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lle volte “un’imma-
gine vale più di mille
discorsi”, dice Nelson

Mandela nel film Invictus
davanti alla tv che riprende
i rugbisti bianchi nei campi
delle periferie circondati da
nugoli di bambini neri nel
Sud Africa di fine apartheid.
Lo stesso effetto è rimasto
in chi ha partecipato o ha
seguito attraverso la diretta
televisiva la celebrazione
di beatificazione di Odoardo
Focherini: immagini che
hanno trasmesso un senso
di pace e di unità, di bellez-
za e di armonia e insieme il
messaggio forte che vale la
pena spendere la vita per
amore di Cristo e dei fratel-
li. Un giornale in queste
occasioni necessariamente
si riempie di “discorsi” per
raccontare, per documen-
tare, per lasciare traccia ma
anche per interpretare, leg-
gere tra le pieghe
della cronaca o delle
parole ufficiali ciò
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Una scia di gratitudine dopo la beatificazione di
Odoardo Focherini, evento storico per la Diocesi
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Vita della Chiesa

nioni della gente, rivolge im-
mediatamente ai discepoli
la domanda. E Pietro, a nome
di tutti, risponde: “Il Cristo
di Dio”. E’ una risposta che
se non è del tutto chiara nel-
la mente di Pietro, certamente
è piena e limpida sul piano
della sua fede. E’ ormai chiaro
che Gesù per i discepoli non
è solo un maestro di dottri-
ne, è l’amico, è il confiden-
te, è la loro vita, è il loro
salvatore. Gesù apre il suo
cuore e confida ai suoi più
intimi quello che gli accadrà
a Gerusalemme. L’annun-
cio “confidenziale” della sua
passione, morte e risurre-
zione, certamente sorpren-
de il piccolo gruppo di di-
scepoli. Ma Gesù sa bene
che questa è l’essenza del
suo Vangelo e non può ri-
nunciarvi. Anzi, chiunque
vuole seguirlo deve acco-
glierla con una adesione piena
e totale. E proprio all’inizio
del suo viaggio verso
Gerusalemme - siamo anco-
ra in Galilea - Gesù dice a
coloro che lo ascoltano: “Se
qualcuno vuol venire dietro

a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua”. Gesù
chiede di essere amato so-
pra ogni cosa. Tutto ciò ri-
chiede di operare su ciascu-
no di noi, iniziando appun-
to dal cuore. Qui è il luogo
ove si sceglie a chi affidare
la propria vita: se a se stes-
si, alla propria carriera, a
tanti altri idoli, oppure al
Signore. Seguire Gesù si-
gnifica essere disponibili a
percorrere il suo cammino,
a prendere su di sé il rifiuto
del mondo, l’incomprensio-
ne e anche la diffamazione.
Ma il termine sarà la risur-
rezione, la pienezza della
vita. Gesù lega il discepolo
al suo destino personale. E
chiude con una frase dav-
vero strana per noi, ma è la
sintesi della sua vita: “Co-
lui che vuol salvare la pro-
pria vita, la perderà; chi
perderà la propria vita per
causa mia, la salverà”. Chi
“perde” la vita, ossia chi la
spende al seguito di Gesù,
l’ha davvero salvata.
Monsignor Vincenzo Paglia

L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

tico Testamento ove si parla
del servo sofferente. Ma se
per lui è chiaro quel che gli

accadrà, non lo è affatto per
i discepoli. Per questo, Gesù,
senza commentare le opi-

El Greco, Cristo porta
la croce (1580 circa),
New York

Dal Vangelo secondo Luca

giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a
pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro
questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?».

Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa;
altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora
domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro
rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente
di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse –
deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere
il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la
propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita
per causa mia, la salverà».

Alla domanda di Gesù “chi
dice la gente che io sia?”,
Luca pone in bocca ai di-
scepoli alcune delle opinioni
più comuni: per alcuni Gio-
vanni Battista, per altri Elia,
per altri uno degli antichi
profeti che è risorto. Ad
ognuna di queste
attribuzioni corrispondeva
un grado più o meno eleva-
to di popolarità o comun-
que di adesione. Tuttavia, a
Gesù non sembra interes-
sare più di tanto il parere
della gente; quel che dav-

vero gli sta a cuore è cosa
pensino di lui i discepoli. E
il perché si comprende dal
seguito del racconto evan-
gelico. Gesù sta per intra-
prendere un cammino dav-
vero difficile verso
Gerusalemme. Egli ha or-
mai chiaro lo scontro che ci
sarà tra la sua predicazione
e le autorità religiose (gli
anziani e i principi dei sa-
cerdoti) e spirituali (gli scribi)
che dominano Israele. E cer-
tamente gli tornano in men-
te i numerosi brani dell’An-

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Pellegrinaggio Mariano
Czestochowa con Cracovia

26 - 31 Agosto 2013
Quota di partecipazione euro 1200
Accompagna don Roberto Bianchini

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

La Diocesi di Carpi
in Pellegrinaggio a Roma
Da venerdì 20 a domenica 22 settembre

Accompagnati e guidati da S.E. monsignor
Francesco Cavina Vescovo di Carpi

Primo giorno (Carpi-Roma): Ritrovo dei partecipanti
e partenza in pullman GT per Roma con soste lungo il
percorso. Pranzo e assegnazione delle camere. Nel
pomeriggio in San Pietro rinnovo della Professione di
fede con le Promesse battesimali. Breve liturgia guida-
ta dal Vescovo monsignor Cavina. Visita della Chiesa di
Sant’Ignazio di Loyola. Al termine rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
Secondo giorno (Roma): Pensione completa. Al mat-
tino visita della chiesa di Santa Maria in Vallicella con
le camere di San Filippo Neri. Santa Messa. Nel pome-
riggio visita della Basilica di Sant’Andrea della Valle.
Altre visite facoltative saranno decise insieme in base
al tempo libero. Dopo cena giro di Roma.
Terzo giorno (Roma-Carpi): Colazione. Partecipazio-
ne alla Santa Messa in San Pietro. Angelus e benedizio-
ne papale. Al termine partenza per il rientro con soste
lungo il percorso e pranzo libero.

1° giorno: Varsavia - Czestochowa. 2° giorno: Giornata dedicata alla
visita del santuario della Madonna Nera, con i musei e il Tesoro. 3°
giorno: Auschwitz - Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II -
Cracovia. 4° giorno: Cracovia - Wieliczka. Visita alla città e alle miniere
di salgemma di Wieliczka. 5° giorno: Cracovia - Varsavia. 6° giorno:
Varsavia - Italia.

Domenica 21 luglio
Santuario della Madonna
delle Grazie - Mantova

Minicrociera tra i fior di loto
Visita di Villa Arrighi

Partenza da Carpi (stazione delle corriere) ore 14. Cena
in ristorante tipico La Pesa di Castellaro.
Quota  di  partecipazione: 60 euro (comprende bus
G.T, minicrociera, visita al giardino e laghetto della
villa, cena tipica).

Per motivi organizzativi è necessaria la consegna dell’acconto entro venerdì 21 giugno.
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Annalisa Bonaretti

tribuna, tra i tifosi pre-
senti per festeggiare la
squadra per la prima

volta in B, anche il Vescovo.
Monsignor Francesco
Cavina si era già congratulato
prima dell’ingresso in campo
dei giocatori e dei dirigenti, e
domenica, prima dell’incon-
tro con il Lecce, li aveva chia-
mati telefonicamente per un
affettuoso in bocca al lupo.
“Il calcio mi piace, ma non
sono un fanatico – puntualizza
il Vescovo; questa promozione
rende tutti noi orgogliosi del-
l’impegno dei ragazzi in cam-
po e dell’intero team”.
Dopo la notte in piazza tra-
scorsa ad aspettare i nuovi
idoli di casa nostra e l’incon-
tro istituzionale in munici-
pio, ecco il momento più at-
teso, il ringraziamento della
squadra ai tifosi.
Mauro Barigazzi, 58 anni, è
il responsabile dello stadio
Cabassi da due anni, da quan-
do è andato in pensione. Ap-
passionato, ricorda di avere
giocato “con Bagni, poi lui
ha fatto carriera, io mi sono
perso dietro le ragazzine. A
15 anni si capisce così
poco…”. Rimpianti, forse,
qualcuno, ma la soddisfazio-
ne è di più, vive ancora nel-
l’ambiente e già questo è un
privilegio. E oggi lo è più che
mai.
In campo lo speaker, appas-
sionato dei bianco-rossi, An-
tonio Lamberti. Ha presen-
tato uno a uno tutti i compo-
nenti del team iniziando da
Claudio Caliumi, “dopo 104
anni di storia, il primo presi-
dente del Carpi ad arrivare in
serie B; di questa squadra ha
vestito anche la maglia”. Poi
il tecnico Fabio Brini, “il
grande condottiero che l’ha
presa, tranquillizzata e porta-
ta a questo storico traguardo.
Questi baffi non li dimenti-
cheremo”. Lui ha saputo solo
dire: “Una piccola realtà che
è diventata grande grazie a

voi. E’ una vittoria stupenda
per tutta la città”. E ci voleva,
perché anche se non sei tifoso
gioisci per un traguardo rag-
giunto da chi, in un modo o
nell’altro, rappresenta il luo-
go dove vivi.
Un grazie anche al ds Cri-
stiano Giuntoli, a Stefano
Bonacini e a tutti quelli che,
per la squadra, si sono spe-
si… e hanno speso. Perché il
calcio è davvero uno sport
corale e il risultato arriva solo
se ciascuno fa la sua parte.
Adesso è il tempo della gioia,
ma nell’agonismo dura poco,
oggi è già domani e occorre
pensare allo stadio. Mancano
alcune centinaia di posti –
attualmente sono 4.200 -, ma
soprattutto sarà necessario

In

Copertina

Tutti allo stadio
impegnarsi sulla sicurezza, e
qui non si scherza.
La festa appena cominciata è
già finita. Bisogna trovare
soluzioni e quattrini perché
la B li richiede.
Ma gli sportivi sanno bene
che un successo non è un tra-
guardo raggiunto, ma solo un
trampolino per quello succes-

sivo. Adesso al lavoro, ra-
gazzi miei. E grazie per una
gioia che ognuno ha vissuto a
modo proprio, chi tuffandosi
nel passato, chi guardando al
futuro, chi godendosi il pre-
sente. Vincere è magnifico,
continuare a farlo, di più. Ma
richiede anche molto, molto
di più. In bocca al lupo.

Mauro Barigazzi

La città
festeggia
il Carpi:
dopo 104 anni,
per la prima
volta in B

Foto Fiocchi

Monsignor Cavina
con Giampiero Patrizi
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Il 20 giugno nella sede provinciale Lapam di Modena
inaugura la mostra fotografica Imprese di donne

Straordinarie

Voglia 
  di  Shopping?

COLLEZIONI
ESTATE 2013

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290

APPALTO DI SOLIERA (MO) - TEL.: 059 569030

Emilia, ricostruzione
donna: raccontano di sé,
della loro attività, della
famiglia, della comunità
queste signore che, con una
forza ammirevole, hanno
deciso non solo di non
mollare ma di andare
avanti con più forza di
prima. In barba alle diffi-
coltà, alla paura, pensando
a quello che volevano – e
dovevano – continuare a
fare. Storie bellissime nella
loro autenticità, che posso-
no aiutare non solo chi ha
vissuto la terribile esperien-
za del sisma ma chiunque
nella vita si sia trovato ad
affrontare un qualunque
tipo di “terremoto”.
“Lavoro in Lapam dal
settembre del 1980, questa
è stata l’esperienza più
impegnativa - commenta il
coordinatore Carlo Alberto
Medici -. Impegnativa sotto
vari aspetti, da quello
emozionale al tempo
dedicato. E’ stato tutto
tanto, ma il risultato mi
pare più che soddisfacente
e comunque, per me, è stata
una magnifica esperienza.
Gli incontri possono
davvero, se non cambiare la
vita, arricchirla. E tanto”.
Storie di donne di una
regione, l’Emilia, che di
una donna ha il nome.

A.B.

Simona Giovannini, 35 anni,
Mata -Utu Viaggi Mirandola
Dopo il 29 maggio  la mia
agenzia di viaggi è diventata
un gazebo, un computer, una
stampante, un banco di scuo-
la e una sedia posizionati nei
giardini delle scuole medie di
Mirandola. Ho ricominciato
così il 6 giugno e da allora
non mi sono mai fermata.
Ricordo la gente in fila che
voleva andare via. Mi chie-
devano voli e soprattutto voli
di sola andata. La maggior
parte erano extracomunitari,
tunisini, algerini, marocchini,
albanesi e turchi che voleva-
no portare i loro figli al sicu-
ro. Gli italiani ovviamente
sono rimasti anche se quasi
nessuno lo scorso anno è an-
dato in vacanza. Ora invece
la situazione è molto diversa:
non mi aspettavo ci fosse la-
voro e invece sbagliavo. La
gente ora ha voglia di riparti-
re, viaggiare, fare le vacanze
che non ha fatto l’estate scor-
sa. In tanti ad esempio hanno
prenotato il viaggio che ave-
vano dovuto disdire nel 2012
ma con una settimana in più.
La sensazione che ho avuto è
che la gente abbia voluto pren-

dersi una rivincita sulle pro-
prie vacanze.

Zhou Shou Fang, 33 anni,
Bar Forcello, San Possidonio
Il 29 maggio ero a letto. Ho
sentito la scossa delle 9 e per
proteggermi mi sono messa
la coperta sulla testa. Poi mi
sono detta: oggi finisco qui.
Per fortuna non è successo,
ma quel giorno è cambiato
tutto per me. La casa dove
vivevo è stata abbattuta in-
sieme al bar che era al piano
terra.
Ora con mio fratello abbiamo
riaperto in una casetta poco
distante dal container dove
abito. Certo, la desolazione è
tanta ma io non mi lamento,
anzi mi considero fortunata.
Questo bar è tutto per me: la
mattina mi alzo con il sorriso
pensando che un lavoro ce
l’ho e che grazie ai nostri
sacrifici tante persone posso-
no incontrarsi e sentirsi meno
sole. Il sindaco mi ha detto:
se non ci siete voi, Forcello è
morta. E invece noi siamo
restati e quando abbiamo ria-
perto il 16 agosto ci hanno
fatto tanti complimenti. Tor-
nare in Cina? No, vivo qui da
20 anni ed è qui che voglio
rimanere. Mi trovo benissi-
mo e vedere che i miei clienti
sono più sereni e contenti mi
dà ancora più determinazio-
ne ad andare avanti.

Sara Bonini, 33 anni, Centro
estetico My Sun, San Martino
Spino
Il 29 maggio ho pensato po-
tesse venire giù tutto. Alle 9
c’ erano due clienti nel centro
estetico. Una è riuscita a scap-
pare, l’altra al momento della
scossa era all’interno della
doccia solare ed è rimasta

completamente bloccata. L’ho
portata via mentre continua-
va ad urlare. La scala ondeg-
giava come una biscia ma sia-
mo riuscite comunque a sal-
varci. Il negozio che era al
primo piano è diventato
inagibile e così ho passato i
primi mesi lavorando a casa
delle clienti oppure in un
garage vicino al Conad. Dopo
l’estate sono tornata qui, ma
al piano terra. Pensavo fosse
finita e invece no. La tromba
d’aria lo scorso 3 maggio per
me è stata ancora più pesante
del terremoto. L’ho vista ar-
rivare con una forza tale da
scoperchiare il tetto della casa.
Un rumore incredibile.
Pochi giorni dopo ho pensato
che il destino esiste, eccome.
Se non mi fossi trasferita al
piano terra ora non avrei più
il mio negozio. Ricominciare
non è stato facile, ma io sono
molto orgogliosa di quello che
ho fatto: riaprire dopo tutto
quello che è successo non era
affatto scontato.

Emanuela Bortoli, 42 anni,
I tuoi ricordi, San Marino di
Carpi
Il terremoto mi ha tolto tanto,
ma non mi ha tolto né il sor-
riso né la volontà.
Il mio negozio era a Rovereto.
I vigili del fuoco, quando sia-
mo entrati, mi hanno subito
detto ‘da qui si porta fuori
tutto e poi non si ritorna più’.
E così è stato.
Poi ho saputo che a San Ma-
rino, vicino a Carpi, una
fiorista si stava trasferendo e
ho chiesto se potevo andare
al suo posto.
Ho riaperto il 15 settembre
ma avevo già perso tanti la-
vori. Io vendo bomboniere e
mi occupo di battesimi, cre-

sime, comunioni, ma soprat-
tutto di matrimoni. Quest’an-
no è stato micidiale. A feb-
braio non è entrato nessuno
dalla porta. A metà marzo la
situazione è migliorata anche
se la crisi si sente e le persone
tendono a spendere sempre
meno. Io però non mi abbat-
to. Il terremoto mi ha cam-
biato e mi ha  fatto capire
tante cose. Nel bene o nel
male mi ha dimostrato la vera
essenza delle persone. Prima
di riaprire mi ha chiamato
una ragazza di Milano che
aveva trovato il nostro sito:
“Io ho un negozio a 300 metri
da casa - mi dice -  ma volevo
fare comunque beneficenza,
mi sposo nel 2013 e voglio
fare le bomboniere da te.”
E’ bastata quella telefonata
per farmi ritrovare il sorriso e
farmi capire che non dovevo
mollare.

Bernardina Mazzariol, 69
anni,  azienda agricola
Mazzariol, Carpi
La mia azienda è crollata in
20 secondi. Davanti ai miei
occhi. Senza che io potessi
fare nulla. Da quel momento
è iniziata la mia battaglia. Per
72 ore, dal 29 maggio, non ho
tirato i piedi su da terra. Ho
lavorato, senza mai fermar-
mi, con poco cibo e poca ac-
qua, dormendo in macchina
per 15 giorni vicino al vigne-
to. La stalla ha retto, ma dei
120 animali che avevo ne ho

persi circa un quarantina. Il
1° giugno, tre giorni dopo il
terremoto, ho ricominciato la
mia attività. Prima del terre-
moto producevo 16 quintali
di latte al giorno, con grandi
sforzi ora siamo arrivati agli
11 attuali. Da un anno però
continuo ad essere in perdita,
ma non mi dò per vinta. Per-
ché non smetto? Per rispetto
a mio marito. Questa azienda
è uno dei legami più stretti
che ho con lui. Da sempre
desiderava costruire un
caseificio con una cantina. Era
il suo hobby. Noi abitavamo
a Padova, ma quando lui è
morto ho chiuso tutte le atti-
vità e mi sono trasferita
definitivamente in Emilia. E
qui mi sembra di vederlo an-
cora, di sentirlo ancora più
vicino. E’ lui che mi guida,
ed è per rispetto a lui che
continuo a lottare. Sono dav-
vero stanca ma non mollo: la
mia più grande rivincita sarà
quella di ricostruire nonostante
i no di questi mesi, nonostan-
te le difficoltà che aumenta-
no di giorno in giorno.

