
dei comparti operatori .
Sabattini ha voluto sottolinea-
re che l’ospedale di Mirandola,
come indicato dal Pal, è e sarà

in futuro un punto di riferi-
mento per il territorio, nel-
l’ambito di una rete provincia-
le. I principali interventi pia-
nificati al Santa Maria Bianca
da qui alla fine del 2014 ri-
guardano la ristrutturazione
del Pronto Soccorso, per un
investimento pari a un milione
e 400 mila euro, oltre ad una
serie di spostamenti nelle sedi
originarie legati al recupero
progressivo di varie aree del-
l’ospedale. Come previsto dal
Piano Attuativo Locale, verrà
portata a termine, a livello
organizzativo, la
rimodulazione per intensità di
cura. Il direttore generale
Martini ha sottolineato che “si
sta lavorando, giorno dopo
giorno, grazie a un importante
investimento complessivo di
circa 20 milioni di euro, affin-
ché entro un anno - questi i
tempi tecnici non comprimibili
- si possa contare su una strut-
tura completamente rinnova-
ta, con una dotazione di posti

letto e discipline mediche e
chirurgiche che rispettino pie-
namente le previsioni del Pal”.
Il sindaco Benatti ha voluto
precisare in conferenza stam-
pa come, dopo il terremoto,
“noi sindaci dell’Unione ab-
biamo chiesto alla dirigenza
dell’Ausl di riportare all’ospe-
dale tutti i servizi che caratte-
rizzavano il nosocomio. Ave-
vamo chiesto di confermare le

Bene il Pronto
Soccorso ora
l’Hospice
 
Dopo il sisma del maggio
scorso, è cambiata la sanità
nell’area del cratere. Pas-
sata la fase di emergenza si
sta provando a tornare ad
una nuova normalità. Il la-
voro è aumentato sia sul
territorio che in ospedale.
E’ aumentata la fragilità dei
cittadini ad ogni età e que-
sto ha un forte impatto sulla
salute psicofisica degli stessi
come confermano i dati che
ci hanno presentato i medi-
ci aquilani a quattro anni
dal sisma. Voglio esprime-
re l’ apprezzamento per il
personale del Pronto Soc-
corso dell’Ospedale di
Mirandola, diretto dal dottor
Stefano Toscani, che in ac-
cordo con l’Ausl di Mode-
na ha aperto 12 posti letto
di degenza dove accogliere
i pazienti arrivati in Pronto
Soccorso e che necessitano
di accertamenti adeguati.
Un secondo aspetto, da te-
nere in considerazione quan-
do la famiglia esprime la
propria fragilità ed il terre-
moto ci ha messo del suo,
riguarda il bisogno del ter-
ritorio di un luogo che pos-
sa ospitare i pazienti
oncologici terminali con i
loro famigliari cioè un
Hospice Territoriale. Vi è
un’attenzione particolare, da
parte degli enti locali e del-
le istituzioni alla realizza-
zione di questa struttura nella
Bassa e di questo i Medici
di Famiglia sono consape-
voli e si augurano una pros-
sima realizzazione, ben sa-
pendo le gravi difficoltà
economiche di questo mo-
mento storico.

Nunzio Borelli,
Presidente di Medibase

Area Nord

Nunzio Borelli

Maino Benatti

Mariella Martini

Intanto piove...

Nei giorni immediatamente
successivi alla conferenza
stampa, il consigliere provin-
ciale Pdl Luca Ghelfi ha pre-
sentato un’interpellanza sul-
la situazione della struttura
dell’ospedale di Mirandola,
dopo che una delle piogge
primaverili dei giorni scorsi
ha causato infiltrazioni d’ac-
qua dal tetto. “La situazione
dell’ospedale Santa Maria
Bianca di Mirandola - com-
menta Ghelfi - è nota da anni:
infiltrazioni d’acqua, e pan-
nelli cadenti. Basta un acquaz-
zone primaverile e le condi-
zioni lavorative degli opera-
tori diventano difficoltose fra
secchi per raccogliere l’ac-
qua, e soffitti che in alcuni
punti cadono. Da verificare
soprattutto come mai ciò ac-
cade anche dove sono già av-
venuti i restauri del dopo ter-
remoto. Per questo motivo ho
depositato un’interpellanza in
Provincia, per conoscere en-
tità dei danni, e prospettive di
risoluzione di una difficoltà
di vecchia data, che oggi si
ripropone, in una zona già
martoriata dal terremoto e che
avrebbe bisogno di certezze:
un ospedale efficiente, anche
se piove, è una di queste”.

I numeri del rientro

Dallo scorso 1 luglio è iniziata l’operazione di rientro nel-
l’ospedale di Mirandola Santa Maria Bianca: prima l’ambu-
latorio per la piccola chirurgia, poi quelli di pediatria, terapia
antalgica, oculistica, ostetricia e ginecologia, odontoiatria e
pneumologia. Quindi hanno ripreso l’attività le centrali tec-
nologiche, la farmacia, la Tac, la radiologia, la risonanza
magnetica, gli ambulatori di chirurgia e cardiologia, il Cup, la
dialisi e la fisioterapie. A settembre è stato il momento della
riattivazione del Day Hospital oncologico, degli ambulatori
di ortopedia e cardiologia, della sala gessi. Da ottobre è
ripartito il centro prelievi, è stata riaperta l’area medica con 52
posti letto, mentre a novembre è stata la volta del nuovo
blocco operatorio, dell’attivazione della medicina post acuzie,
con 25 posti letto. Il 2012 si è quindi concluso con le riaperture
del punto nascita e degli ambulatori di pediatria, a dicembre.
Da gennaio ad aprile hanno ripreso a funzionare anche il
vecchio comparto operatorio, l’endoscopia e la broncoscopia
ed è stata attivata l’area omogenea chirurgia-ortopedia-gineco-
logia con 26 posti letto. In totale i posti letto a disposizione sono
130, dei quali 117 per la degenza ordinaria e 13 per le attività
svolte in Day Hospital. 
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L’ANGOLO DI ALBERTO

“R

APPUNTAMENTI

Maria Silvia Cabri

ifiorisce la vita” è il
motivo ispiratore del-
le opere che il gruppo
Arte in Movimento

espone nella Mostra di Pri-
mavera, che verrà inaugurata
a Carpi sabato 4 maggio.
Il gruppo, presieduto da San-
dra Andreoli, è formato da
15 artisti, con diverso orien-
tamento rappresentativo e in-
tuizioni molto personali.
Le loro tecniche, pur nella
libertà espressiva, hanno tro-
vato unità nel tema comune:
celebrare la vita che si rinno-
va, misticamente simboleg-
giata dalla resurrezione di
Cristo e riscoperta quotidia-
namente nel miracolo della
natura, che rinasce nelle piante
e nei fiori nel tempo di prima-
vera, messaggi entrambi agli
uomini per credere e sperare.
“Attraverso queste opere -
commenta Romano Pelloni,
artista concittadino, pittore e
scultore di fama nazionale -
l’impegno sociale e morale
di esaltare e diffondere i va-
lori fondamentali della fede e
del cristianesimo, si stempe-
ra e si addolcisce nella rap-
presentazione suggestiva e a
volte onirica del mondo che è
in noi e intorno a noi e nelle
immagini dei fiori, da sempre
simboli di vita, di dolcezza e
di forza”.
I contributi alla mostra sono
diversi tra loro: ne fanno par-
te le foto naturalistiche di Si-
riano Masetti; i fiori di Ter-
ra Santa di Rosanna Zelocchi,
che parlano di pace; le opere
di Giuseppe D’Italia, con-
notate da forte simbolismo e
allusioni classiche; le rappre-

Il 4 maggio si inaugura la Mostra di primavera
degli artisti del gruppo “Arte in Movimento”

La rinascita nell’arte
desiderio di vedere personal-
mente la mostra e apprezzare
l’originalità delle circa 60
creazioni, che la compongo-
no: l’ispirazione è
monotematica ma la varietà
delle tecniche la rende tut-
t’altro che monocorde.
“Il sodalizio di Arte in Movi-
mento si è costituito nel 2008
- precisa Pelloni -; adottato
dall’Associazione culturale Il
Portico, deve il suo nome ad
una brillante definizione di
Dante Colli, che ha visto sot-
to questa luce il lavoro di
artisti che sono liberi di espri-
mersi tecnicamente nel modo
più congeniale alle loro sen-
sazioni e di dare visibilità e
concretezza all’ispirazione nei
tanti modi che l’arte compor-
ta”.
Tutti i componenti del grup-
po artistico hanno una parti-
colare devozione per la Ma-
donna Assunta, cui è dedica-
ta la Cattedrale di Carpi. La
considerano la loro protettri-
ce perché Maria è stata corpo
e spirito, come l’arte, che è
materia e diventa spirito.
“Per questo motivo - conclu-
de il maestro - abbiamo deci-
so di devolvere il ricavato
delle opere, che possono es-
sere cedute, al restauro della
Cattedrale”.
In occasione della mostra,
Dante Colli presenterà la
medaglia commemorativa di
Odoardo Focherini, opera
dello sculture Romano Pelloni,
che l’ Associazione culturale
Il Portico ha provveduto a far
coniare.

sentazioni surreali e
metafisiche di Mauro Vin-
centi, che lasciano libertà di
interpretazione all’osservato-
re; la lunga via della vita e
della fede di Mariella
Gualtieri; le pitture futuriste
su legno di Oto Covotta; le
terracotte patinate di Nuccia

Andreoli; la produzione fi-
gurativa e simbolica, inegua-
gliabile di Romano Pelloni.
Questo breve excursus non
esaurisce l’elenco delle ope-
re in esposizione e degli arti-
sti che vi partecipano: è sol-
tanto un’anticipazione che
vuole suscitare nei lettori il

4 maggio 2013 ore 20,30
CARPI - Sala concerti Club del Corso

Corso Fanti 89   -   INGRESSO LIBERO
(genti lmente concessa)

Associazione

Culturale

Il Portico

Associazione

Culturale

Il Portico

MOSTRA DI PRIMAVERA
4-12 MAGGIO 2013

RIFIORISCE
LA VITA

Heartquake – Vite cha cambiano
Il musical a Firenze per raccogliere fondi
per l’oratorio Eden

Mostra di Primavera -
Rifiorisce la vita.

4 – 12 maggio 2013
Inaugurazione

sabato 4 maggio ore 17
Sala Fondazione Cassa
Risparmio di Carpi -

corso Cabassi, 4
Aperta tutti i giorni:

10 – 12,30; 16 – 19,30.
Ingresso libero

Info: 335 5625580 Il musical, che andrà in scena al Teatro Puccini di Firenze sabato
11 maggio alle ore 21, intende raccontare il terremoto che ha
colpito a più riprese l’Emilia. Il musical, ideato e diretto da
Grazia Gamberini, ha avuto il patrocinio oltre che dell’Unione
Comuni Modenesi dell’Area Nord anche del Comune di Firenze
e della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia.
Il musical vedrà la partecipazione di Fabrizio Voghera (già
interprete di Quasimodo  nel “Notre Dame de Paris” di Cocciante)
e Will W. Roberson (attore, cantante, ballerino americano di
diversi musical in America come “Jesus Christ Superstar” e
altri). Il ricavato andrà a favore dei lavori di recupero e messa in
sicurezza dell’Oratorio Eden di Carpi (Mo). 
Info e prenotazione biglietti: 3490552652 o info@gospelsoul.net

4° COMPLEANNO
DI ALICE
Sabato 4 maggio
Carpi - Circolo Arci di
Cortile, Via Chiesa, 37
Nel 4° compleanno di

Alice (Associazione Lotta Ictus Cerebrale) sezione di Carpi,
è stata organizzata una serata di festa. Alla cena delle ore 20
seguirà l’esibizione dei due cantanti carpigiani Lara Cavazzuti
e Filippo Valisnieri. Costo della cena: 20 euro. Prenotazione
obbligatoria. Il ricavato sarà devoluto all’acquisto di una
centralina per monitor unità ictus del reparto Neurologia e
attrezzature per la fisioterapia del reparto di Medicina riabilitativa
dell’ospedale Ramazzini. Info: 059651894; 3272036045

