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Alla povertà non si risponde con le unioni civili

Le vere priorità
per la famiglia
Luigi Lamma

on si accetta l’idea che la famiglia prima di
essere soggetto di consumo, è oggetto di produzione. Soprattutto di quei beni di consumo
immateriali - quali la fiducia, il senso di responsabilità,
la comprensione, l’aiuto, la collaborazione, la fedeltà,
il perdono e la condivisone – senza i quali una società
è incapace di futuro”. Questo è solo uno dei passaggi
dell’omelia di monsignor Cavina pronunciata in occasione della festa della Sacra Famiglia. Il testo è stato
ampiamente ripreso dai quotidiani locali, dai quotidiani e dalle agenzie nazionali, in quanto esprime da una
lato una forte sensibilità sociale e politica rispetto al
tema della famiglia e dall’altro una provocazione
educativa alla quale è difficile sottrarsi. “Se si privilegiassero i diritti dei bambini – afferma il Vescovo di
Carpi - cambierebbe la percezione del divorzio, della
procreazione artificiale, della pretesa all’adozione da parte di singles e coppie omosessuali,
20
della corsa alla carriera professionale.
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Con l’anno nuovo Notizie si arricchisce dello
sport. Una pagina per dare spazio al talento,
alla passione, allo spirito di sacrificio, alla
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dott. Franco Mestieri
• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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Vita della Chiesa

19 gennaio '14

II Domenica del Tempo Ordinario

Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà
Domenica 19 gennaio

Letture: Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34
Anno A – II Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Giovanni
quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di

disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il
In lui,
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto:
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a
battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo
Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere
su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale
vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che
questi è il Figlio di Dio».
“Ecco l’agnello di Dio, ecco
colui che toglie il peccato
del mondo”, esclama Giovanni Battista all’avvicinarsi
di Gesù: parole chiare per i
suoi ascoltatori, i quali ben
conoscevano i libri in cui
era narrata la storia del loro
popolo e quelli in cui erano

raccolti gli insegnamenti degli antichi profeti; ma parole
oscure per noi, se quei libri
pretendessimo di poterli accantonare. Perché Gesù è chiamato agnello? In che senso è
di Dio? Che c’entra il peccato? E come lo può togliere?
La risposta viene da lontano,

Agnello mistico (VI sec.), Ravenna, San Vitale

circa l’anno 1250 avanti Cristo, quando gli ebrei riuscirono a lasciare l’Egitto dove
erano stati resi schiavi. Prima
di partire, tramite Mosè, Dio
comandò loro di mangiare in
ogni famiglia un agnello il
cui sangue, spruzzato sulla
porta di casa, la preservò dal-

lo sterminio dei primogeniti
egiziani: l’innocente agnello, dunque, salvò gli amici di
Dio dalla morte. Da allora,
nell’anniversario (la Pasqua),
ogni famiglia d’Israele ricordò il fatto con il pasto sacrificale di un agnello, e anche nel
tempio di Gerusalemme, dove

quotidianamente si offrivano
animali in sacrificio per espiare
i peccati, gli agnelli erano i
privilegiati. Ma potrà mai
bastare un animale a compensare un’offesa a Dio? Ecco
allora, alcuni secoli dopo, il
profeta Isaia annunciare la
venuta di un uomo, innocente
caro a Dio, che si sarebbe
fatto carico dei peccati di tutti e per espiarli si sarebbe
lasciato condurre a morte
(Isaia, capitolo 53).
Questa e altre analoghe profezie hanno trovato compimento in Gesù: ecco perché il
Battista lo poté indicare come
un innocente agnello, caro a
Dio, così preannunciando e
spiegando il senso della sua
morte in croce. Ma la sua
vicenda non è finita al calvario; proprio per la sua totale
disponibilità, come lo stesso

Isaia aveva predetto, Dio l’ha
esaltato, ponendolo per sempre su un trono da dove riceverà l’omaggio di tutte le
genti. Ed è significativo che,
lanciando lo sguardo al futuro, il libro dell’Apocalisse
(capitolo 5) presenti Gesù in
trono sotto forma di agnello,
a memoria del suo sacrificio: e intorno a lui, lo stuolo
innumerevole di chi ne ha
beneficiato.
In ogni messa le parole del
Battista tornano attuali, quando il sacerdote le ripete con
l’invito ad accostarsi alla
mensa del Signore. In ogni
messa il mistico Agnello coinvolge i suoi amici in una dinamica grandiosa, che si
dispiega da un passato di promesse adempiute ad un futuro di condivisione e di gloria.
Monsignor Roberto Brunelli
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La prossima visita di Francesco in Terra Santa ha una forte valenza ecumenica

Ricomporre il corpo di Cristo
Elio Bromuri
annuncio era atteso.
Ora che è giunto ufficialmente dalle parole
di Papa Francesco,
durante l’Angelus di domenica 5 gennaio, si è diffusa
gioia e speranza. Gioia per
quello che sta per avvenire
(dal 24 al 26 maggio prossimo) e per tutto ciò che è avvenuto in precedenza e lo rende
oggi possibile e ancor più significativo; speranza per lo
sviluppo desiderato e necessario per la vita della Chiesa
e per la credibilità ed efficacia della sua missione.
È stato detto e scritto che nel
primo millennio la Chiesa
cristiana,
sia
pure
pluralisticamente articolata in
patriarcati, teologie e riti diversi è rimasta sostanzialmente
unita, nel secondo millennio
si è divisa e si sono avuti
cristiani contrapposti ad altri
cristiani a colpi di scomuniche e lotte, il terzo millennio
appena iniziato, a Dio piacendo, potrebbe e dovrebbe
essere quello destinato a
ricomporre in unità le membra sparse del Corpo di Cristo che è la Chiesa. Risuona a
questo proposito il tema della
prossima settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (1825 gennaio) tratto dalla
angosciata domanda di Paolo
ai Corinti: “Il Corpo di Cristo
è diviso?” (1 Cor 13), così
tradotto in una vecchia traduzione di F.Nardoni (Editrice
fiorentina 1960): “Il corpo di
Cristo è tagliato a pezzi?”.
Il ritornare in pellegrinaggio
nella Terra Santa dove è nato,
vissuto, morto e risorto il
Maestro e dove è risuonato il
primo annuncio della buona
novella, ha una forza
paragonabile solo a un concilio universale di tutta la cristianità. Non per nulla Paolo
VI intraprese la coraggiosa e
inedita iniziativa in un momento storico unico, quell’inizio del 1964, a soli sei mesi
dalla sua elezione, nella fase
culminante e critica del Concilio Vaticano II, che doveva
trovare la via della conclusione di un lavoro che durava
dal suo primo annuncio, fatto
nella Basilica di San Paolo
fuori Le Mura da Giovanni
XXIII (25 gennaio 1959), da

L’

Le porte sono aperte
Prenderà il via a breve
una settimana intensa
di dialogo: ebrei e
cattolici prima, le
diverse Chiese cristiane subito dopo, apriranno le porte delle
loro comunità per
conoscersi, confrontarsi su temi di attualità.
Una miriade di iniziative - incontri, veglie e
tavole rotonde - attraverseranno l’Italia
gettando un po’ ovunque, su un territorio
messo duramente alla
prova, un lievito di
comunione e di
fraternità. Si parte
giovedì 16 gennaio
con la celebrazione
della XVIII Giornata
per l’approfondimento
del dialogo tra cattolici
ed ebrei. Il 18 gennaio
parte invece la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani che
fino al 25 gennaio
richiamerà le comunità
cristiane a riflettere sul
tema tratto quest’anno
dalla prima Lettera
dell’apostolo Paolo ai
Corinzi: “Cristo non
può essere diviso!”.
ben 5 anni. Significava rompere la cerchia vaticana e aprirsi al mondo, ritornare all’origine, alla terra dalla quale era
partito Pietro per andare a
Roma. Ora e per la prima
volta il successore di Pietro
ritornava in quella terra per
respirare l’aria pura dell’ aurora della fede cristiana e il
vento dello Spirito che aveva
dato origine e slancio agli
Apostoli per l’evangelizzazione del mondo. (…)
Se pensiamo che esistono
ancora “chiese nazionali” o
sette cristiane con mille diverse denominazioni alternative alle chiese storiche, il
divenire tutti idealmente uniti con Francesco pellegrini a
Gerusalemme vuol dire anche chiedere perdono a nome
del male e dello scandalo della divisione.

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Diocesi di Carpi
Commissione per l’ecumenismo e il dialogo
Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali
Domenica 19 gennaio 2014 ore 16.00
Chiesa di Santa Chiara – Carpi (Corso Fanti 79)

Incontro ecumenico
di preghiera

Cristo non può essere diviso! (1 Cor, 1-17)
Saranno presenti:
p. Tecle Vetrali ofm
Direttore rivista “Studi Ecumenici” Venezia
P. Francis Cudjor
Sacerdote ghanese
della chiesa Evangelica
p. Aron Coroian
Sacerdote cattolico
di rito orientale
d. Carlo Gasperi
Sacerdote italiano
Assistente generale di Azione Cattolica
Al termine dell’incontro
la comunità ghanese eseguirà alcuni canti nazionali.
Seguirà un momento conviviale in amicizia fraterna.

A Mirandola
Pregando con gli ortodossi
Sabato 18 gennaio alle ore 21
presso la sala della comunità in via Posta la parrocchia di
Mirandola organizza un incontro ecumenico di preghiera con
la comunità ortodossa locale. Tutti sono invitati a partecipare.

Non importa se il pellegrinaggio si svolgerà solo a
Gerusalemme e Betlemme e
non in tutti i santi luoghi come
fanno normalmente i comuni
pellegrini. Ciò che conta per
il vescovo di Roma Francesco è andare in umiltà a pregare e non a recriminare o
rivendicare qualcosa. Lo ha
detto: andrà ad incontrare altri fratelli nella fede, in primo
luogo Bartolomeo, per ricordare e rinverdire la suggestiva e famosa icona dell’abbraccio tra il grande vecchio
dalla lunga barba bianca,
Atenagora patriarca di
Costantinopoli, sede della
cattedra dell’apostolo Andrea,
e l’esile papa Montini, vescovo di Roma, sede della
cattedra dell’apostolo Pietro,
fratello di Andrea. Quell’incontro ebbe come conseguenza un fatto poco conosciuto,
poco valorizzato, ma decisivo: la cancellazione delle vicendevoli scomuniche (7 dicembre 1965), comminate con
asprezza nel lontano 1054 tra
i rappresentanti della Chiesa
romana d’Occidente e il patriarca dell’Oriente bizantino e così fu scritto e sottoscritto il Libro dell’amore
(Tomos Agapes) per cui le
due Chiese di Roma e Bisanzio
si considerano due sorelle
confessando la stessa fede e
partecipando ciascuna a riti
validi e santi. Ciò è nato a
Gerusalemme cinquanta anni
fa e Francesco lo sa bene e
forse in questa occasione potrà fare gesti che consentano
una più ampia e ed efficace
comunione e divenire un evento “storico” come quello di
50 anni fa, di quella storia
della salvezza che conduce i
cristiani ad essere uniti affinché il mondo creda. L’incontro ecumenico annunciato da
Papa Francesco che avverrà
presso il Santo sepolcro rappresenterà il momento culminante di questo pellegrinaggio e sarà una risposta,
speriamo definitiva, allo scandalo della divisione e
contrapposizione che si perpetua nel tempo tra Chiese
cristiane diverse e separate
che si contendono spazi e diritti sul luogo santo destando
stupore e scandalo tra i pellegrini.

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Unità dei
cristiani:
essere lievito
di fraternità
A un tema particolarmente “caldo” per il
nostro Paese è dedicato
il messaggio che quest’anno i leader delle
Chiese cristiane rivolgono alle comunità
italiane per la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani: il
tema della
multiculturalità. In un
messaggio congiunto
dedicato al tema della
Settimana, il vescovo
cattolico Mansueto
Bianchi, il pastore
Massimo Aquilante e il
metropolita ortodosso
Gennadios (Patriarcato
ecumenico) invitano a
“riconoscere i doni
degli uni e degli altri”.
Poi soffermandosi sul
contesto italiano, i
leader cristiani osservano come le “diversità”
presenti in una società
sempre più
multiculturale come
quella italiana sono
“troppo spesso
misconosciute e non
valorizzate”. Ed aggiungono: “Pensiamo
per esempio all’arrivo
di migranti da ogni
parte del mondo e,
soprattutto, da quel Sud
del mondo nel quale
oggi vive la maggioranza dei cristiani. Pensiamo alle chiese di migranti che si formano
sul nostro territorio.
Pensiamo alla presenza
di altre religioni giunte
ad allargare i nostri
confini culturali e
perfino spirituali.
Pensiamo all’esigenza
di libertà e di dialogo
che una società
multiculturale sempre
più richiede. Sia anche
questo l’orizzonte
ecumenico della nostra
ricerca di unità, rafforzata dalla nostra continua e fervida preghiera
di fraternità”.

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Notizie è anche su pc, smartphone e tablet. A breve l’app dedicata

Edizione digitale istruzioni per l’uso
Benedetta Bellocchio
on il numero di Natale il Settimanale della nostra Diocesi è anche digitale. Accessibile tramite pc, ma visibile anche
su tablet e smarphone – a
breve il lancio della app dedicata per ottimizzare la lettura sui supporti mobili – la
nuova edizione digitale è
stata elaborata su piattaforma Tecnavia, la stessa che
serve il quotidiano Avvenire.

C

Immediato
L’accesso si effettua tramite un link, fornito da Notizie, che conduce all’edizione settimanale, visibile a
partire dal giovedì mattina,
in contemporanea con la
spedizione postale ma con
la garanzia della puntualità
e la certezza di avere ogni
numero sempre disponibile.

per rintracciare velocemente quella desiderata o partire dall’indice degli articoli
distribuiti su ogni pagina.
L’archivio delle precedenti
edizioni
è
sempre
consultabile, e il pulsante
“ricerca” permette di rintracciare facilmente argomenti,
persone, eventi. Cliccando
su “aiuto” è comunque possibile essere sostenuti nell’utilizzo del sistema.

Semplice e… social
La consultazione è semplice e intuitiva: da una parte
la pagina del giornale così
come la si trova in edicola,
dall’altra la versione testuale e le immagini eventualmente contenute. Per tutti
gli articoli, la possibilità di
inviare via mail e condividere sui principali social
network.

Multimediale
Uno dei punti di forza è sicuramente la possibilità di
arricchire l’edizione di ulteriori
contenuti
multimediali: tramite semplici icone si accede infatti a
siti internet, gallerie fotografiche o video che permettono di approfondire il
tema.

Versatile
Tramite le icone poste sulla
destra Notizie si può sfogliare, oppure si possono
visualizzare tutte le pagine

Compagno di viaggio
Notizie è così sempre con
voi, anche mentre viaggiate
o siete fuori casa, nei momenti di attesa o nel tempo

libero, attraverso i supporti
digitali e l’app.
Da ora e per un periodo limitato, sarà possibile avere
gratuitamente l’edizione digitale richiedendola via mail

a ufficiostampa@carpi.
chiesacattolica.it o compilando i moduli in occasione
della giornate di raccolta
abbonamenti nelle parrocchie. Si tratta di un cammino “in progress”, che va di
pari passo con lo sviluppo
del profilo facebook di Notizie e più in generale di una
presenza sui social network.
Un cammino che vogliamo
fare non da soli, ma insieme
ai nostri lettori che invitiamo a lasciarsi coinvolgere,
nell’indicarci non solo correzioni tecniche ma nuove
piste da percorrere, per essere sempre più capaci di
raccontare le cose belle suscitate dal Vangelo della gioia e da una Chiesa che è casa
per tutti.

A Reggio Emilia e Carpi la festa di
San Francesco di Sales patrono dei giornalisti

Promuovere l’incontro
Tempo di incontro e di riflessione per i giornalisti e gli
operatori della comunicazione per l’imminente festa del
patrono San Francesco di Sales. Quest’anno l’evento sarà
celebrato a livello regionale a Reggio Emilia - nel 2013 toccò
a Carpi nell’ambito delle manifestazioni per la beatificazione
di Odoardo Focherini -, venerdì 24 gennaio alle ore 16 nella
sala conferenze del Museo Diocesano. Il convegno, dal titolo
“Comunicazione al servizio della cultura dell’incontro” che
riprende il messaggio di papa Francesco, è proposto dall’Ufficio regionale per le Comunicazioni Sociali in collaborazione con quello della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e
prevede l’intervento di due vaticanisti molto conosciuti:
Ignazio Ingrao, del settimanale “Panorama”, e Paolo Rodari,
del quotidiano “la Repubblica”. Dopo il dibattito le conclusioni di monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio
Emilia-Guastalla che presiederà poi alle 18.30 la messa nella
Cattedrale.
A Carpi invece monsignor Francesco Cavina incontrerà i
giornalisti sabato 25 gennaio alle ore 11.30 in Vescovado, in
via Trento Trieste 8, per un momento di preghiera e di
dialogo. Proprio in quei giorni il Vescovo di Carpi festeggerà
il secondo anniversario dell’inizio del ministero alla guida
della Diocesi e quindi l’incontro sarà l’occasione per un
confronto diretto con la stampa.

Notizie Carpi è su facebook
Il 13 gennaio su Repubblica Ilvo Diamanti restituiva i risultati
di una ricerca sulla sfiducia, “atteggiamento trasversale”,
osservava, che “pervade, con singolare intensità, i giovani, in
particolare i giovani-adulti (fra 25 e 34 anni)”; ma soprattutto
che coinvolge il popolo della rete. “Oltre i due terzi tra coloro
che conducono, con frequenza, discussioni e iniziative politiche su internet, mostrano diffidenza verso gli altri”; la rete
diventa “medium antitetico agli altri media”; sulla rete, chiariva Diamanti, e nei social-network “la comunicazione è immediata. Senza mediazioni. Diretta, appunto. E, quindi, più
aspra. Cruda. Nel linguaggio e nell’espressione”; nella rete “si
instaurano relazioni dirette, ma non empatiche. Cioè, si agisce
e reagisce lontano dagli altri. Perché gli altri non sono lì,
insieme a te, davanti a te. Non sempre ti conoscono e tu non
sempre li conosci. Spesso, si riducono a un’immagine - non
sempre chiara - sul pc, sul tablet o sullo smartphone”. Da ciò
l’origine della nostra diffidenza: “La rete – concludeva – illude
di restare sempre connessi, sempre attivi e reattivi.
Sempre insieme. Ciascuno da solo”.
Provocatoria rispetto a chi esalta le meraviglie del web
e dei nuovi media, certamente la riflessione apre uno
squarcio sul tipo di presenza da promuovere, per non
alimentare questa “sfiducia digitale” e generare invece

spazi positivi di dialogo e incontro.
Con questa intenzione nasce il profilo facebook Notizie Carpi,
incentrato sul territorio diocesano, per aggiornare costantemente sulle iniziative della Chiesa locale e su quanto anima le
nostre città e paesi. Lungi dal voler diventare una fotocopiatrice di comunicati stampa, che pure arrivano a migliaia in
redazione e si presterebbero a una rapida e acritica diffusione,
il profilo facebook mira invece a coinvolgere una fascia ampia
di persone giovani e non solo, già impegnata nelle associazioni e nelle parrocchie, ma anche in ricerca di Dio o desiderosa
di un incontro nuovo con la Chiesa.
Con l’idea di raccogliere domande e proposte, costruire uno
stile, con quell’immediatezza e spontaneità che, ben lungi
dall’essere segno di superficialità, vogliono comunicare una
Chiesa aperta, attenta, accogliente, veramente casa di tutti e
per questo capace di annunciare la gioia del vangelo anche
attraverso i social network e la rete.
Allora lanciamo la prima iniziativa: come dev’essere la
Chiesa sui social network? Cosa deve comunicare e
con quale stile? Come andare verso gli altri? È proprio
vero che in fondo, per dirla con Diamanti, ciascuno è da
solo?
Avanti con le idee, vi aspettiamo su facebook!