Monica Bergamini, 40 anni,
Acconciature   Venere,   Con-
cordia
La scomodità più grande dopo
il terremoto è stata lavorare
in un container per oltre 4
mesi. All’inizio mi è sembra-
ta la soluzione migliore: 2
metri per 6, posizionato pro-
prio nel parcheggio davanti

al mio negozio. Dentro face-
vo di tutto: pieghe, tagli, tin-
te. Fuori avevo messo un
gazebo con le tende per ren-
derlo più accogliente.
Eppure più i mesi passavano
più mi arrabbiavo. Mica faci-
le lavorare in estate con il
caldo e con le zanzare a non
darti tregua. Alle mie clienti
avrei dovuto dare io un pre-
mio per essere venute.
Per fortuna il lavoro non è
mai mancato anche se di si-
curo è diminuito. Con la crisi
tutti cercano di risparmiare:
una piega invece di due ogni
quindici giorni, maggiore at-
tenzione ai trattamenti, an-
che se la voglia di coccolarsi
resta comunque.
La situazione è molto diffici-
le per tutti. E qui ancora di
più dopo quello che è succes-
so. Io dico sempre: un anno
ce l’abbiamo fatta, ma il se-
condo “stringe per tutti”. E
dire che l’Emilia Romagna
rappresentava il 2% del Pil
nazionale. Vorrei che i nostri
politici venissero qui e ci ri-
manessero per un po’invece
di andare subito via. Così ca-
pirebbero davvero com’è la
realtà.

Rossella Patelli, 57 anni, car-
toleria pelletteria Liros, Novi
Abbiamo la stessa merce di
un anno fa. Non abbiamo
comperato più niente. Il ter-
remoto del 29 ha bloccato
tutto, in un certo senso anche
le nostre vite.
Mio marito ed io avevamo
una cartoleria e una pellette-
ria in centro a Novi e ora è
come se fossimo in perenne
attesa. L’unica cosa che rie-
sco a dire è che tutto un disa-
stro.  Aspettare che si muova
qualcosa e vedere che ogni
giorno è uguale al giorno pre-
cedente è una sensazione sner-
vante. Io continuo a piangere
e qualche volta, per rassere-
narmi, scappo a Roma da mia
sorella. E’ dura, soprattutto
quando vai a letto e ti sembra
che l’armadio si muova come
quella notte.
L’unica cosa positiva in que-
sti mesi è stata la solidarietà
delle persone. La proprieta-
ria di una pellicceria di Mo-
dena mi ha aiutato a vendere
le mie borse a San Martino di
Castrozza mentre a colpirmi
è stato soprattutto un ragaz-
zo: aveva un furgone, di notte
ci dormiva mentre la mattina
ce lo prestava per fare il tra-
sloco. Non abbiamo neanche
dovuto pagare la benzina. E’
stato uno di quei gesti che
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si sono fermati perché la zona
è diventata zona rossa. E  così
siamo dovuti restare nel no-
stro locale. E ora? Paghiamo
l’affitto qui e il leasing là
senza contare le tasse per le
quali, come hanno fatto tante
persone, abbiamo acceso un
mutuo. La situazione è dav-
vero difficile ma a farmi an-
dare avanti è l’incoscienza.
Un imprenditore combatte
sempre, non può rilassarsi.
Noi abbiamo sempre fatto così
nonostante la crisi. Abbiamo
alzato l’asticella sempre più
su: siamo partiti dalla pastic-
ceria, per poi passare alla ge-
lateria, alla cioccolateria fino
alla ristorazione mantenendo
sempre tutto il resto. Abbia-
mo mantenuto dieci dipen-

denti e dieci famiglie e alla
fine siamo stati premiati.
Nonostante tutto le soddisfa-
zioni che ci arrivano dai clienti
sono molte e basta un sorriso
e un apprezzamento a darci la
carica. La sfida grande? Pen-
so debba ancora venire, an-
che se ne abbiamo affrontate
già tantissime.

Claudia Panza, 52 anni, Vep,
magazzino edile,  Rovereto
La mattina del 29 maggio ero
in  azienda. E’ successo il
finimondo. Sono scappata e
ho radunato la mia famiglia a
casa. Non sono più tornata a
Rovereto fino a quando mio
marito il 10 giugno mi ha
detto: è ora che vieni, ho ri-
messo tutto a posto, dobbia-
mo ripartire.
Appena sono rientrata ho avuto
una sensazione di sconforto,
poi però non ho avuto il tem-
po di pensarci perché c’era
troppo da fare.
Qui vendiamo materiali edi-
li: sabbia, cemento, mattone,
calce, tutto quello che serve
per fare una casa. Per fortuna
in quella parte dell’azienda
non abbiamo avuto danni men-
tre ad essere danneggiata è
stata soprattutto la sala mo-
stra dove avevamo piastrelle,

ricorderò per sempre.
E ora si va avanti, come non
so. La situazione è davvero
critica. Per ricominciare a 55
anni ci vuole tanto coraggio e
tanta determinazione.

Angela Morini, 33 anni, Bar
tabaccheria Luciana, Concor-
dia
Abbiamo riaperto due giorni
dopo il terremoto. Il primo
giugno in un container sul
lato opposto della strada ri-
spetto al nostro bar. Subito
abbiamo ricominciato da si-
garette e schede telefoniche.
Quei giorni la tensione era
altissima e la gente fumava
senza sosta. In un giorno ve-
devi le persone tornare tre o
quattro volte e ogni volta pren-
dere un pacchetto intero. E in
tanti erano anziani.
Per due mesi abbiamo vissu-
to in un limbo, una quotidianità
stravolta, vagavamo come dei
fantasmi. Riaprire per noi è
stata una salvezza. Se non lo
avessimo fatto saremmo im-
pazziti. Siamo stati settimane
senza sorridere, poi piano pia-
no abbiamo ricominciato a
“pensare positivo.” E oggi
speriamo di ritornare nel no-
stro bar entro novembre. Sta-
re qui nella casetta va bene un
anno, ma è una realtà che
comunque non ci appartiene.

Maria Luisa Gambuzzi, 44
anni,  azienda agricola
Gambuzzi,  Mirandola
Il terremoto mi ha aperto gli
occhi: mi ha fatto capire cosa
fare da grande e soprattutto
come cambiare la mia azien-
da. Dopo il 20 maggio ho
avuto moltissimi danni: la casa
dove vivevo con mio figlio e
mia madre  è stata distrutta
così come i capannoni per la
raccolta fieno o le attrezzatu-
re. L’unica fortuna è stata aver
consegnato al macello i suini
prima che fosse troppo tardi.
Insomma c’era di che dispe-
rarsi, eppure ho cercato di
trovare in qualche modo un
lato positivo. Non solo per-
ché sono un’ottimista. Per
lavorare in campagna devi
avere una certa tolleranza, la
natura non la puoi governare.
Ogni anno c’è un raccolto a
sé. E tu che fai? Guardi il
cielo e speri che Dio te la
mandi buona.
Me l’ha insegnato mio padre
io l’ho insegnato a mio figlio.
Quest’azienda è per lui; è il
suo futuro. Lui non vede l’ora
che arrivi l’estate per poter
stare in giro sul trattore. Ed è
per questo che continuo a la-

vorare, nonostante le diffi-
coltà. La sua felicità è anche
la mia.

Rita Picariello, 58 anni,  Ri-
storante pizzeria Orchidea,
Novi
30 anni di lavoro buttati via
in un attimo. Poi 9 lunghissi-
mi mesi passati ad aspettare.
Abbiamo vissuto come in
apnea dopo il terremoto. Nien-
te stipendio, niente soldi, nien-
te casa. Una sensazione brut-
tissima che mi rendeva ogni
giorno più nervosa. Mi man-
cava la mia vita, certe volte
dicevo ‘vado a casa’ ma subi-
to mi rispondevo ‘quale casa
che è stata abbattuta’. Poi con
molti sacrifici abbiamo deci-
so di ripartire. Abbiamo rice-

vuto tante proposte per anda-
re in altri paesi ma abbiamo
sempre rifiutato. Se ce ne fos-
simo andati a Novi non sa-
rebbe rimasto più nessuno.
Una scelta giusta perché la
pizzeria è diventato uno dei
pochi luoghi di incontro che
ci sono ora. L’emozione è
stata fortissima quando ab-
biamo riaperto. Nevicava,
faceva freddo, ma c’era tan-
tissima gente: abbiamo lavo-
rato dalle 16 alle 23 senza
sosta con un’energia che ne-
anche io pensavo di avere.
E ora andiamo avanti senza
fermarci, consapevoli di cosa
vuol dire perdere tutto in po-
chi attimi. Faccio la cuoca da
quando avevo 18 anni. A vol-
te mi chiamano Cenerentola
perché sto sempre dietro ai
fornelli. Ma non mi dispiace
perché è lì che mi sento dav-
vero felice.

Cristina Busuoli, 42 anni,
bar/pasticceria Busuoli,
Mirandola
Il terremoto ci ha bloccato il
futuro. Avevamo comprato un
immobile di oltre 600 metri
quadri, lo stavamo ristruttu-
rando per farlo diventare piz-
zeria, pasticceria, gelateria e
cioccolateria e invece i lavori

camini, arredo bagno.
Il fatturato del 2012 è crolla-
to del 40%.
Io sono un’inguaribile otti-
mista, ma una volta mi è ve-
nuto quasi da piangere. Vici-
no a me c’era un signore che
mi ha detto ‘non ci provare,
sai?’ ‘Va bene’, ho risposto e
ho ricacciato indietro le lacri-
me. Ora non mi capita più ma
la situazione è davvero diffi-
cile. Per risollevarci aveva-
mo pensato fosse sufficiente
la nostra volontà e invece  ci
siamo resi conto che non era
abbastanza. Sembrava che in
Emilia per le aziende doves-
sero arrivare molti soldi. Fi-
nora non abbiamo visto nul-
la.

Loretta Sgarbi, 48 anni,  Dvl
Confezioni,  Concordia
Maggio è sempre stato un mese
fondamentale per il nostro
lavoro. Il tessuto era appena
arrivato ma col terremoto ci
siamo dovuti bloccare alme-
no 10 giorni: un’eternità per
chi come noi realizza 30/
40mila capi al mese. Ci sia-
mo fermati e insieme a mio
marito e ai miei due fratelli
abbiamo pensato cosa fare.
Pochi giorni dopo abbiamo
iniziato ad allestire diversi
containers e in alcuni abbia-
mo posizionato le macchine
per lavorare mentre noi ci sia-
mo accampati fuori dall’azien-
da con le roulottes. Noi, i
nostri dipendenti e le loro fa-
miglie.
Lavorare in estate con 36 gra-
di dalla mattina alle 9 fino

alle 18 non è stato facile, ma
almeno eravamo tranquilli: un
modo per non pensare e stare
tutti assieme.
Siamo andati avanti così, uniti.
Nel mio lavoro ha pagato la
sincerità. Non volevo mette-
re in difficoltà altre aziende e
quindi ho fatto presente qual
era la situazione.
Quando ho visto le nostre
condizioni ho detto: guardate
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

non portatemi nulla perché io
non  so se sono in grado di
soddisfarvi. Insomma io ho
preferito fare dieci in meno
che dieci in più. E i clienti
hanno apprezzato.

Barbara Galaverna, 42 anni,
Gbm, Novi
La cosa di cui vado più orgo-
gliosa è aver tirato fuori il
computer subito dopo il ter-
remoto ed essere riuscita a
pagare tutte le ricevute. La
banca mi ha detto ‘sei sicura
di quello che fai?’ Io ho ri-
sposto di sì e questo mi ha
dato molto credito nei con-
fronti dei miei fornitori.
Noi lavoriamo per il 70% con
l’estero e i nostri clienti sono
stati davvero professionali.
Dalla Cina, dalla Germania e
dalla Svizzera nessuno ci ha
abbandonato. Anzi alcuni
clienti giapponesi hanno vi-
sto i nostri campionari sotto
la tenda vicino alla nostra
azienda mentre con un nuovo
cliente francese ci siamo tro-
vati a Reggio Emilia. La no-

stra storia forse è un po’ di-
versa rispetto alle altre per-
ché noi abbiamo chiuso il 2012
con un 30% in più rispetto al
2011. Merito dell’estero, ma
anche merito nostro che non
ci siamo mai abbattute. Mia
suocera ha creato quest’azien-
da nel 1970 e da allora è sem-
pre andata avanti con grinta.
Anche dopo il terremoto. Il
29 maggio abbiamo bloccato

tutta la nostra produzione. I
danni sembravano enormi poi
per fortuna si sono (un po’)
ridimensionati. Abbiamo ri-
schiato di perdere i nostri mac-
chinari che erano in due ca-
pannoni, invece a giugno sia-
mo riusciti a trasferirli. Sia-
mo ripartiti così, guardando
avanti e non voltandoci in-
dietro.

Sandra Gasparini, 54 anni,
alimentari Gasparini e
Pagliani, Sant’Antonio in
Mercadello
La mattina mi alzo e non vedo
l’ora di andare a lavorare.
Ormai mi sono abituata agli
spazi piccoli e la casetta di 6
metri per 8 mi è diventata
familiare. Riaprire è stato un
segnale non solo per noi ma
per tutto il paese. In tanti mi
chiedevano: quando apri, noi
non vogliamo andare a
Rovereto che è lontano.
Alcune persone mi sono state
molto vicine. Un signore mi
ha regalato l’insegna, un’al-
tra signora mi ha fatto le ten-
dine. E tutti si sono commos-
si quando ho riaperto.
A Sant’Antonio c’è stato sem-
pre e solo il nostro alimenta-
ri. Mai ho pensato di lasciare
il paese. La sera del terremo-
to ci siamo riuniti in una sorta
di campo autogestito. I vigili
del fuoco sono entrati nel mio
alimentari e hanno portato via
acqua, pane, affettato, formag-
gi, burro e poi la pasta: in-
somma il minimo indispen-
sabile per dare da mangiare
alla nostra gente.
Poi, dato che il vecchio nego-
zio era inagibile, ho ricomin-
ciato a vendere il pane in una
piazza piccolina con un ban-
co da mercato. Ora sono di
nuovo qui e non me ne vado,
perché mi sento davvero feli-
ce. E’ dura, non si lavora come
prima, ma vedere le vecchiet-
te del paese venire da me col
sorriso mi ripaga di tanta fa-
tica.
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Confagricoltura incontra il ministro De Girolamo

“Presto fatti concreti”

Vicini a Papa Francesco
Confagricoltura all’udienza in Piazza San Pietro

ll’Udienza di Papa
Francesco in Piazza San
Pietro a Roma merco-

ledì 12 giugno era presente
anche una delegazione di
Confagricolura Modena, la
stessa che ha partecipato al-
l’incontro con il ministro De
Girolamo.
Il Sommo pontefice, nel suo
discorso, ha sottolineato la
presenza degli oltre 200 agri-
coltori di Confagricoltura con-
venuti in occasione della as-
semblea nazionale e prima di
questo appuntamento hanno
fortemente voluto presenzia-
re alla udienza papale.
I temi dell’agricoltura e del-
l’ambiente sono cari al Santo
Padre che nell’ultima udien-
za del 5 giugno aveva osser-
vato: “Mi sorgono le doman-
de: che cosa vuol dire colti-
vare e custodire la Terra? Noi
stiamo veramente coltivando
e custodendo il creato? Op-

pure lo stiamo sfruttando e
trascurando? Il verbo, colti-
vare, mi richiama alla mente
la cura che l’agricoltore ha
per la sua terra perché dia
frutto ed essa sia condiviso.
Quanta attenzione, passione
e dedizione! Coltivare e cu-
stodire il creato è un indica-
zione di Dio data non solo
all’inizio della storia, ma a
ciascuno di noi, è parte del
suo progetto; vuol dire far

crescere il mondo con respon-
sabilità, trasformarlo perché
sia un giardino, un luogo
abitabile per tutti”.
“Parole che sono un monito
per tutti noi. E’ stata vera-
mente una grande emozione -
riferisce Stefano Gasperi -
quando con la Papamobile il
Pontefice è passato a dieci
metri salutando e benedicen-
do tutti. Si è fermato ogni
qualvolta una mamma o un

papà gli porgevano il proprio
figlio e Lui non esitava a bloc-
care l’auto per poterlo ab-
bracciare e baciare. Un Papa
semplice ma profondo, usa
termini e parole comprensibili
a tutti e questo è molto im-
portante. Esempio di grande
responsabilità ed umanità Papa
Francesco, ma molto fermo e
sicuro di dove vuole portare
la Chiesa in questi anni così
difficili. E’ stata veramente
una bellissima esperienza. Ve-
dere un Pontefice è sempre
emozionante – conclude Ste-
fano Gasperi -, ma poter es-
sere a pochi metri da Papa
Francesco, a un anno dal si-
sma e in questi momenti dif-
ficili per il nostro Paese e per
il nostro settore è stato im-
portante perché, oltre al pia-
no di fede, ci ha dato uno
slancio di fiducia per affron-
tare la complessità del pre-
sente”.

Iva: l’aumento sarebbe tragico

Parola di Vecchi
na giornata romana
intensa quella di
Confagricoltura
Modena che la

mattina del 12 giugno è
stata in San Pietro e al
pomeriggio ha partecipato
attivamente all’assemblea
nazionale.
L’impressione ricevuta
dall’incontro con il mini-
stro Di Girolamo è stata
positiva, ma saranno i
risultati a parlare, le parole
pronunciate non bastano
anche se servono a infonde-
re un po’ di speranza.
Emozionante l’incontro
“ravvicinato” con il Ponte-
fice: Papa Francesco sa
catturare il cuore dei fedeli,
e non solo.

A.B.