FESTA
DEL
VOLONTARIATO
Domenica 5 maggio
Concordia - Centro spor-
tivo
Quarta Festa del

volontariato organizzata dalla Consulta del volontariato
concordiese. Tra gli appuntamenti della giornata alle 11 la
camminata della solidarietà “In giro tra i parchi ed il fiume”
aperta a tutti, alle 12.30 il pranzo comunitario e alle 17 presso
l’arena spettacoli il concerto delle band musicali giovanili del
territorio. Info: www.comune.concordia.mo.it

OTTONOVECENTO,
TRA LETTERATURA E ARTE
Fino a domenica 9 giugno
Carpi – Palazzo Pio e Palazzo Foresti
La mostra “Si scambiavano i paesaggi.
OttoNovecento tra letteratura e arte a
Modena” si sviluppa dai più significativi
nuclei collezionistici del territorio dedi-
cati agli artisti, sia di ambito modenese

che italiano, che operarono tra fine Ottocento e inizio Nove-
cento sulla scia del movimento macchiaiolo. Il percorso tra
Palazzo Pio e Palazzo Foresti evidenzia le relazioni tra questa
produzione artistica e la coeva letteratura. Apertura: Musei di
Palazzo dei Pio giovedì, sabato e festivi ore 10-13 e 15-19,
martedì, mercoledì e venerdì ore 10-13 (solo su appuntamen-
to); Palazzo Foresti sabato ore 15-19, domenica ore 10-13 e 15-
19. Info: tel. 059649955; musei@carpidiem.it

INCONTRO
CON IL GIUDICE AYALA
Lunedì 6 maggio
Carpi – Cortile Castello dei Pio
Nell’ambito della rassegna “Ne vale la
pena”, è previsto alle 20.30 l’incontro
con il giudice Giuseppe Ayala. L’ini-
ziativa è promossa da Ascom
Confcommercio in collaborazione con
Radio Bruno e con il patrocinio del

Comune di Carpi. Info: www.confcommerciomodena.it

Romano Pelloni nel suo studio con Silvia Cabri



Sostieni anche tu come cittadino europeo
il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci

on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.
Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti
che eliminano gli embrioni umani.

Perché l'embrione umano è già uno di noi.

12 maggio 2013
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.
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Gianni Borsa*

unto primo:
sensibilizzare le singo-
le coscienze e l’opinio-
ne pubblica. Punto se-

condo: organizzarsi e agire per
coinvolgere attivamente alme-
no un milione di cittadini. Pun-
to terzo: seguire gli sviluppi
della proposta in sede istitu-
zionale. Sono le tre fasi che
deve attraversare ciascuna
“Iniziativa dei cittadini euro-
pei” (Ice), nuovo istituto di
partecipazione democratica
predisposto dal Trattato di Li-
sbona ed entrato in vigore un
anno fa, il 1° aprile 2012.
In pratica si dà l’opportunità
ai cittadini dei Paesi membri
di chiedere all’Unione euro-
pea, dopo aver raccolto alme-
no un milione di firme (deno-
minate “dichiarazioni di so-
stegno”), una legge comunita-
ria inerente materie di sua com-
petenza. Attualmente sono una
quindicina le Ice attivate, che
spaziano dalla difesa dell’am-
biente alla qualità dell’istru-
zione, dal valore pubblico del-
l’acqua alla – più nota – “Uno
di noi”, per la difesa dell’em-
brione umano, sostenuta da
una vasta gamma di soggetti
pro-life diffusi in tutto il con-
tinente. A seconda dei Paesi,
si sta puntando alla raccolta di
firme con banchetti e gazebo
nelle piazze delle città, al-
l’uscita di messa, nei ritrovi
giovanili, a margine di conve-
gni di associazioni laicali. Si
tenta anche di non limitare il
campo di azione alle realtà
confessionali, perché ovvia-
mente la vita è patrimonio
universale. Ma, oltre alla rac-
colta di sottoscrizioni su mo-
duli cartacei, è prevista quella
on line: quindi anche il web
diventa “amico della vita”, e
mediante internet si trova una
infinità di materiali esplicativi
di questa Ice.
Detto questo, occorre però
considerare che il milione di
firme è solo un “traguardo
volante” per condurre fino in
fondo l’impegno a tutela del-
l’embrione. E ciò per vari
motivi. Anzitutto bisogna ri-
cordare che gli stessi promo-
tori dell’iniziativa fanno rife-
rimento – come è necessario –
alle esclusive materie comu-
nitarie: “Uno di noi” è intesa

“a estendere la protezione giu-
ridica della dignità, del diritto
alla vita e dell’integrità di ogni
essere umano fin dal concepi-
mento in tutte le aree di com-
petenza dell’Ue”. Essa doman-
da in particolare all’Ue di “por-
re fine al finanziamento di at-
tività che presuppongono la
distruzione di embrioni umani
nei settori della ricerca, nei
programmi di riduzione delle
nascite e nella pratiche di sa-
nità pubblica che presuppon-
gono la violazione del diritto
alla vita” (è fra l’altro il campo
della cooperazione internazio-
nale). Non ci si può dunque
attendere, per fare un esem-
pio, che l’Ue intervenga sulle
legislazioni riguardanti le in-
terruzioni di gravidanza in vi-
gore nei singoli Paesi, che sono
di esclusiva competenza giu-
ridica nazionale.
In secondo luogo, occorre pre-
stare attenzione alle procedu-
re. Infatti non è sufficiente rac-

cogliere indistintamente un
milione di firme (entro il 1°
novembre 2013), ma occorre
farlo mediante criteri
predefiniti per quanto riguar-
da la validità delle dichiara-
zioni di sostegno: quindi le
firme passeranno al vaglio
delle autorità nazionali prima
di essere trasmesse a Bruxel-
les. Ancora: le firme devono
provenire da almeno sette Pa-
esi, rispettando quorum mini-
mi a secondo delle dimensioni

Obiettivo 1 milione
di firme
Domenica 12 maggio è stata
scelta come Giornata nazio-
nale per la raccolta delle fir-
me, in forma cartacea oppure
on line. È assolutamente ne-
cessario raggiungere il tra-
guardo del milione di firme
per chiedere alle istituzioni
europee di riconoscere il di-
ritto alla vita del bambino con-
cepito e non ancora nato. L’Ita-
lia, con la sua tradizione di
amore per la vita, può fare la
differenza. Tutto il mondo
cattolico italiano, nelle sue
diverse articolazioni, è già in
campo.

Come funziona
la raccolta firme
Si può firmare la sottoscrizio-
ne on line attraverso i siti:
europeo www.oneofus.eu e
italiano
www.unodinoi.mpv.org. In
occasione della Giornata
ufficiale di sensibilizzazione e
raccolta firme in tutta Italia di
domenica 12 maggio e in altri
momenti stabiliti a livello
locale ci sarà la possibilità di
firmare il modulo di adesione
cartaceo oppure di registrarsi
direttamente via internet. La
condizione è di avere con sé
la propria carta d’identità o il
passaporto, senza i quali la
firma non è valida.

Le varie tappe dell’iniziativa a favore dell’embrione umano per sottrarlo alle sperimentazioni che
ne causano l’eliminazione. I cattolici del Continente in prima fila nell’esercizio di questa forma di
partecipazione democratica denominata Ice (Iniziativa dei cittadini europei)

L’insidioso tragitto europeo

demografiche: in Germania la
quota è 74.500 firme, in Fran-
cia 55.500, in Italia e Regno
Unito 54.750, per scendere a
38.250 in Polonia, 15.000 in
Svezia, 13.500 in Bulgaria,
4.500 a Malta…
Quando si giungerà al milione
di firme “certificate”, “Uno di
noi” arriverà finalmente alla
Commissione, la quale incon-
trerà il Comitato promotore
per consentire di esporre nel
dettaglio le tematiche solleva-
te dall’Ice, che saranno pre-
sentate anche nel corso di
un’audizione pubblica al Par-
lamento europeo. L’Esecuti-
vo Ue avrà tre mesi di tempo
per decidere e far sapere (me-
diante una “comunicazione”
pubblica) se intende formula-
re un’iniziativa legislativa op-
pure motivare un’eventuale
risposta contraria.
Se poi si dovesse effettiva-
mente giungere a un’iniziati-
va legislativa della Commis-
sione, la palla passerà nel cam-
po del Parlamento europeo e
del Consiglio Ue, che sono le
due autorità legislative del-
l’Unione europea, le quali a
loro volta potranno stabilire di
legiferare secondo la richiesta
dei cittadini oppure non legi-
ferare o, anche, paradossal-
mente, legiferare
discostandosi dalle attese dei
promotori dell’Ice. Il percor-
so, come si vede, è lungo, ma
la posta in gioco è la vita: ecco
perché occorre procedere con
assoluta determinazione.

*Sir Europa (Bruxelles)

Luigi Crimella

soci dell’Azione Cattolica Italiana, storica associazio-
ne del laicato che nel solco del Concilio Vaticano II
anima la vita religiosa e culturale delle parrocchie

(350mila tesserati e almeno altrettanti partecipi alle iniziative
parrocchiali), è scesa in campo nella campagna “Uno di Noi”.
Dopo il lancio della raccolta firme sul sito internet c’è stata
la comunicazione alle presidenze diocesane che si sono
riunite a Roma dal 26 al 28 aprile. Ne parliamo con il
presidente nazionale Franco Miano.

Quali sono gli elementi che ritiene più significativi di
questa campagna di raccolta firme?
“Direi due: il primo è di carattere contenutistico e consiste nel
far crescere la sensibilità attorno a questo tema della difesa
dell’embrione umano. Chiaramente esige un’ampia riflessio-
ne attorno al riconoscimento della uguale dignità dell’uomo,
dal concepimento alla morte naturale, dignità che fonda i
valori di libertà, giustizia e pace che sono poi alla base del
vivere insieme. Per riconoscere questa dignità umana occorre
un approfondimento culturale che deve poggiare su due
prospettive: quella antropologica da un lato e quella sociale
dall’altro. Il secondo elemento riguarda invece i valori di
cittadinanza”.

In che senso?
“Nel senso che questa campa-
gna ci parla della possibilità di
far sentire la cittadinanza co-
mune come appunto un valore
in sé, per il fatto di potersi
esprimere e chiedere pubbli-
camente la tutela di qualcuno o
qualcosa, nel nostro caso del-
l’embrione umano. L’Azione
Cattolica è molto sensibile ai
valori della cittadinanza e vi-
sto che siamo nell’anno della
cittadinanza, la nostra associa-
zione vede auspicabilmente un
aumento di partecipazione democratica, evidenziando in questo
caso che si possa e si debba guardare all’uomo nella sua
interezza e alla sua integrale dignità”.

Cosa avete in animo di fare come associazione per racco-
gliere le firme tra i vostri associati, dopo il lancio all’as-
semblea delle Presidenze diocesane?
“Stiamo attivando tutti i nostri mezzi di comunicazione
interni e non, dal sito internet alle riviste, per predisporci
adeguatamente alla Giornata nazionale del 12 maggio”.

Se dovesse in uno slogan sintetizzare il perché è giusto
difendere l’embrione, cosa direbbe?
“Perché firmare vuol dire dare voce a chi non ce l’ha. Mi
sembra la più semplice delle risposte, perché si dà dignità a
chi non può rivendicarla da solo. E’ una specie di invocazione
perché la società si occupi di tutte le sue dimensioni, anche le
più deboli e invisibili, invece che solo di quelle forti e
rumorose”.

Come vede l’impegno complessivo del mondo cattolico su
questa iniziativa?
“Mi pare ci siano buone premesse. La Chiesa italiana è
schierata per la vita, i parroci daranno il loro sostegno e i laici
sono pronti con le loro associazioni ad animare la campagna.
Occorre iniziare a lavorare”.