Siamo capaci, nel campo
della comunicazione di portare Cristo,
o meglio di portare all’incontro di Cristo?
Siamo capaci di comunicare
il volto di una Chiesa che sia la “casa” per tutti?
Papa Francesco

Potrai ricevere Notizie
sia nel formato cartaceo
che in versione digitale
su pc, tablet e smartphone.
Richiedilo inviando una mail a:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

Rinnova subito!
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ORDINARIO EURO 48,00 • SOSTENITORE 70,00 • BENEMERITO 100,00
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• Sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi 8 (di fianco al Duomo)
• Bollettino postale c/c n. 15517410
• Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA, ag. Piazza Martiri,
c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092
• Incaricati parrocchiali
• Negozio Koinè in Corso Fanti 42 a Carpi

Umiltà
la strada verso Dio

Chi sottoscrive
un abbonamento
di almeno 50 euro
riceverà in omaggio il libro
di Papa Francesco
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Don Francesco Cavazzuti ha incontrato Papa Francesco in Vaticano
La concelebrazione e il colloquio con uomo semplice ma straordinario

Magda Gilioli
apere d’incontrare
Papa Francesco è una
cosa che fa tremare”.
La notte precedente il suo incontro con il Santo Padre, don
Francesco Cavazzuti non è
riuscito a dormire e per l’emozione, come lui stesso ammette, si è alzato all’una.
Anche le sue sorelle, suor
Teresa e Luciana, che non
solo l’hanno accompagnato
in questa indimenticabile esperienza ma ne sono state le
ispiratrici, esprimono la gioia profonda per un incontro
definito da tutti e tre “semplice”.
Si sono presentati alle 6,45 di
venerdì 10 gennaio, per partecipare alla Messa, nei locali attigui alla chiesa di Casa
Santa Marta, la residenza nel
cuore della Città del Vaticano nata per ospitare i cardinali nei Conclavi, dove Papa
Francesco ha scelto di vivere, utilizzando l’immenso
Appartamento Papale del Palazzo Apostolico solo per le
visite ufficiali di Stato. Ogni
giorno Papa Bergoglio si alza
all’alba, rimane in preghiera
per un’ora meditando sulle
scritture della Messa del giorno
poi, molto semplicemente, si
avvia alla chiesa per celebrare, alle 7 precise, la Santa
Messa. “Non c’è stata la clas-

“S

Sorella
umiltà
sica processione con i sacerdoti davanti e il Santo Padre
dietro - afferma don Francesco -. E’arrivato da solo, nel
suo abito bianco, è andato in
sacrestia dove ha indossato
da solo i paramenti sacri e,
sempre da solo, si è presentato in chiesa per la celebrazione senza nessun diacono o
chierico al seguito. Al momento della consacrazione
eucaristica si è tolto lui stesso
il solideo, ovvero il cosiddetto berrettino, lo ha appoggiato sull’altare ed ha proseguito nella celebrazione”. Così
don Francesco, suor Teresa e
Luciana hanno vissuto insieme questo momento intenso
definendolo “indimenticabile, un’ora di vera preghiera in
comunione con tutte le persone presenti”. “Sono stato
per così dire fortunato - sottolinea don Francesco - per-

ché il Papa, al momento dell’orazione eucaristica, ha scelto di recitare il numero due
del canone romano tradotto
in italiano, io lo so a memoria
e così ho potuto partecipare
pienamente alla liturgia”. Una
partecipazione facilitata anche dalla fraterna premura del
segretario
del
Papa,
monsignor Alfred Xuereb,
che ha posto don Francesco
in prima fila e, al momento
della comunione, lo ha accompagnato all’altare dove ha
ricevuto l’ostia consacrata
direttamente dalle mani del
Santo Padre. Al termine, Papa
Bergoglio si è tolto i paramenti
e si è seduto tra la gente, poi
ha voluto salutare quanti uscivano dalla chiesa ed, infine,
in una saletta attigua, ha incontrato uno ad uno tutti gli
invitati. “Quando è arrivato a
me - racconta don Francesco

Tra il Papa e don Francesco anche uno scambio di doni. Tra i
diversi presenti recapitati al Pontefice le lettere e i disegni dei
nipoti del sacerdote, Giulia,
Sabrina, Caterina e Daniele.

- mi ha preso la mano e mi ha
chiesto cosa faccio ora. Niente,
ho risposto, concelebro le
messe in alcune parrocchie e
ascolto le confessioni. Mi ha
messo la mano sul capo e mi
ha dato la sua benedizione.
Quando ho sentito che stava
per lasciarmi la mano gli ho
chiesto se potevo dare, a nome
suo, la benedizione a tante
persone che me lo avevano
chiesto. Prontamente, mi ha
risposto di sì, però con la richiesta di invitare tutti a pregare per lui, che ha una mis-

sione molto difficile da compiere”. Poi il Papa si è allontanato lasciando nel cuore di
don Francesco “la sensazione di avere appena incontrato
una persona straordinaria,
come uomo e come consacrato”.
Qui entra in gioco il secondo
aspetto di questo viaggio: la
fede. Durante la Messa, al
passo della prima lettera di
San Giovanni, “chiunque rimane in Dio, chiunque è stato
generato da Dio, chiunque
rimane nell’amore vince il

mondo” (4,19-5,4), il Santo
Padre ha affermato che “la
vittoria che ha vinto il mondo
è la nostra fede… tante volte
siamo cristiani sconfitti... la
Chiesa è piena di cristiani
sconfitti, che non credono che
la fede è vittoria, che non
vivono questa fede. E se non
si vive questa fede c’è la sconfitta. E vince il mondo, il principe del mondo”. Ma cosa è
questa fede? Il Papa ha ribadito con forza che “la fede
chiede a noi due atteggiamenti:
confessare e affidarci… la fede
è confessare Dio; ma il Dio
che si è rivelato a noi dal
tempo dei nostri padri fino
adesso: il Dio della storia…
Per rimanere nel Signore, per
rimanere nell’amore - ha ripetuto - è necessario lo Spirito Santo, da parte di Dio. Ma
da parte nostra: confessare la
fede che è un dono e affidarsi
al Signore Gesù per adorare,
lodare ed essere persone di
speranza”.
Quando hanno ripreso il treno per tornare a casa, don
Francesco, suor Teresa e
Luciana avevano una comune certezza “di aver avuto
davanti non una persona qualunque ma un uomo con grandi
responsabilità di fede davanti a Dio e agli uomini, vissute
con semplicità e umiltà di
spirito”.

hicadv.it
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Viaggio nel mondo delle scuole cattoliche aderenti alla Fism.
Un coordinamento pedagogico per fare rete

Progetto condiviso
Maria Silvia Cabri
elineare l’identità delle
scuole dell’infanzia
Fism, Federazione italiana scuole materne, ha una
duplice finalità: consentire a
queste realtà di confrontarsi
con la fedeltà a se stesse,
ossia l’ispirazione cristiana
in base alla quale sono nate
ed operano, offrendo alla
comunità un servizio
educativo. Inoltre, favorirne
un’esplicita presentazione a
tutti coloro che vogliono condividere
l’esperienza
educativa che in esse si mira
a realizzare.
La riflessione si estende poi
alla qualità delle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana. Lavorare sulla qualità significa creare le condizioni e presentare i requisiti
necessari affinché esse siano
sempre più ciò che si propongono di essere: ossia scuole e scuole di ispirazione cristiana.
“Tutte le scuole d’ispirazione cristiana, affiliate alla Fism
- spiega Stefania Cucconi,
coordinatrice pedagogica
dell’area di Carpi -, ognuna
con un suo preciso inquadramento storico, sono nate dalla stessa esigenza: garantire
alle famiglie l’istruzione scolastica dei figli, unitamente
alla loro educazione cattoli-

D

Stefania Cucconi

ca”. Priorità della federazione è concentrare l’attenzione
sulla persona, il bambino in
primis ma anche la famiglia,
in un’ottica cristiana di comunità.
Rispetto al passato, queste
scuole sono considerate ora
“paritarie”, ossia, uniformandosi alle indicazioni
ministeriali, propongono
un’offerta educativa uguale
a quella delle scuole comunali. “La differenza sta
nell’impostazione attraverso

Voglia
di

cui ciò viene realizzato - prosegue la coordinatrice -, integrando i progetti didattici
con il percorso dell’educazione religiosa”.
Inoltre, negli ultimi anni, le
scuole aderenti alla Fism sono
state messe in “rete” tra di
loro. Ogni istituto ha un tema
specifico che sviluppa durante l’anno, ma la figura della
coordinatrice unica nel territorio garantisce una formazione generale comune. “Il
mio ruolo è quello di mettere
a confronto le varie realtà
scolastiche, per garantire un
aggiornamento costante, e un
proficuo scambio educativo
tra di loro, con una particolare attenzione all’aspetto pedagogico”, prosegue Stefania Cucconi. Lo scambio è
importante: ad
esempio quest’anno una scuola sta portando
avanti il percorso
sul ‘pregrafismo’
con i bimbi delle
materne, per educarli in modo
ludico alla scrittura, partendo da
piccoli gesti: tener in mano una
matita, stare seduti. “Questo progetto sarà documentato e messo
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Roberta Di Natale

in rete, in modo che il prossimo anno possa essere di stimolo per un altro istituto”.
Altro aspetto è la preparazione degli insegnanti: “La
Fism garantisce ai docenti
corsi di formazione, documentazione, progettazione,
che vanno ad aggiungersi a
quelli offerti dal Comune”.
“Il numero delle iscrizioni è
rimasto costante in questi anni
- concorda Roberta Di Natale, coordinatrice dell’area
di Mirandola -. I genitori apprezzano l’operare di queste
scuole. Il nostro timore però
è che le domande possano
calare, non per l’indirizzo
cattolico, ma per la crisi economica”. In un’ottica di integrazione, nella Bassa gli insegnanti stanno realizzando
un “progetto triennale di miglioramento sull’educazione
alla differenza”. “Desideriamo trasmettere ai piccoli l’importanza della diversità - conclude Roberta -, che riguarda
non solo il colore della pelle
dei loro coetanei, ma ogni
differenza più in generale”.

Gli istituti cattolici presenti nel territorio di
Carpi e zone limitrofe sono otto: Istituto
Sacro Cuore, Matilde Cappello e Figlie della
Divina Provvidenza a Santa Croce, Caduti in
guerra a Gargallo, Umberto Bassi a
Budrione, Mamma Nina a Fossoli, Oriello
Cavazzuti a Limidi e San Michele Arcangelo
a Novi.
Nella Bassa sono scuole d’infanzia Fism: a
Mirandola la Don Riccardo Adani e la Beata
Vergine Assunta, con la medesima direzione
didattica, a Quarantoli la scuola Santa Maria
ad Nives, a Mortizzuolo la Filomena Budri.
A Concordia c’è l’Edgardo Muratori, a San
Possidonio la scuola Beatrice Varini.
Sul prossimo numero tutti gli indirizzi
e le date di scuola aperta.

Speciale

Scuola

“Mamma Nina” di Fossoli

Insieme per una scuola migliore
Sabato 25 gennaio e sabato 8 febbraio dalle 10
alle 12 la scuola d’infanzia “Mamma Nina” di
Fossoli, situata accanto
alla chiesa parrocchiale,
sarà aperta alle famiglie
che vorranno visitarla.
Quali i punti di forza
dell’istituto? “La promozione della formazione e
dello sviluppo del bambino, l’apertura a un ampio ventaglio di conoscenze, l’attenzione ai bisogni del bimbo e della sua
famiglia”, spiega la direttrice suor Maria
Antonietta. Una scuola moderna ed efficace, che aiuta il
bambino a capire la realtà che lo circonda, così si definisce
l’istituto, che può vantare il servizio di cucina interna, il prescuola e il tempo prolungato fino
alle ore 18, nonché l’offerta
del Centro estivo per tutto
il mese di luglio. Laboratori didattici, attività
motoria, musica, inglese e un servizio di biblioteca per promuovere sin dalla più tenera
età l’amore per la cultura, da condividere in famiglia, sono i punti qualificanti l’offerta.
Informazioni: Scuola dell’Infanzia Paritaria “Mamma Nina” e Sezione Nido “Primavera”, Via Mar Mediterraneo 2 - Fossoli di Carpi. Tel.
059/660630, e-mail: scuolamammanina@tiscali.it
In caso di neve l’iniziativa Scuola aperta viene rimandata al
sabato successivo.
B.B.

Orientamento scolastico al Borgogioioso

A misura di bambino!

Le scuole d’infanzia paritarie e il nido della Fondazione “Opera
Pia Antonio Paltrinieri” di Carpi organizzano “Una scuola a
misura di bambino!”. L’iniziativa di orientamento scolastico si
terrà dalle 9 alle 19 di domenica 19 gennaio presso la galleria
del centro commerciale Il Borgogioioso di Carpi.
Saranno presenti alcune insegnanti della scuola d’infanzia
“Aida e Umberto
Bassi” di Budrione
di Carpi, della scuola d’infanzia “Caduti in guerra” di
Gargallo di Carpi e
della scuola d’infanzia “Matilde Capello” di S. Croce di
Carpi e il relativo Nido Primavera, e sarà inoltre possibile
ritirare un depliant informativo che riassume le principali
caratteristiche dei diversi plessi, anche in vista degli “open
day”, che si terranno presso le diverse strutture il 25 gennaio e
l’8 febbraio. Al Borgogioioso sarà anche possibile prenotare un
incontro personalizzato per visitare gli istituti. Durante la
giornata saranno distribuiti piccoli gadget, mentre nel pomeriggio sarà presente una simpatica mascotte.
La Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri” gestisce scuole
laiche ad indirizzo cattolico, ponendo al centro il bambino
come persona e le sue esigenze. Attraverso il lavoro competente del personale docente, laico o religioso, gli istituti offrono
una molteplicità di indirizzi didattici e sono dislocati in diverse
frazioni di Carpi così da rispondere al meglio alle esigenze
logistiche delle famiglie. Coerente con le proprie finalità, la
Fondazione pone grande attenzione alle famiglie, sforzandosi
di mantenere le rette scolastiche a costi accessibili.
L’offerta formativa viene integrata con progetti specifici, affidati a professionisti esterni, che riguardano la psicomotricità
relazionale, la lingua inglese e l’espressività musicale. A supporto delle famiglie viene fornito anche un servizio gratuito, di
primo screening, ad opera di un logopedista e di uno
psicoterapeuta che possono essere contattati direttamente dai
genitori dei bambini iscritti.
B.B.
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Abita a Gargallo il campione nazionale Master Cup classe Stock 1000. Su una
Kawasaki da 300 all’ora Luca Pini, ragioniere nell’azienda agricola di famiglia,
Luca Pini
ha vinto il suo quattordicesimo campionato nazionale

Tra sport e lavoro
E’

Quando è nata la sua passione?
Credo di esserci nato, ce l’avevo dentro. Tutti, a partire da
mio nonno, mio papà, mio zio,
per arrivare ai miei fratelli e ai
miei cugini, ce l’abbiamo. Il
papà e lo zio erano appassionati di motori in genere, poteva essere una moto come un
trattore. Papà Enore e zio
Ermanno avevano una motocicletta in società; pur senza
essere professionisti l’indole
sportiva l’hanno sempre avuta, erano degli smanettatori.
Ricordo la Laverda di mio padre e quando l’ha fusa andando
a vedere una gara.

Suo padre è morto lo scorso
anno e non avete potuto festeggiare insieme il suo titolo. Immagino lo abbia dedicato a lui.
Certo. Lui è mancato il 7 marzo 2013 ed è stata una grande
perdita. Naturalmente ho il rimpianto di non avere potuto condividere con lui questo titolo a
cui tengo in modo particolare,
ma credo che, in un modo o
nell’altro, abbia potuto gioire
insieme a me.
Luca, lei non è più giovanissimo e si è tolto parecchie
soddisfazioni: una sessantina di gare di campionati nazionali vinte, 14 campionati
aggiudicati. Oltre la passione, cosa la spinge a continuare?
L’adrenalina, a questa è difficile rinunciare, lo farò solo
quando mi renderò conto che
la parabola diventa discendente, per adesso non è così, sono
vecchietto ma me la cavo ancora. Il mio diretto concorrente nello scorso campionato era
un ragazzo di 24 anni, eppure
gli sono stato davanti io.
Vede, alla velocità fai l’abitudine (la sua moto, una Kawasaki
ZX 1000, 175 chilogrammi di
peso, 200 cavalli, sul rettilineo
del Mugello ha toccato i 308
chilometri, ndr), ma il bello di
fare una curva il più veloce
possibile, di domare i cavalli
che hai sotto, la lotta contro il

cronometro, dovere affinare
tutto, dalla curva alla frenata
all’accelerazione, ecco quello
che amo e che voglio continuare a fare finché potrò. Lei non
sa la bellezza di cercare – e
trovare – la miglior posizione
aerodinamica.
Si ispira a qualcuno?
No, e non per presunzione. Tifo
per tutti, ma nessuno in particolare. Amo questo sport, tutto
qui. Comunque ho capito dove
vuole arrivare, allora le dico
che apprezzo lo stile di Luca
Cadalora e Max Biaggi. La
mia, come la loro, è una guida
pulita.
Come mai, visti gli ottimi risultati, non è entrato nel professionismo?
Mi sono mancati i soldi per
fare il salto, poi sono partito
tardi, quando non ero più giovanissimo, ma non è stato questo a penalizzarmi, però duetre gare del mondiale le ho
fatte. Vede, nei primi anni 2000
andavo fortino, qualche porta
si era aperta, ma tutti volevano
la valigia però io 200-300 milioni di lire proprio non li avevo. Come per le gare d’automobili – rally o monoposto è la
stessa cosa -, anche per le moto
se all’inizio non porti denaro
le scuderie non ti prendono,
poi se vai bene guadagni anche
parecchio, ma non entri a certi
livelli senza aver prima speso
cifre importanti. Però non è
stata solo una questione economica, ci vuole coraggio per
fare certe scelte di vita e io,
alla fine, non ne ho avuto abbastanza.
Perché un lavoro, un’attività
di famiglia, l’aveva già?
Esattamente; vede, avevo qual-

Luca, come si allena?
Mi tengo in forma con il nuoto,
la bici e soprattutto la corsa.
Ho la fortuna di abitare a
Gargallo e in campagna è tutto
più semplice.
A cosa ha rinunciato pur di
correre?
A niente, non posso considerare le vacanze non fatte o il
tempo libero sacrificato una
rinuncia. Ho fatto quello che
volevo, sono un privilegiato.
Mai un incidente?
Magari. Cadute, anche brutte,
tante, poi nel 2012 a Misano,
in una gara che stavo vincendo, una caduta seria: ho 14 viti
e due placche nel polso, dovrei
toglierle la prossima settimana. Lo scorso anno ho voluto
correre comunque, ma ho rischiato grosso, se ci cadevo
sopra sarebbe stato un disastro. Ma dopo uno stop obbligato avevo il morale a terra,
dovevo darmi una mossa.