“Non è più tempo di parole,
di chiacchiere, della vecchia
politica che non è  stata ca-
pace di sintonizzarsi con i
bisogni della gente. Non è
più tempo di diritti acquisiti,
né di orticello. Il nostro è
l’unico settore che dà segna-
li positivi e dobbiamo deci-
dere quali sono gli obiettivi
e le sfide da perseguire”. Così
il ministro per le Politiche
agricole Nunzia De
Girolamo si è rivolta agli
imprenditori di
Confagricoltura nel corso
dell’assemblea che si è svol-
ta a Torre in Pietra in provin-
cia di Roma.
Era presente alla assemblea
anche una delegazione di
Confagricoltura Modena che

si è svolta a Roma nel pome-
riggio di mercoledì 12 giu-
gno. A rappresentare Mode-
na oltre che alla presidente
Eugenia Bergamaschi, il
direttore Paolo Sordo, il pre-
sidente Nazione della Sezione
Frutticola Giorgio Tusini,
la responsabile dell’ufficio
legale Maria Luisa Caselli
ed il responsabile di Zona
Carpi – Bomporto Stefano
Gasperi in rappresentanza
dell’area terremotata.
“Ci rendiamo conto delle dif-
ficoltà di contesto e della
necessità di un’azione ener-
gia nel settore - ha detto il
presidente di Confagricoltura
Mario Guidi al ministro -;
crediamo nel suo impegno a
perseguire con determinazio-

ne quella visione dell’agri-
coltura aperta e moderna che
abbiamo condiviso”
“Semplificazione, accesso al
credito, assegnazione dei ter-
reni demaniali ai giovani im-
prenditori, internazionaliz-
zazione che dobbiamo riu-
scire a coniugare con il chi-
lometro zero”, queste le prio-
rità dettate dal ministro De
Girolamo.
Al regalo simbolico conse-
gnatole in chiusura dal presi-
dente Guidi, che ha afferma-
to “per noi i suoi cento giorni,
quelli della luna di miele, ini-
ziano oggi”,  il ministro ha
promesso di ricambiare con i
fatti: “In questi cento giorni
alcune delle vostre richieste
diventeranno realtà”.

A

Annalisa Bonaretti

on sono abituati a fischiare
eppure l’hanno fatto e non
deve essergli piaciuto. A loro
soprattutto, agli esponenti di

Confcommercio che davanti al mini-
stro Zanonato, con le sue incertezze
su Iva sì/Iva no, non hanno potuto
esimersi dal manifestare le loro pre-
occupazioni. Un ulteriore aumento
di un punto sull’Iva contribuisce in
maniera pesante a mettere in ulterio-
re difficoltà i consumatori (parola
che, se continua così, va sostituita con una più realista) e in
ginocchio le imprese.
La consapevolezza è comune e di questi timori si fa portavoce
Giorgio Vecchi, vicepresidente di Confcommercio Modena e
presidente dell’associazione per l’area Carpi.
“Siamo contrari, l’aumento dell’Iva a luglio, e anche dopo, sareb-
be un fatto tragico per le aziende ma sarebbe una penalizzazione
importante anche per le famiglie. E’ una manovra orizzontale e
anche per questo va evitata, perché colpisce indiscriminatamente
tutti, anche le classi più in difficoltà. Comunque – osserva Vecchi
– voglio essere abbastanza fiducioso. Non mi bastano i proclami
dei politici, vorrei che una volta tanto fossero concreti e capissero
cosa significa un aumento così proprio adesso. Non credo nemme-
no sia da posticipare al dopo ferie, anche perché temo che, a
settembre, ci saranno vetrine che non riapriranno. Le serrande
abbassate, questa sì che è la mia preoccupazione”.
La crisi non c’è solo da noi e non è una conseguenza del sisma che,
sicuramente, l’ha peggiorata ma non creata, la crisi morde ovun-
que, più al Sud che al Nord e non risparmia neppure le grandi città.

“Quanto succede non era prevedibile
– commenta Vecchi -; penso a Mila-
no dove chiudono sei negozi al gior-
no; nel milanese dall’inizio dell’an-
no a oggi le chiusure sono state
tremila mentre le aperture 782. C’è
ancora bisogno di commentare que-
sti numeri? I dati comunicati dalla
nostra Camera di Commercio sono
altrettanto preoccupanti: il 67% delle
nuove aperture negli ultimi tre anni
ha chiuso; di questo 67%, il 12% ha
chiuso dopo un anno. Sono dati si-
gnificativi che ci dicono che la gen-
te crede ancora al commercio, che

c’è chi ci vuole investire, poi evidentemente le cose non vanno
come sperato. Negli anni le nostre famiglie hanno saputo rispar-
miare e adesso aiutano i figli, anche dando loro la possibilità di
aprire un’attività commerciale. Si fa di tutto pur di dare un lavoro
a chi non ce l’ha più o non l’ha ancora trovato”.
Alle parole di Vecchi fa eco l’Osservatorio Confesercenti che, a
livello nazionale, afferma che se il fenomeno di chiusura rilevato
nei primi quattro mesi dell’anno dovese continuare allo stesso
ritmo, il 1 gennaio 2014 gli esercizi commerciali potrebbero essere
decimati. E la desertificazione dei centri urbani sarebbe alle porte.
Intanto in piazza Martiri cominciano a leggersi cartelli “Svendita
totale per chiusura attività”.

N

Giorgio Vecchi

Notizia con il sorriso
Mango è il secondo gruppo spagnolo di
abbigliamento dopo la Indetex (Zara è il mar-
chio di punta) che nel 2012 ha sfiorato i 16
miliardi di euro di ricavi. Mango è decisamente più piccola (1
miliardo e 691 milioni di euro nel 2012, + 20,1% rispetto al
2011 che a sua volta aveva fatto registrare un altro segno +), ma
si è data obiettivi ambiziosi: raggiungere i 10 miliardi di euro
di fatturato da ottenere con linee sempre a marchio Mango.
Insomma, crescere dall’interno, senza acquisizioni a meno che
non si presenti l’affare irrinunciabile.
Ma che c’azzecca Mango con noi? Poco, a dire il vero, se non
che è più o meno delle dimensioni di Benetton e che qualche
anno fa si era parlato di trattative con Stefanel. La sua politica
espansiva però è capace di regalarci un sorriso perché al nostro
Paese il gruppo spagnolo crede parecchio tanto che punta ad
arrivare a 400 negozi dai 74 attuali. Il suo country manager per
l’Italia ha dichiarato: “Siamo molto confidenti sull’Italia”.
Gliene siamo grati perché abbiamo bisogno di qualcuno che
crede in noi e, perché no, nelle nostre capacità di acquisto.
Mango, tra l’altro, è un brand alla portata di molte tasche,
dunque se i suoi manager hanno deciso di investire tanto in
Europa e anche in Italia, vuol dire che credono che la classe
media non sia un qualcosa in via di estinzione. Realtà in crisi,
certo, ma da cui si può riprendere.

U

Al centro Stefano Gasperi e Eugenia Bergamaschi
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Inaugurata il 18 giugno la nuova agenzia generale Ina Assitalia di via
Peruzzi alla presenza dei vertici nazionali e dell’assessore Morelli

Più lavoro, più fiducia

Come investire nel rispetto dei diritti umani
Un convegno di Bper ed Etica sgr

Ha avuto luogo a Modena,
presso la Sala Bassoli del
Forum Monzani, il convegno
organizzato da Bper e da Etica
sgr, finalizzato a valorizzare il
ruolo dei Fondi Comuni d’In-
vestimento Etici.
Il tema di quest’anno è stato
quello di accendere i riflettori
sui rischi della
delocalizzazione e sulla sele-
zione etica dei fornitori, con
particolare attenzione al rispet-
to dei diritti umani non solo in
Italia, ma anche nel resto del
Mondo.
Al convegno sono intervenuti
Eugenio Garavini, vicediret-
tore generale di Bper; Ales-
sandra Viscovi, direttore ge-
nerale di Etica sgr; suor Ruth
Rosenbaum, che dagli Stati
Uniti gestisce il Center for
Reflection, Education and
Action.
Non poteva mancare la testi-
monianza di Laura Lenzi, di
Amnesty International, men-
tre Francesca Colombo di Eti-
ca sgr ha sintetizzato i risultati
di una recente indagine di
Customer Satisfaction sui
clienti di Bper, di Bpm e di
Banca Etica che hanno sotto-
scritto tali Fondi.

A fare il punto sullo stato del-
l’arte dei Fondi Comuni Etici
ha contribuito Davide Dal
Maso, segretario del Forum
per la Finanza Sostenibile, as-
sieme ad Ugo Biggeri, presi-
dente di Etica sgr e di Banca
Popolare Etica, e di Stefano
Gibertini, responsabile del
Servizio di Intermediazione
Mobiliare di Bper.
Dall’incontro è emerso che
investire nel rispetto dei diritti
umani non solo è possibile e
corretto, ma che è anche red-
ditizio dal punto di vista eco-
nomico.
Il vicedirettore generale
Garavini ha sottolineato che
“Bper ha intrapreso con deci-
sione un percorso di attenzio-
ne verso le tematiche della re-
sponsabilità sociale d’impre-
sa, attenzione che deve essere
sostanziale e non di facciata.
La prova di questa rinnovata
sensibilità è sintetizzata dalla
diffusione del primo “Report
di Sostenibilità”, che illustra a
tutti - in maniera semplice ed
immediata - non solo le nume-
rose iniziative di Rsi intrapre-
se, ma anche il corposo elenco
di impegni etici, sociali ed
ambientali presi da Bper”.

Visco, in Banca d’Italia, sulle popolari
Le indicazioni del governatore

Lo scorso 31 maggio, nei saloni di Palazzo Koch, un inter-
vento fermo del governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco sulle banche popolari. Come scrive il Corriereconomia
“la governance di alcune banche popolari può risultare
inadeguata quando queste si trovano a operare a livello
nazionale o sono partecipate da investitori stranieri o sono
quotate in borsa. Una posizione che la lobby delle popolari
ha sempre respinto con decisione. L’affondo di Visco è stato
interpretato come un incoraggiamento al cambiamento per
la Banca popolare di Milano. Ma la questione esiste anche
per altre che hanno subito alzato le barricate. Tutte le
quotate sono contrarie alla trasformazione in SpA, salvo Ubi
che annuncia una posizione neutra, con due sole voci fuori
dal coro, la Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
Ettore Caselli, presidente di Bper, evidenzia come a Modena
siano ‘orgogliosi dell’aggettivo popolare che figura nella
ragione sociale di Bper’ e ritengono ‘che la forma coopera-
tiva sia la più adeguata per mantenere e rafforzare quel ruolo
di banca del territorio che è un fattore determinante di
successo’”.
Gianni Zonin, presidente della Popolare di Vicenza che non
è quotata in Borsa, ritiene “enormi i meriti di questo sistema
di governance negli ultimi 150 anni. Ma siamo anche d’ac-
cordo con il governatore della Banca d’Italia sulla necessità
di modernizzare i nostri istituti, specie quelli grandi e quota-
ti. Bisogna guardare avanti e arrivare a una compensazione
tra l’attività storica senza precludere l’entrata di nuovi
capitali, specie se rilevanti. Penso a un consiglio unico, dove
possono convivere da un lato gli interessi di tutti i soci che
votano con il capitario e dall’altra gli interessi dei portatori
dei grandi pacchetti azionari. Sarebbe una grande spinta per
il nostro mondo”.
Nell’aria c’è qualcosa di nuovo: il cambiamento, se non alle
porte, è comunque preso in considerazione. Pare di capire
che richiederà tempo, ma che ci sia la necessità di apportare
modifiche – anche di sostanza – pare ineludibile. Il nodo del
voto capitario sta per essere sciolto.

A.B.

Annalisa Bonaretti

L’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è lo
specchio della realtà: nel 2012 gli interventi di taglio sociale
sono ammontati a 4.464.497 euro passando dal 55% del 2011
al 67% del totale delle erogazioni.
“In relazione al terremoto – spiega il presidente Gian Fedele
Ferrari – abbiamo deciso di non limitarci a rispondere ai
bisogni emersi, ma di farci parte attiva, assumendo un ruolo
propositivo con le istituzioni locali per l’individuazione degli
interventi urgenti. Le priorità definite sono state nell’ambito
della salute pubblica, dell’istruzione e del sociale”.
Importanti finanziamenti all’ospedale che durano da anni e
hanno permesso al Ramazzini di rimanere dignitosamente
sulla piazza. Pur comprendendo i cambiamenti in atto nella
sanità, il presidente Ferrari non ha nascosto le sue preoccupa-
zioni e la sua insoddisfazione spiegandola: “Io credo ferma-
mente non sia questione di attrezzature, ma di personale”.
Che abbia ragione è evidente.
Si è soffermato sulla liquidità, piuttosto elevata al 31-12-
2012, quasi 50 milioni di euro, oltre il 15% del portafoglio
della gestione finanziaria, ma attualmente, ha puntualizzato
il presidente, è sui 12/13 milioni. “La nostra gestione del
patrimonio è collegiale e prudente, evitiamo i rischi per
salvaguardare il patrimonio. Ci sono fondazioni che hanno il
patrimonio dimezzato, non è il nostro caso. Considerando
patrimonio e reddittività, siamo tra le fondazioni che hanno
conseguito i migliori risultati”. Nessun consulente esterno,
ma una commissione formata da alcuni membri del consiglio
d’indirizzo e dal consiglio d’amministrazione gestisce l’in-
gente patrimonio della Fondazione CrC che indubbiamente
sta scontando il momento e alcune scelte che, oggi, sicura-
mente non farebbe come il CampusDellaModa.
Di una cosa, comunque, si può stare certi: la nostra non è una
fondazione spendacciona. E’ vero che i costi di gestione sono
aumentati arrivando a quasi 1 milione 750 mila euro, ma solo
perché i costi finanziari (320 mila euro) sono più alti. “Non
sperperiamo – osserva Ferrari -, perciò facciamo fatica a
limare ulteriormente. Non ci sono segretarie a go-go, non ci
sono macchine, siamo tirati come corde di violini. 430 mila
euro per tre organi – consiglio di indirizzo, d’amministrazio-
ne e collegio dei revisori – sono poca cosa. Al presidente
vanno, lordi, 65 mila euro, 35 netti”. E’ vero che ci sono gli
enti strumentali, San Rocco Arte e Cultura e la Fondazione
Casa del Volontariato, ma è pur vero che sono parte attiva del
territorio di riferimento. Sono un costo, ma hanno una loro
funzione.
A fine 2012 il patrimonio netto della Fondazione ammontava
a 319.246.229 euro, 2.467.346 più del 2011; il tasso di
rendimento finanziario si è attestato sul 2,63%; le risorse
destinate alla comunità sono state 6.851.726 euro che diven-
tano 7.452.000 se si considerano le iniziative pluriennali. Su
questo punto il presidente è stato chiaro: “Nel 2014 ci sarà un
rinnovo significativo degli organi della Fondazione, non
abbiamo voluto impegnare il futuro. Scadiamo. Siamo sca-
denti”, ha detto con ironia e un pizzico di dispiacere. Forse
ricordava i tempi in cui la Fondazione registrava un +8%
all’anno, o forse solo gli inizi di questa avventura che,
sicuramente e per molto tempo, è stata galvanizzante. Ferrari
era una sorta di re della città, aveva soldi, potere, carattere e
gestire con scaltrezza – e indubbie capacità - il patrimonio
dava garanzie che oggi non esistono più.
Ha avuto meriti indiscussi anche se non è stato immune da
qualche errore o irrigidimento. Comunque sia, sostituirlo non
sarà facile.

Sul prossimo numero, i dettagli del bilancio 2012

ovità all’Ina Assitalia.
Nella sede di via
Peruzzi è stato raddop-
piato lo spazio a di-

sposizione degli utenti e de-
gli operatori, con l’annessio-
ne dei locali al piano rialzato
che verranno destinati intera-
mente al front office, con spazi
riservati all’assistenza clien-
ti e con dieci nuovi punti de-
dicati alla consulenza assicu-
rativa e finanziaria; il primo
piano, invece, ospiterà gli
uffici amministrativi, il back
office e la direzione.
“Abbiamo optato per una ce-
rimonia all’insegna della so-
brietà, che vuole principal-
mente celebrare il legame della
Compagnia con la città di
Carpi, visti gli ingenti inve-
stimenti messi in campo”,
osserva il nuovo agente ge-
nerale, Domenico Cicino, da
sei mesi è alla guida di questa
importante realtà produttiva
che ha già creato sei nuovi
posti di lavoro nelle cinque
sedi dislocate sul territorio di
competenza comprendente
tutta la parte nord della pro-
vincia di Modena.
“La realizzazione della nuo-

va sede si inserisce in un più
ampio piano di rinnovamen-
to e sviluppo, progettato da
me unitamente ai vertici ro-
mani della Compagnia – pre-
cisa Domenico Cicino -; oltre
al consolidamento dei punti
vendita e alla riqualificazione
del personale dipendente e
della rete commerciale - an-
che attraverso la piena
valorizzazione delle risorse e
delle professionalità
preesistenti - l’obiettivo prin-
cipale è quello di mettere il
cliente al centro del processo

di consulenza.” Lo chiama
processo non a caso perché
una consulenza, per essere
davvero tale, richiede ovvia-
mente professionalità ma an-
che tempo: quello della pro-
posta avviene solo dopo quello
dell’ascolto.
“Mi congratulo con il nuovo
agente generale, Domenico
Cicino, e con la compagnia
perché, in un momento diffi-
cile come questo, hanno avu-
to il coraggio di investire. Mi
compiaccio che lo abbiano
fatto proprio qui a Carpi che,

evidentemente, è ancora una
città capace di risvegliare in-
teresse. Mi auguro – conclu-
de Simone Morelli, assesso-
re alle Politiche industriali, al
Commercio e all’Agricoltura
– che anche questa nuova re-
altà sia un  segnale che qual-
cosa sta cambiando e che ci
sia, presto, un’inversione di
rotta. Abbiamo bisogno di
fiducia e di lavoro e questa
inaugurazione della sede rad-
doppiata di Ina Assitalia va
in entrambe le direzioni”.

A.B.