P

Il presidente nazionale dell’Azione Cattolica
Franco Miano annuncia la mobilitazione
dell’associazione per la raccolta di firme

E’ una questione
di cittadinanza

Cultura e Società

“Io vi chiedo che il
concepito sia considerato

uomo a tutti gli effetti”
Beato Giovanni Paolo II

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

Franco
Miano
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A Budrione e a Fossa sono stati inaugurati i centri di comunità
donati da Caritas italiana. Primi frutti maturati dai gemellaggi
con le delegazioni regionali

Piccoli grandi gesti di fraternità

Maria Silvia Cabri

gni uomo semplice
porta in cuore un so-
gno, con amore ed
umiltà potrà costruir-

lo”. Sulle note della Canzone
di San Damiano, don An-
drea Wiska, amministratore
parrocchiale di Budrione e
Migliarina, ha dato il benve-
nuto a tutti i fedeli presenti
venerdì 26 aprile all’inaugu-
razione del centro di comuni-
tà realizzato a Budrione dalla
Caritas italiana. “Abbiamo
scelto questa canzone – ha
spiegato don Andrea, com-
mosso ed emozionato - per-
ché pensiamo che le cose
‘grandi’ nascano proprio dal-
la ‘semplicità’ delle persone
che sanno donarsi agli altri
per fare qualcosa insieme.
Siamo profondamente grati a
tutte le persone che ci hanno
dato cuore e speranza, con-
sentendoci di guardare al fu-
turo con ottimismo”.
Soddisfazione per l’opera re-
alizzata è stata espressa an-
che dall’assessore all’Istru-
zione del Comune di Carpi,
Maria Cleofe Filippi, in rap-
presentanza del sindaco.
“Come autorità civile che rap-
presenta i cittadini – ha affer-
mato - l’amministrazione co-
munale, di fronte al dramma
del terremoto, ha da subito
cercato di ricostruire la ‘città
dell’uomo’ partendo dai suoi
bisogni primari. Tra di essi vi
è il senso religioso, che da
sempre consente ai fedeli di
sentirsi parte di una comuni-
tà. La solidarietà di altri terri-
tori ci fa sentire inseriti in una
realtà più ampia, incentrata
sulla sussidiarietà e operosi-

tà”.
Grande ammirazione verso la
terra d’Emilia, capace di rial-
zarsi dopo il terremoto, è sta-
ta espressa anche dai sacer-
doti rappresentanti delle
Caritas regionali di Calabria
e Sicilia, gemellate con la zona
pastorale di cui fanno parte le
parrocchie di Budrione e di
Migliarina. Don Nino
Pangallo, delegato per la
Calabria, ha ricordato la visi-
ta subito dopo il terremoto
del maggio scorso: “la pre-
senza del nuovo centro di co-
munità, dove prima c’erano
solo tende e ciò che si era
recuperato dalla chiesa, è se-
gno di una popolazione che
ha saputo rialzarsi, grazie ad
una rete di fraternità, segno
dell’amore che trionfa. Non
esiste solo il terremoto terri-
bile della mafia e
dell’andrangheta – ha osser-
vato don Pangallo - ma anche
il terremoto ‘bello’ della so-
lidarietà. E’ una gioia oggi
ritrovarci qui e vedere una
comunità che cresce. Buon
cammino a tutti voi”. Anche
don Vincenzo Cosentino,
delegato per la Sicilia, ha sot-
tolineato l’importanza del le-
game di amicizia che nasce
dal gemellaggio e l’operosità
del popolo emiliano. “La Si-
cilia è terra di persone gene-
rose - ha affermato - , orgo-
gliose di aver contribuito alla
costruzione di questo luogo
di crescita per tutto il territo-
rio”. E come segno di reci-
procità don Cosentino ha chie-
sto ai fedeli di Budrione di
ricordare il popolo siciliano
nella preghiera, ogniqualvolta
entreranno nella nuova strut-
tura.

A Budrione e a Fossa sono stati inaugurati i centri di comunità
donati da Caritas italiana. Primi frutti maturati dai gemellaggi
con le delegazioni regionali

Piccoli grandi gesti di fraternità
“O

Don Andrea La Regina
La vicinanza della Caritas

Ricordando l’amicizia con monsignor Francesco Cavina e con
monsignor Claudio Maniago - compagni di studio al Collegio
Capranica di Roma - don Andrea La Regina della direzione nazio-
nale Caritas ha illustrato a Budrione e a Fossa l’impegno verso
l’Emilia terremotata. Innanzitutto tramite i centri di comunità,
donati, ha spiegato, per diventare “luoghi di aggregazione, di
promozione di attività volte a creare un tessuto sociale, per obiettivi
religiosi e culturali, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà,
coesione. E’ improprio chiamarle strutture provvisorie perché
rimangono nel tempo come segno di speranza per tutti e di apertura
al territorio. Attualmente sono 500 i centri di comunità ancora
utilizzati in tutta Italia, ad esempio per le attività delle diverse
associazioni”. In concomitanza si sono sviluppati i gemellaggi con
le delegazioni regionali, secondo le intuizioni che furono di monsignor
Giovanni Nervo, fondatore della Caritas, in seguito al terremoto
del Friuli nel 1976. “Il gemellaggio -  ha sottolineato don La Regina
- tiene unite le comunità, crea e rafforza legami di vicinanza. Si
fonda su quella reciprocità che arricchisce sia chi è nel bisogno sia
chi porta aiuto in una dimensione di accompagnamento gli uni degli
altri e nella consapevolezza che non si è soli di fronte alle difficol-
tà”.

don Nino Pangallodon Vincenzo Cosentino

La realizzazione dei centri di
comunità è stata finanziata
da Caritas italiana tramite le
offerte della colletta nazio-
nale del giugno scorso - spon-
taneamente erogate - prove-
nienti da Calabria e Sicilia
per la struttura di Budrione e
dalla Toscana per quella di
Fossa. I lavori sono stati se-
guiti a livello locale dall’ar-
chitetto Angela Castagno,
incaricata della diocesi di
Carpi, dall’architetto
Gianluigi Pericoli e dal geo-
metra Mario Accattapà, ri-
spettivamente responsabile dei
lavori e coordinatore sicurezza
di Caritas italiana. Il centro
di Budrione è stato costruito
dalla ditta Dabegal di Ghiardo
di Bibbiano (Reggio Emilia)
mentre quello di Fossa dalla
Modulcasa di Traversetolo
(Parma).

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Don Andrea La Regina

Vita della Chiesa
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Come in famigliaCome in famiglia

Virginia Panzani

elle vallate ladine del
Trentino casa si dice
cesa. E’ singolare

l’assonanza con la nostra pa-
rola dialettale ciesa che vuol
dire chiesa. Un’assonanza dal
duplice significato che mi pare
si possa ben applicare alla
struttura che ci è donata e che
è casa di Dio e del suo popo-
lo”. Così don Mario
Ganzerla, parroco di Fossa,
ha introdotto l’inaugurazio-
ne del centro di comunità nel
tardo pomeriggio del 26 apri-
le. A lui, dunque, il compito
di fare, si può ben dirlo, gli
onori di casa ai numerosi con-
venuti, il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, il Vescovo
ausiliare di Firenze monsignor
Claudio Maniago e don
Renzo Chesi, in rappresen-
tanza rispettivamente dei
Vescovi e della Caritas della
Toscana, delegazione
gemellata con la zona pasto-
rale a cui appartiene Fossa, il
sindaco di Concordia Carlo
Marchini, e don Andrea La
Regina responsabile di Caritas
italiana per l’emergenza ter-
remoto. La cerimonia si è te-
nuta nel salone polifunzionale
della struttura, che accoglie
già dalla Pasqua le celebra-
zioni liturgiche e che sarà uti-
lizzato come luogo di aggre-
gazione per la comunità loca-
le. “E’ motivo di gioia - ha
affermato monsignor Claudio
Maniago che ha benedetto il
centro - constatare ciò che la
carità fraterna ha realizzato.
Devo dire che al vedere di
persona i danni causati dal

sisma mi si è stretto il cuore.
Sono figlio di friulani e so
bene cosa significa fare espe-
rienza del terremoto, una ca-
lamità che scuote, oltre che la
terra, le persone e le coscien-
ze. Di fronte ad una tale emer-
genza non poteva mancare lo
sforzo delle Chiese sorelle,
come quella di Toscana, a
farsi presenti sì nell’ottica del
dono, ma, direi meglio, in

quella della condivisione,
perché quando si è in fami-
glia tutto si condivide”. Il
centro di comunità diventa
allora segno concreto di que-
sta tessitura di relazioni, che
trova la sua spinta propulsiva
nei gemellaggi promossi dal-
la Caritas italiana. “Più che il
fare - ha specificato don Renzo
Chesi - ci preme il metterci in
relazione. Attraverso le visi-
te alle comunità terremotate,
che proseguiranno, ci siamo

on grande gioia monsignor Francesco Cavina si è
unito alle comunità di Budrione e Migliarina e di
Fossa per la benedizione dei centri di comunità. Che,

ha affermato il Vescovo, “hanno una loro dignità
architettonica, costruiti per assicurare a queste comunità
cristiane la ripresa di una normale attività pastorale ed
avere un luogo nel quale potersi di nuovo riunire liberi da
paure, ansie e incertezze”. Tutto questo, ha sottolineato
monsignor Cavina, è stato reso possibile grazie alla
fruttuosa collaborazione tra diverse istituzioni: Caritas
italiana, Diocesi di Carpi, i comuni di Carpi e di Concor-
dia, le imprese Dabegal e Modulcasa. A tutti il Vescovo si è
rivolto con “il più vivo e riconoscente ringraziamento per
la consolazione spirituale che ci permettete di godere.
Siamo consolati perché attraverso la presenza, l’opera,
l’aiuto di tanti fratelli è Cristo stesso che ci visita, ci aiuta,
ci conforta, ci consiglia. E di questo rendiamo grazie al
Signore!”. Un grazie speciale è stato inoltre rivolto da
monsignor Cavina a don Andrea La Regina della Direzione
Caritas nazionale, e alle Caritas regionali di Calabria,
Sicilia e Toscana, ai delegati don Nino Pangallo, don
Vincenzo Cosentino e don Renzo Chesi, nonché a
monsignor Claudio Maniago, in rappresentanza dei Vescovi
della Toscana. “L’impegno e l’attiva presenza della Caritas
nelle nostre zone - ha proseguito monsignor Cavina - trova
la sua ragion d’essere nella testimonianza di umana e
cristiana solidarietà che caratterizza questa istituzione
ecclesiale. Tuttavia, se la Caritas, sostenuta dalle offerte
spontanee di tanti cristiani, si è fatta carico di un peso
molto rilevante, osando oltre le sue forze, occorre, anzi è
urgente, che tutte le istituzioni facciano di più, molto di più
per aiutare la ricostruzione morale e materiale ed assicura-
re un ritorno ad una normalità di vita”. Una immane
tragedia di distruzione, ha concluso il Vescovo, si è intrec-
ciata, ancora una volta, nella storia di un popolo, ad una
“manifestazione grandiosa di amore, e questo ci porta a
credere che l’amore alla fine trionferà. Il bene ha lottato e
sta lottando generosamente contro il male che è il terremo-
to. E da questa ‘lotta’ dobbiamo trarre motivo di conforto
per ricordarci che il bene esiste, il bene lavora, il bene
reagisce e apre la via alla fiducia e alla speranza”.