Nella città dei Pio questo 2014 è iniziato nel migliore dei modi
sportivamente parlando, si respirano infatti un’euforia e un
clima positivo di una portata mai riscontrata precedentemente.
La Terraquilia Handball Carpi ma soprattutto il Carpi Fc stanno
regalando a questa città una visibilità sportiva nazionale e una
partecipazione da parte degli abitanti che non hanno precedenti
nella storia. Non c’è bar o luogo di aggregazione dove in questo
momento il discorso non cada sulle imprese delle compagini
biancorosse, sconfessando la teoria secondo la quale il carpigiano
negli ultimi anni tenda a snobbare le squadre della propria città.
La squadra calcistica timonata da una cordata tutta carpigiana
capitanata dal patron Stefano Bonacini infatti dopo aver sontuosamente chiuso l’anno solare 2013 con ben 4 vittorie consecutive (tra cui quella prestigiosa casalinga contro il quotato
Palermo), ed essersi stazionato nella tranquilla “parte sinistra”
della classifica, sta monopolizzando l’attenzione degli appassionati e dei media nazionali per la sua vivacità di questa prima
parte della finestra invernale riservata al calciomercato.
Il primo colpo già ufficializzato, riguarda uno dei ruoli più
criticati ovvero quello del portiere dove è stato perfezionato lo
scambio con il Padova che ha portato Simone Colombi (uno dei
migliori portieri della passata stagione) a vestire la maglia
biancorossa e viceversa il discusso Timothy Nocchi ad indossare la divisa patavina. Ma non è finita qui: Il d.s. Cristiano
Giuntoli pare aver concluso positivamente, spuntandola su
numerose squadre di Serie B, le trattative per portare a Carpi due
autentici top player per la categoria come: Matteo Ardemagni
e Dejan Lazarevice, entrambi ex Modena ed entrambi reduci da
sei mesi in chiaro-scuro e desiderosi di riscatto.
Gli arrivi altisonanti di Ardemagni, Lazarevic, Colombi, di un
difensore centrale che possa giocare anche sull’esterno, uniti al
ritorno dalla squalifica del metronomo Raffaele Bianco mettono l’ottimo mister Stefano Vecchi nella condizione di rivedere
gli obbiettivi stagionali: la salvezza ora non basta più.
Il binomio formato dagli eccezionali ed inaspettati risultati
maturati nel girone d’andata, e dal sontuoso mercato, uniti
all’esaltazione da essi generata hanno indotto la società a riaprire la campagna abbonamenti per consentire a tutti i carpigiani
che non avessero sottoscritto l’abbonamento in estate di poter
seguire, a prezzi decisamente popolari, le ultime dieci partite
casalinghe previste nel girone di ritorno di questa prima storica
e finora indimenticabile stagione in Serie B.
Enrico Bonzanini

Pallamano: verso la Coppa Italia
Arriva a Carpi il campione Michele Skatar

Luca, quali programmi per
questa stagione?
Li stiamo definendo adesso,
spero che nel giro di 15 giorni
si possa aver deciso. Devono
quadrare sponsor-moto-team.
Come carattere non sono il tipo
che va a cercare sponsor, chiedere è difficile, ma qualcosina
ho sempre avuto. Di certo c’è,
come sempre, il mio meccanico, Fabrizio Lobina di Limidi.
E’ anche il mio personal trainer.
Perché vede, noi di campagna
siamo fatti così, cerchiamo di
ottimizzare tutto e tutti, come
con la mia moto. Abbiamo vinto
il campionato nazionale con
una moto fatta praticamente
nel mio garage, senza spendere un sacco di soldi. Mio padre
e i miei fratelli sono stati il mio
più grande sprint.

Per la Carpi sportiva le buone notizie
non finiscono qui: anche la Terraquilia
Handball Carpi sta decisamente sorprendendo tutti: sia per i risultati sportivi,
che la vedono prima solitaria in classifica grazie all’immacolato percorso
contraddistinto da undici vittorie in altrettante partite, ma anche per quanto
riguarda il mercato dove è stata capace
di sedurre e portare a vestire la maglia
biancorossa uno tra i campioni più titolati
di questo sport: Michele Skatar, in arrivo dal Nantes. L’italo-croato, autore tra
l’altro di oltre 300 reti con la maglia della Nazionale ha infatti
sottoscritto un accordo semestrale con la squadra del “vulcanico” Patron Cerchiari e unito ai già presenti campioni del calibro
di Marrochi, Basic, Tojcic, Sperti e Molina sarà un tassello
fondamentale per continuare a coltivare il sogno di vincere il
primo Scudetto della storia di questa società, ma prima ancora di
centrare la conquista della Coppa Italia che si disputerà con la
formula della “Final Eight” a Martina Franca dal 31 gennaio al
2 febbraio.
E.B.

www.apvd.it

Quando è andato in pista la
prima volta?
Andavo ancora a scuola e mio
fratello Stefano, otto anni più
di me, mi ha portato al Mugello
e mi ha fatto provare la sua
Suzuki Gamma 500. Mi hanno
prestato tutto: tuta, casco, stivali; qualche giro mi è bastato
per capire. Da quel momento
ho cominciato a risparmiare
tutto quello che potevo. Dopo
il diploma ho iniziato a lavorare in azienda e non spendevo
una lira pur di comperarmi la
moto, la prima è stata un’Honda.
A 25 anni finalmente ho potuto
disputare la mia prima gara a
Misano. In quegli anni i miei
hanno cercato di ostacolarmi.
La moto sì, ma le gare erano
davvero troppo anche per mio

cosa da perdere. Poi non mi
andava che mio padre, mio zio,
i miei fratelli e i miei cugini
lavorassero tanto e io lì a correre. Sono loro grato perché mi
hanno permesso di assentarmi
tutte le volte che dovevo, ma
non ne ho mai approfittato. Ho
sempre provato il minimo indispensabile per non sottrarre
tempo ed energie al lavoro.

padre, grande appassionato
certo, ma quando si tratta di un
figlio che si espone a determinati rischi, le cose cambiano.
Poi si è rassegnato/convinto e
mi ha accompagnato tutte le
volte che poteva. Alla domenica si faceva 200-300 chilometri pur di vedermi in pista.

Il Carpi vive sportivamente un fermento
senza precedenti fra mercato e risultati
ben oltre le aspettative.
Riapre la campagna abbonamenti

La salvezza ora
non basta più

Annalisa Bonaretti
quella Carpi, quell’Italia che ci piace: industriosa e silenziosa, che
ama fare e non parlare –
o far parlare – di sé. Davanti
all’insistenza del cronista non
molla, solo davanti all’aut aut
“o parla lei, altrimenti faccio
da sola, un pezzo lo scrivo comunque, non capita tutti i giorni di avere un concittadino campione nazionale”, cede. Lascia
il freno e parte a manetta. Il
rigore tipico della sua professione – è ragioniere – svanisce
per lasciare il posto a una passione genuina, dopo tanti anni
ancora intatta. Così Luca Pini
inizia a raccontare la sua carriera di sportivo. E’ campione
nazionale 2013 Master Cup
Stock 1000, al suo quattordicesimo titolo.
46 anni, si occupa della parte
amministrativa dell’azienda di
famiglia che opera nel campo
dell’agricoltura.
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CronaCarpi
Annalisa Bonaretti
amma, mormora la bambina, mentre pieni di
pianto ha gli occhi, alla
tua piccolina non compri mai balocchi, mamma tu
compri soltanto profumi per te,
cantava Luciano Tajoli commuovendo l’Italia intera e forse, chissà, descrivendone una
parte. Da allora a oggi i cambiamenti sono stati innumerevoli e
radicali. Oggi i bambini non
piangono più per l’egocentrismo di una madre che trascura i desideri della figlioletta perché i genitori, pur di non far
mancare un giocattolo ai loro
pargoli, spesso sono pronti a
rinunciare a qualcosa per sé.
Le vendite di giocattoli, molto
meno in crisi di altri generi di
consumo, dal gennaio a luglio
2013 secondo Assogiocattoli
hanno registrato per la prima
volta il segno meno: -3,45 di
valore e -2,4% di volume. Questo solo per via delle difficoltà
economico-finanziarie che assillano un numero crescente di
famiglie.
Nonostante questa tendenza c’è
chi si dice soddisfatto dell’andamento delle vendite e, grazie
al cielo, si dice abbastanza
fiducioso sul futuro, seppur con
la consapevolezza che niente
viene regalato e che se si riescono a fare ancora discreti affari
lo si deve essenzialmente a tre
fattori: passione, spirito di sacrificio e volontà di continuare
ad investire nel proprio lavoro.
E’ questo l’identikit di Gloria
Biagini, da 30 anni nel negozio
di famiglia Emporio Giocattoli
e della mamma Luciana
Bonfiglioli Biagini che ha iniziato l’attività addirittura 46
anni fa. Sono queste due donne
il presente e il futuro dei giocattoli dei bambini carpigiani e
non, ma sono anche la memoria
storica di tanti di noi. Il primo
negozio era in corso Roma, poi
22 anni fa il trasloco a pochi
passi in via San Francesco. “Io
– sostiene Gloria – non mi posso lamentare. Lavoriamo con
un assortimento costante tutto
l’anno – oggi abbiamo già i
costumi di Carnevale – e questo
dà risultati. Chi aspetta il Natale per chiudere l’anno ha perso
il 30%, almeno così mi hanno
detto dei rappresentanti. Per
mantenere il cliente e per acquisirne di nuovi è necessario essere sempre aggiornati e avere di
tutto, ma veramente di tutto.
Noi – sottolinea – assortiamo
tutto l’anno”. E la madre, di
rincalzo, spiega che nei pressi
del negozio hanno un magazzino fornitissimo, perché non sia
mai che entri un bambino, o un
adulto, in cerca di una cosa e se
ne vada senza. Può capitare che
esca senza quello per cui era
entrato, ma raramente succede
che qualcuno esca da Emporio
Giocattoli a mani vuote. Però, è
un dato, il bambino ha le idee
sempre più chiare e se vuole
proprio un oggetto non c’è possibilità di convincerlo a farsi
comperare qualcosa d’altro.
Dicembre è un mese importante: santa Lucia, Natale e a ruota
l’Epifania sembrano fatte apposta per regalare un sorriso ai

M

19 gennaio '14

In controtendenza un negozio di giocattoli sulla piazza da 46 anni.
Con passione e investimenti continui resta leader di un settore che,
per la prima volta, ha visto un significativo calo nelle vendite

Il paese dei balocchi
più piccoli. “Santa Lucia resiste, ma non è più come un tempo – osserva Gloria Biagini -,
Babbo Natale fa la parte del
leone mentre la Befana per noi
rappresenta poca cosa. Se capita che ci sia qualche adulto che
compera dei regali diciamo ‘importanti’ per questa festività è
solo perché ha sbagliato quelli
precedenti, e mi riferisco soprattutto al Natale, altrimenti
per l’Epifania uno se la cava
con poco, spesso anche solo con
un po’ di carbone dolce”.
Ai clienti tradizionali che si recano in negozio, forse anche
per un’immersione nella propria infanzia e adolescenza, si
aggiungono quelli che
comperano in internet. “E’ un
altro tipo di clientela – commenta -; per il modellismo c’è il
collezionista, per il giocattolo
l’adulto che cerca qualcosa di
particolare, a volte qualcosa che
ha posseduto da bambino e che
vorrebbe riavere. I nostri clienti
– prosegue – non sono solo
carpigiani, con internet provengono da tutt’Italia; in negozio
vengono i locali ma anche parecchi mantovani. Perché – spiega – da qui a Mantova non c’è
niente se non quei giocattoli
che trovi nei supermercati, in
cartoleria o in tabaccheria”. Insomma, un altro mondo nemmeno paragonabile, proprio
come quello degli ipermercati.
La cifra spesa per un regalo di
Natale varia dai 20 ai 50 euro,
dai 50 ai 100 sono pochi gli
articoli venduti.
Saldi no, Biagini proprio non li
fa perché li trova poco rispettosi nei confronti di chi, appena
una manciata di giorni prima,
ha pagato il prezzo pieno, però
una vendita promozionale sì ed
è, da anni ormai, a novembre.
“Diffondiamo un volantino con
i prodotti in offerta – dichiara -,
in vendita con uno sconto del 20
o 30%. Lo facciamo per agevolare i nostri clienti, i più organizzati comperano prima e meglio. Durante l’anno capita di
avere qualcosa in sconto, ma
mai oltre il 5-10%, sono sempre
articoli di stock”.
Ci si perde in questo negozio
che ha le pareti tappezzate di
tutti i Cicciobello immaginabili,
delle Winx possibili, delle automobiline di ieri, oggi e domani, dei Lego di sempre, di cuccioli in peluche più o meno
interattivi, di playmobil e di tutto quel bendidio che rallegra
l’infanzia, l’adolescenza ma
anche la maturità perché ci sono
– eccome se ci sono – degli
adulti giocherelloni. “In Italia –
commenta Gloria – l’adulto che
gioca è considerato un
bambinone, non avviene così in
altri Paesi. Il gioco è un passatempo e un interesse molto
sano”.
Gloria si muove sicura negli
stretti corridoi tra una fila e l’altra di giocattoli, la madre

Luciana Biagini
con la figlia Gloria e la
nipote Alice Corradi

Quali sono i giochi preferiti dei candidati a sindaco di
Carpi? Dietro ogni preferenza e a ciascuna scelta c’è
una personalità e la si può intravedere anche nelle
dichiarazione dei due candidati del Pd che hanno
deciso di scendere in campo per le primarie. Dalle loro
risposte possiamo, forse, capire qualcosa di più di loro.
Perché tanto, poi, i programmi corrono il rischio di
essere solo la lista delle buone intenzioni. Come
sempre.
Roberto Arletti: manualità e fantasia
“Mio padre faceva il
ferroviere, così il mio
gioco preferito era costruire trenini, stazioni, gallerie. Ho passato anni a realizzare
un plastico: andavo
in campagna a prendere il muschio nei
prati, con il cartoncino dei rotoli di carta
igienica e con dei pezzi di sughero che trovavo in giro costruivo le gallerie. Poi
andavo lungo i binari, allora c’erano i treni a vapore che
‘sparavano’ i residui di carbone, il liquido si condensava,
io lo raccoglievo perché mi serviva sempre per le gallerie,
lo sistemavo come fosse roccia naturale. Poi prendevo le
cortecce degli alberi, degli olmi soprattutto che si staccano facilmente e la mettevo dove, secondo me, era necessaria. Un gran lavoro che non finiva mai, infatti pensavo
anche a dipingere le case, la stazione, i trenini con le
tempere. Quando frequentavo le scuole medie e ci avevano insegnato a realizzare dei piccoli impianti elettrici, con
fili e lampadine ho aggiunto l’illuminazione al mio plastico. Giocavo così per ore e ore, da solo, ed era un divertimento. Quando volevo giocare con gli altri bambini non
avevo esitazioni, il gioco migliore era il pallone”.
Alberto Bellelli:
la tradizione
“Il mio gioco preferito? Il
Lego. Il Lego sempre e comunque. Poi il pallone. Sono
cresciuto con i Lego, ma
visto che abitavo in campagna trascorrevo molto tempo fuori e il pallone era il
gioco più bello, la campagna è tutta un campo da
calcio”.

Luciana confeziona pacchi, serve un cliente quando la figlia è
impegnata e continua a darsi da
fare perché questo, per lei, non
è un lavoro ma la sua vita. “Dopo
la morte di mio marito in tanti
mi hanno aiutato ad andare
avanti, mia figlia era giovane e
io non potevo smettere di lavorare, anche per questo non considero questo un mestiere ma
molto, molto di più. Lo abbiamo scelto insieme io e mio marito Ivo, lui faceva il macellaio,
volevamo aprire un negozio e
dopo aver valutato varie opportunità, abbiamo deciso per i giocattoli. Credo proprio che siamo il negozio da più tempo sulla piazza – puntualizza -; dall’inizio a oggi è cambiato tutto,
ma non i bambini, loro sostanzialmente sono rimasti uguali.
Sono sempre quelli, sono bambini” e la bocca si allunga in un
sorriso. Le scappa detto che
“sono cambiati i genitori” e par
di capire che quelli di adesso
siano più morbidi, che fatichino
a far tenere un comportamento
disciplinato a quei figli un po’
capricciosi. Una costante è che
“i genitori comperano con piacere. E i nonni, di più. La crisi
c’è – conclude -, ma i genitori
fanno di tutto per non privare i
loro figli di un dono. Credo proprio che pur di comperare loro
un regalo abbiano rinunciato ad
altre cose”. D’altronde lo stupore, la meraviglia che si legge
negli occhi di un bambino mentre scarta un pacco non ha prezzo e vale qualche sacrificio,
sempre che uno se lo possa permettere. Perché purtroppo capita anche che uno proprio non
possa fare nessun regalo al proprio figlio, ma se succede niente paura: tutti, proprio tutti possono passare del tempo insieme
e trovare il modo di giocare
insieme. A cosa non importa,
quello che conta è regalarsi. Lo
sa anche Alice Corradi, 23 anni,
figlia di Gloria. Il futuro del
negozio voluto dai nonni ha le
sue sembianze.
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Il gioco è
una cosa seria
Il gioco è considerato un’attività talmente importante
per lo sviluppo umano da
essere riconosciuto come
un diritto fondamentale.
Tale diritto è infatti sancito nella carta dei Diritti
Umani in cui si riconosce
all’attività ludica indispensabili funzioni sociologiche
e psicologiche, sottolineando l’importanza che ha
nella formazione e nella
crescita del bambino.
Da sempre i bambini si sono
dedicati, nelle diverse forme e nei diversi modi, al
gioco. E’ soltanto però a
partire dall’Ottocento che
gli studiosi si sono interessati in modo più sistematico a questo aspetto, individuandone le caratteristiche
psicologiche nei differenti
momenti di crescita.
L’attività ludica comincia
già dai primi mesi di vita
quando il lattante inizia le
sue prime sperimentazioni
volte alla conoscenza di sé
e dell’altro. I primi giochi
avvengono in relazione al
proprio corpo e a quello
della madre (il volto, i capelli, il seno) oltre agli oggetti che fanno parte dell’ambiente circostante.