N

Presentato in Fondazione
il bilancio consuntivo 2012

Comunque protagonista
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Mirandola Concordia

Laura Michelini

anno scolastico meno
ovvio che gli studenti
della bassa modenese

avrebbero mai potuto imma-
ginare si è appena concluso,
tranne per quanti stanno so-
stenendo gli esami di fine ci-
clo. Cominciato nei termini
giusti nonostante le difficol-
tà, le sedi provvisorie e le
aule di fortuna delle prime
settimane di lezione, è stato
caratterizzato da una parte da
progetti innovativi, iniziati-
ve e celebrazioni, ma dall’al-
tra parte da problemi quoti-
diani da risolvere.
Ai ragazzi e agli insegnanti
della scuola media Montana-
ri di Mirandola resterà sicu-
ramente nella memoria un ri-
cordo forte dell’anno scola-
stico 2012-2013. Unica scuola
della città che è rimasta nella
propria sede (oltre alle scuole
dell’infanzia) in un edificio
nuovo e antisismico, è stata
involontariamente protagoni-
sta dal giorno del terremoto
ad oggi, essendo diventata il
cuore della vita amministra-
tiva di Mirandola. Da subito
vi hanno trovato il quartier
generale il Comune, la Prote-

zione Civile, i Vigili del Fuo-
co e altri servizi di primaria
importanza per i cittadini ter-
remotati. Passate le settima-
ne dell’emergenza, il piano
terra dell’edificio di via Do-
rando Pietri è rimasto fino ad
oggi la sede provvisoria del
Comune, diventando anche
luogo di ritrovo, di assem-
blee e iniziative pubbliche.
Per il 2012-2013 la scuola ha
quindi dovuto rinunciare ai
laboratori per fare spazio agli
uffici comunali, mentre tutte
le classi sono rimaste a di-
sposizione degli alunni: “Per
un anno si può rinunciare ai
laboratori e fare tutte le atti-
vità in aula - commenta la
dirigente scolastica Paola
Campagnoli -. Nessuno si è
mai lamentato di questa cir-
costanza, soprattutto pensan-
do alle altre scuole che non
avevano più la sede”.
Sono tre i progetti principali
che la scuola ha attivato nei
mesi scorsi e intende poten-
ziare con il nuovo anno. Il
primo riguarda il sostegno
psicologico: “Come ci ave-
vano spiegato gli psicologi
che hanno lavorato a L’Aqui-
la – continua la preside -, il
prossimo anno sarà il più cri-

tico, perché a partire da circa
10 mesi dopo l’evento trau-
matico, cioè un paio di mesi
fa, i ragazzi hanno iniziato a
buttare fuori e a evidenziare i
problemi: soprattutto si tratta
di opposizione e maggiore
fragilità. Molti ragazzi non
stanno benissimo, anche di
riflesso alle situazioni che
vivono in casa con i genito-
ri”.
Altri progetti a cui la profes-
soressa Campagnoli e gli in-
segnanti tengono particolar-
mente sono le iniziative per
combattere la dispersione sco-
lastica e il potenziamento delle
aggregazioni giovanili. Per
quest’ultimo obiettivo, si cerca
di creare situazioni di ritrovo
e amicizia in orario
extrascolastico: “Per ricreare
spazi e occasioni di incontro
per i ragazzi più giovani, che
ora mancano, è importante
che la scuola venga usata come
luogo di socializzazione.
Abbiamo già fatto molte cose
e vogliamo incrementarle da
settembre. Quest’anno a scuo-
la c’era sempre qualche atti-
vità, tipo laboratori operativi
e corsi”. Un aiuto importante
per la realizzazione dei pro-
getti arriva, oltre che dalla

La scuola media Montanari, tra progetti di sostegno e convivenza con il Comune

Regione, anche da molte as-
sociazioni di volontariato lo-
cale.
“Quest’anno abbiamo cono-
sciuto tante persone – osser-
va Campagnoli –. La convi-
venza è stata un arricchimen-
to e si è svolta nel massimo
rispetto reciproco dei tempi e
del lavoro altrui. Conoscen-
doci, abbiamo potuto capire e
apprezzare vicendevolmente
il lavoro che facciamo, la de-
dizione e la fatica che ci met-
tiamo, che spesso vengono
poco riconosciuti”.
I ragazzi delle medie hanno
potuto partecipare a diverse
occasioni pubbliche: “Ci han-
no chiamato e coinvolto, sem-
pre con un’attenzione a non
strumentalizzare la situazio-
ne e a far sì che la scuola
rimanesse tale e non luogo di
politica” conclude la preside.

L’

Un anno speciale Paola Campagnoli

Cisl e Fnp donano
un defibrillatore a Rovereto
Sarà posizionato nell’area sportiva

Sarà acquistato un defibrillatore
per l’area sportiva di Rovereto
con i 1.200 euro raccolti dalla
Cisl e dalla Fnp, il sindacato
pensionati della Cisl, a favore
della onlus “Tutti insieme a
Rovereto e Sant’Antonio”, at-
tiva a Rovereto sulla Secchia.
La somma è stata consegnata
nei giorni scorsi a Maurizio
Bacchelli, presidente della
onlus, dai segretari provinciali
Cisl William Ballotta e Fnp
Luigi Belluzzi. Il contributo è
stato raccolto dal coordinamen-
to donne della Cisl provinciale
in occasione dell’8 marzo e dai
pensionati Cisl dell’Unione Terre d’Argine, che lo scorso 11
maggio hanno organizzato una commedia dialettale al circolo
Guerzoni di Carpi, con la compagnia “Gli artristi” di San
Cesario.

William Ballotta

A Mirandola un incontro
sulla ricostruzione
Contro la criminalità organizzata

“Come evitare che la rico-
struzione post sisma diventi
un grande affare per la cri-
minalità organizzata” è il ti-
tolo della serata sulla legali-
tà che si svolgerà a Mirandola
giovedì 20 giugno, a partire
dalle 18, presso l’atrio della scuola media Montanari in via
Dorando Pietri. Dopo il saluto del sindaco Maino Benatti,
interverranno Vito Zincani, procuratore capo della Repub-
blica di Modena, Gian Carlo Muzzarrelli, assessore regio-
nale alle Attività produttive, Franco Zavatti, coordinatore
legalità e sicurezza della Cgil Emilia Romagna. Modera
Pierluigi Senatore, caporedattore di Radio Bruno. I cittadini
sono invitati a partecipare.
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Presso la chiesa della
Madonnina in piazza Costi-
tuente a Miran-dola, c’è una
casa dove una targa, posta
dalla parrocchia e dall’am-
ministrazione comunale nel
2004, ricorda la permanenza
di Odoardo Focherini con la
famiglia dal 1940 al 1944.
Proprio da qui è partita nella
serata di venerdì 14 giugno
la Veglia di preghiera pre-
sieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. Al suo fianco il car-
dinale Angelo Amato, pre-
fetto della Congregazione
delle cause dei santi, e il par-
roco don Carlo Truzzi. Pre-
senti padre Giovangiuseppe
Califano e don Luca Baraldi,
rispettivamente postulatore
della causa e delegato del
Vescovo come presidente del
Tavolo per la Beatificazione,
il sindaco Maino Benatti, l’as-
sessore ai Servizi per la pro-
mozione della persona Lara
Cavicchioli, il presidente del
consiglio comunale Andrea
Venturini. Dalla casa di
Focherini la Veglia è prose-
guita in processione fin da-
vanti al municipio, dove si è
tenuto un secondo momento
di preghiera, con la lettura
del Vangelo e di una lettera
di Odoardo alla moglie Ma-
ria, e l’omelia di monsignor
Cavina. Ai parroci presenti è
stata inoltre consegnata una
reliquia del nuovo Beato da
esporre alla venerazione nelle
rispettive parrocchie.

V.P.

bbiamo sentito risuo-
nare nel Vangelo le
parole di Gesù: “Voi
siete la luce del mon-

do”. Senza la luce noi siamo
nelle tenebre e barcolliamo
nell’oscurità. Senza la luce
non si danno né colori né bel-
lezza, non si vede il mondo
che ci circonda né la via da
percorrere. Gesù applica que-
sta similitudine ai suoi disce-
poli e con essa intende affer-
mare che la vita umana - se
non è fermentata dalla pre-
senza di Cristo nella storia,
che trova la sua continuità
nella presenza dei cristiani -
rimane smarrita e priva di
senso e di valore.
Nasce quindi spontanea la
domanda: “In che senso i di-
scepoli sono luce?”.
Nel giorno del nostro Batte-
simo siamo stati fatti parteci-
pi della vita di Dio e la Chiesa
ha messo in rilievo questa
nostra dignità con un rito sug-
gestivo: “Ricevi la luce di
Cristo…!”. Per questo san
Paolo può affermare: “Una
volta eravate tenebra; ora però
siete luce nel Signore”.

“Nel Signore”: non da noi
stessi. Siamo luce in quanto
apparteniamo a Cristo, appar-
tenenza che, come scrive san
Paolo nella prima lettura, deve
portare a manifestare il Si-
gnore Gesù nella nostra car-
ne mortale. Da noi stessi non
siamo che tenebre. E’ Gesù
stesso che viene a noi e ci fa
suo tempio. Il nostro compito
è fare trasparire questa pre-
senza luminosa di Cristo, per-
mettere a Lui di essere luce
attraverso noi.
Gesù, nel brano evangelico,
afferma che la luce sono le
opere buone. La luce, quindi,
non consiste in pensieri o idee,
ma in opere vive che si pos-
sono vedere, udire, toccare
con mano. Cristo, infatti, af-
ferma che coloro che lo se-
guono hanno la capacità di
essere fautori di sviluppo,
maturo, della vita dell’uomo.
Si è luce del mondo quando si
vive intensamente l’esperienza
cristiana comunicando agli
altri la gioia, l’amore e la
speranza che la presenza di

Gesù porta con sé; quando si
aiutano i fratelli, che ancora
non hanno scoperto Gesù, a
scoprire che egli solo può dare
veramente senso all’esisten-
za, coraggio di vivere, forza
di riprendersi ad ogni istante.
Tuttavia, chi serve la giusti-
zia e vive l’amore non deve
aspettarsi soltanto simpatia e
gratitudine, deve essere di-
sposto a soffrire l’ingiusti-
zia. L’amore, infatti, può ot-
tenere come risposta l’odio,
la volontà di pace può provo-
care come risposta la violen-
za brutale, la difesa della ve-
rità può scatenare la menzo-
gna, l’impegno per il Regno
di Dio può portare con sé
oltraggi e persecuzioni.
La santità di Odoardo sta tut-
ta qui. Con la sua vita, le sue
scelte, le sue opere egli è sta-
to luce perché con esse ha
manifestato Cristo. Si è tro-
vato a confrontarsi con ideo-
logie disumanizzanti, paga-
ne e violente e non si è nasco-
sto, non si è ritirato
nell’anonimato e neppure si

La Veglia di preghiera a Mirandola, città di adozione di Focherini.
Da monsignor Cavina l’invito a seguire la via della verità
sull’esempio del nuovo Beato

camuffato con la massa. E’
rimasto semplicemente al suo
posto perché così richiedeva
la sua vita cristiana attiva-
mente e sinceramente vissu-
ta. Egli dalla familiarità con
Cristo, vissuta specialmente
nel sacramento dell’Eucari-
stia, attingeva la capacità di
organizzare l’uso del tempo,
il modo di lavorare, di amare
e di servire i fratelli; attingeva
i criteri per opporsi alla ma-
nipolazione delle coscienze e
alla distorsione della verità,
per difendere la dignità della
persona umana e la libertà di
professare il proprio credo.
Ha vissuto tutto questo non
per mania di protagonismo,
non per ricevere lodi dagli
uomini, non per vanagloria e
neppure per mancanza di pru-
denza, ma per un’esigenza di
autenticità, per “dare gloria a
Dio” e per umanizzare il mon-
do.
Voi mi direte: “Sì, Odoardo è
stato un ‘profeta della verità
di Dio e dell’uomo’, ma poi è
stato schiacciato e soppres-
so”. E’ vero! Odoardo però
sapeva che il cristiano non
trova riposo nel consenso degli
altri, ma solo nel suo Signore
e nella comunione con i fra-
telli. Egli aveva ben presente
la parola di Gesù: “Rallegra-
tevi... perché i vostri nomi
sono scritti nel cielo”. Cioè
sempre siamo amati dal Si-
gnore e ogni prova, anche
quella estrema, è data per un
bene più grande. Questa con-
sapevolezza può consentire
di viverla come offerta, con
serenità e letizia.
Essere luce significa rimane-
re in rapporto con la verità. Si
tratta di una questione molto
delicata, specialmente oggi,
perché viviamo in un tempo
in cui la manipolazione del-
l’uomo si realizza soprattutto
a livello della coscienza e del
giudizio. Odoardo questa sera
ci indica la strada sulla quale
camminare per conservare e
offrire il sapore di Cristo e
vivere con gusto e utilità la
vita. La strada consiste nel-
l’affidarsi costantemente alla
grazia del Signore, come fon-
damento della vita.

+ Francesco Cavina,
Vescovo
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“Odoardo, questa sera, ci
indica la strada - ha affer-
mato monsignor Cavina -
sulla quale camminare per
conservare e offrire il sa-
pore di Cristo e vivere con
gusto e utilità la vita. La
strada consiste nell’affidar-
si costantemente alla gra-
zia del Signore, come fon-
damento della vita”.

La consegna delle reliquie

Siamo luce del mondoSiamo luce del mondo
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Annalisa Bonaretti

ono le 7.40, i bar servo-
no la colazione ai clien-
ti di sempre e a quelli
che, in città, sono arri-

vati per un evento speciale, la
beatificazione di Odoardo
Focherini; un ragazzone con
pantaloni mimetici prepara la
moto di grossa cilindrata, pro-
babilmente sta partendo per il
mare.
Un gruppetto di pellegrini – lo
si capisce dall’accento e da come
si muovono – sta dirigendosi
verso la piazza: camminano
spediti, hanno il passo dei mon-
tanari; dietro una suorina pic-
cola e anziana trotterella per
cercare di restargli dietro.
In piazza una distesa di sedie
azzurre, piccole onde su un mare
di porfido. C’è già un po’ di
gente: sono soprattutto anzia-
ni, con quei cappellini in testa
perché si intuisce che il sole
picchierà duro. Qualche signora
ha un ombrellino parasole. Va
detto, i più agé sono i più orga-
nizzati.
Il Coro è già praticamente tut-
to lì, il maestro Pietro
Rustichelli ordina “soprani,
partite” per poi aggiungere “solo
con gli ottoni suoniamo, poi
flauto e archi, poi… tutti i santi
aiutano, anche Odoardo, poi
lodate il signore, in allungo…”.
Il rialzato della piazza si co-
mincia a popolare, i tendoni
dei bar ospitano coloro che
optano per seguire la cerimo-
nia in maniera più comoda:
spremuta, cappuccino,
briochina, un bicchiere d’ac-
qua fresca con una fettina di
limone che non si sa mai.
Intanto cominciano ad arriva-
re quelli che hanno i posti as-
segnati. Sono le 8 passate da
un po’; tra i primi Mariella
Martini, direttore generale
dell’Ausl di Modena, volto di-
steso come chi ha lasciato i
problemi a casa o in ufficio,
comunque da un’altra parte.
“Provo curiosità e partecipa-
zione, è un momento impor-
tante della vita di questa nostra
comunità. Ho interesse per la
liturgia e altro, non ho mai par-
tecipato a una beatificazione”.
A pochi passi da lei Edmondo
Trionfini, presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, che ricorda
di aver già assistito “a un’altra
beatificazione, quella di Gio-
vanni Paolo II in San Pietro.
Oggi è la prima locale”, quasi
volesse regalare un qualcosa
all’evento.
Adamo Neri, funzionario di
Confindustria Modena e presi-
dente del Comitato del Patro-
no chiacchiera con Nicola
Marino, direttore dell’Ufficio
della Pastorale sociale e del
lavoro. Il primo ricorda di ave-
re già partecipato “alla
beatificazione di Giovanni Pa-

olo II a Roma, ma era tutt’un’al-
tra cosa”; il secondo ammette:
“Questa è la prima
beatificazione a cui assisto”.
Gianni Prandi, presidente di
Radio Bruno, va avanti e in-
dietro per controllare che tutto
sia a posto. “Per noi – sottoli-
nea – è un piacere aiutare a
organizzare una simile cerimo-
nia”. Chiaro che è la prima
volta, i concerti preparati non
si contano, ma una
beatificazione è un’altra cosa.
Un gruppo di suore, con estre-
ma disinvoltura, parla a voce
alta quasi fossero ragazzine in
gita scolastica; una di loro dice
alle altre “andiamo a cercare i
nostri posti” e le consorelle,
sorridenti e in fila, la seguono
docili.
Giovanni Arletti, presidente
gruppo Chimar e responsabile
area Carpi di Confindustria
Modena, precisa che è alla sua
prima beatificazione, “una cosa
importante per Carpi. Provo
emozione, abbiamo bisogno di
testimoni per poterli imitare”.
E’ la prima beatificazione a

cui assiste Massimo Camurri,
già primario di Ostetricia e
Ginecologia al Ramazzini.
Ammette di provare “una certa
emozione e un po’ di curiosità.
Son contento di essere qui, è
una festa per la comunità e il
riconoscimento a un uomo che
ha compiuto grandi cose”.
Luca Franchini, direttore del
centro di formazione Nazareno,
è alla sua prima beatificazione
“dopo tante Giornate mondia-
li. E’ molto bello che la
beatificazione venga fatta in
loco e non a Roma, è una san-
tità che viene consegnata al
popolo che l’ha generata”.
Prima beatificazione anche per
Guglielmo Garagnani e Ste-
fano Gasperi, rispettivamen-
te presidente di Confagricoltura
Emilia Romagna e responsabi-
le d’area Carpi – Bomporto.
Per Garagnani la beatificazione
di Focherini rappresenta “quel-

l’aiuto per ogni cristiano che
vive la vita di tutti i giorni
inseguendo problemi, pensan-
do di essere lontano dai valori,
poi si accorge, anche grazie a
persone come Odoardo, che tutti
i giorni si può riuscire a fare
bene, e del bene”. “Un uomo
semplice - lo definisce Gasperi
-, un laico, padre di sette figli.
Credo che sia la più bella in-
carnazione di un cattolico pra-
ticante. Per tutti noi cristiani è
un modello da seguire”.