A Fossa la benedizione del Vescovo monsignor Maniago di Firenze
e la presenza della Caritas di Toscana

“N

Come in famiglia

Don Mario Ganzerla ha vo-
luto ringraziare quanti, a
vario titolo, si sono adope-
rati per la buona riuscita
del progetto. Fra questi
anche la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di
Mirandola, che ha donato
gli arredi liturgici - fra cui
l’altare, l’ambone, il taber-
nacolo - l’impianto fonico
e l’automazione elettroni-
ca delle campane.

posti in ascolto per valutare
le modalità di una collabora-
zione reciproca che permetta
di camminare insieme. E, ne
sono convinto, i risultati sa-
ranno positivi ed incoraggianti
per tutti”. Un clima di colla-
borazione sostenuto anche dal
comune di Concordia che,
come ha sottolineato don
Ganzerla, si è impegnato con
sollecitudine per la realizza-
zione in tempi brevi del cen-
tro di comunità. “Oggi a Fos-
sa - ha detto il sindaco Marchini
- si aggiunge un altro passo
verso il ritorno alla normali-
tà. Certo, il lavoro che ci at-
tende è lungo e difficile ed è
per questo che chiedo a tutti
di darci una mano per costru-
ire insieme la Concordia del
domani. Un contributo di in-
telligenza, di responsabilità,
e anche di giusta critica, per-
ché il nostro territorio torni
ad essere quello che abbiamo
nel cuore e, se possibile, di-
venti anche migliore”.

monsignor Claudio Maniago
benedice il centro di comunità

accompagnato da don Mario Ganzerla

Monsignor Francesco Cavina

Serve l’impegno di tutti

don Renzo Chesi

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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entoventi persone han-
no partecipato alla cena
organizzata, sabato 27
aprile, al seminario

diocesano di Imola dal comi-
tato per il gemellaggio con la
parrocchia di San Zenone di
Rolo. Un’iniziativa che ha per-
messo di raccogliere 1.300
euro che si vanno così ad ag-
giungere ai 70mila raccolti
finora nella diocesi di Imola
a favore della ricostruzione
della parrocchia della diocesi
di Carpi colpita dal terremoto
dell’anno scorso (praticamente
un terzo della somma raccol-
ta dal comitato per la rico-
struzione della parrocchia
carpigiana). Era presente an-
che il vescovo di Carpi,
monsignor Francesco Cavina,
originario della diocesi di san
Cassiano.
Il terremoto ha avuto fra gli
effetti positivi quello di smuo-
vere tanta solidarietà da parte
di tutta l’Italia, “in una forma
bellissima che sono i
gemellaggi - aggiunge il ve-
scovo di Carpi -. Questo per-
mette di far fronte alla neces-
sità di assicurare a tutta la
comunità un luogo dove ce-
lebrare l’Eucaristia e dove
ritrovarsi. Il 26 aprile sono
state inaugurate due strutture
che dovranno durare almeno
20 anni, tanto è il tempo che
ci vorrà perché si possa tor-
nare a una normalità di vita”.
Ci sono altri due luoghi mol-

to cari ai carpigiani su cui
monsignor Cavina punta per
una veloce riapertura: la Cat-
tedrale e l’oratorio Eden, punto
di riferimento per tutti i mo-
vimenti giovanili della dio-
cesi. Non sono solo materiali
i danni dovuti al sisma. “Chi
pensa che il terremoto faccia
nascere automaticamente la
solidarietà fra chi ne è colpito
sbaglia - afferma monsignor
Cavina -. Il vero effetto è
quello di dilaniare lo spirito e
l’anima delle persone facen-
do aumentare l’egoismo,
ognuno pensa al proprio
orticello senza guardare ai
bisogni degli altri. Per questo
fra le ristrutturazioni che ci
servono c’è quella di una ri-
costruzione spirituale. Il mio
appello è anche per avere per-
sone disponibili ad ascoltare
e a stare vicino a chi si trova
in stato di necessità. La gente
ricerca la spiritualità, prova
ne è che alle processioni or-
ganizzate per i primi sabati
del mese c’è stata una straor-
dinaria affluenza, oltre ogni
mia aspettativa”.
Il prossimo appuntamento del
comitato prima dell’estate sarà
in programma a Lugo dal 17
al 19 maggio, nell’ambito della
Contesa Estense, con la pre-
senza di uno stand allestito
da una delegazione di Rolo
all’interno del Pavaglione.

Francesco Arus

Altra tappa del gemellaggio tra la diocesi di Imola e la parrocchia
di Rolo alla presenza di monsignor Cavina. Presto il via ai lavori per
la chiesa di San Zenone

Ricostruire muri e cuori

A Pavia per la Via Lucis
Giovedì 18 aprile monsignor Cavina, accompagnato dal
vicario generale don Carlo Malavasi, ha partecipato ad un
momento di preghiera e di testimonianza presso la Comu-
nità Casa del Giovane a Pavia. La “Via Lucis”, questo il
titolo dell’iniziativa, si inseriva nel cammino della Pasqua
e dopo alcune esperienze pastorali della Diocesi di Pavia,
il Vescovo di Carpi ha parlato sul tema “La speranza dalle
ferite del terremoto”.

olti da stupore” è il titolo di un recente libro del
cardinale Carlo Maria Martini, che è una raccolta di
sue Omelie, del periodo della sua ultima malattia; l’ho

preposto a questa riflessione perché mi sembra ben esprimere
la felicissima realtà che dalla sera di mercoledì 13 dello
scorso marzo ha coinvolto il mondo cristiano e non. Questa
veneranda Chiesa, dall’incedere lento, appesantita dal tempo
e dall’umano limite, la Chiesa che un nostro sacerdote già
deceduto definiva come “una nobile antica matrona romana,
vestita con ampio e
lungo abito nero, i cui
bordi terminali toccan-
do polvere e fango del-
la strada s’inzacche-
rano”.
Ebbene la sera del 13
marzo, questa
millenaria matrona,
dalla loggia delle be-
nedizioni in San Pie-
tro è apparsa nella sua
peculiare divina gio-
vinezza, nel volto ama-
bile e nelle parole umi-
li, suadenti di Papa
Francesco: tutti fum-
mo “colti da felice stu-
pore”.
Ancora una volta, ecco
l’affascinante mistero
che è la Chiesa in ogni
tempo. Santa e pecca-
trice; antica e giova-
ne; umana e divina;
attratta dal denaro e
splendente di madonna
povertà; rude come
rupe e tenerissima
come una mamma;
calamitata dal potere
e serva eroica dei
diseredati.
“Chiesa del grembiu-
le”. Ai critici della
Chiesa nel nostro tem-
po, i quali come Saulo
di Tarso, essa sembra
più meritevole di bia-
simo che di merito,
certamente è valida la
risposta che Gesù die-
de a Saulo, alla do-
manda “chi sei tu Signore?”, ovvero “sono quel Gesù che tu
perseguiti” (At  9,1-5). Papa Francesco, nel suo rapportarsi
con i presenti ed i lontani, lascia visibilmente trasparire la
bontà, l’amorevolezza di Dio per tutta l’umanità; incoraggia
l’amore vicendevole, la tenerezza, il bene ovunque e dovun-
que. Non sono cose nuove (il Vangelo ha due millenni di
vita), ma dette in modo nuovo. E poiché le abbiamo quasi
dimenticate, la società è arida, impera l’egoismo, l’insensibi-
lità all’altrui dolore, l’incapacità di dire grazie, di donare con
gioia: e siamo infelici!
Lasciamoci davvero “cogliere da questo primaverile stupo-
re”, da questa inaspettata Epifania di Dio e dal profondo
dell’animo esprimiamo a Lui la nostra immensa gratitudine.
Grazie Signore per un così grande dono che ci hai fatto nella
persona di Papa Francesco.

Una Sorella Cappuccina

Papa Francesco in una riflessione
proposta dalle Sorelle Cappuccine

Colti da stupore

   Papa Francesco
Papa Francesco,
Dio t’ha eletto
Pastore universale
della Chiesa temporale.

Hai lasciato la tua gente,
il tuo verde Continente;
povero e disponibile
alla voce dello Spirito.

Sei venuto da lontano
per compiere di Dio il piano:
ridonare freschezza alla Chiesa
ed al suo cuore tenerezza.

Noi crediamo
e cristiani ci professiamo;
ma Dio da lontano lo guardiamo
e di Lui, poco profumiamo...

Aiutaci ad amarlo veramente
e stupiremo la gente,
perché solo vivendo nel suo amore,
splenderemo come il sole.

Siamo assetati d’acqua sorgiva,
di Parola viva,
di autentico rapporto con Dio,
di verità sul nostro io.

Aiutaci a vivere di Dio,
del vero Dio;
ad esprimere nella vita
la Fede, in quella infinita.

Insegnaci a testimoniare,
nel dire e nel fare,
a chiunque incontriamo.
che cristiani siamo.

Gratuitamente abbiamo ricevuto tanto
da Colui che è Santo:.
aprici cuore e mano,
a chi da Dio è lontano.

“Annunciare, testimoniare,
adorare “ (Disc. 14.04.2013 )
sarà il nostro impegno

 e quali cristiani il segno.
Grazie Papa Francesco,
grazie d’ogni tuo gesto,
d’ogni tua parola
che ha il sapore di vera gioia.

s.m.e.
Carpi 19-04-2013

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

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

Voglia 
  di  Shopping?

NUOVE
COLLEZIONI

Orari: 10,00-13,00
15,30-19,30

STRADA STATALE
MODENA-CARPI 290

APPALTO
DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

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

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

Porta Aperta invita i proprie-
tari ad affittare un apparta-

mento ad un prezzo agevolato
ed inferiore

a quello di mercato.
Porta Aperta 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 Porta Aperta:
tel. 059/689370 www.portaapertacarpi.it

e-mail: direzione@portaapertacarpi.it

“C
C

Monsignor Cavina e monsignor Ghirelli vescovo di Imola
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E’ bandito un concorso per titoli, per l’assegnazione di una borsa di studio quinquen-
nale di 6.000 euro annui, per il conseguimento del Baccellierato in Teologia presso la
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, alle seguenti condizioni.
1) Per ottenere l’assegnazione della borsa di studio si richiede che i candidati (uomini o

donne):
a) siano nati dopo il 31 dicembre 1990;
b) risiedano stabilmente nell’ambito del territorio della Diocesi di Carpi dalla data di

questo bando;
c) abbiano conseguito, con una media non inferiore a 80/100, un diploma di scuola media

superiore che dà diritto all’iscrizione all’università.
2) Le domande dovranno pervenire entro il giorno 21 settembre 2013 a: Associazione

Teologia ed Evangelizzazione Onlus, via Curta S. Chiara 17, 41012 Carpi, corredate
da:

a) Certificato di nascita e di residenza storico in carta libera;
b) Copia del diploma di scuola media superiore con l’attestazione dei voti conseguiti;
c) Copia della dichiarazione dei redditi del candidato o, in mancanza, del nucleo

familiare;
d) Una lettera di richiesta, comprensiva di un’autopresentazione e dell’indicazione dei

motivi per cui il candidato si è orientato allo studio della teologia;
e) Una presentazione del candidato fatta da parte di un responsabile ecclesiale (ordinato

o laico) che lo conosca personalmente (particolare attenzione verrà riservata alle
presentazioni firmate da persone appartenenti alla Chiesa carpigiana);

f) Una presentazione delle caratteristiche intellettuali del candidato da parte di un suo
docente della scuola media superiore frequentata.

3) Il Comitato scientifico di Teologia ed Evangelizzazione (cfr. art. 3 dello Statuto)
provvederà a formare una graduatoria dei candidati che verrà sottoposta al Comitato

direttivo per l’assegnazione della borsa di studio. A parità di condizioni di merito,
secondo quanto stabilito dal Comitato scientifico, nello spirito della legge che discipli-
na le onlus, verranno preferiti i candidati che si trovano in condizioni economiche più
svantaggiate.

4) La borsa di studio verrà rinnovata di anno in anno alle seguenti condizioni: a) che il
candidato ottenga il giudizio di idoneità culturale ed ecclesiale a fruire del prosegui-
mento della borsa di studio. Il giudizio sarà formulato per iscritto dal presidente del
Comitato scientifico o da un suo delegato; b) che il candidato, entro il mese di settembre,
abbia terminato regolarmente gli studi dell’anno precedente con una media che dia
diritto al titolo finale di magna cum laude (cioè superiore a 8,5/10).

5) In caso di assegnazione della borsa di studio, l’assegnatario dovrà iscriversi alla Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna, con sede in 40136 Bologna, Piazzale Bacchelli 4,
entro il 30 settembre 2013 per l’anno accademico 2013-2014.

6) La borsa di studio viene erogata annualmente con le seguenti modalità: 1.000 euro al
momento dell’iscrizione iniziale, 3.000 all’inizio del secondo semestre quando il
candidato ha già sostenuto gli esami del primo semestre; 2.000 al completamento di tutti
gli esami dell’anno accademico (in concreto a fine giugno o a fine settembre). Le
somme indicate saranno erogate dopo che il candidato avrà fatto pervenire alla
presidenza di Teologia ed Evangelizzazione una certificazione autentica che attesti la
regolare frequenza alle lezioni e i voti conseguiti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso: Associazione Teologia ed
Evangelizzazione Onlus, 41012 Carpi Via Curta S. Chiara 17 tel/fax 059.685210-
650908-652867.