Questo gioco che ha carattere esplorative è funzionale allo sviluppo sensoriale
e motorio e ad una rudimentale differenziazione tra
sé e l’altro; base di ogni
processo di socializzazione.
Col passare del tempo, seguendo lo sviluppo psicosociale anche il gioco andrà modificandosi accompagnando il bambino durante la crescita e contribuendo
alla
sua
maturazione.
Il gioco contiene sempre
un senso ed è preferibile,
da parte dell’adulto, lasciare
spazio alla fantasia e alla
sperimentazione libera.
Solo in questo modo produrrà benessere perché sarà
possibile esprimere creatività, immaginazione, nuove abilità e lasciare una
impronta originale nel
mondo.
Il rispetto della personalità
del bimbo e della sua originalità,
secondo
la
Montessori, può migliorare la società umana e conquistare alla pace e alla
tolleranza tutti gli esseri
umani.
Monia Mescoli
Psicologa
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CronaCarpi
Aperte le iscrizioni al nuovo
corso Oss del Nazareno

Con la collaborazione della Biblioteca Loria
nasce il punto lettura del Centro di Salute Mentale

Libri che passione

L’operatore socio-sanitario, professionista
del lavoro di cura

Annalisa Bonaretti
centinaio di libri scelti
con cura, che spaziano
dai romanzi rosa ai gialli fino ad arrivare a
qualche romanzo storico.
Un’ampia scelta, ma soprattutto un’ottima idea di Giorgio Magnani che ha trovato
la realizzazione nello spazio
fisico della sala d’attesa del
Csm, il Centro di Salute Mentale, la palazzina più nuova
accanto al Ramazzini.
Magnani è uno psichiatra apprezzato dai colleghi e dai
famigliari dei suoi pazienti
per la professionalità e per
quell’umanità che traspare
ogni volta che parla delle persone che ha in cura.
Sono dai 1.600 ai 1.800 le
persone che, in un anno,
ruotano intorno al Csm; al
Centro diurno, di cui è responsabile, vengono trattate
dalle 50 alle 60 persone all’anno. Per loro Magnani ‘inventa’ molte cose perché dar
loro possibilità è, evidentemente, parte della terapia. E
qualcosa in più.
L’ultima novità, in ordine di
tempo, è la biblioteca che si
affianca a un laboratorio di
arti grafiche, a un corso di
danzo-movimento-terapia, a
un laboratorio di teatro; a breve
la danza verrà sostituita con
un laboratorio musicale. La
rotazione di attività serve, ma
è anche una necessità infatti,
come spiega Magnani, i corsi
e i laboratori sono guidati da
esterni, professionisti che prestano, a una cifra poco più
che simbolica, tempo, talenti
e professionalità ai pazienti
del Centro. A metà febbraio
l’attività della biblioteca si
arricchirà grazie all’impegno
dell’associazione culturale
Squilibri: due operatori attiveranno gruppi di lettura ad
alta voce. Insomma, la biblioteca non è che l’inizio, da
quegli scaffali contenenti libri si origineranno altre attività. “Squilibri – precisa
Magnani – è un’associazione
che lavora già con la Biblioteca Loria, nostra partner in
questo progetto”.
Al Csm c’è dunque il primo
punto di lettura autogestito

Un

Giorgio Magnani

Se ne parla e straparla da anni, ma tutto è pressoché
immobile. Una situazione intollerabile.
A Carpi devono venire riportati almeno i dieci posti letto di
Residenza psichiatrica intensiva oggi in una clinica di
Modena. Visti i bisogni, andrebbero incrementati a 15, ma
se saranno solo dieci, pazienza. Sulla questione, di pazienza se ne è portata tanta.
Del tema si è parlato in un consiglio comunale del novembre scorso quando Daniela Depietri ha aperto il dibattito
dicendo: “Nel fondo di superamento degli ospedali psichiatrici pare ci siano risorse regionali pari a tre milioni di euro.
L’Azienda Usl entro il 2014 deve restituire questi dieci
posti a Carpi, non possiamo più aspettare. Al di là di quello
che possiamo fare come consiglio comunale, ci sono anche
le associazioni di volontariato al nostro fianco”.
L’assessore alle Politiche socio-sanitarie Alberto Bellelli,
candidato alle primarie del Pd per al corsa a sindaco di
Carpi, ha riferito di avere sollecitato l’Azienda Usl la quale,
tramite il direttore generale Mariella Martini, si è impegnata a portare le richieste in Regione, indirizzando le
risorse del fondo di tre milioni di euro a questo fine.
Vedremo se le parole diventeranno fatti. Noi, comunque,
vigileremo. E Bellelli, adesso che gioca in prima persona la
sua partita, deve fare ben più del limitarsi a chiedere o porre
il problema. Deve risolverlo.
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della Biblioteca multimediale
Loria. L’iniziativa è stata resa
possibile dalla collaborazione tra l’assessorato alle Politiche culturali del Comune di
Carpi e l’Azienda Usl nella
persona di Giorgio Magnani;
ha la finalità di offrire a chi
frequenta questa struttura
un’opportunità di contatto con
i libri più diretta, meno ‘burocratica’.
“Il prestito dei libri è libero,
gratuito e autogestito – spiega Magnani - i volumi sono
sugli scaffali e chiunque può
sfogliarli, leggerli sul posto o
portarli a casa senza bisogno
di iscrizione, riportandoli
quando vuole. I lettori hanno
poi la possibilità di compilare una scheda interna al libro
con i propri commenti mentre osservazioni e pareri sul
servizio possono essere fatti
conoscere utilizzando il modulo presente sugli scaffali
del Centro. Ogni suggerimento
è il benvenuto – osserva Giorgio Magnani -. Per ora posso
affermare che il servizio è
piuttosto gradito, è partito da
un mese e in parecchi hanno
aderito dimostrando un certo
interesse”.
Magnani, un appassionato
lettore e come tutti coloro che
amano leggere gli pare di non
farlo mai a sufficienza, predilige la letteratura moderna
e i testi filosofici e spera che
la biblioteca ospitata al Csm
si allarghi sempre di più, perciò invita chi vuole donare
libri al punto di lettura a farlo
rivolgendosi alla Biblioteca.
I libri sono amici carissimi e
vanno trattati e conservati con
cura. Sono preziosi, arricchiscono il tempo, lo spirito, la
mente e, come i più fidati
degli amici, non tradiscono
mai.

Si è concluso da alcune settimane il corso di formazione per
operatore socio-sanitario, organizzato dal Centro di Formazione Professionale Nazareno.
Hanno portato a termine il percorso 20 allievi, che hanno superato con grande determinazione e impegno l’esame finale
condotto da professionisti esterni
dei settori sanitario o socio sanitario, come previsto dal Sistema
Regionale
di
Formalizzazione e Certificazione
delle Competenze.
Tre allievi hanno già trovato
occupazione, fatto non trascuLuca
rabile in questi tempi, e il nuFranchini
mero andrà probabilmente incrementandosi nei prossimi
mesi.
Sono già aperte, nel frattempo, le iscrizioni al prossimo corso
per operatore socio-sanitario che avrà inizio nel mese di
febbraio, per trenta posti disponibili.
L’attività formativa ha una durata complessiva di 1.000 ore,
di cui 450 in strutture socio-sanitarie (ospedale, casa protette,
centri per disabili). Il costo del corso è di 3mila euro.
I requisiti richiesti per l’iscrizione sono la maggiore età, lo
stato di disoccupazione, l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Per informazioni o iscrizioni è possibile rivolgersi dal lunedì
al giovedì nelle fasce orarie 8.30-12.30/14.30-18.00, e al
venerdì mattina tra le 8.30 e le 12.30 (Pietro Guerzoni, 059
686717).
L’operatore socio-sanitario è un professionista in grado di
svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o
psichico
Può lavorare in strutture e servizi sanitari e socio assistenziali
quali: ospedali, casa protette, centri diurni per anziani e/o
disabili, servizi domiciliari. “Senza dimenticare – sottolinea
Luca Franchini, direttore del Nazareno - che condividere i
bisogni degli altri, può voler dire trovare risposta anche ai
propri”.
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Un percorso di formazione per le Caritas
delle parrocchie della Bassa colpite dal terremoto
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
Una mappatura delle Caritas
attive sul territorio della Diocesi

Il perché di un servizio
Virginia Panzani
otenziare la formazione personale e il lavoro in rete per una sempre più autentica testimonianza della carità evangelica nelle comunità locali,
al pari con i tempi e i bisogni.
Questo l’intento alla base dei
percorsi formativi che negli
ultimi mesi sono stati rivolti
agli operatori e ai volontari
delle Caritas parrocchiali presenti in diocesi. Fra queste
iniziative il ciclo di incontri
che nel novembre scorso ha
coinvolto Porta Aperta
Mirandola e i centri d’ascolto
di San Possidonio, Concordia e Vallalta, in collaborazione con Caritas diocesana e
Delegazione Caritas di Lombardia.
“Si è voluto dare sostegno e
incoraggiamento – spiega
Loretta Tromba, coordinatrice di Porta Aperta Mirandola
– ai volontari delle Caritas
dell’area della Bassa che hanno
vissuto in prima persona la
difficile esperienza del sisma.
Al centro del percorso è stata
quindi posta la ‘fatica’ di es-

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al ﬁnanziamento
ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a
disposizione della clientela presso ogni ﬁliale della Banca o sul sito bper.it - Giugno 2013
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sere ‘ascoltatori’, che peraltro ci accompagna sempre,
ma che si è fatta sentire ancora di più dopo l’evento che ci
ha colpiti. Da una riflessione
sull’io, si è passati a quella
sul rapporto con gli altri, sulla relazione d’aiuto, e infine
sul lavoro di gruppo presso i
centri d’ascolto”. A guidare
gli incontri sono stati alcuni
formatori delle Caritas di
Lombardia, nell’ambito del
gemellaggio instauratosi a
seguito del sisma con le parrocchie della zona di

Mirandola. Al di là dunque
dell’offrire nozioni pratiche
sul comportamento da tenere
nei confronti di quanti si rivolgono ai centri d’ascolto, il
percorso ha stimolato i partecipanti ad interrogarsi su quali
siano le motivazioni che li
animano nel loro servizio.
“Periodicamente e tanto più
adesso dopo il terremoto –
sottolinea Loretta Tromba - è
necessario fare, per così dire,
una sosta per riappropriarci
delle reali motivazioni che ci
spingono. Una riflessione fon-

Altre iniziative in diocesi
Sempre nei mesi scorsi si è tenuto a Sant’Antonio in
Mercadello il percorso formativo per i centri d’ascolto
che più di recente si sono attivati in diocesi, cioè a Limidi,
Cibeno, Fossoli, Cortile e appunto Sant’Antonio. Dal
novembre scorso ha inoltre preso il via il percorso diocesano
per tutti gli operatori e volontari delle Caritas parrocchiali, che ha già visto un primo incontro di spiritualità
guidato da don Massimo Dotti, direttore di Caritas
diocesana, e una serata per riflettere sui temi della 47esima Settimana Sociale dei Cattolici, in collaborazione con
l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.
Altri due incontri sono in programma per i prossimi mesi
di febbraio e marzo.

damentale per chi vuole adoperarsi all’interno della
Caritas, la cui funzione talvolta viene erroneamente assimilata a quella dei Servizi
sociali o ad una generica filantropia”. Al riguardo, prosegue Loretta Tromba, “è stato
particolarmente stimolante
l’incontro con don Dario
Crotti, direttore della Caritas
diocesana di Pavia, che ha
proposto una profonda meditazione sulla parabola del
seminatore calata nel quotidiano della nostra vita e del
nostro servizio”. Una meditazione che, insieme agli interventi di Marzia Molteni e
di Alessandra Tufigno, entrambe di Caritas Ambrosiana,
ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei partecipanti al corso. “Il bilancio dell’iniziativa – conclude
Tromba – è stato molto positivo, sia per la partecipazione
sia per i riscontri ricevuti. Per
tutti noi si è trattato di un’occasione per ricaricarci a livello individuale e di gruppo
e per poter proseguire con
rinnovato impegno il nostro
servizio”.

MUTUO
SU MISURA

UN ESEMPIO CHE T
TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99%
TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

TAEG 3,490%

(Tasso Annuo Effettivo Globale)
comprendente spese di istruttoria di 500 euro, spese di incasso rata di 2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
costo di invio delle comunicazioni periodiche in forma cartacea pari a 1,33
sostitutiva di 250 euro (trattenuta dall’erogazione) e spese di perizia parii a 252,08 euro.
Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un conto corrente presso la Banca;
ma aprendo per esempio il conto corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi sottoscrivere la polizza
assicurativa facoltativa Ripara Casa (in questo caso il TAEG è pari al 4,350%).

spread
2,99%

Testimoni di carità
La Caritas Diocesana di Carpi, da circa quattro mesi, sta
incontrando gli operatori e i volontari delle Caritas parrocchiali nate sul territorio diocesano per promuovere, tutelare, accompagnare lo sviluppo di ogni persona e famiglia,
con particolare attenzione a quelle che sono maggiormente
in difficoltà.
“Costruire un mappatura di queste realtà parrocchiali attive sul territorio diocesano è stata un’esperienza importante
per vari motivi – spiega Roberta Della Sala, volontaria di
Caritas diocesana che ha seguito l’iniziativa –. Innanzitutto
abbiamo voluto fare un aggiornamento, importantissimo
anche alla luce del post-terremoto, su come stanno lavorando le comunità che hanno deciso di aprire una Caritas
parrocchiale. In secondo luogo, è stato un vero e proprio
momento di incontro e di confronto diretto con i numerosi
volontari che operano all’interno dei gruppi Caritas. È
stato così possibile scambiarsi idee, condividere le difficoltà e i problemi, ma anche le fatiche. In terzo luogo, la
mappatura ha l’obiettivo di diventare uno strumento efficace per contribuire a mettere sempre più in relazione le
Caritas parrocchiali, sostenendole nello scambio di informazioni, nella collaborazione e nell’aiuto reciproco, nell’organizzazione di iniziative sempre più rispondenti ai
bisogni dei rispettivi territori”.
La mappatura è stata realizzata incontrando i volontari
delle singole Caritas parrocchiali durante i loro momenti di
attività. Uno o più volontari hanno così potuto mostrare
direttamente gli spazi adibiti alla Caritas, raccontare le
proprie esperienze di gruppo e, cosa che è avvenuta molto
spesso, confrontarsi su come migliorare il proprio servizio.
Da questa bella iniziativa di Caritas, che prosegue anche in
questi giorni, nascerà anche il cammino del Settimanale
diocesano nei centri di ascolto delle singole comunità, che
ogni mese Notizie incontrerà e “fotograferà” per far conoscere e approfondire le iniziative della nostra Chiesa locale
a favore dei più poveri.
B.B.
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L’offerta è valida per richieste presentate ﬁno al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.
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EROGAZIONI DELIBERATE
INVESTIMENTI PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

PROPONENTE

PROGETTO

CASA DEL VOLONTARIATO:

2.600.000 euro

COMUNE DI NOVI DI MODENA

acquisto, ristrutturazione e allestimento di un immobile di 1.600 mq, dove ospitare le realtà che operano
nell’ambito della solidarietà

EDUCAZIONE

IMPORTO
€

325.000

Ampliamento scuola media R. Gasparini
progetto pluriennale: contributo
complessivo 1.150.000 euro

UN PARCO PER LA CITTÀ:

5.380.800 euro

2010

260.000 mq dove poter creare un’area polivalente a
disposizione della città

300.000 2014

Casa del Volontariato

QUOTA AIMAG SPA:

10.035.283 euro
7,5% delle azioni ordinarie della multiutility

ARTE E CULTURA

AUDITORIUM SAN ROCCO:

2.859.645 euro

Auditorium San Rocco

acquisto e ristrutturazione del complesso monumentale adibito ad auditorium culturale

2.380.000 euro

FONDAZIONE ACEG

spazio adeguato e funzionale allo svolgimento delle
attività socio-culturali del territorio e delle iniziative
promosse dalle associazioni

Casa della cultura e delle associazioni

POLO CULTURALE
POLIVALENTE - NOVI DI MODENA
una risposta all’urgente bisogno di un’idonea collocazione alla biblioteca comunale e ad altri servizi
culturali, sociali e ricreativi attualmente mancanti a
causa del sisma

Polo culturale polivalente
PROGETTO

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
FAMIGLIA

COOPERATIVA SOCIALE
NAZARENO
PARROCCHIA S. FRANCESCO
D’ASSISI

1.500.000 euro

PROPONENTE

DIOCESI DI CARPI E ALTRI ENTI ECCLESIASTICI
FONDAZIONE ACEG

CASA DELLA CULTURA
E DELLE ASSOCIAZIONI - SOLIERA:

Fondo Straordinario Anticrisi: sostegno
al reddito delle famiglie colpite dalla crisi
occupazionale – progetto pluriennale:
contributo complessivo 2.861.600 euro
La casa nella rete (spese comunicazione):
sostegno all’affitto per agevolare la
conciliazione delle esigenze di inquilini
e proprietari - progetto pluriennale:
contributo complessivo 302.500 euro

COMUNE DI CARPI

PARROCCHIA S. GIUSEPPE
ARTIGIANO
DIOCESI DI CARPI

IMPORTO
€

630.500
2009

628.000 2013

2011

2.500 2012

Attività 2013 Pro Loco
Adriano Boccaletti

Consolidamento e adeguamento sismico
edifici dell’Istituto scolastico Sacro Cuore
progetto pluriennale: contributo
complessivo 770.500 euro
Restauro Palazzo Corso
progetto pluriennale: contributo
complessivo 301.500 euro
Completamento strutture e opere
integrative di Villa Chierici
progetto pluriennale: contributo
complessivo 500.000 euro
Lavori di messa in sicurezza post sisma
progetto pluriennale:
contributo complessivo 100.000 euro
Riqualificazione oratorio
progetto pluriennale: contributo
complessivo 60.000 euro
Iniziative Beatificazione Odoardo
Focherini

25.000

946.000
2013

620.500 2014
2012

101.500 2014

2011

100.000 2014

2012

50.000 2013
30.000
20.000

SCUOLA MATERNA
PARITARIA”O. CAVAZZUTI LIMIDI DI SOLIERA

Rinnovo e messa in sicurezza parco giochi
e area cortiliva

10.000

PARROCCHIA NATIVITÀ MARIA
VERGINE - FOSSOLI

Adeguamento area gioco parrocchiale

10.000

PARROCCHIA CONVERSIONE
SAN PAOLO - BUDRIONE

Acquisto attrezzature per salone
parrocchiale polivalente

AZIENDA USL MODENA E SANITA’
AZIENDA USL DI MODENA

1.180.500

4.000

1.111.100

Ristrutturazione Pronto Soccorso
Ospedale Ramazzini
progetto pluriennale: contributo
complessivo 901.500 euro

EDUCAZIONE
2012

Nuovo polo scolastico - Cibeno
progetto pluriennale: contributo
complessivo 1.962.500 euro

SVILUPPO LOCALE

ARTE E CULTURA

Carpi Fashion System: programma
triennale di formazione e innovazione
del distretto tessile carpigiano - progetto
pluriennale: contributo complessivo
750.000 euro
Festival Filosofia 2013 e iniziative
collaterali

301.500 2014
2011

780.500 2014

Area della Medicina
d’Urgenza destinata a integrare
il Pronto Soccorso
2011

250.000 2013

80.000

AZIENDA USL DI MODENA

Attrezzature di nuova generazione per
Endoscopia digestiva e gastroenterologia
Ospedale Ramazzini

140.000

AZIENDA USL DI MODENA

Strumenti chirurgici per interventi di
precisione, funzionali e oncologici, presso
Otorinolaringoiatria Ospedale Ramazzini

139.000

AZIENDA USL DI MODENA
Festa del Racconto e Premio Loria 2013

70.000

AZIENDA USL DI MODENA

Festa del Racconto

COMUNE DI SOLIERA

Tecnologie integrative per risonanza
magnetica del cuore presso Radiologia
Ospedale Ramazzini
Tecnologie nuovo comparto operatorio
Ospedale Ramazzini
progetto pluriennale: contributo
complessivo 400.500 euro

300.000

121.000

100.500

ARTE E CULTURA

Sostegno attività Fondazione Campori
progetto pluriennale: contributo
complessivo 400.000 euro

2010

80.000 2014
AZIENDA USL DI MODENA

EDUCAZIONE

Interventi post sisma su istituti scolastici

220.000

AZIENDA USL DI MODENA

Attrezzature per adeguamento sala
nascita e per diagnostica ginecologica e
oncoginecologica Ostetricia e ginecologia
Ospedale Ramazzini
Apparecchiatura per monitoraggio
della respirazione presso Anestesia e
rianimazione Ospedale Ramazzini

83.000

67.000

NEL 2013: € 6.477.100
PROPONENTE

AZIENDA USL DI MODENA
AZIENDA USL DI MODENA

AZIENDA USL DI MODENA

AZIENDA USL DI MODENA

PROGETTO

Topografo corneale digitale per analisi
di altissima precisione presso Oculistica
Ospedale Ramazzini
Letto ortopedico per apparecchi gessati
presso Ortopedia Ospedale Ramazzini
Ecografo con sonda ecocolor doppler
vascolare per vasi del collo e funzione
transuranica Neurologia Ospedale
Ramazzini
Automezzo per medicina riabilitativa a
domicilio

SCUOLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADERENTI AL PATTO
PER LA SCUOLA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADERENTI AL PATTO
PER LA SCUOLA