Si avvicina un signore alto, dal
portamento fiero, non si pre-
senta ma scandisce con orgo-
glio di far parte di “un gruppo
di due pullman, siamo in 50 +
50. Veniamo da Pejo, dove ha
origine la famiglia di Odoardo
e da Rumo, il paese della si-
gnora Maria. Rumo ha dato
tanto a Carpi: il vescovo Gio-
vanni Pranzini e don Luigi
Bertolla”.
Suor Rosaria Guidetti, diret-
trice dell’istituto delle Figlie
della Provvidenza per i sordo-
muti, è radiosa quando dice:
“E’ una bellissima occasione
per pregare per la nostra Dio-
cesi. Abbiamo un santo, san
Bernardino Realino, e adesso
anche un beato”.
Gian Fedele Ferrari, presi-
dente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi, ha il
dono della sintesi. “Clima com-
movente, grande reli-giosità,

molto caldo”. Efficace.
Tra tanta gente vestita in modo
quotidiano e comodo soprat-
tutto per affrontare meglio il
caldo, spicca una signora
chiccosissima in un tailleur
sabbia, con un magnifico cap-
pello ton sur ton. E’ Maria
Cleofe Filippi, assessore alle
Politiche scolastiche. Anche per
lei è la prima beatificazione ed
è importante che sia fatta in
Diocesi perché “è importante
valorizzare la normalità. I bat-
tezzati hanno la vocazione alla
santità, una santità che va vis-
suta qua. Il senso dell’Incarna-
zione di nostro Signore è sem-
plice, tu fai la tua parte dove
sei. Con la beatificazione di
Focherini si valorizza anche la
sponsalità e così, con lui, an-
che sua moglie è diventata santa
perché, con il matrimonio, sono
uno solo. Il martirio di Odoardo
è stato vissuto da Maria nella
comunione totale. Io ci credo
molto”.
Un altro assessore, Simone
Morelli, con delega all’Indu-
stria, Commercio e Agricoltu-
ra, sottolinea “l’importanza di
questo giorno che, finalmente,
è arrivato. Quando un uomo
dona la vita diventa amore in-
finito”.
Roberto Cigarini, giudice del
Tribunale di Modena, sede di-
staccata di Carpi, è uno dei
pochi ad aver assistito a un’al-
tra beatificazione, quella “di

Pier Giorgio Frassati a Roma.
Francamente, anche per
Focherini, avrei preferito Roma,
ci sarebbe stata maggior riso-
nanza, comunque non cambia
l’essenziale, l’importante è che
Odoardo sia beato. Quando è
partita l’inchiesta diocesana,
ero presidente dell’Azione
Cattolica locale. Ho provato
immediatamente una grande
ammirazione per lui e l’ho pre-
gato da subito per fare al me-
glio il mio lavoro di presidente
diocesano di Ac”.
Se non fosse perché ha seguito
in internet la beatificazione di
Chiara Luce Badano, anche per
Giorgio Reguzzoni questa è
la prima vera beatificazione a
cui partecipa. “Quella di
Focherini è una bella testimo-
nianza. La sua grande umiltà
mi fa chiedere se sarebbe o
meno imbarazzato da una ce-
lebrazione così, però è giusto
rendergli omaggio e che la gente
venga a conoscenza del suo
operato. A livello spirituale e
anche umano ritengo che sia
utile per tutti far conoscere una
vita eroica, è un esempio, uno
sprone per chiunque a spende-
re meglio la propria vita. E’
bello e opportuno che le
beatificazioni si svolgano nel-
le diocesi di appartenenza”.
Gabriella Bertelli Guaitoli è
una pia donna del fare: ha cuci-
to tutte le casule “ma l’ho fatto
con il contributo di altre perso-
ne – precisa -: c’è chi le ha
tagliate e chi le ha stirate, io le
ho cucite”. Che abbia coordi-
nato il lavoro di tutti, lei super
rezdora della Sagra di
Quartirolo, è fuor di dubbio.
Claudio Rinaldi, imprendito-
re, anche lui alla sua prima
beatificazione, ammette di “cre-
dere nelle persone perbene, nelle
persone che si sacrificano per
gli altri. Fa bene all’uomo ve-
dere un uomo che dona la vita
per gli altri, è un po’ come
credere toccando con mano.
La fede è un dono, l’altruismo
una necessità, un dovere. Mi fa

piacere a essere qui a celebrare
una persona come Focherini”.
Per Carlo Alberto Medici e
Federico Bedocchi, scouts,
questa giornata “è importante
perché dà un forte senso di
appartenenza alla comunità
locale. E’ un segno forte di
testimonianza, può aiutare”
Rita Amadei, segretaria Amo,
sorride mentre dice che è “po-
sitivo che la beatificazione sia
stata fatta qui, è un modo per
sentirti più tuo il beato. A Roma
sarebbero andati i famigliari e
qualche amico, qui ci può es-
sere chiunque. Così viene data
una possibilità alla città di par-
tecipare. Personalmente sono
molto commossa”.
Sono le 9.35, inizia la Proces-
sione.
Dalla casetta in legno dell’Amo,
un angolo ombreggiato al cen-
tro della piazza, c’è chi si spo-
sta per andare a vedere i vesco-
vi di ieri, Staffieri e Tinti, che
poi, alla fine della cerimonia,
verranno salutati con una gra-
titudine e un affetto che nem-
meno immaginavano di poter
ricevere.
Su tutti sorride, accaldato e
felice, monsignor Cavina.
Sono le 11.35 ed è tutto finto.
E’ adesso un nuovo inizio. Per
molti, se non per tutti.
La signora che era lì da prima
delle 8, con in testa il foulard
della visita a Carpi di Papa
Giovanni Paolo II, è ancora lì,
accanto all’amica
dall’ombrellino giallo.
E’ andato tutto bene, discreta
ma efficiente la presenza delle
forze dell’ordine. Il capitano
Vito Massimiliano Grimaldi
cammina accanto al colonnel-
lo Stefano Savio, comandante
della Compagnia di Modena
dei Carabinieri.”E’ bello che
la beatificazione avvenga al-
l’interno della Diocesi di ap-
partenenza, è un contatto au-
tentico con il territorio e con i
fedeli”.
Un bilancio molto positivo: tutto
è filato via liscio, un audio
ottimo, un video buonissimo.
Monsignor Francesco Cavina
sorride e sorride ancora, espri-
me gratitudine “per la felice
organizzazione di questo evento
di grazia”. E, con il suo stile,
chiede, “che cosa ci portiamo a
casa?”.
Focherini ci ha dato l’esem-
pio, il resto è nelle nostre mani.

S

Tra la gente in attesa della celebrazione

Buona la prima

Simone Morelli
e Alberto Bellelli

Giovanni Taurasi
e Roberto Cigarini

Pietro
Rustichelli

Alessia Ferrari e Maria Cleofe Filippi
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La solenne concelebrazione: scoperta l’immagine del martire
Odoardo tra gli applausi commossi dell’assemblea

Ti chiameranno Beato
ulla di ciò che è dolore
e sofferenza va perdu-
to, ma tutto si tramuta

in benedizione se accettato
con fede ed offerto a Dio”.
Queste le parole di Odoardo
Focherini che, dal grande
“striscione” su di un lato del
palco in piazza Martiri, han-
no accolto i tremila convenu-
ti per la solenne
concelebrazione. Una litur-
gia iniziata con la lunga pro-
cessione dei Vescovi e dei
presbiteri che, dalla chiesa
della Sagra e attraverso il
cortile d’onore di Palazzo dei
Pio e la piazza, ha raggiunto
il grande spazio presbiterale
rialzato. Dopo l’atto
penitenziale e l’aspersione
dell’assemblea con l’acqua
benedetta, si è celebrato il
rito di Beatificazione, intro-
dotto dalla richiesta del Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina, a nome della Chiesa
di Carpi, al cardinale Angelo
Amato, prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei
santi e rappresentante del Papa.
A seguire la lettura, da parte
di padre Giovangiuseppe
Califano, postulatore della
causa di Beatificazione, del
profilo biografico di Focherini,
e, da parte del cardinale Amato,
della lettera apostolica con
cui il Sommo Pontefice ha
iscritto il Venerabile Servo di
Dio nel numero dei Beati. Ecco
allora che dall’assemblea si è
levato uno scroscio di applausi
commossi mentre è stata sco-
perta l’immagine del nuovo
Beato. A sancire ulteriormente
questo momento intenso e
solenne una rappresentanza
dei 15 nipoti e dei 21 proni-
poti di Odoardo, composta da
Luca Semellini, Elisa
Focherini, Anna De Martino,
Emanuele Manicardi e Chia-
ra Annovi, ha portato all’al-
tare il reliquiario, contenente
la fede nuziale, insieme ai
fiori e ai ceri.
Molto significativa, in rappor-
to alla testimonianza di
Focherini, la liturgia della
Parola. Al centro della prima
lettura, tratta dal secondo li-
bro dei Maccabei e proclama-
ta da Ilaria Vellani, presi-
dente diocesana dell’Azione
cattolica, la figura dell’anzia-
no scriba Eleàzaro fedele alla
legge di Dio fino alla morte.
Francesco Manicardi, nipo-

Papa Francesco
ha ricordato
Odoardo Focherini
Testimone
del Vangelo
della Vita
Domenica 16 giugno, al
termine della messa
celebrata per la Giorna-
ta dell’Evangelium
Vitae, papa Francesco
ha recitato l’Angelus con
i fedeli e i pellegrini
presenti in piazza San
Pietro, ringraziando di
cuore tutti coloro che da
Roma e da tante parti
d’Italia e del mondo
sono intervenuti alla
Giornata, “in particola-
re le famiglie e quanti
operano più direttamen-
te per la promozione e la
tutela della vita”.
“Cari fratelli e sorelle -
ha detto il Santo Padre
prima della preghiera -.
Al termine di questa
Eucaristia dedicata al
Vangelo della Vita, sono
lieto di ricordare che
ieri, a Carpi, è stato
proclamato Beato
Odoardo Focherini,
sposo e padre di sette
figli, giornalista. Cattu-
rato e incarcerato in
odio alla sua fede
cattolica, morì nel
campo di concentramen-
to di Hersbruck nel
1944, a 37 anni. Salvò
numerosi ebrei dalla
persecuzione nazista.
Insieme con la Chiesa
che è in Carpi, rendiamo
grazie a Dio per questo
testimone del Vangelo
della Vita!”

te di Odoardo, ha letto il se-
condo brano, in cui San Pao-
lo, nella sua lettera ai Roma-
ni, invita i cristiani a offrire il
proprio corpo “come sacrifi-
cio vivente, santo e gradito a
Dio”, ad essere “lieti nella
speranza, costanti nella tribo-
lazione, perseveranti nella pre-
ghiera”. Infine dal Vangelo di
Giovanni, le parole di Gesù
sul comandamento dell’amo-
re e sulla persecuzione dei suoi
discepoli: “Se il mondo vi odia,
sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mon-
do, il mondo amerebbe ciò
che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma vi ho
scelti io dal mondo, per que-
sto il mondo vi odia”.

I canti e la musica
Un apprezzamento generale
ha riscosso l’animazione dei
canti a cura delle Corali riu-
nite della diocesi e dell’or-
chestra di archi e fiati
Ensemble Focherini, forma-
tasi in occasione della
Beatificazione e composta da
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alcuni giovani musicisti. A
dirigere questa speciale for-
mazione Pietro Rustichelli,
all’organo Alessandro
Pivetti, soprano solista Sara
Pretto, mentre Alessandro
Dallari e Paola Bulgarelli
hanno guidato l’assemblea nei
canti. Davvero un’ottima pro-
va per tutti loro, resa ancora
più degna di nota dalla lunga
permanenza sotto il sole co-
cente di piazza Martiri. “In
vista di questo evento - spie-
ga Pietro Rustichelli - c’è sta-
to un lungo cammino di pre-
parazione per le Corali riuni-
te, che ha compreso l’anima-
zione di alcune delle celebra-
zioni più importanti dell’an-
no liturgico, come la Messa
crismale o la solennità del
Patrono. Al di là dei risultati
ottenuti, ciò che è da sottoli-
neare è la grande disponibili-
tà, insieme all’entusiasmo, di
quanti si mettono a disposi-
zione con la propria voce o il
proprio strumento a servizio
dell’intera comunità ecclesia-
le”.

Virginia Panzani
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Nell’omelia del Cardinale Angelo Amato le tre lezioni che dobbiamo
apprendere dal beato Odoardo Focherini: carità, fede coerente e
attesa per la felicità eterna

Ci è stato donato un tesoro
La vostra antica
e gloriosa diocesi
La vostra antica e gloriosa
diocesi, annovera tra i suoi
santi principali, San
Bernardino da Siena, patrono
della città, il vescovo San
Possidonio e il gesuita
carpense San Bernardino
Realino (1530-1616), il qua-
le esercitò il suo ministero di
evangelizzazione dei poveri
e dei ricchi, soprattutto nel
meridione d’Italia, a Napoli e
a Lecce, dove morì nel 1616
all’età di 86 anni. Tra questi
santi chierici la Chiesa, ma-
dre dei santi, celebra con gio-
ia oggi la figura del martire
Odoardo Focherini, anch’egli
nativo di Carpi, laico, padre
di famiglia, primo giornalista
italiano a diventare beato.
Nella sua Lettera Apostolica
Papa Francesco lo chiama
“esemplare testimone del Van-
gelo”. Il beato Odoardo, in-
fatti, “non esitò ad anteporre
il bene dei fratelli all’offerta
della propria vita”. Sono pa-
role essenziali, che fotogra-
fano bene la sua figura.

Un martire Giusto
tra le Nazioni
Abbiamo ascoltato poco fa
un suo breve profilo biografi-
co. (…) Ex aerumnis carceris
et exilii, dice la lingua canonica
della Chiesa: la causa della
sua morte furono l’esilio for-
zato e i patimenti subiti in
carcere. Fece, cioè la morte
di un martire. La difesa gene-
rosa degli ebrei perseguitati
operata dal Focherini, rischian-
do la propria vita, si inserisce
in quella rete umanitaria, che
circondò i nostri fratelli ebrei
in quel periodo tragico. Per la
scrittrice Hannah Arendt la
sensibilità umana dimostrata
dagli italiani nei confronti
degli ebrei “fu il prodotto della
generale, spontanea umanità
di un popolo di antica civil-
tà”. E aggiunge: “L’umanità
italiana resisté inoltre alle
prove del terrore, che si abbatté
sulla nazione nell’ultimo anno
e mezzo di guerra”. La cri-
stiana umanità del Focherini
nei confronti della sovrana
disumanità dei persecutori gli
meritarono nel 1969 la pro-
clamazione di Giusto tra le
Nazioni. In occasione della
sua beatificazione, il Presi-
dente dell’Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane,
Renzo Gattegna, il 4 giugno
scorso ha dichiarato: “Artefi-
ce del salvataggio di oltre un
centinaio di perseguitati, in
prima linea per la dignità del-

l’uomo in un’epoca segnata
dal buio della ragione,
Odoardo Focherini fu perso-
na di grandi valori e principi.
Un impegno straordinario, pa-
gato a prezzo della vita, cui
rendiamo nuovamente omag-
gio con deferenza e commo-
zione. Il suo coraggio, i suoi
ideali, il suo amore per la vita
non sono mai stati dimentica-
ti. La sua memoria continue-
rà ad essere fonte di ispira-
zione anche per le future ge-
nerazioni”.

La lezione
della carità
Quali sono le lezioni che il
Focherini ci lascia con il suo
martirio? La prima lezione è
quella della carità. L’impe-
gno nel mettere in salvo dalla
persecuzione nazista famiglie
perseguitate, l’operosità nel-
l’Azione Cattolica, l’attività
giornalistica presso l’Avve-
nire d’Italia, la fedeltà alla
sua identità battesimale, l’ade-
sione piena alla volontà divi-
na fino ad accettare l’umilia-
zione e la sofferenza dei cam-
pi di concentramento sono i
tratti eroici della carità di
questo trentasettenne laico
cattolico, sposo devoto e pa-
dre di sette figli. Il suo marti-
rio fu la conclusione tragica
di una vita virtuosa, fondata
sul trinomio preghiera, sacri-
ficio, azione, che erano i car-
dini della spiritualità laicale
dell’Azione Cattolica. Le te-
stimonianze concordano nel
sottolineare il suo spirito di
preghiera in famiglia e in chie-
sa: serviva la Messa, faceva
la comunione quotidiana, col-
laborava alla celebrazione dei
congressi eucaristici, accettò
con fortezza cristiana la per-
secuzione e la morte. La na-
scita di sette figli dimostra la
sua incrollabile fiducia nel
Padre celeste, provvidente e
misericordioso. Il nostro
Martire amava Dio e amava il
prossimo fino all’olocausto
della sua vita. Faceva il pos-
sibile per venire incontro a
chi era in difficoltà, a suo
rischio assumeva per lavoro
persone politicamente perse-
guitate, aiutò i feriti dopo il
bombardamento di Bologna,
veniva incontro a don Zeno
Saltini per i suoi ragazzi.

Aveva scelto di indossare
l’abito della carità verso tutti
e non si risparmiava. Un te-
stimone lo chiama un eroe
umile, che non compariva,
ma che agiva e beatificava
che era nel bisogno. Anche
nei campi di prigionia diffon-
deva ottimismo e speranza.
Quando gli perveniva del cibo
lo divideva con gli altri. Una
signora ebrea di Ferrara, che
aveva perduto quattordici
parenti, confessa di aver avu-
to la forza di sopravvivere,
per le parole che le disse un
giorno il nostro Beato: “Avrei
già fatto il mio dovere se pen-
sassi solo ai miei sette figlio-
li, ma sento che non posso
abbandonarvi, che Dio non
me lo permette”.

La lezione della
fede coerente
Una seconda lezione imparti-
ta dal nostro Beato è quella
della sua coerenza alla fede
battesimale e al fondamenta-
le codice umano-divino del
decalogo. Le letture dell’odier-
na liturgia della Parola sono
illuminanti al riguardo. La
prima lettura celebra il co-
raggio dello scriba Eleàzaro,
che i Padri della Chiesa chia-
mavano protomartire dell’an-
tica alleanza. (…) E la sua
morte fu esempio di nobiltà e
ricordo di virtù non solo ai
giovani, ma anche alla gran-
de maggioranza della nazio-
ne.
Oggi si ha bisogno di questi
esempi di nobile e inerme

fortezza umana e cristiana. In
un’intervista del 31 marzo
2013 al Corriere della Sera, il
maestro Riccardo Muti ricor-
dava l’Italia della sua giovi-
nezza, che era un paese sem-
plice, coraggioso, sereno,
aperto con speranza all’av-
venire, molto diverso dal-
l’odierna Italia che sembra
non sappia più soffrire, non
sappia più sorridere, non sap-
pia più sperare, avendo smar-
rito non solo il senso degli
enormi sacrifici dei padri, ma
anche la loro sana gioia di
vivere. La nostra patria, nel
confuso stradario contempo-
raneo, ha bisogno di ritrovare
la via retta del vivere frater-
no, operoso, solidale. E’ da

San Paolo (Rm 12,9-17) che
ci proviene questo invito a
ritrovare i giusti atteggiamenti,
che hanno guidato l’esisten-
za del Beato Focherini. (…)
E di fronte alla paradossale
ricompensa che spesso il bene
riceve dai persecutori e dai
malvagi, il Signore Gesù ci
ricorda sia il comandamento
della carità fraterna - “Que-
sto vi comando: che vi amiate
gli uni gli altri” sia la beatitu-
dine della persecuzione che
fa parte dell’identità del cri-
stiano autentico: “Se il mon-
do vi odia, sappiate che pri-
ma di voi ha odiato me. Se
foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poi-
ché invece non siete del mon-

do, ma io vi ho scelti dal
mondo, per questo il mondo
vi odia. Ricordatevi della pa-
rola che vi ho detto; Un servo
non è più grande del suo pa-
drone. Se hanno perseguitato
me, perseguiteranno anche
voi; se hanno osservato la mia
parola, osserveranno anche la
vostra” (Gv 15,18-20).