Carpi, 30 aprile 2013
La Presidente

Maurizia Volponi

Teologia ed Evangelizzazione onlus

Associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio di 6.000 euro
annui per il conseguimento del Baccellierato in Teologia

associazione Teologia
ed Evangelizzazione
onlus (TE) è stata co-
stituita il 5 giugno 2000

in occasione del 25° anniver-
sario dell’ordinazione
presbiterale di monsignor
Ermenegildo Manicardi, che
per molti anni ha ricoperto -
oltre ad altri - ruoli di assi-
stente dell’Azione cattolica
diocesana, con lo scopo di
sostenere economicamente
persone della diocesi che in-
tendano dedicarsi allo studio
della teologia, in modo “pro-
fessionale”, sin da giovani.
Vale la pena ricordare la data
e l’occasione di creazione
dell’associazione. Rimanda-
no ad un’esperienza di chie-
sa, molto concreta, a partire
dalla quale, quelli che sareb-
bero poi divenuti i soci
fondatori, ripensando al loro
percorso personale e associa-
tivo che era stato straordina-
riamente arricchito dall’aver
potuto usufruire di contributi
formativi da parte di sacerdo-
ti (e/o laici) teologicamente e
culturalmente ben preparati,
si sono interrogati su come
poter segnalare nella chiesa
l’importanza di questo fatto e
la gratitudine per la possibili-
tà avuta. Da queste motiva-
zioni – infondo molto sem-
plici – è nata l’idea di dare
vita ad uno strumento me-

diante il quale sostenere, an-
che economicamente, gli stu-
di in teologia. Fin dall’inizio
il patrimonio dell’Associazio-
ne si è venuto costituendo
esclusivamente grazie alle
donazioni di tanti che hanno
creduto negli scopi di TE, e
ancora oggi sono i singoli ad

alimentare la raccolta fondi.
Nel corso degli anni median-
te l’associazione è stato fi-
nanziato per intero il percor-
so quinquennale di studi di
due studenti (Maurizio Den-
te e Matteo Mistrorigo) ed è
stato erogato qualche contri-
buto economico una tantum
– quando ciò era compatibile
con i vincoli imposti dallo
Statuto.
Ogni anno viene emanato un
bando contenente i termini
per fare la domanda di acces-
so ai contributi. Il Comitato
direttivo dell’associazione,
dopo aver esaminato i requi-
siti dei candidati, sentito il
parere del Comitato scienti-
fico, decide se assegnare o
meno la borsa di studio. Per
tenere viva l’attenzione sul-
l’importanza della teologia,
oltre che ricordare l’esisten-
za dell’associazione, viene
annualmente organizzata
un’iniziativa pubblica, che dia
tangibilità agli obiettivi da cui
la onlus è nata. Quest’anno si
svolgerà il 12 maggio sul tema
Il sogno di Babele e la spe-
ranza della Pentecoste, che
vede come relatore monsignor
Gildo Manicardi.

L’impegno dell’associazione Teologia ed Evangelizzazione
per sostenere gli studenti di teologia

Un sapere che educa
Nel corso del 2013 c’è sta-
to il rinnovo del Comitato
direttivo di Teologia ed
Evangelizzazione onlus che
risulta così costituito:
Maurizia Volponi (presiden-
te), Giuseppe Lovascio (se-
gretario), Monica Medici
(tesoriere), Marco Catellani,
Roberto Cigarini, Alberto
Rossi, Marco Sacchetti.

C’è la possibilità di desti-
nare il 5 per mille a Teolo-
gia ed Evangelizzazione
onlus, inserendo nella di-
chiarazione dei redditi il
numero di codice fiscale
02657340366.

L’

Centro di informazione biblica

Corso di ebraico biblico
Il Centro d’informazione biblica (Cib), dopo il corso di greco
del Nuovo Testamento, in continuità con il servizio alla
Parola, propone un corso introduttivo volto ad apprendere la
grammatica di base dell’ebraico biblico. L’obiettivo prima-
rio è di mettere in condizione lo studente di poter leggere un
testo biblico in ebraico riuscendo ad identificare i costrutti
principali, traendone quindi il senso generale, e approprian-
dosi degli strumenti per un approfondimento personale della
lingua. Il corso inizierà nel prossimo mese d’ottobre e avrà
come docente il professor Gianpaolo Anderlini che coordi-
na le attività della Scuola di lingua e cultura ebraica di
Salvarano (Reggio Emilia). Per quel periodo si auspica di
avere un numero minimo di corsisti per avviare le attività. E’
bene pertanto che chi fosse interessato ad aderire, già da ora,
contatti la segreteria del Cib per la preiscrizione (20 euro) o
per informazioni telefonando al 3408491292 oppure al
059689552.

Vita della Chiesa

Testimoni di Geova
40 anni prigionieri in una setta

Come siamo entrati, come siamo usciti e perché lo raccon-
tiamo. E’ questo il contenuto della testimonianza che
Rocco Politi (ex Anziano dei TdG) e di Fiorella Monduzzi
Politi (ex Pioniera dei TdG) presenteranno presso la par-
rocchia dello Spirito Santo a Modena (via F.lli Rosselli
180) venerdì 3 maggio alle ore 21 e sabato 4 maggio alle
ore 16. Rocco e Fiorella sono marito e moglie e da tempo
portano avanti questa loro missione, volta ad informare i
cittadini delle insidie di un mondo religioso spesso sotto-
valutato.



PER RISPONDERE ALLA CRISI

CHE TUTTI VIVIAMO

L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è impegnata in un “progetto di trasparenza” che supera gli obblighi di legge sulla
pubblicazione del rendiconto annuale 8xmille alla Chiesa cattolica (art. 44 della legge 222/85) affiancandogli la mappa
8xmille. Di che si tratta? Andando sul sito www.8xmille.it si trova la cartina dell’Italia attraverso la quale si possono localiz-
zare e visionare le iniziative finanziate dalla C.E.I. sul territorio italiano. Sono informazioni in continuo aggiornamento, per-
ché ogni diocesi che gestisce localmente i fondi 8xmille alla Chiesa cattolica, riporta sulla mappa 8xmille il dettaglio delle
proprie modalità di spesa. Un progetto di trasparenza unico e innovativo che permette di consultare sulla mappa migliaia di
interventi. 
Nella campagna di comunicazione televisiva del 2013 sono state raccontate alcune di queste opere. Eccole:

A Roma la mensa di Colle Oppio
distribuisce più di 500 pasti al giorno.
Questo centro della Caritas diocesana
offre non solo assistenza alle persone 
in difficoltà, ma porta avanti progetti 
di promozione umana e civile. 
A Milano la Grangia di Monluè, grazie 
a volontari, operatori, suore e ai fondi
8xmille, accoglie i rifugiati, per lo più
africani, che scappano da conflitti,
dittature e torture. Essi ricevono, oltre 
alla formazione e al sostegno per crearsi
una nuova vita, il calore di una vera casa.
A Torino la fondazione Operti risponde 
alla crisi di questi ultimi anni attraverso
progetti di microcredito e borse lavoro.
Molte persone hanno trovato nuove

aspettative e opportunità.
A Catania, nel quartiere Librino, Giuliana
Gianino insieme ai tanti volontari gestisce
il Centro Talitakum. Un doposcuola, punto
di riferimento per i molti ragazzi 
che non avrebbero altrimenti un posto
dove stare. Talitakum, che rappresenta
una speranza per l’intero quartiere, 
è la dimostrazione che si può veramente
cambiare volto al territorio.
A Milano padre Eugenio Brambilla, 
ispirato dall’opera di don Milani, da molti
anni è impegnato in un progetto 
di scolarizzazione in due quartieri di
periferia. Giovani, apparentemente senza
prospettive, riescono attraverso la scuola
popolare “I care” a superare le difficoltà 

e i pregiudizi della gente.
A Napoli, nel carcere di Nisida, don Fabio
De Luca sostiene i minori che devono
scontare una pena. Un percorso lungo e
difficile ma ripagato dal vedere che alcuni
ragazzi riescono a trovare una retta via.
In Etiopia, a Wolisso, l’ospedale gestito
dal CUAMM – medici con l’Africa è punto
di riferimento per tutta l’Etiopia. Inoltre
medici e paramedici raggiungono i villaggi
più lontani per portare cure e medicine 
a coloro che non riescono a raggiungere 
il presidio sanitario. A Bahir Dar invece, 
il CVM, Centro Volontari nel Mondo,
realizza attività locali per dare opportunità
di lavoro alla gente, soprattutto 
alle donne, motore dell’economia. 

ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’OTTO PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SI PUÒ USARE:
u la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre a un intermediario fiscale oppure in busta chiusa 

presso gli uffici postali. Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet. 
Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza i pensionati e i lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri 
deducibili, possono comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda 8xmille allegata al CUD.

u il modello Unico da consegnare entro il 30 settembre direttamente via internet oppure tramite un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio 
telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso gli uffici postali.

u il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o entro il 30 aprile
al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

PER LA CREDIBILITÀ 
DELLA CHIESA IL MASSIMO 
DELLA TRASPARENZA
La trasparenza è forse la richiesta più pressante
che sale dalla società italiana. Essa, caratteristica
che accompagna da sempre il nuovo sistema 
di “sovvenire alle necessità della Chiesa”, 
è - e deve rimanere – un impegno prioritario 
per il suo percorso. In particolare quando 
si parla delle risorse legate all’8xmille, e quindi
a quella libera scelta che i contribuenti italiani
esprimono al momento della dichiarazione dei
redditi. A tal proposito il presidente della C.E.I.,
cardinale Angelo Bagnasco, afferma: 
“Tutti conosciamo l’importanza assolutamente
decisiva della trasparenza, ancor più nel nostro
contesto sociale, culturale e politico. Oggi più
che mai una limpida trasparenza, soprattutto
nell’uso del denaro è condizione imprescindibile
per la credibilità generale della Chiesa e per 
la realizzazione fruttuosa della sua missione 
nel mondo”. Perciò la C.E.I., attraverso il suo
Servizio Promozione, non smette mai, anche
attraverso le campagne d’informazione, 
di perseguire questo importante obiettivo. 
E pure quest’anno lo farà proponendo delle
storie vere in forma di spot tv, da approfondire 
su www.8xmille.it e sulla relativa mappa 
delle opere. Sarà così evidente come destinare
l’8xmille alla Chiesa cattolica, oltre ad essere 
un gesto di coerenza con la propria fede, è anche
un modo concreto per essere responsabili verso
gli altri e per gli altri. In altri termini
corresponsabili nella comunità ecclesiale come
nella collettività civile.

MG. BAMBINO
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Testimone
credibile

Capo Clan (CC) rivol-
gendosi ai suoi ragazzi:
“Dunque, noi capi ci sia-
mo fatti in quattro per

organizzare questa Route, quin-
di speriamo che almeno qual-
cosa vi sia rimasto in quelle
zucche… E’ passato un mese
esatto dalla partenza quindi è
ora dell’interrogazione e pre-
paratevi bene perché sarò cat-
tivissimo!”. I ragazzi
bofonchiano tra loro lamen-
tandosi, ma sanno che non han-
no molte speranze di darsi
malati, quindi si mettono tran-
quilli e a coppie sfilano per
farsi interrogare.