IMPORTO
€

55.000
48.000

46.000

10.100

255.000
Progetto intercultura 2013/2014: sostegno
all’integrazione degli studenti stranieri

Promozione dell’agio scolastico

LIM in classe: dotazioni didattiche
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3
multimediali e interattive

100.000

50.000

Laboratorio di Tecnologia e disegno

15.000

ITC A. MEUCCI

Classi in rete: potenziamento accesso alle
risorse condivise

15.000

ISTITUTO PROFESSIONALE
VALLAURI

Laboratorio Sicurezza sul lavoro e analisi
inquinanti elettromagnetici

15.000

ITI L. DA VINCI

Nuovo server e riqualificazione rete
scolastica

Speak English:
A.GE. ASSOCIAZIONE ITALIANA progetto di implementazione e diffusione
GENITORI
delle competenze in lingua inglese

RICERCA SCIENTIFICA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI
Attività 2013 San Rocco Arte e Cultura
(società strumentale)
ARTE E CULTURA

Concerti-Studi-Saggi-Conferenze
La Salute Possibile 2013: ciclo di incontri

VOLONTARIATO

3.000

Circolo lirico culturale
L. Pavarotti

Storia lirica musicale 2013

3.000

Ass. Culturale Schola Cantorum
Regina Nivis

La musica sacra nella Terra dei Pio:
rassegna strumentale

3.000

Movimento Terza Età

Rassegna concertistica e 30° anniversario
Università “M. Gasparini Casali”

3.000

Comitato Pro monumento vittime Monumento alle vittime incidenti sul
lavoro
incidenti sul lavoro

2.500

FAI Fondo per l’Ambiente
Italiano

XXI Giornata di primavera FAI 2013

2.000

Ass. nazionale paracadutisti
d’Italia

Esibizione in occasione del patrono

2.000

Ass. culturale AppenAppena

R-Esistere - Quasi quasi festival:
festival culturale

2.000

Ass. Corale G.P. da Palestrina

La desolazione di Maria Santissima:
concerto

2.000

Ass. musicale Gospel Soul

Heartquake. Vite che cambiano: musical

2.000

Carpi com’era: mostra fotografoca

2.000

15.000

Com. Coor. Comunale Centri
Sociali Ancescao

Pomeriggi animati: cinema per bambini,
ragazzi e famiglie

2.000

15.000

Circolo ﬁlatelico numismatico
carpense

XVIII Carpi Colleziona: mostra filatelico
numismatica

1.500

Consorteria Aceto Balsamico
Tradizionale

Giostra balsamica: torneo dei quartieri e
delle ville del carpigiano

1.000

2010

300.000 2013

XXV Poetar Padano: premio di poesia
Associazione culturale Il Portico dialettale
PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

1.090.000

Fondazione DemoCenter-Sipe

350.000
65.000

Fondazione Ex Campo Fossoli

8.000

Intraprendere 2013-2014: per lo sviluppo
e l’innovazione del sistema economico
modenese
Un treno per Auschwitz: viaggio nella
memoria – progetto pluriennale: contributo
complessivo 90.000 euro
Muoviti Muoviti: educazione motoria nelle
scuole - progetto pluriennale: contributo
complessivo 30.000 euro

100.000

PER ATTIVITÀ’ SOCIALI E DI VOLONTARIATO

Fornitura materiale sanitario
in Burkina Faso

8.000

Convegno cardio-oncologico

2.000

ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI

157.000
2011

Magnifiche interferenze: Festival
internazionale delle abilità differenti 2013
40° anniversario inaugurazione Museo
Monumento al Deportato Politico e
Razziale

2011

30.000 2013

2012

15.000 2013
157.000

90.000 2013

Gruppo assistenza familiari
Alzheimer

Assistenza e sollievo: assistenza alle
famiglie con malati di Alzheimer

15.000

Anziani in rete

Anziani in rete nel territorio: assistenza
agli anziani

10.000

2012

8.000

Gruppo Parkinson Carpi

5.000

Coop. Soc. Il Mantello

Progetto O&A: progetto di agevolazione
occupazionale e tutela ambinetale

5.000

Ass. Volontari Ospedalieri

Attività 2013

4.000

12.000

Ass.ne Naz.le Vigili del Fuoco
del Corpo Nazionale

Quando le campane suonavano a martello:
volume sulla storia dei vigili del fuoco
di Carpi

4.000

10.000

A.S.D. Ushac

Attività motoria e sportiva per disabili

3.000

Società S. Vincenzo de’ Paoli

Sostegno bisognosi

3.000

Ass. Il Tesoro Nascosto

Tempo liberabile

3.000

Fondazione ANT Italia Onlus

Prevenzione del melanoma

3.000

Ass. Italiana Sclerosi Multipla

Potenziamento del trasporto e del
supporto psicologico

2.000

Difensore dei diritti del malato

Attrezzature rinnovo sede

1.000

Ass. Amici delle case protette

Feste d’estate delle Case Protette e dei
centri diurni

1.000

10.000

Circolo culturale Arci Kalinka

Coccobello 2013: rassegna musicale

Provincia di Modena

Settimana della Domotica e della
Bioarchitettura
progetto triennale di edilizia sostenibile:
contributo complessivo 21.000 euro

7.000 2013

Ass. culturale Teatro di Corte

Attività culturale 2013

5.000

Gruppo fotograﬁco Grandangolo FotoCarpi 2013: rassegna fotografica

40.000

Insieme Alice-Parkinson: collaborazione
tra associazioni per una migliore
erogazione dei servizi

97.000
Si scambiavano paesaggi. OttoNovecento
tra letteratura e arte a Modena:
mostra di pittura

85.000

Acquisizione sede cinema-teatro Ariston:
educazione motoria nelle scuole – progetto
pluriennale: contributo complessivo
180.000 euro

Gruppo Zooﬁlo Carpigiano Onlus Attrezzature per il canile
2012
50.000 2013

1.000

Circolo Sociale ricreativo
Bruno Mora

100.000 2014

339.000

PER ATTIVITÀ CULTURALI

2.000

Ass. culturale Civitas Padus

Avere Credito:
progetto di microcredito socialetrasferimento gestione

SVILUPPO LOCALE

Fondazione Ex Campo Fossoli

XXX Rassegna corale carpigiana

CSI Scuola Nuoto

Sede CampusDellaModa (società
strumentale) progetto pluriennale:
contributo complessivo 300.000 euro
Arredi CampusDellaModa (società
strumentale) progetto pluriennale:
contributo complessivo 90.000 euro

Coop. Sociale Nazareno

Ass. Corale Savani

250.000

Concorsi, Premi di studio, Iniziative con
scuole, comuni e associazioni

Lions club Carpi Host

4.000

Attività 2013 Fondazione Casa del
Volontariato (società strumentale)

EDUCAZIONE

IMPORTO
€

60 anni del Villaggio S. Marco: convegno

Mangiare e bere, la valenza del cibo nel
CIB Centro informazione biblica mondo biblico: ciclo di incontri

300.000
Stazione di sequenziamento del genoma
progetto pluriennale: contributo
complessivo 1.500.000 euro

PROGETTO

Ass. Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia

30.000

LICEO SCIENTIFICO M. FANTI

UNIVERSITÀ DI MODENA E
REGGIO EMILIA

PROPONENTE

10.000
2011

5.000

14
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Rinnovato il comitato direttivo della comunità di famiglie Venite alla Festa.
In preparazione una nuova “mission” e un percorso di amicizia spirituale

Fedeltà nel cambiamento

A Soliera Il Pane e le Rose,
il social market realizzato grazie alla
sinergia di comune, enti e volontari

Una rete di solidarietà

Vittorio Reggiani
ei gruppi e nelle asso-

il momento
N ciazioni
dell’elezione di un nuovo direttivo rappresenta un
momento di svolta e cambiamento. Cambiare gli elementi che guidano le decisioni,
può voler dire cercare qualcosa di nuovo o una rottura
all’opera e alle intenzioni che
si producono, magari, da anni.
Nella comunità “Venite alla
Festa” il cambio del “Comitato” è stato un’occasione di
rinnovamento ma all’insegna
della continuità. E’ stata una
ricerca di forze nuove, per
proseguire un cammino già
avviato, che non deve essere
per forza una piccola rivoluzione, ma un nuovo impulso
a perseguire gli obiettivi che
ci siamo dati da tempo. Da
qualche mese la comunità
Venite alla Festa ha provveduto all’elezione del Comitato e ha dato mandato a nuovi
membri di guidare con maggior tempo e impegno l’associazione.
Il cammino del Venite alla
Festa ha iniziato quest’anno
una nuova tappa che ha come
traguardo la definizione della nuova mission e l’approfondimento della condivisione
spirituale tra le famiglie. La
Mission è la carta che defini-

Il nuovo comitato
Giacomo Cabri, Rita
Lacetera, Adele Pronti,
Vittorio Reggiani e
Tiziana Venturi sono i
componenti del nuovo comitato in carica da alcuni
mesi con il compito di coordinare decisioni e percorsi sempre condivisi da
tutta la Comunità. Tiziana
Venturi è stata incaricata
del ruolo di presidente e
Giacomo Cabri è il
vicepresidente. All’interno
del Comitato sono stati affidati ulteriori e specifici
compiti. Attualmente le
famiglie che partecipano
alla vita della comunità sono
una ventina, tra queste anche quelle di due diaconi
della Diocesi, Paolo
Capiluppi e Giuseppe
Migatti.

foto Enrico Triolo

Maria Silvia Cabri
olidarietà, anti spreco, redistribuzione solidale, educazione a stili di vita e di consumo sostenibili e promozione di un più marcato senso di comunità. Questi i
principi alla base dell’apertura del secondo social market
della provincia, “Il Pane e le Rose”, inaugurato l’11 gennaio
a Soliera, in via Serrasina 93.
Il progetto, promosso da comune di Soliera, Unione Terre
d’Argine e Cooperativa Sociale Eortè, ha come obiettivo
quello di distribuire prodotti alimentari e non solo alle famiglie solieresi in difficoltà economica, ma anche di divenire un
luogo di incontro e aggregazione.
L’iniziativa presenta due caratteristiche peculiari che la distinguono rispetto agli altri market
esistenti in Italia (Parma, Prato,
Milano, Modena). Si tratta del
primo market solidale in un comune non capoluogo di provincia. Inoltre è il solo market che
vede direttamente coinvolto il
comune come ente promotore.
“Sono qui in rappresentanza della
comunità intera – ha esordito Giuseppe Schena, sindaco di Soliera
–; dietro questo progetto c’è l’aggregazione di tutti: associazioni, enti, amministrazione e volontari”.
Presente al taglio del nastro anche il parroco don Antonio
Manfredini, che ha benedetto i locali, e il vice ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, la senatrice Maria Cecilia
Guerra. “Soliera rappresenta una comunità che si prende
cura di sé in modo solidale - ha affermato la senatrice -. In
tanti si sono mobilitati per questa iniziativa, incentrata sul
riconoscimento della dignità delle persone”.
Nei mesi scorsi infatti è stata attivata una fitta rete di solidarietà tra esercizi commerciali, distribuzione organizzata, laboratori artigianali, attività industriali e agricole,
associazionismo e singoli cittadini, per recuperare prodotti da
distribuire ad una fascia di cittadini economicamente deboli.
La gestione operativa del progetto e il coordinamento delle
associazioni e dei volontari è stata affidata alla Cooperativa
sociale Eortè. “Siamo nati nel 2010, nell’ambito dell’associazione Venite alla Festa – ha spiegato Federico Tusberti,
presidente Eortè -. Possiamo contare già su oltre venti volontari: i ‘camici rossi’ del market. E ne attendiamo altri per
portare avanti questo progetto di solidarietà”.
I locali sono ospitati in un capannone condiviso con la Croce
Blu e altre associazioni. I lavori di ristrutturazione sono stati
realizzati grazie al contributo economico di Auser, alla
supervisione gratuita dell’architetto Cristiano Rinaldi e agli
allestimenti del negozio forniti da Coop Estense. “L’esperienza del market Portobello a Modena – ha sottolineato il
presidente provinciale dell’Auser Angelo Morselli -, ci ha
spinti a proseguire su questa strada. E non ci fermeremo”.
All’interno de “Il Pane e le Rose”, aperto due volte a settimana, non circola denaro, ma è possibile fare la spesa grazie ad
una tessera a punti nominale a scalare, consegnata ai possessori dei requisiti, secondo un regolamento elaborato dai
servizi sociali dell’Unione Terre d’Argine e condiviso con gli
altri soggetti promotori e le organizzazioni sindacali.

S

sce gli obiettivi ideali e gli
strumenti operativi dell’appartenenza alla Comunità. Non
è lo Statuto, ma una sorta di
patto che unisce le famiglie e
indica come concretizzare idee
e strumenti nella vita familiare e comunitaria, con efficacia e fecondità verso la comunità cristiana e la società
in cui sono inserite. La vita di
fede e la scelta dell’accoglienza restano punti costitutivi
della Comunità ma il modo di
viverle cambia con il passare
degli anni come avviene in
tutte le famiglie. Allo stesso
modo, stare insieme e pregare per anni ha portato ad una
diversa volontà di condividere questi momenti, di ricevere e trasmettere la fede, di
vivere e raccontare la propria
relazione con il Signore Risorto.
Il Venite alla Festa, continuando a vivere i tradizionali
momenti di preghiera, di
condivisione e di festa, ha
sempre cercato di mettere in
luce nuovi significati perché
le famiglie hanno visto crescere i propri figli, invecchiare
i genitori, cambiare spesso le
accoglienze. Tutto questo
porta alla ricerca di stili di
vita improntati da scelte etiche familiari quali: l’accoglienza, l’impegno per una
vita essenziale, la solidarietà
verso chi ha bisogno, il commercio equo e solidale. E’
nato il percorso di “amicizia
spirituale”, un itinerario di
condivisione a gruppi di cop-

Venite alla festa è una comunità di famiglie, costituitasi
ufficialmente nel 1999, su proposta di un gruppo di
famiglie che manifestavano l’esigenza di incontrarsi a
pregare la parola di Dio e di metterla in pratica nella vita
quotidiana. Il confronto e la condivisione, dell’esperienza
di genitori, di coniugi, durante la S. Messa settimanale e
negli altri momenti di incontro aiutano a crescere insieme
come famiglie cattoliche inserite nella chiesa locale e
nella società. Questo porta a condividere anche stili di vita
improntati da scelte etiche familiari quali: una vita essenziale, l’amministrazione comune dei beni, il bilancio di
giustizia, il commercio equo e solidale, il consumo critico,
la finanza etica ecc. Dall’iniziativa della comunità Venite
alla Festa è stato costituito il Gruppo di acquisto solidale
La Festa (2009) che oggi riunisce un centinaio di famiglie
e la Cooperativa sociale Eortè (2010) che gestisce il social
shopping in corso Fanti a Carpi, un social bar e un social
market a Soliera e una casa di accoglienza “Il glicine” a
Carpi.
pie, che ha come sorgente la
lectio e come strumento nuovi modi di pregare insieme e
dirsi qualcosa della propria
fede.
Al di là dei compiti assegnati
ai componenti del Comitato,
l’azione del Venite alla Festa
si basa sul coinvolgimento di
ciascuno dei membri con la
creazione di gruppi di lavoro
che si interessano di argomenti specifici. Così si continua a pensare con attenzione
all’animazione del martedì
sera, ora nella parrocchia di
San Bernardino Realino a
Carpi, giorno in cui la comunità si ritrova per la celebrazione della messa e la cena
insieme, genitori e figli, condividendo preghiera e pasto.
Si progettano il ritiro annuale, la settimana comunitaria,
il campo estivo, i momenti di
formazione e riflessione, il

gruppo accoglienza e ogni
occasione nella quale il Venite alla Festa si ritrova. Del
resto è lo stesso nome della
comunità che dà un indirizzo
chiaro allo stare insieme, una
festa di preghiera, cena, giochi e chiacchiere, formazione e condivisione personale e
spirituale. Tutti momenti che
vanno integrati alle rispettive
vite familiari e professionali,
oltre che ai compiti nelle parrocchie o associazioni di appartenenza; tutti momenti che
vanno pensati e preparati,
perché la prima regola di una
buona festa è sentirsi aspettati e accolti, anche con piccoli
particolari e attenzioni, che
non sono mai senza significato.
Info: www.veniteallafesta.org;
www.lafestacarpi.org;
www.eorte.it

Vita della Chiesa
Monsignor Cavina ha incontrato i figli dei nomadi di Carpi. Stanno
frequentando il catechismo seguiti dalla commissione Migrantes

Con gli occhi dei piccoli
estimonianza di un incontro speciale: quello che si è svolto, durante le feste natalizie, in vescovado, tra
monsignor Francesco Cavina
e alcuni bimbi del campo nomadi di via Nuova Ponente.
Accompagnati dal gruppo
catechisti della commissione
Migrantes della Diocesi e da
alcuni genitori, i piccoli hanno saputo subito creare quell’atmosfera familiare tipica
dell’infanzia, condividendo
con il Vescovo una merenda
in clima natalizio. Il racconto della giornata, nelle parole dei catechisti.
M.S.C.