Ancora i cristiani
perseguitati
Cari fratelli, queste parole che
a noi sembrano lontane nel
tempo, in realtà sono di stra-
ordinaria attualità. I cristiani,
anche oggi, soffrono perse-
cuzione, non solo culturale,
ma anche fisica. In alcune
nazioni europee spesso vivo-
no in un clima di intolleran-
za, subendo insulti, minacce,
discriminazioni sul lavoro e
nei luoghi pubblici. E’ quan-
to rivela l’Osservatorio euro-
peo di Vienna sull’intolleranza
e la discriminazione verso i
cristiani. E’ del 4 giugno scorso
la notizia sconvolgente di un
cristiano indiano, che, rifiu-
tandosi di convertirsi
all’induismo, è stato attirato
in una trappola e decapitato
dal suocero. Il suo nome era
Tapas Bin e il fatto di sangue
è avvenuto nel villaggio di
Teliamura (West Tripura),
nella zona nordorientale del-
l’India. In un rapporto dal
titolo “Dì a mia madre che mi
manca” (Tell my mother I
miss her), commissionato
dall’Associazione Internazio-
nale della Solidarietà Cristia-
na, con base in Svizzera, si
afferma che in un paese afri-
cano le giovani e le donne
cristiane copte sono
ingannevolmente attirate o
rapite per diventare spose di
uomini. Vengono così costret-
te a rinunciare forzatamente
alla propria fede e a conver-
tirsi all’Islam. Ancora oggi,
in moltissime regioni del
mondo i cristiani non solo
non sono protetti ma manca-
no di libertà religiosa, di li-
bertà di coscienza e spesso
vengono costretti con la for-
za a rinnegare la propria fede.
Queste poche indicazioni ci
fanno comprendere meglio il
valore della testimonianza
cristiana del nostro Beato,
difensore dei fratelli perse-
guitati e quindi difensore del-
la vera umanità, che ha nel
suo codice genetico di crea-
tura di Dio l’amore alla veri-
tà, alla bontà e alla fraternità.
Marco Tarquinio, direttore di
Avvenire, ha detto al riguar-
do: “Questa sua radicale obie-
zione di cristiano di fronte a
una terribile volontà di di-
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scriminazione e di sterminio
è ancora oggi la sola risposta
in coscienza possibile alla di-
sumanità, comunque essa si
manifesti”.

I martiri nell’Anno
della Fede
In questo Anno della Fede, la
Chiesa ha glorificato alcuni
di questi testimoni generosi e
fedeli al loro battesimo. Agli
ottocento Martiri d’Otranto,
uccisi in odio alla fede nel
1480 perché non vollero rin-
negare il loro battesimo e ca-
nonizzati da Papa Francesco
il 12 maggio scorso, ha fatto
seguito la beatificazione, dopo
alcuni giorni (26 maggio
2013), di don Pino Puglisi,
sacerdote anch’egli ucciso per
difendere il suo apostolato di
educazione dei giovani alla
vita buona del Vangelo. Il
prossimo ottobre vedrà la
beatificazione di un gruppo
di martiri spagnoli, uccisi
durante la persecuzione reli-
giosa degli anni ’30 del seco-
lo scorso. Ancora in ottobre
ci sarà la beatificazione, a
Modena del giovanissimo
seminarista Rolando Rivi, di
quattordici anni, ucciso in
modo brutale solo perché
voleva diventare sacerdote e
apostolo del Vangelo. Con la
loro bontà, i martiri cristiani
sono il più efficace antidoto
alla metastasi del male.

Gli occhi al cielo
Ma c’è un’ultima e forse più
importante lezione che il Be-
ato Odoardo Focherini vuole
oggi lasciarci. Il suo marti-
rio, infatti, ricorda che la no-

stra esistenza terrena è solo
un pellegrinaggio verso la
patria eterna. Costretto, per
la cattiveria umana a lasciare
la sposa e i suoi sette figli, il
nostro beato ci invita ad alza-
re gli occhi verso l’alto, verso
il paradiso, che non è una
realtà vuota, arida e triste, ma
la patria della felicità e della
gioia divina dei beati. Ab-
bandonando questa terra pie-
na di desolazione e di odio
fraterno, Odoardo ha avuto la
nostalgia del cielo, dove abi-
tano in eterno verità, giusti-
zia, bontà e gioia senza fine.
Forgiato dalla parola di Dio,
egli sapeva che, dalla prima
all’ultima pagina, la Bibbia
contiene il canto a più voci
dei beati. Le corde del Salterio
non si stancano di innalzare
inni di lode al Signore. La
parola di Dio si conclude con
la rivelazione della
Gerusalemme celeste, il cie-
lo e la terra nuova, dove con-
fessori e martiri cantano a
Dio l’inno della gioia eterna.
“Il Paradiso - dice Santa
Gertrude - è quella città così
sacra e così amata da Dio che
vi si odono soltanto melodie
e lodi a Dio stesso e i santi

La reliquia
Al momento è collocata presso il seminario vescovile di
Carpi, ma sarà posta in cattedrale, insieme al dipinto, non
appena sarà riaperta al culto, al fine di permettere al
popolo di Dio, anche con una presenza visibile, di incre-
mentare la propria devozione.
Alle comunità sarà consegnata però un’altra reliquia, fatta
con un frammento del tessuto di una giacca di Odoardo (si
invitano le parrocchie che non l’hanno ancora ricevuto a
farne richiesta al cancelliere).

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

cantano quelle lodi in modo
diverso, secondo la diversità
delle loro virtù”. Il nostro
Beato ci invita a passare dalla
desolazione della terra alla
consolazione del cielo, alla
convinzione che la nostra fede,
il nostro credo non è il ricor-
do di un naufragio, ma la buona
notizia di un approdo nella
vita del mondo che verrà: “Il
paradiso - avverte il converti-
to Fabrice Hadjadj - è un oriz-
zonte di fecondità traboccan-
te, e non un sogno
sterilizzatore”. Oggi, osser-
va ancora lo scrittore france-
se, gli articoli di fede li reci-
tiamo  come fossero commi
di un codice penale. In realtà

il credo è una sintesi di un
avvenimento dell’amore di
Dio verso la sua creazione, e
quindi da cantare con gioia,
sempre insieme. Il paradiso è
il riscontro più adeguato al
nostro quotidiano buon gior-
no. Il buon giorno da saluto
spesso banale, può diventare
la porta della vita nuova, la
soglia dell’eternità ritrovata,
l’annuncio del paradiso, dove
il giorno sarà sempre buono.
Il nostro buon giorno fa così
risuonare l’augurio del sacer-
dote: la pace sia con voi. A
ogni notte fa seguito l’alba
della luce, della vita, della
speranza di ogni bene. L’ac-
qua benedetta con la quale il
celebrante ha asperso l’assem-
blea è il simbolo del nostro
battesimo, che altro non è che
la porta del paradiso, già spa-
lancata qui su questa nostra
terra e che ci immette tra le
braccia di Dio Trinità. Il Be-
ato Focherini, da laico ispira-
to e santo, ci consegna questo
essenziale insegnamento uma-
no e cristiano. Facciamone
tesoro.
Beato Odoardo Focherini,
prega per noi.

Angelo Card. Amato, SDB
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Al termine della celebrazio-
ne della beatificazione
monsignor Cavina ha
rivolto il suo messaggio a
tutti i presenti.

ignor Cardinale, Eccel-
lenze, Cari e Stimati
predecessori, Cari sa-
cerdoti, Spettabili au-

torità civili e militari, Opera-
tori dei mezzi di comunica-
zione sociale un grazie di cuore
per essere stati qui oggi con
noi a celebrare un evento che
rimarrà nella storia della dio-
cesi di Carpi:  la beatificazione
di Odoardo Focherini, marti-
re della fede.
Un ringraziamento ricono-
scente rivolgo ai numerosi
parenti di Focherini che con
grande gioia hanno parteci-
pato alla beatificazione del
loro e nostro caro beato.
Esprimo gratitudine a tutte le
persone e istituzioni che, a
diverso titolo, hanno dato il
loro contributo per la felice
organizzazione di questo
momento di grazia. Esso co-
stituisce un chiaro esempio
di quanto una proficua colla-
borazione e una reciproca sti-
ma possano contribuire a re-
alizzare eventi di alto profilo
culturale e spirituale con una
positiva ricaduta su tutta la
società.
La nostra viva riconoscenza
va, poi, al Papa emerito Be-
nedetto XVI, che ha ricono-
sciuto il martirio di Odoardo

Focherini e che è rimasto par-
ticolarmente  colpito dalla
vicenda umana, professiona-
le e cristiana del nostro mar-
tire. Quindi al papa France-
sco, che si rende presente nella
persona del Cardinale An-
gelo Amato, Prefetto della
Congregazione per i Santi,
che ha presieduto questa so-
lenne celebrazione.
Saluto, infine, con tanta gra-
titudine e affetto voi tutti fe-
deli qui convenuti così nu-
merosi, anche da tante parti
d’Italia, con un ricordo grato
ai fedeli di Trento, guidati
dall’Arcivescovo Monsignor
Luigi Bressan e alla delega-
zione della Diocesi di
Bamberg, in Germania.
Ci lasciamo con una doman-

da: “Cosa ci portiamo a casa
da questa esperienza della
beatificazione di Odoardo?
Io, una grande gioia interio-
re, un sentimento di pace
e…una grande speranza per
il futuro… Il beato Odoardo
ci darà il coraggio e la forza
necessari per continuare nel-
l’opera di ricostruzione spiri-
tuale e materiale delle nostre
terre.
Il Nostro, infatti, è una figura
di grande attualità in quanto
ha incarnato una visione pro-
fondamente umana del cri-
stianesimo. In un periodo
drammatico della storia d’Ita-
lia e dell’Europa, dominate
da ideologie tenebrose e ma-
ligne egli, aderendo a Cristo
Via Verità e Vita, ha difeso,

L’esortazione finale di monsignor Francesco Cavina

Speranza per il futuro, coraggio
e forza per la ricostruzione

anche con la vita, la dignità
della persona umana,
l’inviolabilità della coscien-
za ed il diritto alla libertà di
pensiero e di religione.
Chiediamo al beato Odoardo
che la grazia che oggi riceve
la Chiesa di Carpi possa dif-
fondersi, per i reticoli  e i
capillari della Chiesa univer-
sale, nella vita di tutte le Chiesa
particolari e suscitare figure
grandi di fedeli laici dediti
alla Chiesa e alla società in
modo forte, credibile e tene-
ro.
Grazie a tutti e…rimaniamo
uniti nella preghiera e nel-
l’amore a Cristo e quindi al-
l’uomo’.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

S

A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Francesco Cavina,

sabato mattina abbiamo vissuto la celebrazione di
Beatificazione del nostro Babbo con gioia e commozione. Il
primo sentimento è nato dalla consapevolezza della presenza
di tante persone che hanno voluto essere vicine a tutti noi con
affetto e calore. Con commozione abbiamo percepito su di noi
la presenza sorridente del Babbo e della Mamma; davanti agli
occhi di ciascuno di noi sono passati tanti ricordi, parole, volti,
avvenimenti, che ci hanno accompagnato e guidato nella vita
fino ad oggi. La certezza della  loro presenza, del loro affetto
e del loro esempio ci ha regalato la serenità necessaria per
godere dall’inizio alla fine la celebrazione. Questa lettera ha
lo scopo di esprimere il nostro caldo e vivissimo ringraziamen-
to a tutti coloro che, in vario modo e con compiti diversi, hanno
permesso a tutti noi familiari di apprezzare la celebrazione in
tutti i suoi contenuti ed aspetti. Un elenco dei destinatari di
questo “grazie” risulterebbe senz’altro incompleto. Preghia-
mo ringraziare Lei quale rappresentante sensibile della Chiesa
di Carpi, sempre attento nei confronti dei familiari del Beato
Odoardo. E mentre le rinnoviamo il nostro apprezzamento, Le
chiediamo di farsi interprete della nostra più viva riconoscenza
verso tutte, ma proprio tutte, le categorie di persone che con il
loro lavoro, il loro pensiero, la loro preghiera, la loro assenza
forzata, ci hanno regalato momenti di intensa gioia e commo-
zione. Siamo sicuri che il nostro Babbo “guarderà giù” (come
diceva la Mamma) e con Maria colmerà di benedizioni tutti
quelli che a lui si rivolgeranno con profonda deferenza.

Rodolfo, Gianna, Carla e Paola Focherini

Una lettera toccante, quella dei familiari di Focherini, che
hanno voluto indirizzare al Vescovo con un ringraziamento
da estendere, tramite il nostro pastore, a tutti coloro che a
vario titolo e in diverso modo hanno contribuito alla buona
riuscita della celebrazione di Beatificazione. Vogliamo sen-
tirla anche un po’ rivolta a noi dell’Ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali e di Notizie, e a nostra volta la condi-
vidiamo con chi ci ha aiutato ad accogliere, accompagnare,
rispondere alle tante richieste che provenivano dal mondo dei
media. Un mondo che ha dimostrato un interesse per nulla
scontato rispetto alla figura di Odoardo Focherini: a tutti
quelli che hanno scritto, raccontato, fotografato va il nostro
grazie.

Not

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Viva riconoscenza
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ari fratelli e sorelle in
Cristo, siamo ancora im-
bevuti della luce e della

gioia per la celebrazione di ieri,
il cui dono apprezzeremo ogni
giorno di più se ci porremo alla
scuola di vita cristiana del Be-
ato Odoardo.
Ringraziamo ancora il Papa
emerito Benedetto XVI per
l’elevazione a Beato di Odoardo
come pure il Papa Francesco
che  ci ha inviato la bolla di
beatificazione e che nel corso
dell’Angelus di questa mattina
(16 giugno, ndr) lo ha ricordato
definendolo “testimone del
Vangelo della Vita”.
Seguendo l’esempio del Beato
vogliamo porci in ascolto amo-
roso del Signore che parla alla
Sua chiesa attraverso la Sua
parola.
Il brano di Vangelo che ci rac-
conta l’incontro della peccatri-
ce con Cristo, trova il suo ful-
cro nelle parole che Gesù rivol-
ge alla donna: “ha molto ama-
to”. Con i suoi gesti, le sue
lacrime, le sue azioni dimostra
per Gesù un amore sconfinato,
privilegiato. Così commenta S.
Ambrogio: “Il Signore gradì
non l’olio profumato, bensì l’af-
fetto; si compiacque della fede,
lodò l’umiltà. Anche tu, se de-
sideri la grazia, accresci il tuo
amore; versa sul corpo di Gesù

la tua fede nella resurrezione, il
profumo della Chiesa santa e il
balsamo della carità verso gli
altri” (Esposizione del Vange-
lo secondo Luca).
La vita di Odoardo è stata un
canto d’amore ed è stata tale
perché egli, come la donna pec-
catrice, ha fatto esperienza del-
la santità e della misericordia
di Dio nel volto umano di Cri-
sto. Il suo faticoso e paziente

Nella messa di azione di grazie il Vescovo ha evidenziato
la dimensione della santità laicale di Odoardo Focherini

percorso di vita può infatti es-
sere letto sotto la categoria del-
l’amore per Dio e per  i fratelli.
Il Vangelo di oggi ci ricorda
che nessuno può essere servo
di due padroni. La vita di
Odoardo è testimonianza di
come egli si sia posto in manie-
ra definitiva al servizio del-
l’unico vero Maestro, Cristo: il
solo che ha diritto al nostro
incondizionato amore.
Odoardo ci aiuta  a comprende-
re che il Signore ha affidato a
ciascuno di noi un compito spe-
cifico; che non esito per niente,
che ho una missione da vivere,
del bene da compiere. Lo spe-
cifico del servizio al quale
Odoardo fu chiamato dal Si-
gnore è consistito nel mettere
la sua intelligenza, la sua penna
di giornalista, la sua professio-
ne, le sue scelte familiari e so-
ciali al servizio della fede per
assicurarle uno spazio vitale in
una società alla quale si voleva
imporre un nuovo paganesimo.
La grazia di Dio in Odoardo lo
ha portato a farsi discepolo del-
la Verità, a mettere al di sopra
di tutti i suoi interessi e i suoi
impegni, anche quelli più sacri,
l’amore per la Verità, la quale
rende liberi. Si è posto al servi-
zio della Verità non con l’arro-
ganza, non con la presunzione,
non con la sufficienza dell’or-
goglioso, ma con l’umiltà, la
semplicità e la carità che gli
derivavano dal suo essere vero
discepolo di Cristo. Mi sembra
che a lui si possano applicare le
parole di un altro beato, il Car-
dinale Newmann, circa il ruolo
dei fedeli laici nella Chiesa e
nel mondo: “Voglio un laicato
non arrogante, non precipitoso
nei discorsi, non polemico, ma
uomini che conoscono la pro-
pria religione, che in essa vi
entrino, che sappiano bene dove
si ergono, che sanno cosa cre-
dono e non credono, che cono-
scono il proprio credo così bene
da dare conto di esso, che co-
noscono così bene la storia da
poterlo difendere”.
Chiediamo al Signore, per l’in-
tercessione del Beato Odoardo,
la grazia di essere cristiani, che
senza scandalizzarsi della pro-
pria fragilità, si lasciano attrar-
re da Cristo per essere irradia-
zione della sua immagine nel
mondo.
+ Francesco Cavina, vescovo

Canto d’amore

ontinua dalla primaC La fatica val più dell’opera

E’

che più vale la pena trattene-
re. Perché ciò che non deve
accadere ora è che “passi la
festa”, che si lascino cadere
tutte le molteplici sollecita-
zioni ad intraprendere il cam-
mino di una santità di vita
che l’esempio di Odoardo
Focherini ha portato in luce.
Ci è stato affidato un tesoro
non tanto da custodire e da
ammirare quanto piuttosto da
mettere a frutto.
Ad una piazza gremita di “pie-
tre vive” che lodavano Dio e
si cibavano alla mensa della
Parola e del Pane, faceva da
contraltare, muta e triste, la
chiesa di pietra, circondata
dalle luccicanti impalcature
d’acciaio. Più che un’imma-

gine, un segno potente che
esprime la natura stessa del-
la Chiesa e dei credenti, il
loro essere “nel mondo” ma
non “del mondo”, animati da
una passione smisurata per
l’uomo, per il suo desiderio
di libertà e di felicità. Come
Odoardo, fino alla morte, fe-
deli a Cristo e ai fratelli.
E’ un tempo di rinascita per
la Chiesa di Carpi e la
beatificazione di Odoardo
Focherini si inserisce a pie-
no titolo in questo duro e
faticoso cammino. “Ci lascia-
mo con una domanda – ha
affermato il vescovo France-
sco Cavina – ‘Cosa ci portia-
mo a casa da questa espe-
rienza della beatificazione di