CC: Prima domanda! Route di
Pasqua 2013: dimmi in ordine
tutti i luoghi in cui siamo pas-
sati! ANDREA: Santa Croce,
Campogalliano, Modena, Bo-
logna, Mirandola, Concordia,
Cibeno e Quartirolo!
CC: Bravo, ma era facile… E
perché secondo te questi luo-
ghi erano importati da visita-
re? ANDREA: Perché signifi-
cativi per la vita di Odoardo
Focherini! A Modena
Focherini lavorava all’assicu-
razione e in stazione a Modena
passa i documenti falsi a don
Dante Sala che poi partiva con
gli ebrei per la Svizzera…
CC: Cate continua tu! A Bolo-
gna? CATE: A Bologna c’era
la sede de L’Avvenire d’Italia
il giornale fondato da

Focherini…
CC: NO! Era l’amministrato-
re! CATE: Ah si! Scusa scusa,
e poi a Bologna è stato impri-
gionato per quattro mesi, al
carcere di San Giovanni in
Monte!
CC: Bene, brava! Dimmi an-
che di Mirandola! CATE: A
Mirandola c’era la casa del co-
gnato di Odoardo e a San
Martino Spino c’era la parroc-
chia di don Sala, dove nascon-
devano gli Ebrei!
CC: Ora Andrea dimmi altri

due luoghi che avremmo potu-
to visitare e perché! ANDREA:
Fossoli, il campo di concentra-
mento. Siamo solo passati da
Cibeno, dove c’è stato il famo-
so eccidio dei 70 dal quale
Focherini ha salvato Teresio
Olivelli!
CC: Ottimo! Simone e France-
sca ora a voi, chi sono stati i
testimoni che abbiamo incon-
trato? SIMONE: Olga
Focherini, la figlia maggiore,
Giacomo Lampronti, il gior-
nalista, Teresio Olivelli, mar-

tire della resistenza cattolica e
infine don Dante Sala che ci è
stato presentato da… da…
ehm… come si chiamava la
prof di religione? FRANCE-
SCA: Margherita! Che ci ha
parlato del percorso degli ebrei
da San Martino Spino fino in
Svizzera!
CC: Ora altri due… Gaso cosa
ti ha colpito di Odoardo?
GASO: Credo che sia stato te-
stimone di fede nella
quotidianità… e che grazie alla
sua fede incrollabile sia riusci-
to anche a fare cose straordina-
rie!
CC: Solo questo? Ceci puoi
aiutarlo? CECI: Mi ha colpito
che fosse veramente molto in-
telligente e che nelle situazioni
più disperate sapesse sempre
trovare al volo una soluzione!
Come l’avventurosa salvezza
di Enrico Donati all’ospedale
di Carpi o il fatto che ha spedi-
to da prigioniero 166 lettere e
solo 21 di queste fossero auto-
rizzate! GASO: Io invece ho
pensato che sotto sotto avreb-
be potuto essere veramente un
grande esempio di scoutismo,
lui rispettava veramente la leg-
ge e quando ad esempio penso
a Focherini che recita il rosario
o fa i commenti al Vangelo nel
campo di concentramento, mi
viene in mente il punto della
legge: “La guida e lo scout
sorridono e cantano anche nel-
le difficoltà”.
CC: Ditemi perché Odoardo
Focherini dovrebbe essere in-
teressante per dei ragazzi e delle
ragazze della vostra età! MERI:
Nel nostro cammino verso la
partenza abbiamo bisogno di
testimoni credibili e vicini, che
ci mostrino la vera strada verso
il Signore non in modo astratto
ma con i fatti, concretamente,
e lui è sicuramente un esempio
di questo. FEFFY: Sì, e poi
anche se era molto giovane,
con molti meno mezzi di quelli
che abbiamo ora e in una situa-
zione storica a dir poco terribi-
le, nonostante tutto è riuscito a
fare cose straordinarie.
CC: Bene, anche voi potete
tornare in cerchio e direi che
per questa volta la sufficienza
l’abbiate strappata, ma per la
Route estiva preparatevi tutti
bene perché facciamo un bel
compito in classe!

I ragazzi della quarta C
…anzi no… del Clan/Fuoco

del Vento!

Un’uscita di Clan del Carpi 4 di Quartirolo sui passi di Odoardo Focherini diventa
occasione per approfondire la conoscenza di questo “scout senza uniforme”

ontinua dalla primaC Con gli occhi rivolti al cielo

sia in tutte le persone di buo-
na volontà ed emerge quando
meno te lo aspetti. La nuova
chiesa, donata da Telepace,
ha riscosso tanta simpatia e
ammirazione: la stragrande
maggioranza dei novesi è
venuta a visitarla. Quando,
infatti, chiedevo se avevano
avuto l’occasione di vederla,
tutti immancabilmente mi ri-
spondevano di sì ed
erano grandemente compia-
ciuti della sua bellezza e
semplicità. Tutti hanno pro-
vato grande gioia per averla
avuta in dono e in così breve
tempo. La chiesa è rimasta un
punto di riferimento sicuro per
tutta la comunità: funerali,
battesimi, matrimoni, celebra-
zioni delle messe festive, cioè
i momenti di dolore e di
gioia, di fede e di preghiera,
vengono vissuti nella chiesa,
come sempre: è stata un aiuto
grandissimo per la continuità
e la ripresa del cammino di
comunità. Poi il suono della
campane, dopo mesi di silen-
zio, un fatto bellissimo e com-
movente, un segno gioioso di
vita, di speranza e di ripresa
per tutto il paese.
Prima di cominciare il giro
delle benedizioni avevo una
certa trepidazione a recarmi
nelle case terremotate e in
gran parte con tuttora i segni
visibili delle crepe e dei muri
crollati. E dicevo tra me e me:
chissà se la gente avrà ancora
voglia di ricevere la benedi-
zione dopo il terremoto... In-
vece sì è verificato tutto il
contrario di quello che pen-
savo. Ho trovato sì le persone
con tanta paura ancora
nell’animo e con i ricordi vivi
delle scosse di terremoto; con
la nostalgia della piazza e dei
luoghi comuni di ritrovo e,
semmai, con le lacrime agli

occhi per la casa andata in
rovina o già demolita. Ma,
nonostante ciò, ho incontrato
persone con la voglia di pre-
gare e il desiderio di essere
protetti dall’Alto. Per cui in-
vocavano con me sinceramen-
te la Benedizione del Signo-
re, proprio con la speranza di
non dover più provare in fu-
turo l’esperienza terribile del
terremoto. Tanti si sono rico-
nosciuti bisognosi dell’aiuto
di Dio, hanno espresso la ne-
cessità di invocarlo con la
preghiera insieme al sacer-
dote. “Dia una bella benedi-
zione” mi dicevano, e mi sono
sentito veramente come pa-
store, cioè come colui che ha
il compito di guidare, ma an-
che di intercedere presso Dio
per il suo popolo. Questo è
stato il significato di certe
conversazioni e la sensazio-
ne positiva provata girando
di casa in casa. Insomma la
fede è affiorata proprio
laddove non pensavo e quan-
do davo per scontato una
certa contestazione nei con-
fronti della natura e verso Dio.
Sì, la natura ha fatto paura
e tanta, ma  ha anche suscita-
to la fede e il desiderio di
pregare. Dopo lo smarrimen-
to e il terrore, la rovina di
tante cose e la perdita degli
affetti più cari come la casa, le
persone si sono rese
conto della propria fragilità,
della precarietà delle cose
materiali e alla fine in tanti
hanno sentito il bisogno di
rivolgersi a Dio, come il solo
che può venirci in aiuto nei
momenti del bisogno. E’ Cri-
sto, la rivelazione di Dio amo-
re, la roccia su cui “si può
costruire, si può ricostruire”
come ci ha ricordato Bene-
detto XVI a Rovereto.

Il

In  occasione della beatificazione,

gli alunni della scuola intitolata al

Servo di Dio Odoardo Focherini,

presentano uno spettacolo

di storia e attualità,

musica e recitazione

sulla figura del

nuovo Beato

un ANGELO
tra i corridoi
un ANGELO
tra i corridoi

riedizione dello spettacolo del 2011 aperto alla scuola e alla cittadinanza

in collaborazione con il tavolo di lavoro per la beatificazione

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013
CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Nei giorni feriali, dal 29 APRILE AL 9 MAGGIO

sarà possibile acquistare i biglietti  dalle ore 13 alle 14

presso la scuola Focherini, in via Magazzeno 17 a Carpi.

Negli stessi giorni ed orari, sarà attivo un servizio

informazioni telefonando al cellulare 3311210727

Dal 29 aprile

disponibili i

biglietti dello

spettacolo

Testimone
credibile

Dal 2 maggio sono a disposizione i pass per assistere
alla Beatificazione di Odoardo Focherini.

Si invitano singoli, parrocchie e gruppi a contattare
quanto prima l’ufficio informazioni.

Ufficio informazioni e distribuzione pass
c/o Seminario Vescovile, c.so Fanti 44, Carpi (Modena)

Giovedì e sabato dal 2 maggio all’8 giugno ore 9.00-12.30
cell 338 4283112 - 340 7410072, e-mail:

beatificazione.focherini@psfcarpi.it

Tutti i giorni dal 2 maggio
all’8 giugno dalle 18.30 alle 21.00

è possibile contattare i seguenti numeri:
059 693869 – 059 683156 – 338 4283112 – 340 7410072

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI
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Catechesi
organica adulti

Pellegrinaggio a Ravenna

Dio cammina con noi
tornati a chiuderci nelle nostre
case, nei nostri problemi e nelle
nostre cose da risolvere. La
volontà di “tener botta” ha la-
sciato che quella rete di rela-
zioni che si era creata si
sfilacciasse e che ognuno tor-
nasse a testa bassa sulle “pro-
prie cose”.
Nel terzo passaggio il Settore
ha voluto guardare alla Chiesa
di Carpi. Il terremoto ha in-
dubbiamente colpito in modi
differenti la nostra Diocesi e
questo ha dilatato le distanze,
le ha rese meno percorribili.
Anche a livello ecclesiale
ognuno ha iniziato a cammi-

Marco Bulgarelli*

esù è il Signore – per
noi “GéilS” – è un’at-
tenzione nata all’inter-
no del Settore Giovani

di Azione Cattolica da ormai
più di vent’anni. Si tratta di un
tempo – quello di Pasqua – nel
quale Giovani e Giovanissimi
sono chiamati a testimoniare
la loro fede nella Risurrezione
e lasciarsi interrogare da essa.
GéilS è lo spazio nel quale, in
modo condiviso, far risuonare
e rilanciare quelle domande
che la Risurrezione di Gesù
suscita in noi e nei nostri ami-
ci. In questo movimento di
ricerca si inserisce la volontà
di testimoniare e annunciare
l’opera del Signore nelle no-
stre vite e all’interno delle pie-
ghe quotidiane della realtà.
GéilS 2013 è nato dalla richie-
sta da parte del Settore Giova-
ni di Volterra di vivere un mo-
mento di incontro e testimo-
nianza sugli eventi del terre-
moto coi giovani di Carpi. Tale
domanda ha generato la vo-
lontà di intrecciare gli eventi
che hanno colpito la nostra
terra con la Pasqua di Gesù,
lasciare che l’anno trascorso
dal sisma venisse illuminato e
riletto alla luce della presenza
di Gesù Risorto nelle nostre
vite e nella vita della Chiesa.
Questo momento di testimo-
nianza ha avuto luogo sabato
13 aprile: un gruppo di giova-
ni di Volterra ha fatto visita ai
giovani di Carpi nella parroc-
chia di san Giuseppe dove si è

svolto l’incontro che ha dato
inizio al tempo di GèilS 2013.
In questo incontro quattro gio-
vani della diocesi di Carpi,
tutti appartenenti a parrocchie
del cosiddetto “cratere”, sono
intervenuti su snodi che i Gio-
vani hanno ritenuto significa-
tivi per rileggere il terremoto
alla luce della Risurrezione di
Gesù e poterla testimoniare ai
ragazzi di Volterra.
Il primo snodo fa riferimento
al momento iniziale del terre-
moto, momento nel quale tutti
noi abbiamo desiderato la pre-
senza degli altri. Nella nostra
coscienza si è generata

un’apertura nei confronti del-
l’altro che ha rivelato l’agire
di quel Dio che intesse per e
con noi una rete di relazioni
capaci di speranza e amicizia.
Il secondo punto ha riguarda-
to la dinamica per la quale,
una volta che la terra ha smes-
so di tremare, tutti noi siamo

G
Testimoniare Gesù
Risorto significa deside-
rare che la Chiesa di
Carpi torni a camminare
in unità, insieme, non
lasciando indietro
nessuno.

Dio cammina con noi

Annunciare che “Gesù è il Signore”:
l’impegno dei Giovani di Ac nel tempo di Pasqua

nare per la propria strada, alla
propria velocità. Testimonia-
re Gesù Risorto significa desi-
derare che la Chiesa di Carpi
torni a camminare in unità,
insieme, non lasciando indie-
tro nessuno.
Nell’ultimo snodo si è cercato
di guardare avanti, di capire
cosa annunciare di ciò che è
successo. Il terremoto, per
quanto evento tragico, è stato
ed è tuttora un momento di
grazia nel quale poter scorge-
re l’agire del Dio vivo che
cammina insieme al suo po-
polo, lo sostiene e gli dona
quella rete di relazioni che lo

fanno crescere. Dire che “Gesù
è il Signore” significa testi-
moniare che Dio ha operato e
continua ad operare in questa
storia “terremotata” aprendo
inediti itinerari di speranza,
responsabilità e amicizia.