T

“E perché questi bimbi del
catechismo non li portate qui,
così che io li possa incontrare?”. La richiesta di monsignor
Cavina ci coglie un po’ di
sorpresa, non sappiamo quasi che cosa rispondere. Saranno pronti?, ci chiediamo
dentro di noi. Ma il suo slancio spontaneo e sentito ci riempie di gioia. E così, un paio di
settimane dopo, il 28 dicem-

Maria Silvia Cabri
olpi di scena, smentite, comitati che nascono, scontri politici, ricorsi giudiziari. Da
quando, il 12 ottobre, il sindaco Enrico Campedelli ha
ordinato lo sgombero del campo nomadi di via Nuova Ponente, le notizie al riguardo si
sono succedute veloci, accompagnate da amarezze e malcontento. Di tutti: carpigiani,
cortilesi e Sinti stessi.
Dal Comune emerge una sola
certezza: il campo va sgomberato e bonificato, a seguito
della relazione dell’Ausl, in
base alla quale l’area rappresenta un potenziale rischio di
infezione e di pericolo per la
salute pubblica. E non verrà
ripristinato, ma chiuso, secondo la politica del
“superamento”. Al suo posto
sarà costruita un’area destinata a verde pubblico, in cui

C

bre eccoci a organizzare quest’incontro inatteso tra i bimbi Sinti di questo nostro catechismo e il nostro vescovo.
Sono una decina, sembrano
quasi dei piccoli furetti. Bussiamo alla porta, il sorriso
accogliente e rassicurante di
suor Eleonora ci fa accomodare in un grande salone, su
comodi divani attorno ad un
tavolino. Dopo poco ci raggiunge il vescovo e si siede
accanto a due di loro.
Quel Cristo, quella Chiesa di
cui abbiamo parlato ogni sa-

bato al catechismo, attraverso giochi, canti, racconti, letture, spiegazioni, gesti, prendono forma nella figura sobria di un vescovo che si propone a questi giovani come
“anziano”, secondo il significato del termine presbyteros,
come nonno di una famiglia
più grande di quella di ognuno, come “capo” di un “campo”, ossia la diocesi, più grande
di quel campo dove vivono.
“Dove possiamo incontrare
il Dio che Gesù ci ha mostrato?”, chiede monsignor Cavina

Risale a fine dicembre l’ultima ordinanza
relativa alla collocazione temporanea
dei Sinti di via Nuova Ponente

Dove andranno?
poter fare jogging o portare i
cani a passeggio.
Il progetto iniziale prevedeva lo spostamento - l’ordinanza aveva fissato una data
precisa: 31 dicembre - di 16
nomadi nell’ex scuola di Cortile, 36 nei terreni di via Dei
Fuochi, di proprietà dei Sinti
stessi, e la parte restante in
una struttura comunale, ex
Carretti, in via Ugo da Carpi.
La formazione del Comitato
per Cortile ha portato alla
presentazione di un ricorso al
Tar avverso l’ordinanza comunale e al deposito di dieci
esposti da parte di cortilesi. Il
23 dicembre la Giunta indivi-

ai piccoli “catecumeni”. La
risposta del vescovo è la notizia più bella: il nostro non è
un Dio lontano, misterioso,
astratto. E’ un Dio che possiamo incontrare nel volto
dell’altro perché ogni uomo è
fatto a immagine e somiglianza
di Dio, e in Cristo scopriamo
Dio come Padre e dunque
l’“altro” come nostro fratello.
L’austera mano del vescovo
quasi va a coprire interamente il piccolo volto della bimba
che gli sta accanto, stringendole le guance in un gesto
affettuoso. Gli occhi di lei,
sgranati e grandi, lo fissano
un po’ attonita. E per un attimo, il mistero dell’unità nel
Cristo risorto di tutti i credenti, sembra trasparire nel
sorriso che ci regala la piccola: ha appena scoperto un
nonno che non sapeva di avere e che da oggi la accompagnerà a diventare grande nella fede e nella vita.
Gruppo Catechisti
Commissione Diocesana
Migrantes

duava, capovolgendo la situazione, due aree dove collocare le strutture abitative
mobili di proprietà dei Sinti:
il nucleo riconducibile alla
famiglia dei Bernardoni, proprietari dei terreni in via Dei
Fuochi, è stato destinato all’area cortiliva dell’ex scuola; il resto della popolazione
nomade avrebbe dovuto trovare sistemazione presso il
piazzale antistante il magazzino comunale ex colombofila,
per un periodo massimo di
dieci mesi. Ma, rispetto a quest’ultima opzione, il 30 dicembre, dopo il consiglio dei
tecnici, un’ordinanza ha nuovamente cambiato lo scenario, optando per la collocazione presso l’area dietro le
piscine.
Da qualche settimana il dibattito è andato, per così dire,
scemando. In attesa di nuovi
colpi di scena. E delle elezioni amministrative.
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I ministri straordinari della comunione
e il loro importante servizio nella Chiesa

Invitati al banchetto
La Messa che la Chiesa celebra, obbedendo alle parole del
suo Signore, è anzitutto un pasto condiviso. Ricevere, mangiare, bere: sono le azioni fondamentali che stanno al cuore
della cena pasquale del Signore con i suoi discepoli. Nel corso
della millenaria storia della Chiesa tali elementi sono stati per
alcuni versi sopraffatti da un modo di intendere l’Eucarestia
sbilanciato sul versante contemplativo, tanto che in talune
derive la sensibilità eucaristica potrebbe essere sintetizzata
nel proverbio “guardare e non toccare!”.
Il movimento liturgico, prima, e poi le riflessioni del Concilio
Vaticano II hanno, finalmente, permesso alla comunità dei
cristiani sparsi in tutto il mondo attraverso la riforma liturgica, di riappropriarsi di una spiritualità eucaristica che si fonda
su quei gesti così elementari e straordinariamente ricchi che
Gesù, nell’ultima cena ci ha lasciato in dono: appunto il
ricevere, il mangiare, il bere. Così sempre più il memoriale
della beata passione del Signore ha ripreso la caratteristica
primordiale di banchetto dell’Agnello, festa delle nozze di
Dio con l’umanità.
La Chiesa, comprendendo la
grandezza di un tale dono, si è
Il corso
domandata come poterlo assi- alla Scuola di teologia
curare anche a coloro che fisi- In questo anno pastorale
camente non possono parteci- l’Ufficio liturgico diocesano
pare alla Messa. Da tale atten- invita i ministri straordinazione è nato il servizio dei mi- ri della comunione a partenistri straordinari della comu- cipare al corso di liturgia
nione, che portano il Pane spez- dal titolo “Prendete e manzato agli infermi o agli anziani giate. Prendete e bevetene
bloccati nelle loro case o in tutti” promosso dalla Scuola
altre strutture.
diocesana di formazione
Tali ministri sono un dono gran- teologica “San Bernardino
de nella e per la Chiesa. Per Realino”. Docente don Luca
questo è opportuno che anche Baraldi. Il corso si tiene
la loro conoscenza teologica ogni venerdì dal 10 gennadel Mistero eucaristico cresca io fino al 14 febbraio, dale si rafforzi sempre più nel le 20.30 alle 22.30, presso
tempo del loro impegno per la il Seminario vescovile di
comunione fra tutti i fedeli.
Carpi (corso Fanti 44).
Tutti i ministri straordinari,
pertanto, sono invitati a partecipare agli incontri che sono iniziati dal 10 gennaio presso la
Scuola diocesana di formazione teologica “San Bernardino
Realino”.
In queste serate, a partire dai dati antropologici fondamentali
e dai racconti evangelici dell’ultima cena, si tenterà di approfondire, in chiave pastorale, il valore di quel mistero che è
fonte e culmine della vita della Chiesa e della sua missione nel
mondo.
Don Luca Baraldi
Direttore Ufficio liturgico diocesano
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Con Papa Francesco,
domenica 19 gennaio,
nelle nostre parrocchie
siamo invitati a una
preghiera comune e a
condividere gesti di
solidarietà, perché il
mondo della mobilità
umana sia almeno per un
giorno al centro della
comunità, nello spirito
evangelico e conciliare
della preferenza per i
poveri. Di fronte alla
paura e ai pregiudizi, alle
crescenti discriminazioni
nei confronti dei migranti,
allo sfruttamento che
scade in una rinnovata
tratta degli schiavi, Papa
Francesco invita anzitutto
le nostre comunità cristiane a costruire un alfabeto
e uno stile di vita diverso,
che aiuti a passare nelle
nostre città “da una
cultura dello scarto a una
cultura dell’incontro”.
Giancarlo Perego*
passato un secolo da
quando, nel 1914, allo
scoppio della Prima
Guerra mondiale, commosso dalla drammatica situazione di migliaia di rifugiati e profughi e di persone e
famiglie espulse dai Paesi
europei tra loro belligeranti,
Benedetto XV scrisse a tutti i
Vescovi italiani invitandoli a
celebrare in ogni parrocchia
una Giornata di preghiera e di
solidarietà per i migranti. Da
allora, ogni anno, in Italia
prima e poi in tutto il mondo,
questa Giornata è diventata
una tappa fondamentale del
Magistero della Chiesa sulle
migrazioni.
Quest’anno, Papa Francesco,
dopo averci sollecitato nelle
prime sue due visite in Italia,
a Lampedusa e al Centro
Astalli di Roma, a guardare
al cammino drammatico dei
migranti e dei rifugiati, nel
suo messaggio per la Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato ci invita a leggere le migrazioni come una
risorsa per costruire un mondo migliore. Di fronte alla
paura e ai pregiudizi, alle
crescenti discriminazioni nei
confronti dei migranti, allo
sfruttamento che scade in una
rinnovata tratta degli schiavi, Papa Francesco invita anzitutto le nostre comunità cristiane a costruire un alfabeto
e uno stile di vita diverso, che
aiuti a passare nelle nostre
città “da una cultura dello

E’

Domenica 19 gennaio come cento anni fa la preghiera della Chiesa
per i migranti. Contro la fatica di accogliere, l’inazione, l’incapacità
legislativa, occorrono solidarietà e giustizia

Inversione di tendenza
Parlano chiaro le cifre del
“Rapporto italiani nel
mondo 2013” della
Fondazione Migrantes:
dall’inizio dell’anno si
contano quasi 79mila
italiani espatriati, di cui
più del 30% tra i 20 e i 40
anni. Con oltre 4,3 milioni
di soli residenti all’estero
l’Italia vede oggi un trend
di partenze che la riporta
indietro nel tempo, a flussi
in uscita, cioè, sempre più
consistenti e di difficile
analisi. E maggiori
rispetto ai flussi in entrata: nel 2012 si è infatti
registrata una brusca
frenata degli ingressi di
migranti. Vittima di una
grande recessione, l’Italia
non è più stata fortemente
attrattiva nei riguardi
degli immigrati come non
accadeva da più di un
decennio (fonte: Rapporto
Italiani nel mondo 2013).

Situazioni vergognose

scarto a una cultura dell’incontro”. Lo sviluppo integrale della persona e dei popoli
chiede di impegnarsi oggi,
anche in Italia, in due direzioni.
Anzitutto rafforzare e non
indebolire – come sta avvenendo nel nostro Paese e in
Europa – le risorse della cooperazione internazionale, che
aiutano persone e famiglie a
non lasciare il proprio Paese.
Inoltre, superare situazioni
vergognose in cui vengono
accolti o vivono i migranti
anche in Italia.
Le drammatiche morti di 366
persone, uomini donne e bambini, nel tratto di Mediterra-

In questi anni il mondo dei
lavoratori immigrati in Italia
è cresciuto, arrivando a
2.300.000 unità: 1 lavoratore su 10 in Italia è un
lavoratore immigrato.

neo di fronte a Lampedusa
come i 7 operai cinesi arsi
vivi nell’azienda tessile di
Prato ci hanno ricordato l’incapacità di avere adeguate
strutture di accoglienza in un
confine d’Italia che è anche
d’Europa; ma ancor più
l’inazione se non la tolleranza visti i pochissimi casi di
denuncia – 80 riscontrati nel
2012 in sole 3 regioni italiane

La commissione Migrantes
della Diocesi di Carpi
invita tutti alla

Santa Messa dei popoli
domenica 19 gennaio alle 18.30
presso la chiesa di Quartirolo di Carpi

(70 casi in Puglia, 7 in
Campania e 3 in Emilia
Romagna) – rispetto alle situazioni di sfruttamento e di
lavoro nero di migliaia di
immigrati, uomini e donne,
dal Nord al Sud del nostro
Paese: nelle aziende, nei servizi alla persona, in agricoltura, nei porti. In questi anni
il mondo dei lavoratori immigrati in Italia è cresciuto,

arrivando a 2.300.000 unità:
1 lavoratore su 10 in Italia è
un lavoratore immigrato.
La crisi economica non può
giustificare una caduta così
grave della nostra democrazia nella tutela dei diritti dei
lavoratori e delle loro famiglie: in Italia i lavoratori immigrati sotto-inquadrati sono
il 61% contro il 17% dell’Europa; le retribuzioni dei lavo-

Lavoro nero e sfruttamento: fa comodo perché crea profitto

Quel “sesto continente” che bussa alle porte

“Noi cristiani dobbiamo cavalcare la profezia e avere
il coraggio di andare
controcorrente. Dobbiamo
ricordarci che i migranti
sono uomini e anche per
loro Cristo è morto. La profezia è sempre scomoda.
Dobbiamo renderci conto
che il Vangelo ci chiede di
schierarci sempre dalla
parte degli ultimi”.
Monsignor Francesco
Montenegro, arcivescovo
di Agrigento, presiede la
Commissione episcopale
per le migrazioni, oltre che
la Fondazione Migrantes:
“Ancora oggi continuiamo a guardare al Sud del

mondo con logiche di
colonizzazione - dichiara anticipando la conferenza stampa del 15 gennaio di presentazione delle iniziative della
Giornata -. Tante situazioni
di lavoro nero e sfruttamento a noi fanno comodo perché ne traiamo profitto. Ci
sono dei giochi equivoci da
parte nostra: non li vogliamo
però li sfruttiamo”.
Nel messaggio per la Giornata, intitolato “Migranti e
rifugiati: verso un mondo migliore”, Papa Francesco invita a una conversione degli
atteggiamenti nei confronti
dei migranti: al posto della
cultura dello scarto, la cultu-

ra dell’incontro. “Ci invita –
osserva Montenegro – non
solo a prendere atto di una
situazione ma a proiettarsi in
avanti verso un mondo migliore. Noi siamo molto sulle difensive riguardo al discorso delle migrazioni. Papa
Francesco ci chiede di avere
il coraggio di superare questa cultura dello scarto e cominciare a pensare a come il
mondo può migliorare se si è
attenti ad uno sviluppo autentico. Ci ricorda che gli
immigrati non sono pedine e
non sono solo numeri. Con i
poveri le statistiche non si
possono fare. Ogni immigrato
è un volto, una storia. Ora-

mai, con 250 milioni di
persone che si spostano, i
migranti costituiscono quello che chiamano ‘il sesto
continente’. E’ qualcosa di
cui tener conto”. “La politica – prosegue – deve avere il coraggio. Nessuno può
fermare il vento e la storia.
Non si può pensare improvvisamente di chiudere le
porte. Perché la storia e la
geografia ci dicono che quei
poveri hanno bisogno di
vivere e sopravvivere. La
politica – conclude – deve
prenderne atto e smettere
di affrontare questo fatto
semplicemente come una
emergenza”.
B.B.

ratori immigrati è inferiore a
quella degli italiani del 24,2%;
100mila infortuni sul lavoro
denunciati riguardano lavoratori immigrati – con una
percentuale doppia e talora
tripla rispetto a quella degli
italiani – senza contare i cosiddetti ‘infortuni invisibili’.
L’incapacità legislativa di far
incontrare domanda e offerta
di lavoro nel mondo dell’immigrazione, oltre a generare
continuamente irregolarità di
permanenza nel nostro Paese, alimenta naturalmente lo
sfruttamento lavorativo e il
lavoro nero. Per queste ragioni, il cammino “verso un
mondo migliore”, in compagnia dei migranti, deve essere animato da una “sete di
giustizia”, perché la storia di
molte persone diventi anche
la nostra storia sociale ed ecclesiale e il Mediterraneo sia,
come amava dire Giorgio La
Pira, non una barriera, un presidio, ma “una fontana”: un
luogo comune su cui costruire il domani.
Domenica 19 gennaio, con
Papa Francesco, nelle nostre
parrocchie siamo invitati a
una preghiera comune e a
condividere gesti di solidarietà, perché il mondo della
mobilità umana sia almeno
per un giorno al centro della
comunità, nello spirito evangelico e conciliare della preferenza per i poveri.
*direttore generale Fondazione Migrantes

IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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ono operai nei cantieri
edili, badanti in case
private, ambulanti per
strada, prostitute, mendicanti, lavoratori agricoli e li incontriamo mentre siamo in
auto, quando facciamo la spesa, andiamo al lavoro, navighiamo in rete: la realtà dei
nuovi schiavi è un fenomeno
che da “eccezionale” è diventato “normale”, sia per
quanto
riguarda
la
compenetrazione dello sfruttamento nella vita quotidiana
che per la tipologia di sfruttamento che si incontra e non si
riconosce come tale.
Le parole forti, tratte dall’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium (n. 211) di Papa
Francesco hanno fatto da sfondo della due giorni di approfondimento caratteristica del
Campo invernale degli adulti
di Azione cattolica, tenutasi
sabato 4 e domenica 5 gennaio nella parrocchia di Cibeno.
“Lo scandalo della tratta degli uomini nel XII secolo” era
il tema, che si è progressivamente rivelato nei suoi contorni più drammatici e inaspettati. Ai presenti è stato
proposto un percorso di conoscenza ed analisi del fenomeno della tratta di esseri
umani in primo luogo attraverso le testimonianze di persone coinvolte in associazioni nazionali di impegno sociale, che hanno come finalità il coordinamento di interventi di tutela delle vittime di
tratta e il contrasto di ogni
forma di traffico degli esseri
umani a fini di sfruttamento
sessuale, lavorativo, per accattonaggio,
per
il
coinvolgimento in attività illegali.
Il documento principale e
oggetto di studio del fenomeno a cui è stato fatto riferimento è il “Primo Rapporto
di ricerca sulla tratta e il grave sfruttamento” presentato
a Roma in occasione della
Giornata Europea contro la
tratta di persone – celebrata
in ottobre 2013 e passata sotto silenzio mediatico – e realizzato, insieme, da Caritas
Italiana e dal coordinamento
Nazionale delle Comunità di
Accoglienza (CNCA), in collaborazione con il Gruppo
Abele e l’Associazione On
the Road.
Tale Rapporto mette in evidenza come, dopo anni di lavoro e d’impegno da parte del
sociale, su un tema così complesso ci sia bisogno di una
riflessione rinnovata, soprattutto per chi si lascia illuminare dal magistero della Chiesa
nei confronti dei poveri.

S
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Nel XXI secolo lo sfruttamento degli uomini
e delle donne è una realtà in crescita.
Numeri più alti che nel passato

Lo scandalo della schiavitù

Il rapporto
65mila persone vittime di tratta

“Mi ha sempre addolorato la situazione di coloro che
sono oggetto delle diverse forme di tratta di persone.
Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che chiede a
tutti noi “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9). Dov’è tuo
fratello schiavo? Dov’è quello che stai uccidendo ogni
giorno nella piccola fabbrica clandestina, nella rete
della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l’accattonaggio, in quello che deve lavorare di nascosto
perché non è stato regolarizzato? Non facciamo finta di
niente. Ci sono molte complicità. La domanda è per
tutti! Nelle nostre città è impiantato questo crimine
mafioso e aberrante, e molti hanno le mani che grondano sangue a causa di una complicità comoda e muta”.
Evangelii Gaudium (n. 211)
In particolare dall’indagine
emerge un’immagine inedita: la schiavitù un fenomeno
che da “eccezionale” è diventato “normale”, sia per
quanto
riguarda
la
compenetrazione dello sfruttamento nella vita quotidiana
(mentre si fa la spesa, si va al
lavoro, si naviga in rete) che
per la tipologia di sfruttamento
che si incontra e non si riconosce come tale (operai edili
nei cantieri, badanti in case
private, ambulanti per strada).
L’efficace sintesi, poi, della
letteratura disponibile sul tema
e dei dati statistici raccolti
negli ultimi venti anni esposta dall’assistente degli adulti di Ac don Roberto Vecchi
ha reso possibile la formulazione delle domande più utili
sul problema cui si è cercato
di dare risposta nella seconda
parte dei lavori.
L’intervento di un relatore di
esperienza come monsignor

Giancarlo Perego, direttore
generale della Fondazione
Migrantes, ha aiutato a chiarire le circostanze storico-giuridiche in cui si è cercato e
tutt’ora si cerca di far fronte a
questa emergenza che non è
stata mai risolta. Confermando anche l’attenzione della
Chiesa all’intensificarsi dei
flussi di migranti e di rifugiati, che spesso porta con sé il
dramma della tratta.
Al termine della riflessione,
Perego ha individuato le numerose criticità con cui gli
interventi di protezione sociale devono fare i conti: la
scarsa attenzione della politica al fenomeno della tratta e
del grave sfruttamento; la
mancanza di coordinamento
tra le politiche portate avanti
dai ministeri competenti; la
troppo forte discrezionalità da
parte delle questure nel concedere percorsi sociali alle
vittime di tratta, preferendo
piuttosto quelli giudiziari; la

scarsità e i progressivi tagli
dei finanziamenti assegnati
ai programmi anti-tratta, solo
per citarne alcuni.
L’assemblea conclusiva ha
permesso di tirare le fila, portando alla luce innanzi tutto
lo stupore e lo scandalo tra i
presenti di fronte alla notizia
dell’esistenza di persone sfruttate, anche oggi sul nostro
territorio: ci si deve sentire
come uomini e donne coinvolti in prima persona dal fatto che esistono e ci sono tutt’intorno a noi degli schiavi.
“Questi schiavi sono più vicini a noi di quanto non vogliamo rendercene conto, e
devono essere liberati” è stata la conclusione, risuonata
come un invito alla coscienze. Ognuno ne è responsabile, ancora di più i cristiani per
i quali i poveri sono fonte di
profezia e conversione: “è
necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro –
osserva infatti il Papa
nell’Evangelii Gaudium -. La
nuova evangelizzazione è un
invito a riconoscere la forza
salvifica delle loro esistenze
e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro,
a prestare ad essi la nostra
voce nelle loro cause, ma anche – continua – ad essere
loro amici, ad ascoltarli, a
comprenderli e ad accogliere
la misteriosa sapienza che Dio
vuole comunicarci attraverso
di loro”.
Veronica Vecchi

Secondo quanto stabilito dall’Organizzazione internazionale del lavoro si stima che siano oltre 12 milioni le persone
sottoposte a sfruttamento lavorativo, sessuale e schiavitù nei
cinque continenti. L’80% delle vittime è costituito da donne
e ragazze, in più del 50% dei casi minorenni.
Il primo Rapporto di ricerca sulla tratta di persone e il grave
sfruttamento ricostruisce l’evoluzione del fenomeno così
come si è sviluppato in Italia dalla fine degli anni ‘90 a oggi
e analizza il funzionamento del sistema di protezione sociale
rivolto alle vittime. Dal 2006 al 2012 i servizi di aiuto alle
vittime coinvolti sono entrati in contatto con oltre 65.000
persone; di queste, ben 21.378 hanno deciso di entrare in un
programma di protezione e assistenza sociale.
La prostituzione forzata in strada rimane la prima e più
evidente tipologia di sfruttamento ma la crisi e l’aggravarsi
di determinati contesti sociali hanno portato a una molteplicità di nuove forme, prima soltanto accennate. È il caso, ad
esempio, del traffico nell’ambito economico-produttivo, dove
la richiesta di mano d’opera a basso costo ha spinto oltre la
legalità molte aziende agricole, edili, manifatturiere, legate
alla pastorizia e la lavoro di cura. Ma c’è di più: negli ultimi
anni sono state registrate non solo nuove forme di tratta
finalizzate all’accattonaggio forzato e ad altre attività illegali coercitive ma anche casi di vittime soggette a sfruttamento
multiplo.