Odoardo?’. Io una grande
gioia interiore, un sentimen-
to di pace e…una grande spe-
ranza per il futuro… Il beato
Odoardo ci darà il coraggio e
la forza necessari per conti-
nuare nell’opera di ricostru-
zione spirituale e materiale
delle nostre terre”.
Ecco il punto di congiunzio-
ne con la realtà. La ricostru-
zione spirituale e materiale
di un popolo e di un territorio
non può che ripartire da qui,
da questa iniezione di spe-
ranza che produce forza e
coraggio. Ogni edificio ha
bisogno di un solido fonda-
mento. “Su questa roccia…”
come non ricordare, un anno
fa il 26 giugno, la visita di

Benedetto XVI a Rovereto,
accorso come un padre affet-
tuoso sui luoghi del dolore e
della distruzione, e le sue pa-
role, ancora scolpite nei cuo-
ri, che hanno guidato e soste-
nuto questo tempo di prova:
“Affidati al suo Amore che è
solido come una roccia…Su
questa roccia, con questa fer-
ma speranza, si può costrui-
re, si può ricostruire”.
Con l’amico Giacomo
Lampronti, in un dialogo ri-
portato nel volume “Mio fra-
tello Odoardo”, il beato
Focherini riflette sul senso
della fatica e del ricostruire
con parole di una straordina-
ria attualità: “Quando hai eret-
to pietra su pietra, con sacri-

Maria Silvia Cabri

iniziata nel ricordo di
don Claudio Pontiroli
la messa di azione di

grazie domenica 16 giugno
nell’aula liturgica di
Quartirolo presieduta dal ve-
scovo Francesco Cavina. “Se
abbiamo potuto godere di
questo straordinario evento
di grazia – ha affermato il
Vescovo – lo dobbiamo in gran
parte all’impegno di don Clau-
dio, e possiamo essere certi
che anche lui in cielo ha gioito
insieme a noi per la
beatificazione di Odoardo
Focherini”.
Alla liturgia hanno parteci-
pato anche i familiari del be-
ato Odoardo Focherini che
in segno di comunione e par-
tecipazione si sono prestati
per le letture, le preghiere
dei fedeli e la processione
offertoriale.
Mentre Rodolfo e Carla
Focherini, figli di Odoardo,
hanno portato i doni all’alta-
re, il Coro della Diocesi, già
apprezzato il sabato mattina,
ha intonato l’inno al beato
Focherini, il cui testo è stato
scritto da don Luca Baraldi,
sulla melodia del composito-
re tedesco Johann Kruger del
Seicento.
Alla celebrazione è seguito il
concerto della Camerata La
Grangia di Torino, un grup-
po di cultori della musica
popolare, intervenuti per por-
tare il loro omaggio al Beato,
come segno di una speciale
amicizia con Rodolfo
Focherini che da anni segue
e partecipa alle iniziative cul-
turali e musicali di questo
gruppo. Commovente l’arran-
giamento sulle note di un canto
di montagna molto noto,
“Chiesetta alpina”, del testo
della lettera 104 che Odoardo
scrisse alla moglie Maria dal
campo di concentramento di
Fossoli. Sono seguiti poi di-
versi brani del repertorio ti-
pico della Camerata piemon-
tese frutto di approfondite ri-
cerche nella tradizione po-
polare.

ficio e rinunce, la costruzio-
ne che pur deve servire a
Dio, una raffica spezza ogni
cosa. Ma bisogna non dispe-
rare ancora. Bisogna porsi
pazientemente all’opera di ri-
costruzione. Dio vuol dimo-
strarci così quanto siano labili
le nostre povere opere. Può
apparire questa una delle tante
contraddizioni del Cristiane-
simo. E racchiude invece una
grande verità. La fatica val
più dell’opera agli occhi di
Dio. L’opera può farci inor-
goglire; la fatica rimane il
solo titolo di merito davanti
al Signore”.
Grazie Beato Odoardo, “pa-
trono” della nostra rinascita.

C

Scatti d’autore

Tanti i fotografi presenti
alla Beatificazione che ci

hanno fornito le immagini.
Per fare richiesta delle foto
ufficiali è possibile rivol-
gersi a Fotostudio Imma-

gini Concordia. Ringrazia-
mo dunque Euro Barelli e
Marcello Testoni del loro
prezioso servizio, che si

aggiunge a quello dei tanti
fotoreporter volontari tra i

quali non possiamo non
nominare Carlo Pini ed

Emilio Cesaretti, Daniele
Tavani, Federico Massari
e Nicola Catellani che ci

hanno aiutato ad arricchire
il reportage sul giornale, su
facebook e presto anche sul

sito diocesano dove sarà
possibile trovare diverse

fotogallery della
beatificazione.
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incattivire lo sguardo di chi
scrive dalle persone e dalle
realtà vere. Odoardo Focherini
amava così tanto le ragioni
cristiane e umane del suo
impegno giornalistico “di
prossimità” da non metterle
mai tra parentesi. E il “pez-
zo” più bello della sua vita è
quello che non ha potuto met-
tere in pagina. Lo ha scritto
nei suoi stessi giorni e in quelli
delle persone di un’altra fede
e della stessa umanità che ha
contribuito a salvare dalla
follia di una discriminazione
assassina.
Un “pezzo” splendido, arti-
colato da uno di noi che ha
saputo chinarsi a tal punto, e
con tale rispetto e senso della
giustizia, sugli ebrei in fuga
dai loro sterminatori da esse-
re, infine, spezzato lui.
Focherini non esitò a farlo, lo
fece senz’armi, a mani nude.
Da cristiano. Non c’era nien-
t’altro da fare, perché non c’è
nient’altro da fare di fronte
alla disumanità, comunque
essa si manifesti, comunque
si vesta e si travesta. Anche
se sembra che il futuro sia
suo. Il futuro è l’amore, per-
ciò è dell’uomo e, anzitutto, è
di Dio. Beato Odoardo che ce
l’ha insegnato, beati noi se
sappiamo dirlo con le nostre
vite, se non ci limitiamo solo
a raccontarlo.

Avvenire, 16 giugno 2013

Marco Tarquinio

a vita e la morte di
Odoardo Focherini
valgono e dicono infi-

nitamente più di qualunque
parola. E di ogni commozio-
ne. Abbiamo cercato di tra-
smetterlo ai nostri lettori, oggi
ci proviamo ancora. Eppure,
ieri, è stato bello sentire e
vedere parole e commozioni
mescolate nell’assolata Piaz-
za dei Martiri di Carpi, da-
vanti alla Chiesa madre di
quella comunità che ancora
si misura con le ferite aspre
del terremoto, ma s’è riunita
in festa per la beatificazione
del figlio che mai ha perduto
e, però, le fu strappato
dall’odium fidei nazifascista.
La fede forte, il coraggio
umano, la civile integrità, la
tenerezza di sposo e di padre,
l’amore senza ombre di
Odoardo Focherini, procla-
mato Giusto tra le Nazioni e
riconosciuto beato martire
cristiano, ci riguardano tutti,
ci incalzano, ci rincuorano.
Eppure questo uomo appas-
sionato di Gesù, dell’umani-
tà e della giustizia quaggiù
possibile riguarda, in un modo
del tutto speciale, proprio noi
che – nelle diverse forme in
cui è, oggi, possibile – fre-
quentiamo le pagine di gior-
nale e di esse viviamo.
Forse perché è il primo gior-
nalista italiano a essere rico-
nosciuto beato dalla Chiesa?
Certo. Ma quando scrivo “noi”
non mi riferisco solo ai gior-
nalisti che tengono caro il loro
essere cattolici, penso davve-
ro a tutti quelli che fanno il
nostro mestiere. Tutti, nessu-
no escluso, anche quelli che
di un collega santo non san-
no, loro, che pensare e forse
che farsene.
Odoardo Focherini è un esem-
pio, limpido e potente. Di
quelli che scomodano e met-
tono in crisi chi fa e pensa i
giornali, ma li riempiono an-
che di allegria, perché sono la
prova che non è affatto vero
che cinismo, sentenziosità
astratta e conformismo sono

la misura o il compromesso
inevitabile del giornalismo.
Focherini amava così tanto il
giornalismo che si fece (non
è stato il primo e non sarà
l’ultimo) anche amministra-
tore dell’Avvenire d’Italia
perché quel giornale bolognese
d’ispirazione cattolica – che
assieme all’Italia di Milano
avrebbe poi generato il no-
stro Avvenire – fosse nelle
condizioni di tenere il campo
e di far sentire sempre la pro-
pria voce.
Ma amava così tanto il suo
giornale che, fianco a fianco
con il direttore Raimondo
Manzini, non accettò mai di
tenere il campo e, dunque, di
andare in edicola se questo
avesse significato chinare
schiena e testa sino a pubbli-
care notizie e commenti “po-

liticamente corretti” secondo
i potenti del momento, ma
contrari alla verità e al bene.
L’Avvenire d’Italia di Manzini
e Focherini, piuttosto che usci-
re con in pagina ciò che vole-
vano gli occupanti nazisti e i
loro alleati fascisti, non usci-
va proprio. Per questo, dopo
la Liberazione, come l’Italia
e a differenza di tante altre
testate illustri e meno illustri,
poté tornare in edicola con il
proprio nome. Questa è stata
la testimonianza, la civilissima
resistenza all’oscurità del
male, alle sue minacce e alle
sue fascinazioni, di veri gior-
nalisti. E l’hanno data gior-
nalisti cattolici.
Ma c’è uno straordinario “di
più” per noi che facciamo
questo mestiere in un tempo
che tende ad allontanare e a

L’editoriale del direttore di Avvenire all’indomani della beatificazione

Il male non vince

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

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

www.aclimodena.it

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

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

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

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

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

la scelta dell’8 per mille*

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

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

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

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

L

Il ringraziamento
di monsignor Cavina ai giornalisti
Bravi professionisti
Al termine della celebrazione dopo aver salutato centinaia di
persone che lo hanno atteso sulla piazza, monsignor Fran-
cesco Cavina ha voluto portare di persona il proprio saluto
a tutti gli operatori della comunicazione impegnati nella sala
stampa allestita dall’Ufficio comunicazioni sociali nella
Sala Estense del cortile di Palazzo Pio. Ad accogliere il
Vescovo di Carpi le delegazioni dell’Ordine dei Giornalisti
regionale e nazionale, con Alberto Lazzarini, Roberto
Zalambani, Elio Pezzi, Emilio Bonavita, Sergio Fantini
(ultimo caporedattore dell’Avvenire d’Italia a Bologna),
insieme a loro il presi-
dente nazionale della
Fisc Francesco Zanotti
con il delegato regiona-
le Giulio Donati, poi
Alessandro Rondoni di-
rettore dell’Ufficio Co-
municazioni Sociali re-
gionale con l’assistente
don Alberto Strumia e
don Marco Baroncini,
assistente Ucsi Emilia
Romagna. Grande pro-
fessionalità e disponi-
bilità hanno dimostrato
tecnici e giornalisti di
Telepace, e qui il grazie
va soprattutto al diret-
tore don Guido Todeschini; presenti con la diretta anche
Giovanni Paolo Tv di Parma e è-tv. Senza dimenticare i
servizi del Tg Rai realizzati da Nelson Bova e le interviste in
diretta di TV2000.
Monsignor Cavina ha manifestato gratitudine e apprezza-
mento per il modo professionale e documentato con cui i
giornalisti hanno presentato la figura di Odoardo Focherini
e il valore di questa beatificazione per la Chiesa e in partico-
lare per la Diocesi di Carpi.

Agesci in campo
Erano in campo fin dalle 6.30 i giovani dell’Agesci  che si sono
impegnati nel servizio presso gli ingressi in piazza Martiri e poi
durante la celebrazione, per la diffusione della stampa cattolica
e per il supporto alla sala stampa.  I ragazzi del Carpi 1, Carpi
3, Carpi 4 e Mirandola 2, con grande disponibilità, con la loro
presenza e il loro sorriso, hanno contribuito a creare un bel clima
accogliente, oltre a svolgere molto bene il loro servizio. Dal-
l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali un grazie
particolare a questi gruppi scout per l’impegno nella vendita e
nella distribuzione dei giornali anche la domenica mattina nelle
parrocchie della Diocesi.

Gianni Cardinale, Marco Tarquinio e
Paolo Nusiner rispettivamente

giornalista inviato alla Beatificazione,
direttore responsabile e direttore

generale di Avvenire
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Sarà inaugurata domenica 23 giugno, a quasi un anno di
distanza dalla visita di Benedetto XVI nel paese ferito, la
nuova chiesa provvisoria di Rovereto. Già utilizzata dai
parrocchiani, che sin dal 29 maggio scorso hanno potuto
celebrare la messa al suo interno, il momento inaugurale
prevede una cerimonia semplice, con la benedizione della
struttura e alcuni interventi.
Accanto al Vescovo monsignor Francesco Cavina e al
parroco don Andrea Zuarri, saranno presenti le delegazioni
di diversi soggetti che hanno contribuito alla costruzione
dell’opera. Provengono da Trento sia l’architetto Luigi
Garabelli sia l’impresa costruttrice della chiesa, finanziata
con il sostegno della Comunità di Sant’Egidio, della parroc-
chia di Cognola (Tn), della Caritas Ambrosiana e tramite la
polizza assicurativa che don Ivan Martini ha lasciato alla
Diocesi.
L’arrivo della nuova chiesa è stato un bene per la comunità,
spiega don Zuarri, “anche se è una goccia in mezzo al mare,
e la sete è ancora tanta. La situazione del paese – chiarisce –
è ancora molto complicata”. Vengono in aiuto le parole del
Beato Odoardo Focherini, inserite nel manifesto dell’inaugu-
razione: “Quando hai eretto pietra su pietra, con sacrificio e
rinunce, la costruzione che pur deve servire a Dio, una raffica
spezza ogni cosa – scriveva, dopo che un bombardamento
aveva distrutto la sede de L’Avvenire d’Italia –. Ma bisogna
non disperare ancora. Bisogna porsi pazientemente all’opera
di ricostruzione. Dio vuol dimostrarci così quanto siano labili
le nostre povere opere. Può apparire questa una delle tante
contraddizioni del Cristianesimo. E racchiude invece una
grande verità. La fatica val più dell’opera agli occhi di Dio.
L’opera può farci inorgoglire; la fatica rimane il solo titolo di
merito davanti al Signore”.

Parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria V.M.
in Rovereto sulla Secchia

Domenica 23 Giugno alle ore 18.00
S.E. Mons. Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi,
benedirà la nuova chiesa

Sul sito della Comunità di Sant’Egidio il resoconto del
viaggio della delegazione di Agenda nelle zone terremotate e
l’incontro con don Andrea e la parrocchia di Santa Caterina,
mentre si costruisce la nuova chiesa: www.santegidio.org.

Domenica 23 giugno Rovereto in festa per
l’inaugurazione della chiesa provvisoria

Un lieto annuncio

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Nei giorni scorsi, la scuola
materna Cavazzuti di
Limidi ha organizzato un
incontro per le famiglie sul
tema dell’aggressività
infantile, per consentire ai
genitori di confrontarsi,
meglio comprendere le
reazioni dei bambini e agire
in modo consapevole e
preparato.
Questo il resoconto delle
insegnanti dell’istituto.

M.S.C.

In una società frenetica è ne-
cessario a volte fermarsi e
riflettere su ciò che accade.
La scuola rappresenta il luo-
go in cui ciò può avvenire in
quanto è il primo centro di
socializzazione al di fuori della
famiglia e costituisce una pic-
cola comunità in cui il bam-
bino impara a rapportarsi con
i compagni, con gli adulti e
ha l’opportunità di sperimen-

tare in prima persona l’am-
biente mettendosi in gioco.
Su quest’idea di collabora-
zione si fonda la nostra peda-
gogia: ascoltare e offrire ri-
sposte alle esigenze dei bam-
bini e delle famiglie a fronte
di un’allarmante preoccupa-
zione legata alla gestione delle
emozioni da parte dei giova-

Organizzato alle Cavazzuti di Limidi un incontro sul tema dell’aggressività infantile

Il mondo dei bambini

La Oriello Cavazzuti, scuo-
la paritaria ad indirizzo cat-
tolico, si ispira ai principi
evangelici, con rispetto per
la tradizione e attenzione
all’innovazione e all’ag-
giornamento delle pofferte
educative e dei dodenti.
Fondata nel 1950, dal 1998
è nella nuova sede. È com-
posta da 3 sezioni, 6 inse-
gnanti, 90 iscritti tra i 3 e i
6 anni.

ni, le quali possono sfociare
in comportamenti violenti tra
coetanei e verso gli adulti.
Per questo è stato organizza-
to un incontro con Elena
Odorici, psicologa specializ-
zata in problematiche
educative legate alla scuola,
per consentire alle famiglie
di aprirsi, condividere le pro-
prie preoccupazioni, scopren-
do difficoltà comuni alla fa-
scia d’età dei loro figli, come
le bugie, piccoli dispetti, gio-
care in modo irruento, reagi-
re con rabbia alle avversità.
L’esperienza ha rappresenta-
to un momento di riflessione
e comunione importante al-
l’interno di una comunità unita
e sinergica che ha l’obiettivo
comune di crescere nel modo
più responsabile e consape-
vole i propri bambini.