*Vicepresidente diocesano
Giovani di Ac

Il tempo di GèilS 2013 avrà
fine con un pellegrinaggio
da parte del Settore Giova-
ni di Carpi a Volterra e a
Roma con partecipazione
all’Angelus del Papa, l’11
e 12 maggio prossimi.

Si è svolto il 25 aprile il pelle-
grinaggio dei gruppi di Catechesi
organica degli adulti a Ravenna.
Quasi 80 i partecipanti, moltis-
simi i bambini. La visita è co-
minciata con la celebrazione
eucaristica a Sant’Apollinare in
Classe, dove i carpigiani hanno
potuto salutare monsignor
Douglas Regattieri, presente
con un migliaio di pellegrini
della sua Diocesi per celebrare
l’Anno della Fede. Il Vescovo
di Cesena-Sarsina non ha man-
cato di salutare il gruppo di Carpi,
rappresentato all’altare da don
Roberto Vecchi, assistente de-
gli adulti di Ac, che ha
concelebrato la messa insieme
ai sacerdoti di Cesena. Nel cor-
so della giornata, la visita ai
luoghi più belli di Ravenna con
i celebri mosaici, occasione per
riscoprire Dio attraverso le ope-
re d’arte.

Catechesi
organica adulti

Pellegrinaggio a Ravenna
VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno

e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali

agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente

rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

Azione Cattolica
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Magda Gilioli

aggio è il mese in cui,
ogni giorno, si recita il
Santo Rosario. Que-

st’anno il Centro Missionario
propone a tutte le parrocchie,
le chiese e i gruppi di preghie-
ra della Diocesi, di riservare
almeno una serata per la recita
del Rosario missionario a so-
stegno dei nostri missionari e
delle vocazioni. Ma di cosa si
tratta esattamente?
Partiamo innanzitutto dalla
corona: rappresenta i conti-
nenti ed è un richiamo imme-
diato all’universalità della pre-
ghiera cristiana. Aiuta a pre-
gare per il mondo intero, per-
ché l’annuncio del Regno rag-
giunga tutti i popoli e, quando
il Rosario è finito, è come aver
circumnavigato il globo terre-
stre abbracciando tutti i conti-
nenti e tutto il popolo in pre-
ghiera. La preghiera di un cri-
stiano dovrebbe avere sempre
un respiro universale ed è que-
sto spirito che si vuole destare
appunto con l’invito a pregare
il Rosario missionario.
In secondo luogo, le cinque
decine sono di colore diverso
perché ciascun colore rappre-
senta un continente ed i popoli
che vi abitano: il verde è per
l’Africa che ci ricorda le verdi
foreste; il rosso è l’America

che ebbe, come primi abitanti,
i Pellerossa; il bianco è per
l’Europa e per il Pontefice, il
vicario di Cristo; l’azzurro ri-
chiama l’Oceania con le innu-
merevoli isole sparse nelle
azzurre acque del Pacifico; il

giallo è per l’Asia, la terra del
Sol Levante, la culla delle ci-
viltà. Le tre Ave Maria finali
(sui grani vicino alla croce)
sono per i missionari sparsi in
tutto il mondo.

Africa
Per molti Padri sinodali l’Afri-
ca di oggi può essere parago-
nata a quell’uomo che scende-
va da Gerusalemme a Gerico;
egli cadde nelle mani dei bri-
ganti che lo spogliarono, lo
percossero e se ne andarono.
In Africa innumerevoli esseri
umani sono distesi sul bordo
della strada, malati, feriti, im-
potenti, emarginati e abban-
donati (Ecclesia in Africa). “O
Maria, Madre di Dio e Madre
della Chiesa, l’effusione dello
Spirito Santo faccia delle cul-
ture africane luoghi di comu-
nione nella diversità, trasfor-

mando gli abitanti di questo
grande continente in figli ge-
nerosi della Chiesa, che è Fa-
miglia del Padre”.

America
La Chiesa americana è chia-
mata a promuovere una mag-
giore integrazione tra le Na-
zioni, contribuendo ad un’au-
tentica cultura globalizzata
della solidarietà. Ci sono pec-
cati sociali che gridano al cie-
lo: il commercio di droghe, la
corruzione, la violenza, le
disuguaglianze, la distruzione
della natura. “Signore Gesù, ti
ringraziamo perché il Vange-
lo dell’Amore del Padre è sta-
to ampiamente proclamato in
America. Concedici di essere
testimoni fedeli della tua Re-
surrezione davanti alle nuove
generazioni d’America, per-
ché conoscendoti ti seguano e

M

Nel mese di maggio la recita del Rosario missionario

Per abbracciare il mondo Per aderire rivolgersi al
Centro Missionario, tel.
059 689525,
cmd.carpi@libero.it Ogni
settimana su Notizie
saranno pubblicati i
luoghi, gli orari e le
parrocchie dove si tiene
l’iniziativa per permettere
a quanti lo desiderano di
partecipare. Inoltre sono
disponibili i fascicoletti
per la recita del Rosario
missionario e le corone a
cinque colori.

Calendario
Azione Cattolica della parrocchia

di San Francesco, mercoledì 8
maggio alle 21 presso il Centro

Missionario a Carpi
(via Milazzo, 2).

Chiesa di Santa Chiara a Carpi,
giovedì 9 maggio alle 21.

Parrocchia di Quartirolo, tutti i
martedì del mese alle 21 nei

quattro quartieri.

Parrocchia di Santa Croce, tutti i giovedì del mese
alle 18.30.

A Mirandola tutti i martedì del mese alle 21 davanti
alla chiesa della Madonnina (piazza Costituente).

trovino in Te la loro pace e la
loro gioia”.

Europa
Le Chiese in Europa sono spes-
so tentate da un offuscamento
della speranza. Dall’Assem-
blea sinodale è emersa, chiara
e appassionata, la certezza che
la Chiesa ha da offrire all’Eu-
ropa il bene più prezioso, che
nessun altro può darle: la fede
in Gesù Cristo, fonte della spe-
ranza che non delude (Ecclesia
in Europa). “Maria, Madre
della speranza, veglia sulla
Chiesa in Europa: viva la sua
missione di annunciare, cele-
brare e servire il Vangelo del-
la speranza per la pace e la
gioia di tutti”.

Oceania
I sacrifici dei missionari giun-
ti da oltre oceano hanno recato

molto frutto a questa Chiesa.
La generazione attuale di cri-
stiani è chiamata a realizzare
una nuova evangelizzazione,
una nuova proclamazione del-
la verità evocata dal simbolo
della Croce del Sud. Questa
chiamata pone grandi sfide,
ma apre nuovi orizzonti,
ricolmi di speranza e persino
di un senso di avventura
(Ecclesia in Oceania).
“O Stella maris, guida i popoli
dell’Oceania attraverso ogni
mare oscuro e tempestoso, af-
finché possano giungere al
porto della pace preparato in
Colui che ha calmato le ac-
que”.

Asia
Nel più vasto continente della
terra, diversi Paesi si trovano
ad affrontare difficoltà con-
nesse con la crescita della po-
polazione. Abbondano false
soluzioni che minacciano
l’inviolabilità della vita e co-
stituiscono una speciale sfida
per la Chiesa in Asia (Ecclesia
in Asia). “O Madre Santa,
volgi il tuo tenero sguardo sul-
la Chiesa che il tuo Figlio ha
piantato sul suolo d’Asia. Pre-
ga affinché, tutti i popoli del-
l’Asia possano giungere a co-
noscere il Figlio tuo Gesù Cri-
sto, unico Salvatore del mon-
do”.

Dal Malawi Germana Munari
Per i 50 anni dell’ospedale di Lunzu
una richiesta

Il prossimo 8 giugno la dottoressa Germana Munari festeg-
gia il 50° della costruzione del Mlambe Hospital di Lunzu,
l’ospedale dove lavora dal 1980. Dopo il sisma che ha colpito
la nostra zona, non ha mai voluto chiedere aiuti, ma ora con
l’avvicinarsi di questa importante ricorrenza, ha preso co-
raggio ed ha scritto.

Carissimi tutti, vi scrivo questa lettera perché con il computer
abbiamo dei problemi specialmente per le sempre più fre-
quenti mancanze della luce, anche ora, mentre vi scrivo, non
c’è. Sono le 8 del mattino e manca dalla mezzanotte, purtrop-
po sembra che il paese retroceda invece di progredire. Con
l’acqua va un poco meglio perché spesso abbiamo quella
potabile della città.
In occasione del 50° anniversario dell’ospedale, avrei un
progettino da proporvi: dotare cento letti di cuscini, federa e
lenzuola. I cuscini, ricoperti con la tela cerata, costano 8 euro
ciascuno mentre le lenzuola di stoffa buona per ospedale (qui
ci sono perché c’è una fabbrica di indiani in città), con la
federa costano 12 euro al paio. Poi, sia le lenzuola che le
federe bisogna farle timbrare a caratteri grandi con il nome
dell’ospedale per evitare che la gente le rubi (per quanto si
può). Sarebbe bello se ogni letto dell’ospedale per l’8 giugno
potesse essere coperto da lenzuola con il proprio cuscino. Ad
ogni modo il tempo che manca non è molto e se non è

possibile al Centro Missionario sostenere queste spese prima
dell’8 giugno, non importa. Potremmo mettere lenzuola e
cuscini per Natale: siamo sempre dentro l’anno del cinquan-
tesimo. Tutto qui, per ora non posso chiedere di più ad una
diocesi così provata dal recente terremoto, ma ho pensato che
potrebbe essere il dono degli amici di Carpi per questo
importante compleanno dell’ospedale, una data importante
da ricordare e da festeggiare. Non ho altro da aggiungere se
non salutare e ringraziare in anticipo tutti voi, buoni e fedeli
samaritani che, fraternamente, ricordo ogni giorno nella
preghiera.

La vostra missionaria francescana
Germana Munari

Sede: via Milazzo 2/c - Carpi
Tel e fax 059 689525 - 331 5150000

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Solidarietà Missionaria onlus
Open Day

Continua la raccolta delle adesioni al pranzo organizzato
per domenica 12 maggio presso la parrocchia di Santa
Croce. Per motivi organizzativi, si chiede la cortesia di
comunicare l’adesione entro martedì 7 maggio con il ver-
samento della quota di 20 euro presso la sede del Centro
Missionario, situata in via Milazzo 2/C a Carpi, telefono
059689525, cellulare 3312150000. Per coloro che non
sono di Carpi, è possibile contattare i soci: Giuseppe
Mazzoli (Mirandola) cell. 3382972803, Fiorella Sitta
(Mirandola) cell. 3391733761, Augusta Truzzi (Reggio
Emilia) cell. 3498809279, suor Cristina (Suore Francescane
di Modena) cell. 3408616604
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Le Lune 2013 
imbottigliamento vini frizzanti
Dal 20/01/2013  
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Dal  19/04/2013   
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al  11/03/2013
al  10/04/2013
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Trenta. Una scelta difficile,
eroica: affidare ad altri i suoi
figli per dedicarsi completa-
mente alle bambine di nessu-
no, senza fare preferenze.
Come Gesù le aveva chiesto.
Una decisione che procurò a
Mamma Nina molte opposi-
zioni, anche all’interno della
famiglia stessa, poi smussate
con il passare del tempo. “Dal-
le lettere di Mamma Nina -
spiega Buzzega - emergono
sofferenze per questa scelta,
ma anche episodi di infinita
dolcezza, come quando ac-
compagnò all’altare la figlia
Maria insieme ad un’altra
Maria sua ‘figlia’. O come
quando il figlio celebrò la sua
prima messa, consacrando la
madre come suora”. Un tota-
le abbandono fiducioso alla
Provvidenza, capace di inter-
venire sempre.
Lo studio condotto da Maria
Cristina Buzzega rappresen-
ta Mamma Nina come una
figura molto attuale, contem-
poranea, capace di anticipare
i modelli di educazione mo-
derni, incentrati sul dialogo,
sulla confidenza e fiducia re-
ciproca, molto lontani dai si-
stemi punitivi del tempo.
“Una grande donna che ha
saputo coinvolgere la società
carpigiana, facendo leva sui
sentimenti popolari”, conclude
l’autrice. Una mistica dotata
di un carisma speciale, capa-
ce di dire a quel tempo, “la
nostra opera non finirà, il bene
si estenderà ad altre ragazze
con bambini e senza marito”.
La creazione dell’Agape di
Mamma Nina è la conferma
di questo.