La tratta e il cardinale Bergoglio
Sull’edizione digitale di Notizie

Clara Iatosti, nel suo viaggio in Argentina, ha riportato
un’intervista esclusiva all’allora Arcivescovo di Buenos
Aires, cardinale Jorge Mario Bergoglio, nella quale emerge
il suo impegno nella lotta contro la tratta degli esseri umani.
Visibile sull’edizione digitale di Notizie.
“Non si fa per carità” ciò che va fatto per giustizia. Il filmato
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII per far conoscere il
fenomeno della prostituzione forzata.

Azione cattolica della Parrocchia
di San Bernardino Realino
Assemblea elettiva
L’Azione Cattolica della Parrocchia è chiamata in assemblea per rinnovare gli incarichi per il triennio 2013 – 2015.
Vuole quindi comunicare a tutti i parrocchiani il rinnovo
dell’impegno che gli aderenti all’Associazione hanno nell’animazione delle attività parrocchiali e diocesane rivolte
ai Ragazzi, ai Giovani ed agli Adulti. Vuole estendere
l’invito anche a chi si sente coinvolto in questi impegni a
considerare la possibilità di far parte dell’associazione
nella nostra parrocchia.
L’appuntamento con l’Assemblea parrocchiale elettiva,
alla presenza di una rappresentanza del Consiglio diocesano
di Ac, è per domenica 19 gennaio alle ore 15.30 presso i
locali parrocchiali.

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
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Irene Ratti dal Mozambico
Tante sono state le lettere con
gli auguri ricevute dai missionari, di seguito riportiamo quella di Irene Ratti, una
vita donata alla gente del Mozambico, uscita indenne da
diciotto anni di guerre, prima quella d’indipendenza dal
Portogallo, poi quella civile
che ha dilaniato il paese. Ora
questo spettro sembra ritornare...
M.G.

La situazione
politica
Carissimi amici, vi penso bene
nonostante le preoccupazioni per la prolungata crisi economica ed il post terremoto.
Quest’anno stiamo vivendo
momenti di apprensione a
causa della ricomparsa della
violenza generata dall’ingiusta spartizione dei beni del
sottosuolo di cui il paese è
ricco. Nel Nord del paese, nel
fiume Rovuma e nell’Ocea-

Come ogni anno al Centro
bisogna apportare delle
migliorie, ora l’Ente Infanzia ha chiesto di aumentare il numero dei servizi igienici perché serve un
adeguamento all’aumento
dei bimbi. La spesa si aggira sui diecimila euro ed
Irene ne ha disponibile
quattromila, chi desidera
sostenerla può fare una donazione al progetto “Asilo
Esperanza” tramite il conto Unicredit IT 14 M 02008
23307 000028443616 intestato a Solidarietà Missionaria Onlus. Irene ringrazia così “So che ciascuno di voi vive con me tutte
queste realtà, non sono sola
e, soprattutto questi bimbi
sono del Signore, perché
come dice la Scrittura: “Si
prende cura del povero e
dell’abbandonato.”

Lo spettro della violenza
no Indiano che bagna Cabo
Delgado, sono stati trovati
grandi giacimenti di petrolio
e di gas mentre la provincia
di Tete è ricca di carbone.
Questo ha portato allo scontro armato tra il partito al potere
(Frelimo) e l’opposizione
(Renamo). La Resistenza armata nazionale del Mozambico - grazie alle armi che
riceve da non si sa bene da chi
– è attiva per difendere il leader dell’opposizione (ritornato
nelle montagne della grande
riserva di Gorongosa a Beira)
dagli attacchi del governo. Vi
scrivo questo perché possiate
ricordarci alla Madonna,
Madre della Pace che conservi la pace a questo paese.

Il progetto
“Armandinho”
Nonostante l’intensità del lavoro, ho presente tutti voi nella
preghiera per chiedere al Signore serenità, coraggio, salute per tutti quanti seguono e
sostengono quanto faccio, con
l’affetto, l’amicizia e con
l’adesione al progetto di adozione a distanza “Armandinho”. È un sostegno che
permette al Centro Infantile
di portare avanti una serie di
attività per dare alla fragile
vita di tanti bambini affetto,
educazione e un futuro meno
buio. Con i loro traumi ci
interpellano in tanti modi: col
pianto che si fa urlo, con un
sommesso piagnucolio che
rivela solitudine e abbandono. Per ognuno ci vuole un’attenzione fatta di ascolto, osservazione per cogliere i cambi
improvvisi di umore, la richiesta di una carezza o di un
elogio, ci vuole la capacità di
chinarsi sulle feritine immaginarie per consolare e incoraggiare. In un certo qual modo
questi bimbi sono il mio Van-

gelo, mi insegnano le sfumature dell’amore, della tenerezza e della gratuità. Come
Gesù cerco di curvarmi su di
loro, di ascoltare, ma anche
di lasciarmi toccare, abbracciare. Da parte mia ringrazio
il Signore che mi dà l’opportunità per mantenere il mio
cuore fanciullo e vivere in
sintonia al “..se non diventerete come bambini...”.
Quest’anno, quelli che hanno
avuto un accompagnamento
psicologico sono stati numerosi, ciascuno con la sua storia di sofferenza. Alberto giunse al Centro due anni fa, dopo
una settimana dalla morte della
mamma, con fatica si creò
amicizie, ma improvvisamente
ricadde nello scoramento chiedendo solo una cosa: la mamma. Il papà, dopo un anno di
vedovanza, si risposa con una
donna con un figlio, Andersen,
e Alberto dice che non è la
sua ma è la mamma di
Andersen. Ora è nato un altro
bambino e ce lo comunica
dicendo: “mio papà ha rubato
un bambino nel mercato di
Patrice Lumumba, la Polizia
lo ha messo in prigione!” e
chiede alla psicologa “perché la Polizia non ha portato
via quel bambino?”. La sofferenza e la gelosia, fanno sì
che il bambino non cresca,

non si sviluppi, ma siamo certi
che, poco alla volta, supererà
anche questo disagio.
Meghinaldo è un bimbo
autistico, non dice una sillaba, ma è intelligente e comprende tutto, molto legato al
papà, la mamma è assorbita
dall’ultimo bimbo nato, perciò insistiamo perché mantenga un rapporto costante
con lui. I genitori ignari di
questa sindrome, si sono limitati a interpellare i
“curandeiros” (persone che
trattano le malattie con radici e foglie). Da noi ha il supporto psicologico, ma va inserito nella Scuola Speciale
Americana, e aspettiamo che
la famiglia racimoli dei soldi
per poterlo portare lì. Intanto la sua presenza al Centro è
coinvolgente e i bambini gli
esprimono aiuto e affetto e
ciò crea una maggiore stabilità anche in loro. Tutto questo senza trascurare nulla per
la vita del Centro: relazione
con gli educatori dei bimbi,
nonne, genitori, zii; poi seguire l’applicazione dei programmi, il personale, la cucina, le pulizie, gli acquisti,
controllo economico come la
sostituzione del gas con la
cucina a legna; per fortuna
ho una équipe che offre un
valido sostegno.

2014: CONSOLIDARE
IL RUOLO DELLE DONNE
NELLA FNP
Il 2013 è stato indubbiamente l’anno della grande svolta della nostra categoria dei pensionati
Cisl che ha visto un consistente aumento della
partecipazione delle donne alla vita dell’organizzazione.
Le norme inserite nel regolamento del Congresso celebrato nell’anno appena trascorso hanno
garantito alle donne la presenza di almeno il
trenta per cento negli organismi elettivi della
FNP, ma il risultato raggiunto è stato anche il
frutto dell’impegno costante di tutta la federazione provinciale nel costruire situazioni che
hanno stimolato l’ingresso delle donne nell’organizzazione.
Presenza che ha arricchito l’attività dell’orga-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

nizzazione a favore degli iscritti con una serie di
proposte, progetti, iniziative durante tutto il corso
dell’anno: dai corsi di computer per pensionati
over sessanta, alla scuola d’italiano per stranieri,
al corso di cucina per badanti, alle attività per il
tempo libero e lo sport per anziani, le tombole, le
camminate, le gite culturali.
Per il 2014 si stanno elaborando progetti di maggiore rilievo sociale/sindacale riguardanti il pro-

Il Centro Infantile
Esperanza
Abbiamo vissuto un grande
momento di gioia per il riconoscimento al Centro Infantile Esperanza, dello Stato
Giuridico e Legale dal Ministero della Donna e del Bambino: questo è motivo di ringraziamento al Signore per lo
sguardo benevolo che ha su
di noi. Il Centro Infantile attualmente ha 167 bambini di
cui 38 adottati interni e 24
che sono passati dal Centro
ed ora già vanno a scuola.
Devo dire un grazie speciale
al Centro Missionario di Carpi
per l’animazione e tutto il
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sostegno con l’invio di materiale e, alle famiglie che nonostante le difficoltà causate
dal terremoto, mantengono
l’adozione. Quest’anno, undici dei bambini adottati frequenteranno la prima classe,
tre dei quali sono cresciuti
nell’asilo: Nelton Tomas
Citoe, Nosta Marcelino e
Fernanda Zubaida. Li abbiamo visti piccoli piccoli ed ora
già ci lasciano, se ne vanno
assieme agli altri, cantando:
“Adeus, Adeus!”, (Addio,
Addio) aperti ormai al mondo, sempre più grande, che
gli si offre davanti. Sono come
i figli che crescono, ma abbiamo la speranza che quanto
gli abbiamo dato se lo tengano sempre nello zainetto del
cuore e sappiano valorizzarlo al momento opportuno.
Le altre espressioni della mia
vita, ugualmente importanti,
quali
l’animazione
vocazionale in parrocchia, la
collaborazione con il ministero della Famiglia, il settore evangelizzazione, completano i fine settimana, assorbendo quel tempo che vorrei
per me, per le mie relazioni,
ma la vita è un dono e si
moltiplica donandolo. Trovo
in questo la gioia interiore
che mi accompagna, perché è
in tutto ciò che vivo che si
realizza la mia consacrazione
nella Chiesa e nel Mondo,
amando ogni realtà con disinteresse, ma soprattutto i
luoghi di maggior bisogno e
necessità.
A ciascuno il mio saluto e i
migliori auguri di grazia per
ciascuna famiglia.
Con Affetto, Irene

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

blema della violenza sulle donne e la questione
del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione pubblica ma anche di
sollecitare i responsabili della politica locale a
sviluppare azioni e interventi non solo di contrasto ma anche di prevenzione dei fenomeni citati.
In quest’ottica assumono rilevanza particolare
le iniziative intergenerazionali progettate
unitamente al coordinamento donne delle categorie degli attivi e alla nostra associazione di
volontariato ANTEAS (Associazione Nazionale di Tutte le Età Attiva per la Solidarietà).
Questo nostro primo incontro del nuovo anno
con i lettori del settimanale diocesano vuole
essere anche un invito alle donne ad avvicinarsi
alla FNP per dare maggiore forza al nostro ruolo
nel sindacato e, quindi, nella società.
Per il Coordinamento Donne FNP
Rosanna Corghi
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La Giornata della memoria
e il beato Odoardo Focherini
ella ricorrenza del Gior- ore 18.30 l’inizio della messa che da anni si occupa della
no della memoria (27 ecumenica nella Spitalkirche; storia e della memoria del
gennaio, che coincide alle 19.15 il cammino in si- campo di Hersbruck, a inforcon la liberazione del lenzio con candele fino alla mare la famiglia Focherini
campo di concentramento di scultura Ohne Namen (Senza che il centro di documentaAuschwitz avvenuta nel 1945) nome) di Vittore Bocchetta zione di Hersbruck in collascelto dalla comunità inter- passando
per
la borazione con le varie Chiese
nazionale per ricordare le vit- Ambergerstrasse lungo la cristiane del territorio aveva
time della deportazione e dello quale gli studenti formeran- organizzato una commemorazione incentrata sulla testisterminio e coloro che hanno no una catena di luci.
perso la vita per la protezione È stato Peter Schoen, esperto monianza del beato Odoardo
Focherini, subito
dei perseguitati, sono
accolta con comin programma diversi
mozione e interesappuntamenti nei quali
Presentazione del libro
se dai parenti, tanè stato richiesto di preto da suscitare
sentare la figura del
Odoardo Focherini
un’ampia partecibeato
Odoardo
"Lettere dalla prigionia e dai campi
pazione.
Focherini.
Ed.
EDB,
Bologna
2013
di concentramento (1944)"

C ontinua dalla primaLe vere priorità per la famiglia

N

ODOARDO FOCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

a cura di Ulderico Parente, Maria Peri, Odoardo Semellini

Il
ricordo
di
Hersbruck
Molti familiari di
Odoardo parteciperanno alla commemorazione
Vivo e commosso è
stato il ringraziamento della comunità di
Hersbruck quando ha
saputo che circa 15 discendenti e congiunti
della famiglia di
Odoardo Focherini saranno presenti alla cel e b r a z i o n e
commemorativa del
prossimo 27 gennaio.
Il programma della cerimonia prevede alle

Mercoledì 29 gennaio 2014 - ore 20,30
Mirandola - Auditorium Scuole Medie Montanari - Via D. Pietri n.4

Saluto di

Maino Benatti

sindaco di Mirandola

Don Luca Baraldi

responsabile del tavolo di lavoro
per la Beatificazione

Interventi di

Francesco Mai
ricercatore

Maria Peri
Odoardo Semellini
curatori del volume

Letture delle lettere a cura di

Matteo Carletti
Coordina

Caterina Dellacasa

assessore alla cultura
del comune di Mirandola
Odoardo Focherini (Carpi 1907 – Hersbruck 1944), beatificato il 15 giugno 2013 e
in precedenza insignito della medaglia di Giusto fra le nazioni dallo Stato d'Israele
e della medaglia d'oro al merito civile, morì in un campo di lavoro nazista. Giornalista,
amministratore del giornale Avvenire d'Italia, impegnato nell'Azione cattolica,
padre di sette figli, si prodigò per aiutare gli ebrei perseguitati e fu arrestato l'11 marzo 1944.
Le 166 lettere qui pubblicate sono state inviate dal carcere di San Giovanni in Monte di Bologna,
sotto la diretta giurisdizione delle SS, dai campi di concentramento di Fossoli e di Gries-Bolzano
e dal campo di lavoro di Hersbruck, dove Focherini trovò la morte. L'epistolario, composto
nelle diverse stazioni della sua via crucis, è la testimonianza più eloquente e commovente
di una fede profonda che non si rassegna di fronte alla sofferenza e alle persecuzioni.
In collaborazione con:

Con il patrocinio di:
La pubblicazione del volume
è stata possibile
grazie al contributo di:
MIRANDOLA

ORDINE
DEI
GIORNALISTI
CONSIGLIO
NAZIONALE

Scuole e parrocchie
Prossimi appuntamenti
Altri appuntamenti sono in programma alla fine
di gennaio nelle
scuole di Carpi e
di Mirandola: il 24
sarà Maria Peri ad
incontrare gli studenti delle scuole
medie Montanari
di Mirandola e il
25 agli studenti del
liceo Fanti di
Carpi parlerà
Francesco
Manicardi. Pres-

Ohne Namen

so il liceo San Benedetto di
Parma il 29 gennaio interverrà il professor Giorgio Vecchio, autore della biografia.
Francesco Manicardi sarà
anche il 26 a Brugherio (MB)
per un incontro con la parrocchia in occasione della festa
della famiglia. Ancora Maria
Peri parlerà in un liceo di
Cremona il 27 gennaio e poi
si recherà il primo febbraio in
Sicilia, a Nicolosi, per la deposizione di una targa all’interno del Giardino dei Giusti
e l’incontro con le scuole e la
parrocchia. Le scuole medie
di Cavezzo stanno preparando uno spettacolo su Odoardo
Focherini e la moglie Maria.
Per richieste di incontri e
informazioni, presentazioni di
libri o contatti con l’Archivio
della Memoria di Odoardo
Focherini
scrivere
a
info@odoardofocherini.it
oppure focherinibeato@
carpi.chiesacattolica.it.

Si scoprirebbe che la famiglia fondata sul matrimonio
è davvero una risorsa per la
società, un soggetto di interesse
pubblico
non
equiparabile ad altre forme
di convivenza di carattere
privato”. Qui si va al cuore
del “problema famiglia” oggi,
senza giri di parole e senza
concessioni alla mentalità
corrente e senza rinchiudersi in una dimensione puramente spirituale. Il dibattito
politico di questi ultimi giorni
con la riproposizione delle
unioni civili da parte del segretario del Pd, ha reso ancora più urgente la riflessione sulle reali priorità,
educative e sociali, che stanno davanti alla maggioranza
delle famiglie oggi. L’ultimo rapporto Istat sulla coesione sociale uscito ai primi
di gennaio afferma che nel
2012 si trova in condizione
di povertà relativa il 12,7%
delle famiglie residenti in Italia e il 15,8% degli individui. Si tratta dei valori più
alti dal 1997, anno di inizio
della serie storica. I poveri
in senso assoluto sono raddoppiati dal 2005 e triplicati
nelle regioni del Nord (dal
2,5% al 6,4%). L’introduzione delle unioni civili per
quante di queste famiglie,
divenute povere perché han-

no reddito insufficiente potrà costituire la risposta
risolutrice dei loro problemi? O piuttosto ogni parola
spesa su questo argomento
non suona come una presa in
giro per quelle che si trovano, e sono sempre di più,
senza le risorse necessarie
per far fronte alle spese quotidiane e per accompagnare
la crescita dei figli? L’efficacia della politica si misura
non solo con la data di nascita dei nuovi protagonisti ma
con la serietà con cui si risolvono i problemi dei cittadini. Ecco il primo compito
che si pone alla Chiesa in
questo anno di preparazione
verso il Sinodo che si celebrerà in ottobre, non tanto
quello di rispondere ad un
questionario ad uso planetario, quanto piuttosto di saper
declinare le priorità affinché
il “bene famiglia” non venga dilapidato da scelte politiche sciagurate e da derive
culturali autolesioniste. Ci
sono “sfide pastorali” sulle
quali la comunità ecclesiale
deve aggiornarsi rispetto alla
sua
missione
di
evangelizzazione ma accanto e conseguenti a queste sono
presenti e urgenti “sfide civili” di cui farsi carico per il
bene del popolo che la Chiesa è chiamata a servire.

Cultura e Spettacoli
Il film della settimana
STILL LIFE di Uberto Pasolini
Con E.Marsan, J.Frogatt, K.Drury (Comm/
Dramm, GB-Ita, 2012, 87’)
“Natura morta”: questo il significato del
titolo in questione. In una natura morta
vive il protagonista, impiegato comunale
all’ufficio defunti, incaricato, tra le altre
cose, di rintracciare i parenti delle vittime
qualora non si fossero fatti vivi per i
funerali. E là dove la ricerca non avesse
portato a risultati, il nostro si preoccupa di
organizzare il funerale, al quale, ovviamente partecipa solitario insieme
all’officiante religioso. E’ maniacalmente
abitudinario John May: stesse abitudini
nel suo piccolo e
spento appartamento, stesso percorso per il lavoro, stesso abbigliamento, stessa
espressione. Sempre solo, vive di
rapporti burocratici, trovando nei
defunti soli e abbandonati dei
compagni di vita
e provando verso
di essi sentimenti di vicinanza e compassione. E quando la crisi prevede l’imminente licenziamento, decide di dedicarsi
all’ultimo “caso” con impegno che potremmo definire decisivo, non limitandosi a telefonare ai parenti, ma andando di
persona a rintracciarli. Scoprirà così che
dietro a un nome e una targhetta c’è una
storia fatta di gioie e sofferenze, di persone e volti, di sogni infranti e fallimenti.
Ma allo stesso tempo con ancora la possibilità di riscatto. Questo porterà John a
diventare un altro, dando vita a quella
natura morta in cui era immerso.
Un inno alla speranza che il regista, con
una coraggiosa intuizione, riesce a far
emergere da un soggetto filmico che apparentemente sembra per nulla in sintonia
con lo spirito natalizio nel quale il film è
stato distribuito. Lode anche al distributore che con coraggio lo ha proposto in
questo periodo.
stefano vecchi
Giudizio Cnvf: Il film si presenta come
prodotto di grande originalità e bella
qualità per avviare riflessioni sui temi
forti e coinvolgenti che affronta.

Guarda il trailer sull’edizione digitale
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Cinquecento anni fa, il 18 gennaio 1514, una lettera di Alberto Primo appuntamento di Nati per Vincere? 2014
Pio ordinava la demolizione di parte della Sagra

Armonie con Noè Socha

Da pieve ad oratorio

Maria Silvia Cabri

A

Virginia Panzani
una data significativa per la storia
della chiesa di Santa Maria in Castello, detta la Sagra, quella che ricorre sabato 18 gennaio. A questo giorno
dell’anno 1514 risale infatti una lettera
scritta da Alberto III Pio, mentre si trovava
a Roma, e indirizzata al suo agente incaricato a Carpi, Bonifacio Bellentani, con cui
il principe ordinava la demolizione della
pieve di Santa Maria. “La chiesa vecchia di
castello – scriveva Alberto Pio - ormai
dovete cominciare a farla distruggere ...
acciò si possa da quelle pietre cominciare a
fondare la chiesa nuova”. Il progetto del
principe era chiaro: demolire per buona
parte la chiesa madre, ovvero l’antica pieve
di Santa Maria, riducendo quanto rimasto
ad oratorio “della memoria”, e utilizzare i
materiali di risulta per l’edificazione della
collegiata intitolata a Santa Maria Assunta,
a cui trasferire le prerogative appunto della
chiesa madre. I lavori riguardanti la Sagra
furono eseguiti tra il 1514 e il 1515 con la
soppressione di quattro delle sei campate
originali e la trasformazione dell’edificio
con facciata ed interno di forme
rinascimentali. Un’epigrafe murata sopra
il portale della chiesa e tuttora visibile
ricorda l’intervento di “rifacimento” voluto da Alberto Pio, datandolo all’anno 1515.
Secoli dopo, fra il 1871 e il 1899, Achille
Sammarini condusse un accurato restauro
che, completato nel 1908, riportò l’edificio
ad un aspetto antico. Altri lavori seguirono
negli anni ’80 del Novecento. Dunque, la
Sagra, come la vediamo oggi, è il frutto di
complesse vicende edilizie, che hanno preso il via cinquecento anni fa, in quel lontano 18 gennaio 1514, e che tuttavia non
hanno sminuito il valore inestimabile di
questo oratorio come testimonianza di storia, arte e fede nella città di Carpi. Ne sono
pienamente convinti i volontari del gruppo
delle Guide della Sagra, che fanno capo al
Movimento Terza Età e che dal 1993 sono
impegnati nel far conoscere ed apprezzare
la chiesa non solo agli stessi carpigiani ma
anche ai numerosi visitatori provenienti
dall’Italia e dall’estero.

nche quest’anno è stato il giovane musicista non
vedente Noè Socha ad inaugurare la rassegna Nati
per Vincere?, giunta alla sua quinta edizione e
incentrata sul tema della famiglia. Noè, 24 anni,
studia da alcuni anni a Boston, dove si è laureato in musica
jazz blues e dove suona con grandi nomi del panorama
musicale americano. Ha dedicato i suoi incontri-concerti
“lo sguardo del cuore” alla mamma, Paola Torricelli,
fotografa recentemente scomparsa per una grave malattia.
La musica di Noè ed alcune fotografie di Paola esposte nella sala si
sono fuse in un’unica espressione
artistica, incantando gli spettatori
di ogni età. Venerdì 10 gennaio
Noè ha suonato alle scuole medie
Fassi per gli studenti del Liceo
Fanti assieme a Maddalena Catania, studentessa dell’istituto
carpigiano. La sera di sabato invece si è esibito, sempre alle Fassi, Noè Socha
con Enrico Zanella, chitarrista
Gypsy e compositore, insegnante di Noe’ per molti anni.
I due artisti, che stanno lavorando insieme su un album che
comprende brani Gypsy, composizioni originali, ed un
paio di brani tradizionali italiani, hanno scelto un repertorio jazz e blues, riscuotendo molto successo di pubblico.

E’

Apertura della chiesa della Sagra: giovedì e venerdì ore 10-12.30; sabato ore
10-12.30 e 16-17; domenica ore 15.3017. In questi orari le Guide della Sagra
si rendono disponibili per la visita guidata.
Ampia è la bibliografia riguardante la
storia della chiesa della Sagra. Per citare solo alcuni dei contributi: A.
Sammarini, L’antica pieve di Carpi.
Memorie storiche artistiche, in Atti e
Memorie della Deputazione di Storia
Patria per le Antiche Provincie Modenesi, IV (1888), pp. 236-37; A. Garuti,
La pieve di Santa Maria in Castello
detta la Sagra, in C. Ferrari-A. GarutiA. Ontani, Carpi, la chiesa della Sagra, (1984) pp. 22-51; A. Garuti, Chiese di Carpi. Appunti di storia e riferimenti artistici, in A. Garuti-M. Ghizzoni,
Chiese di Carpi tra arte, storia e topografia urbana, (2004), pp. 75-171; Paola Porta, Il patrimonio artistico di età
medievale a Carpi e nel suo territorio,
in P. Bonacini-A.M. Ori, Storia di Carpi.
La città e il territorio dalle origini
all’affermazione dei Pio, I, (2008), pp.
414-419.

Premio al “Tesoro Nascosto”
L’associazione Il Tesoro Nascosto onlus di Carpi ha
ricevuto lo scorso 9 gennaio a Salsomaggiore il premio
Armando Prada, ottava edizione di un riconoscimento
istituito dalle pubbliche assistenze Anpas e Croce Azzurra
e dal Comune di Traversetolo , indirizzato ad associazioni
di volontariato che si sono particolarmente distinte in
attività significative in favore dei più deboli.
A ritirare il riconoscimento, il presidente Nelson Bova.
Questa la motivazione: “Sono nati per vincere. Vincere le
barriere che tutti i giorni bisogna abbattere. Vincere per
arrivare all’inclusione, all’accoglienza, all’integrazione e
alla condivisione”.

APPUNTAMENTI
CONOSCERE
L’ENDOMETRIOSI
Giovedì 23 gennaio
Correggio – Hotel President
(via don Minzoni 61)
I Lions Club Correggio e Carpi
Host, in collaborazione con Lions Clubs International Distretto 108 Tb e Ausl di Modena, organizzano dalle 19.30 il
convegno dal titolo “Conosci l’endometriosi?” per diffondere la conoscenza di questa importante patologia. Intervengono, fra gli altri, Marc’Antonio Vezzani, responsabile del
Progetto Endometriosi Area Nord Ausl Modena, Paolo
Accorsi e Federica Piccinini, rispettivamente direttore e
ginecologa dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Ingresso libero.
ADAGIO E FURIOSO
IN CONCERTO
Domenica 19 gennaio
Mirandola – Galleria del Popolo
Alle 16.30 si esibiscono in concerto
il coro e l’orchestra da camera dell’associazione musicale Adagio e
Furioso di Reggio Emilia. Solisti Valentina Vanini
(mezzosoprano) e Luciano Barani (tenore). Dirige Stefano
Acerbi. La quota d’ingresso (20 euro) sarà interamente
devoluta a Medici senza Frontiere per l’Emergenza Filippine.

CONCERTO VIVALDI ART ENSEMBLE
Giovedì 16 gennaio
Carpi – Centro sociale Guerzoni
Prosegue “Una serata a San Rocco”, la rassegna di spettacoli offerti dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi. Alle 21 concerto del gruppo cameristico Vivaldi Art
Ensemble, formato da strumentisti di vasta
esperienza concertistica, accomunati dall’interesse per l’esecuzione, lo studio e la ricerca del periodo musicale barocco.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: tel.
3473263971 (martedì e giovedì ore 10-12);
www.auditoriumsanrocco.it
CAPOLAVORI A FERRARA
Fino al 28 febbraio
Ferrara – Palazzo Trotti Costabili, Seminario Vecchio (via Cairoli 32)
La Fondazione Ferrara Arte, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e
i Musei Civici di Arte Antica di Ferrara,
promuove l’esposizione “Immagine e persuasione. Capolavori
del Seicento dalle chiese di Ferrara”. In mostra una selezione di
opere provenienti da alcune delle chiese tuttora inagibili a
seguito del terremoto, nell’intento di far conoscere una delle
stagioni meno note dell’arte estense, quella seicentesca. Protagonisti di questa epoca Ludovico Carracci, il Guercino, Carlo
Bononi e lo Scarsellino. Apertura: dal martedì alla domenica ore
10-13 e 15-18. Info: www.palazzodiamanti.it

L’ANGOLO DI ALBERTO
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CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra
SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00
SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
CORPUS DOMINI
Feriale: 8, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30
SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30
SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15
SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, è recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.
CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

Vita della Chiesa
BUDRIONE-MIGLIARINA (presso il centro di comunità
di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale
FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00 - 11.30
Nel salone parrocchiale
CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

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

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.
ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.30 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00
Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti
degli orari delle Sante Messe

Primo anniversario
29 gennaio 2013
29 gennaio 2014

Antonio
Prandi
La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata
mercoledì 29 gennaio
alle 18.30
presso la chiesa
della Sagra in Carpi
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GAVELLO
Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30
MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (loc. Confine, circolo Arci)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)
SAN GIACOMO RONCOLE
(sala parrocchiale polivalente)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la cappella della ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a
Quarantoli)
Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

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

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.00 e 11.15
SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11
SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30
FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30
VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: 19.00 (presso la cappellina delle Suore alla scuola
materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

A Concordia una mostra sulle icone
Maria, Madre di Dio
Partirà dalla parrocchia di Concordia, in occasione della celebrazione della
festa patronale di San Paolo, la mostra itinerante “Le icone della Madre di Dio”.
Attraverso questa proposta, che viaggerà da una parrocchia all’altra, l’Azione
Cattolica intende condividere il cammino che i gruppi di Catechesi organica
adulti stanno portando avanti per approfondire la propria conoscenza e l’amore
per la Nostra Madre Celeste. La mostra è composta da tre totem (strutture
autoportanti) sui quali sono riportate 9 icone di don Gianluca Busi e le relative
schede illustrative. Questo progetto è stato pensato con una duplice finalità:
ecumenica e catechetica. Si è pensato così di diffondere l’iconografia tipica dei
fratelli ortodossi per veicolarne i contenuti pienamente condivisi dalla teologia
cattolica. A cura dei gruppi Coa delle varie parrocchie, questa mostra visiterà
le varie comunità della diocesi durante tutto l’anno liturgico.
Per approfondire
Nell’edizione digitale il video della Conferenza di don Gianluca Busi tenuta nella
Chiesa di Marina di Montemarciano il 25 settembre 2013, in cui vengono presentati
alcuni moduli ricorrenti di Mariologia attraverso le immagini, per un percorso di
spiritualità attraverso l’arte sul tema “Maria Madre di Dio”.
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Curia Vescovile

GIOVANI
Venerdì 17 gennaio monsignor Cavina incontra i giovani di
Sant’Antonio in Mercadello, mentre venerdì 24 incontra il Clan
del gruppo scout Carpi 3 della parrocchia di San Giuseppe.

SEMINARISTI
Lunedì 20 gennaio al seminario di Modena il Vescovo celebra la messa, il vespro e si intrattiene per la cena insieme ai
seminaristi e al rettore.

CONFERENZE E INCONTRI
Martedì 21 gennaio presso il ristorante Bottiglieria di Carpi
tiene la conferenza su “Famiglia istituzione della gratuità”
per il Lions di Carpi. Sabato 25 gennaio, in occasione del
patrono dei giornalisti, alle 11.30 in Vescovado presiede il
momento di preghiera e incontro con la stampa locale.

Nomine

Don Antonio Dotti
vice-assistente Agesci
Il Vescovo monsignor Francesco Cavina
ha nominato don Antonio Dotti viceassistente ecclesiastico dell’Agesci - Zona
di Carpi. Nato a Carpi nel 1974, don
Antonio Dotti è stato ordinato presbitero
nel 2003. Dopo aver ricoperto diversi mandati in diocesi, dal 2012 è parroco di Limidi. Insegna
religione nelle scuole superiori.

Il Papa nomina 16 nuovi cardinali
In febbraio Concistoro sulla famiglia

Durante l’Angelus di domenica 12 gennaio il Papa ha annunciato la convocazione di
un Concistoro e la nomina di
16 nuovi cardinali. “Come è
stato già annunciato - ha ricordato Francesco - il prossimo
22 febbraio, festa della Cattedra di San Pietro, avrò la gioia
di tenere un Concistoro, durante il quale nominerò 16 nuovi
Cardinali, che, appartenenti a
12 nazioni di ogni parte del
mondo, rappresentano il profondo rapporto ecclesiale fra
la Chiesa di Roma e le altre
Chiese sparse per il mondo. Il
giorno seguente presiederò una
solenne concelebrazione con i
nuovi Cardinali, mentre il 20 e
il 21 febbraio terrò un
Concistoro con tutti i cardinali
per riflettere sul tema della famiglia”. “Preghiamo per i nuovi
Cardinali - ha aggiunto il Papa
- affinché rivestiti delle virtù e dei sentimenti del Signore
Gesù, Buon Pastore, possano aiutare più efficacemente il
Vescovo di Roma nel suo servizio alla Chiesa universale”.
Nell’elenco dei nuovi cardinali, figurano in particolare gli
italiani monsignor Pietro Parolin, Arcivescovo titolare di
Acquapendente, Segretario di Stato, e monsignor Lorenzo
Baldisseri, Arcivescovo titolare di Diocleziana, Segretario
Generale del Sinodo dei Vescovi. Ai membri del Collegio
Cardinalizio saranno inoltre uniti tre Arcivescovi emeriti che
si sono distinti per il loro servizio alla Santa Sede e alla
Chiesa, fra cui monsignor Loris Francesco Capovilla,
Arcivescovo titolare di Mesembria, già segretario particolare
di Papa Giovanni XXIII.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
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

Dal 27 al 31 monsignor Cavina sarà fuori diocesi
per predicare un corso di esercizi spirituali alla comunità
italiana di Svizzera.

Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
“Santa Maria Assunta”

Domenica 19 gennaio

Incontro di Preghiera,
Adorazione, Riflessione
guidato da Padre Ivano Cavazzuti

Il 22 gennaio 2014 ricorre il
2° anniversario
dell’ordinazione episcopale
e il 5 febbraio il
2° anniversario
dell’inizio del ministero
alla guida della Diocesi
di Carpi di
S.E.R. Monsignor
Francesco Cavina
La comunità diocesana è
invitata ad unirsi al suo Pastore
nella concelebrazione
eucaristica

DOMENICA 2 FEBBRAIO
ORE 18.30

CARPI, PARROCCHIA DELLA
MADONNA DELLA NEVE DI
QUARTIROLO
Al termine nei locali della
parrocchia momento di festa
preparato dai giovani

Mortizzuolo
Prosegue la mostra dei presepi nella
scuola d’infanzia Budri
Quattro stanze con presepi, cartoline, santini, i disegni dei
bimbi della scuola elementare e materna: al primo piano della
scuola d’infanzia Budri di Mortizzuolo è allestita – e sarà
visitabile fino al 2 febbraio – una mostra con il grande
presepe, opera di Marco Garuti, che prima del terremoto era
allestito in chiesa, cui si affiancano tantissimi altri presepi
realizzati dai bambini della scuola materna, delle elementari
e del catechismo. All’esterno del centro di comunità è collocato un altro presepe degno di nota, opera di Giuseppe Lugli.
“C’è stato un lavoro del paese intero” spiega il parroco don
Marino Mazzoli nell’invitare tutti a una visita alla mostra
che è “unica sul territorio. La mostra sarà aperta fino al 2
febbraio, è possibile visitarla in gruppi o classi scolastiche –
conclude il sacerdote – anche durante la settimana”.
Tutte le informazioni presso la parrocchia a Mortizzuolo.

Il presepe del Seminario
Carpi, salone parrocchiale di San Nicolò
(ingresso da via Catellani)
ore 15.45 Accoglienza, preghiere di penitenza,
riparazione
ore 16.00 Esposizione del Santissimo
Ore 16.15 Preghiera di guarigione
davanti al Santissimo
ore 16.30 Coroncina alla Divina Misericordia
ore 16.45 Santo Rosario Meditato con San Pio
ore 17.15 Benedizione Eucaristica
ore 17.20 Consacrazione a Maria Santissima
ore 17.30 Santa Messa con le intenzioni
del Gruppo di San Pio

Come ogni anno Paolo Luppi supera se stesso. Ancora per
pochi giorni, chi accede al Seminario di Carpi in corso Fanti
(ma anche chi fa visita al Vescovo presso la sua sede di via
Trento e Trieste), potrà ammirare il bel presepe artigianale
con pezzi riprodotti fedelmente dalle sue abili mani; un
lavoro lungo un anno, una passione che dà gioia a quanti,
percorrendo il corridoio, vogliono fermarsi qualche minuto
ad ammirarlo.

“…quanto più le grazie e i favori di Gesù
crescono nell’anima vostra tanto maggiormente dovete umiliarvi come la celeste Madre, la
quale nell’istante che diviene Madre di Dio, si
dichiara serva e ancella del medesimo Iddio”.
(Padre Pio, Ep. III, 50)

Il quotidiano
dei cattolici

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