Vita della Chiesa

Un volume su Marianna Saltini per conoscerla meglio
nell’ambito del contesto storico in cui visse

Mamma di tutti
Maria Silvia Cabri

onoscere Marianna
Saltini anche sotto
l’aspetto storico e cul-

turale: è questo il filo condut-
tore del volume “Mamma Nina
e la sua opera. Un caso di
cristianesimo popolare del
Novecento” di Maria Cristi-
na Buzzega, che sarà presen-
tato domenica 19 maggio alle
18 all’Auditorium Loria. Uno
studio attento e scrupoloso,
nato dalla tesi di laurea in
lettere moderne dell’autrice,
dal  titolo “Marianna Saltini e
la sua opera nelle diocesi di
Carpi e di Modena nel primo
cinquennio del Novecento”.
“Il professor Umberto
Mazzone che ha seguito la
mia tesi specialistica – sotto-
linea Maria Cristina Buzzega,
infermiera presso l’ambula-
torio cure palliative dell’Ospe-
dale di Carpi – era interessato
soprattutto all’aspetto stori-
co della vita di Mamma Nina,
supportato da documenti e te-
stimonianze cartacee. Ciò al
fine di dare un senso di
‘storicità’ a questa grande
donna, collocandola in un
momento importante per la
Diocesi di Carpi”. Significa-
tiva infatti la sua
contemporaneità con altri per-
sonaggi dell’epoca, che han-
no contribuito alla sua santi-

tà: Odoardo Focherini,
monsignor Pranzini e
monsignor Dalla Zuanna, i
fratelli don Vincenzo e don
Zeno Saltini.
“Ho cercato di leggere Mam-
ma Nina non come persona
isolata - prosegue Cristina

Buzzega - ma inserendola nel
tessuto sociale ed ecclesiale
del tempo. A tal fine, ho con-
sultato il suo epistolario e il
ricco archivio di documenti e
articoli conservato nella casa
di via Matteotti a Carpi”.
Mamma Nina come madre di
tutte le bambine. Ragazze
completamente abbandonate
a se stesse, rifiutate da tutti,
che lei ha voluto come figlie
sue, espressione della sua
maternità. “Le mie bambine
dovranno essere trattate come
regine”, affermava negli anni

Unitalsi
Benedizione
del nuovo pulmino

Il 3 maggio, primo venerdì del mese,
si tiene presso la parrocchia di San
Marino l’incontro mensile di pre-
ghiera promosso dall’Unitalsi. Alle
21 il Rosario e a seguire la Santa Messa, celebrata da don
Jean Marie Vianney Munyaruyenzi, assistente
dell’Unitalsi. In questa occasione sarà benedetto il pulmi-
no donato dalla sottosezione di Ravenna. “Si tratta di una
graditissima donazione - spiega il presidente dell’Unitalsi
di Carpi, Paolo Carnevali - perché fino ad ora non dispo-
nevamo di un mezzo di trasporto. Il nostro grazie va agli
amici volontari di Ravenna a cui ci lega un bel rapporto di
collaborazione e di vicinanza. Non dimentichiamo infatti
il servizio che hanno prestato, l’anno scorso, presso la
struttura Peter Pan di Carpi allestita in seguito al terremoto
per l’accoglienza dei cosiddetti fragili”. Il pulmino è a
nove posti, di cui quattro attrezzati per i disabili. Sarà
utilizzato per le numerose attività dell’Unitalsi, a partire
dal pellegrinaggio dei giovani dell’associazione a
Civitavecchia dal 17 al 19 maggio.

V.P.

Pellegrinaggi Unitalsi

Incontro nazionale
Giovani in cammino
Tarquinia-Civitavecchia

17-19 maggio

Loreto
Treno della grazia con i bambini

15-17 giugno

Info e iscrizioni: tel. 059640590 (martedì e giovedì ore 18-
19.30) oppure cell. 3398066036.

La Santa Messa di suffragio per i defunti
della Famiglia Andreoli sarà celebrata

nella Aula Liturgica della Parrocchia di Quartirolo
sabato 4 maggio alle ore 19

C

20° ANNIVERSARIO
4-5-1993    4-5-2013

IGINO
ANDREOLI

Maria
Cristina Buzzega

La scomparsa
di Cora Lodi

Martedì 30 aprile sono state celebrate nella chiesa di San
Nicolò a Carpi le esequie di Cora Lodi, classe 1920, donna
di fede e fervente animatrice del laicato cattolico fin dal
dopoguerra.
All’interno della Manifattura Tabacchi seppe dar vita tra le
dipendenti a numerose iniziative che guidò con straordina-
ria attenzione e umiltà.
Memorabili i suoi pellegrinaggi proseguiti fino ad alcuni
anni fa.
Sul prossimo numero un profilo più completo di Cora Lodi
mentre accompagniamo con la preghiera il suo incontro
con il Signore, nella gratitudine per tutto l’amore che ha
seminato nella Chiesa di Carpi.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

www.carpirinasce.it

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di maggio

Generale: Perché chi amministra la giusti-
zia operi sempre con integrità e retta co-
scienza.

Missionaria: Perché i seminari, specialmente delle Chie-
se di missione, formino pastori secondo il Cuore di Cristo,
interamente dedicati all’annuncio del Vangelo.
Vescovi: Perché i giovani che si preparano al matrimonio
- per l’intercessione della Madre di Dio - formino famiglie
unite, stabili e aperte alla vita, ben inserite nella Chiesa
e nella società.

CRESIME
Domenica 5 maggio monsignor Cavina presiederà la Santa
Messa con la celebrazione delle Cresime a Novi (9.30),
Limidi (11.30); nel pomeriggio, alle 16.30, amministrerà la
Cresima a Mirandola (la Santa Messa sarà celebrata dal
parroco don Carlo Truzzi).
Venerdì 10 maggio alle ore 17,30 incontrerà tutti i cresimandi
della parrocchia di S. Giuseppe A.
Sabato 11 maggio alle ore 16,30 il Vescovo sarà in San
Giuseppe A. per il primo turno di Cresime. Domenica 12
maggio in San Giuseppe A. secondo e terzo turno alle ore 9
e alle ore 11, mentre nel pomeriggio alle ore 16 sarà a
Mirandola (messa celebrata dal parroco don Truzzi).

SACERDOTI
Lunedì 6 e martedì 7 maggio monsignor Cavina parteciperà
a Roma alla commissione episcopale per il clero. Giovedì 9
maggio a Peschiera del Garda – Madonna del Frassino
partecipa al pellegrinaggio mariano con i Sacerdoti della
Diocesi.

STUDENTI E SCUOLE
Venerdì 3 maggio alle ore 16 presso Palazzo Foresti, sarà
presente alla Consegna delle Borse di studio della Fondazio-
ne Centenario che l’amministrazione della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ogni anno consegna ai giovani merite-
voli.
Venerdì 10 maggio alle ore 10,30 a Mirandola il Vescovo
parteciperà all’inaugurazione laboratori dell’Istituto Galilei.
Sabato 11 maggio sarà al pellegrinaggio della Scuola Sacro
Cuore.

INCONTRI
Mercoledì 8 maggio alle ore 10 benedizione presso la Ditta
CHIMAR. Venerdì 10 maggio alle ore 20,45 in Seminario
l’incontro di preghiera per le persone impegnate in campo
sociale e politico.

DIACONI
Sabato 4 maggio a Marola (RE) si tiene l’incontro regionale
dei diaconi; il Vescovo sarà presente per un saluto alle ore 10.

GIOVANI
Mercoledì 8 maggio il Vescovo incontrerà il gruppo giovani
della Cattedrale. Domenica alle ore 15 porterà il saluto agli
scout della Diocesi.

FIDANZATI
Giovedì 9 maggio alle ore 21 guiderà l’incontro del corso
fidanzati presso la Canonica della Cattedrale.

MIRANDOLA
Alle ore 21 di venerdì 3 maggio il Vescovo sarà presente al
consiglio pastorale della Parrocchia di Mirandola organizza-
to sul tema della situazione post-terremoto.

ABILITÀ DIFFERENTI
Il 4 maggio alle ore 18 a Quartirolo monsignor Cavina
celebrerà la Messa nell’ambito del Festival delle Abilità
differenti.

COMUNICAZIONE
Mercoledì  8 maggio alle ore 9 una troupe di TV2000
intervisterà monsignor Cavina nell’ambito di un servizio
sulla beatificazione di Odoardo Focherini. Alle ore 11 presso
il Municipio parteciperà alla conferenza stampa di presenta-
zione delle iniziative per la Festa del Patrono 2013.

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Zona pastorale 3
Il mese di maggio

Le parrocchie della Zona pastorale 3, San Bernardino R., Limidi
e Cortile hanno concordato un programma comune per la pre-
ghiera del mese di maggio dedicato a Maria
Lunedì 13 maggio alle ore 20.45
Da San Bernardino R. la statua della Madonna viene trasferita
nella parrocchia di Limidi. Alle ore 21 nel salone parrocchiale
si recita il Rosario.
Lunedì 20 maggio alle ore 20.45
Da Limidi la statua della Madonna viene portata nella parroc-
chia di Cortile. Alle ore 21 nel salone parrocchiale si recita il
Rosario.
Giovedì 30 maggio alle ore 21
Chiusura del mese di maggio partecipando alla processione del
Corpus Domini presieduta dal Vescovo.

Corpus Domini
Il Rosario nel quartiere

Nella parrocchia del Corpus Domini a Carpi il Rosario viene
recitato in chiesa ed ogni sera in alcune famiglie che ricevono la
“visita” della Madonna di Fatima, una icona con dentro la statua
della Madonna portata da una famiglia della parrocchia. In questo
modo le famiglie visitate saranno circa in centinaio in maggio ed
altrettante in ottobre. Sempre in maggio il giovedì si recita il
Rosario nei giardini pubblici. Il mese mariano si conclude il 31
maggio con la processione alla Madonna dell’Aiuto di Santa
Croce insieme le parrocchie della Zona pastorale (Quartirolo,
Santa Croce, Gargallo e Panzano). In questo modo la preghiera del
Rosario coinvolgerà nelle diverse situazioni circa 1.500 persone.

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

Pellegrinaggi
Mercoledì
22 maggio

Roma
Udienza

con Papa Francesco

Domenica 9 giugno
Padova

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059 662639

Parrocchia  di  Santa  Croce
Sagra dell’invenzione della Santa Croce

2-5 maggio

Questa sagra ricorda il ritrovamento (invenzione)
della Croce del Signore avvenuto a Gerusalemme, grazie

alle ricerche promosse da Sant’Elena,
madre dell’imperatore Costantino.

GIOVEDÌ 2 MAGGIO
• Ore 20.30: Santa Messa
• Ore 21.00: Apertura del mese di maggio

Riflessioni e canti con la partecipazione della Corale

VENERDÌ 3 MAGGIO
• Ore 19.00: Santa Messa.

A seguire Adorazione Eucaristica fino alle 21

SABATO 4 MAGGIO
Pratica penitenziale dei primi cinque sabati del mese
Presiede il Vescovo monsignor Francesco Cavina
• Ore 6.30: Partenza dalla parrocchia del Corpus Domini in

processione. Arrivo a Santa Croce e Santa Messa
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva.

A seguire Adorazione Eucaristica fino alle 21.00

DOMENICA 5 MAGGIO
• Ore 8.30: Santa Messa. A seguire Adorazione Eucaristica

fino alle 11
• Ore 11.00: Santa Messa solenne di Prima Comunione
• Ore 16.30: Incontro “Nonni in festa”
• Ore 18.00: Vespri e processione con la reliquia della

Croce. Seguirà momento di festa insieme con gnocco e
salume anche da asporto
Mercatino missionario parrocchiale

Sabato 4 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”
Domenica 5 ore 10,00 “Il Carpine”
Sabato 11 ore 16,45 “Il Carpine”
Domenica 12 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”
Sabato 18 ore 17,00 “ Il Quadrifoglio”
Domenica 19 ore 10,00 “Il Carpine”
Sabato 25 ore 16,45 “Il Carpine”
Domenica 26 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”

Calendario celebrazioni
delle S.S. Messe
CASE PROTETTE
“Il CARPINE”
e “Il QUADRIFOGLIO”
MAGGIO 2013
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012