Le insegnanti della scuola
O. Cavazzuti di Limidi

irmato a Concordia
sulla Secchia un ac-
cordo di collaborazio-
ne tra Diocesi di Carpi,

Parrocchia di San Paolo Apo-
stolo di Concordia, Comitato
dei garanti del “Fondo di so-
lidarietà sisma 2012” e Di-
partimento protezione civile
della Provincia autonoma di
Trento, per realizzare un pro-
getto di ricostruzione di al-
cuni edifici e strutture distrutte
dal terremoto dello scorso
anno. Alla Diocesi di Carpi
verranno messi a disposizio-
ne circa 500.000 euro, versa-
ti dai lavoratori trentini e dai
datori di lavoro - assieme alle
loro associazioni - sull’ap-
posito fondo costituito dopo
il sisma.
Non si è esaurito l’impegno
del Trentino nell’Emilia col-
pita dal terremoto. Com’è
costume di quella terra, l’ami-
cizia con chi è stato duramen-
te colpito dalla sorte, prose-
gue, anche se i riflettori della
cronaca sono oggi puntati al-

trove. In questo impegno rien-
tra l’accordo firmato il 7 giu-
gno a Concordia, paese in
provincia di Modena che è
stato uno dei simboli del ter-
remoto (la sua chiesa è stata
una delle più fotografate, per
i danni che ha subito). In base
ad esso, la Protezione civile
trentina realizzerà alcune ope-

re in collaborazione con la
Parrocchia locale. Si tratta di
due strutture in legno
lamellare, che ospiteranno la
nuova chiesa e l’oratorio, con
annesso un campo sportivo e
una piazza, in un’area desti-
nata a ricostituire il centro
del paese, tenuto conto che
qui verranno collocati anche

Il 7 giugno una delegazione della Protezione civile della provincia
autonoma di Trento per la firma di un accordo sui lavori di ricostruzione

Solidarietà trentina
F

Vita della Chiesa

gli uffici comunali.
Il legname da costruzione è
stato donato dai Comuni
trentini e alla realizzazione
delle opere parteciperanno
oltre ai professionisti e al
volontariato della Protezione
civile, in prevalenza maestran-
ze trentine. L’accordo che ha
reso possibile la costituzione
del Fondo Sisma 2012 è stato
siglato oltre che dalla Provin-
cia e dal Consorzio dei Co-
muni dalle associazioni eco-
nomiche - Associazione de-
gli industriali, Federazione
trentina della cooperazione,
Unione commercio, turismo
e attività di servizio,
Confesercenti, Associazione
artigiani e piccole imprese,
Associazione albergatori - e
dai sindacati confederali Cgil,
Cisl, Uil. I lavoratori aveva-
no devoluto l’equivalente di
un’ora del proprio lavoro (o
una somma di 10 euro); a ciò
si erano aggiunte le donazio-
ni delle Associazioni
firmatarie e dei datori di la-
voro.
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Parrocchia di S. Agata - Cibeno
CIBENINFESTA 2013

21-22-23; 28-29-30 giugno

     VENERDÌ 21 GIUGNO
• ore 18,00: Street Soccer 3 vs 3 – torneo di calcetto

metropolitano
• ore 19,30: Piano bar con Dino
• ore 21,00: Baby Dance con le Po Sisters
• ore 21,00:”Così per gioco”  - giochi da tavolo e di società

per tutte le età
• ore 21,30: Brechet acustic trio in concerto

SABATO 22 GIUGNO
• ore 18,00: Street Soccer 3 vs 3 – torneo di calcetto

metropolitano
• ore 19,30: Piano bar con Dino
• ore 21,00: Baby Dance con le Po Sisters
• ore 21,30: “Il mio varietà” - spettacolo d’arte varia

condotto da Max Azzolini

DOMENICA 23 GIUGNO
• ore 17,00: “Indovina chi viene a merenda?” –

intrattenimento, allegria e consigli utili per adulti e
adultissimi a cura della Bottega del Buonumore di Imola,
diretta da Davide Dalfiume

• ore 19,30: Piano bar con Dino
• ore 21,00: Baby Dance con le Po Sisters
• ore 21,30:”Arte e musica in movimento” - esibizione

degli alunni della scuola Musikè di Carpi

VENERDÌ 28 GIUGNO
• ore 19,30: Piano bar con Dino
• ore 21,00: Baby Dance con le Po Sisters
• ore 21,00: “Metteg un careg, c’al togh me!” -  10° torneo

di Briscola
• ore 21,30: Jack’s Free K in concerto

SABATO 29 GIUGNO
• ore 19,30: Piano bar con Dino
• ore 20,45: Esibizione delle atlete di ginnastica ritmica del

Club Giardino di Carpi
- ore 21,30: Tana Club in concerto

DOMENICA 30 GIUGNO
• ore 20,00: animazione per bambini a cura dei volontari

dell’Ass. Il Ponte Azzurro di Imola *
• ore 21,00: “Cigarini Puppet Show” – spettacolo per

grandi e piccini di Dante Cigarini*
• ore 22,30: estrazione biglietti vincenti la lotteria
• ore 23,00: lancio dei palloncini luminosi

TUTTE LE SERE:
· Spazio attrezzato con attività per bambini
· Ristorante con piatti tradizionali e menù di pesce
· Gnocco fritto da asporto
· Pesca di beneficienza

Corpus Domini
Sagra parrocchiale
21-23 e 27-30 giugno

Nella parrocchia del Corpus Domini fervono i preparativi
per la sagra che si propone come unico obiettivo quello di
offrire occasioni di incontro per far crescere la fraternità fra
le persone del quartiere, attraverso ore trascorse in compa-
gnia, in un dialogo dove sia possibile condividere le espe-
rienze di vita. La sagra sarà stata utile solo se produrrà nuovi
frutti di fraternità.

Programma
Tutti i giorni della Sagra alle 19.30 apertura del ristorante e
alle 20.30 apertura della pesca

VENERDÌ 21
• Ore 21.00: Jan Pierre: magia, trucca bimbi, bolle giganti

SABATO 22
• Ore 21.00: “Synk Soo” Jet: musica, rock, pop

DOMENICA 23
• Ore 21.00: Bands Giovani

GIOVEDÌ 27
• Ore 21.00: “Doppio Smalto” musica rock anni ‘60,’70,’80

VENERDÌ 28
• Ore 21.00: “Rovere d’Oro” in Tour

SABATO 29
• Ore 21.00: “Le occasioni dell’Arte” canzoni e cabaret

DOMENICA 30
• Ore 21.00: Coro Ushac, musica per ogni età

Menù del ristorante. Primi: maccheroni al pettine con ragù o
con speck e rucola, gramigna con salsiccia, tortelloni verdi.
Secondi: polenta con somarello, polenta con ragù o con burro
e parmigiano, galletti hamburghesi, spiedini, salsicce, grigliata
mista, patatine fritte e insalata mista, gnocco e tigelle semplici
e farciti con prosciutto, salame felino, coppa, ciccioli campa-
gnoli, nutella, melone e cocomero. Bevande e dessert: torte
casalinghe, caffè, sorbetti, gelati, vino rosso e bianco, birra,
cocacola, amari, liquori.

Rolo
Sagra dei Patroni S. Zenone e S. Vincenza

16-23 Giugno 2013

LUNEDÌ 17
• ore 11.15 FESTA CIVILE. S. Messa in onore di S. Vincenza

MARTEDÌ 18
• ore 21 VEGLIA DI PREGHIERA con riflessione sul Beato

Odoardo Focherini martire della fede

GIOVEDÌ 20
• ore 21 CONFESSIONE COMUNITARIA

VENERDÌ 21
• ore 21 CANTAROLO esibizione musicale dei bimbi,

ragazzi, giovani under 18. Area parrocchiale.
BAR in funzione con gnocco fritto, salume, bibite

SABATO 22
• ore 19 CAMMINATA DEI PATRONI. Gara non

competitiva. Partenza davanti alla Chiesa.

DOMENICA 23
• ore 10 S. MESSA IN ONORE DI SAN ZENONE CON

CORTEO NEL CENTRO STORICO
con le reliquie e lo stendardo. Messa unica.
Presiede monsignor Francesco Cavina Vescovo
Partecipano le Autorità col gonfalone

• ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO. Aperto alle intere
famiglie. Quota modica: gratis fino a 6 anni, 5 euro dai 6
ai 14, 10 adulti. Prenotazione entro 20 giugno presso
Predieri Valeria Tel 0522/666751 cell. 349/3124361

• ore 21 CONCERTO del Corpo Bandistico Puccini di Rolo
e Corpo Bandistico Lugli di Soliera in area parrocchiale.
BAR in funzione con gnocco fritto, salume, bibite

LUNEDÌ 24
• ore 20.30 S. Messa in suffragio parrocchiani defunti (in

oratorio)

Corrado Corradi

ell’ambito di Cibeninfesta, la festa della Parrocchia di
S. Agata-Cibeno in programma dal 21 al 30 giugno,
sono previsti specifici momenti di socializzazione e di
animazione per anziani e bambini.

Le iniziative sono il frutto della collaborazione tra l’assem-
blea del Volontariato di Imola
e della Consulta per il
Volontariato di Carpi e sono
legate agli eventi sismici
dello scorso anno.
“Dopo essere già intervenu-
ta, tramite varie organizza-
zioni, per prestare soccorso
nella fase di emergenza post
terremoto, l’Assemblea del
Volontariato di Imola – dice
il presidente Remo Martel-
li – ha pensato di offrire alle
popolazioni colpite anche dei momenti per alleviare lo spiri-
to, per socializzare, creare momenti di aggregazione e di
spensieratezza. Può sembrare un aspetto del tutto marginale
rispetto ai grandi problemi inerenti alla ricostruzione, ma
pensiamo che anche il tessuto sociale sia un po’ da ricostruire
a livello di relazioni e rapporti umani ed il nostro vuole essere
un modesto ma significativo contributo. La scelta peraltro è
caduta su Carpi perchè come dimensioni e caratteristiche
socio-economiche ha molte similitudini con Imola. E poi con
la nomina di mons. Cavina a Vescovo di Carpi sono stati
avviati numerosi contatti tra le varie organizzazioni delle due
città”.
Il progetto, denominato La
vulnerabilità: da disagio a
risorsa, ha il sostegno dei
Comuni di Imola e Carpi ed
il contributo economico  delle
Fondazioni delle Casse di
Risparmio delle due città.
“Le associazioni che hanno
accolto l’invito alla realiz-
zazione del progetto – ag-
giunge Carlo Alberto
Fontanesi, presidente della
Consulta del Volontariato di
Carpi –, incontrano spesso,
nella loro attività, la fragili-
tà e la vulnerabilità legata
alla perdita temporanea di
lavoro, ad una malattia improvvisa, alla condizione di solitu-
dine delle persone anziane, alla disabilità, alla situazione di
stranieri non ancora integrati nella realtà locale, tutti partico-
larmente esposti  a rimanere estranei o a subire pregiudizi dai
mutamenti socio-economici che stiamo vivendo. L’intenzio-
ne è quella di incontrare le persone, soprattutto anziani e
bambini, nei luoghi in cui si svolge la vita sociale, dai parchi
pubblici, ai centri sociali, alle feste di quartiere, alle feste
parrocchiali. Lo scorso 2 giugno presso il centro sociale
anziani Cibeno Pile di Carpi, la Bottega del Buonumore di
Imola ha animato un apprezzato momento di partecipazione
nel segno dell’umorismo e dell’attività motoria, cogliendo i
consigli di una ginnasta cinese e gli insegnamenti di una
maestra di ballo. Ora abbiamo questi due importanti appun-
tamenti alla Festa della Parrocchia di Cibeno”.
“La Consulta di Imola – precisa Remo Martelli – mette a
disposizione volontari e professionisti che in collaborazione
con le associazioni di Carpi provano ad aggregare e coinvol-
gere le persone attraverso l’umorismo, la comicità e magari
fornendo qualche buon consiglio su come affrontare disagi e
preoccupazioni della vita”.
Il pomeriggio del 23 giugno sarà la Bottega del Buonumore
di Imola a rendere protagonisti gli anziani, cui sarà offerta
una merenda preparata dall’associazione L’Ancora.
Il 30 giugno, nel primo pomeriggio, si svolgerà un laboratorio
di formazione per educatori ed animatori di gruppi di bambini
sull’arte di far sorridere i bambini, guidato dall’associazione
Il Ponte Azzurro di Imola e nel corso della serata, interamente
dedicata ai bambini, vi saranno animazioni e la straordinaria
partecipazione del ventriloquo Dante Cigarini.

Al via la festa parrocchiale a Cibeno
con l’aiuto dei volontari di Imola

Anziani e bimbi
protagonisti

Carlo
Alberto
Fontanesi

Remo Martelli

N

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore
Chi ne ha due o più, ne condivida

una con chi non ha casa
Diventa così la casa della
gioia, anzitutto per chi la
offre e ancor più per chi
la riceve. E’ la gioia di
Zaccheo che sempre si

rinnova in chi condivide i
suoi beni con i poveri

(Lc. 18,8).

La Caritas diocesana invita chi può ad affittare un
appartamento a prezzo inferiore del mercato. Per

ogni disponibilità si può contattare la Caritas
diocesana presso la Curia (059/686048) e nella
sede di via Peruzzi (059/686048) oppure rivol-

gendosi ai centri di ascolto Porta Aperta di Carpi
(059/689370) e Porta Aperta
di Mirandola (0535/24183).
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VENERDÌ 21 GIUGNO
• Ore 19.30 Apertura Festa 
• Ore 20.00 – 21.30

Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio a
Carpi: Carità e bellezza, patrimonio del-
l’umanità
Incontro con l’architetto Angelo Matteoni
e Tommaso Badiani, dottore in architettu-
ra

• Ore 21.30: ”Ciaula scopre la luna”. La
Compagnia teatrale del Nan Shan propo-
ne uno spettacolo tratto da “Ciaula scopre
la luna” di Luigi Pirandello.

• Ore 22.30: ”L’Amore donato”. Concerto
live del cantautore carpigiano Manuel
Mollicone

SABATO 22 GIUGNO
• Ore 16.30: ”Più in là”

Canzoni e tante animazioni per bambini a cura della “Cd...
Vertiamo band”

• Ore 17.00: 2° Memorial Livio Morselli - Fasi Finali
Splash Football, calcetto a cinque su telo saponato.

• Ore 18.30: La vita è una sfida. È un desiderio irriducibile
che batte ogni crisi.
Testimonianze di: Matteo Campodonico, fondatore e A.D.
di Wyscout; Giambattista Tirelli, titolare di Olmar and
Mirta; Marco Lezzi, rappresentante degli studenti al Consi-
glio Nazionale degli Studenti Uni-
versitari; Andrea Montanaro, rap-
presentante degli studenti del Po-
litecnico di Milano; Paolo
Zaccarelli, direttore delle risorse
umane di CMB.

• Ore 21.45: Concerto
John Strada & Wild Innocents

DOMENICA, 23 GIUGNO
• Ore 16.00: 2° Memorial Livio Morselli - Gran Finale

Finale del torneo di calcetto a 5 su telo saponato.
• Ore 18.30: La storia non ci ha

insegnato nulla? A cosa serve la
politica? Quale politica ci serve?
Conversazione con Giorgio
Vittadini, presidente della Fonda-
zione per la Sussidiarietà e alcuni
Sindaci e Amministratori sulla loro
significativa esperienza di governo locale

• Ore 20.00: Insolite armonie
Degustazione de “I dolci di Giotto”, pasticceria del carcere
di Padova con gli amici della cooperativa sociale Giotto e
birra artigianale insieme ad Andrea Pelliciari, 33cl di Carpi.
Accompagnamento musicale del Duo Piano e Voce con
Valentina Zanasi e Andrea Zanni.
Ore 21.45: Concerto UK REVOLUTION (Beatles tribute)
Il Magical Mistery Tour arriva a Carpi! Un fantastico
viaggio attraverso le canzoni dei Beatles e dei gruppi inglesi
ed americani che gli stessi Fab Four riproponevano nel loro
repertorio.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Legalità, diritti e tutela
del consumatore”

L’FNP di Modena aderisce al progetto

Oltre ai numerosi problemi che la difficile situazio-
ne economica pone alle persone più deboli e agli
anziani in particolare, proprio questi ultimi sono i
più esposti al rischio di truffe e raggiri da parte di
malviventi che con vari espedienti riescono a carpi-
re la loro fiducia.
Raggiunto tale obbiettivo, i malfattori riescono ad
entrare in possesso di somme di denaro, a volte
anche ingenti, con immaginabili conseguenze dram-
matiche per i poveri malcapitati.
Ma una piaga sociale di questi tempi è anche il gioco
d’azzardo, dovuto all’espansione incontrollata di
sale da gioco e il conseguente svilupparsi nella
popolazione di una irrefrenabile dipendenza dalle
“slot machine”.

L’FNP di Modena condivide ed aderisce perciò al
progetto “Legalità, diritti e tutela del consumatore”
Prevenire le truffe e la dipendenza dal gioco d’azzar-
do, di Federconsumatori, Adiconsum, Movimento
Consumatori, Adoc, Confconsumatori, per la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena
L’adesione scaturisce per l’interesse dimostrato, da
anni, dalle Associazioni dei Consumatori verso la
popolazione anziana e i pensionati di tutto il territorio

provinciale, sulla prevenzione delle truffe e i raggi-
ri. In particolare il progetto si rivolge alla fascia di
anziani che più difficilmente partecipa a iniziative
e frequenta luoghi di aggregazione sociale e che per
la loro condizione di maggiore solitudine hanno
meno strumenti per potersi difendere. Il nostro
sindacato intende sostenere, inoltre, le iniziative di
sensibilizzazione sui rischi legati all’uso dei
videogiochi, giochi leciti e non ed alla dipendenza
dal gioco d’azzardo, per promuovere una cultura
della legalità e rafforzare gli strumenti ed i diritti
del consumatore.
La condivisione del progetto nelle finalità e nelle
aspettative sarà esplicitata con una concreta attività
di organizzazione e sostegno alle Associazioni dei
Consumatori, alla realizzazione di incontri formati-
vi e informativi con gli anziani nelle sedi di FNP -
CISL presenti su tutto il territorio provinciale.

Il Segretario Provinciale
Luigi Belluzzi

Con la proiezione del film Popieluszko e l’incontro
con il regista Rafal Wieczinski avvenuta lunedì 17

giugno ha preso avvio la 30ª edizione della Festa più
pazza del mondo che si svolgerà dal 21 al 23 giugno
in Piazzale Re Astolfo a Carpi. Il tema della festa è

come al solito stimolante: “La Vita ci sorprenda” ed
è in particolare rivolto ad affrontare le ragioni più

profonde per uscire dalla crisi attuale.

Videro e credettero
La bellezza e la gioia di essere cristiani
Cos’è la fede? Cosa vuol dire avere fede?
Gesù è solo un grande personaggio del passa-
to?

Mostra realizzata da Itaca Eventi per l’Anno
della Fede in collaborazione con il Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.

La mostra Videro e credettero. La bellezza e
la gioia di essere cristiani è stata ideata e
prodotta da Itaca d’intesa col Pontificio Con-
siglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione che ha concesso il logo
dell’Anno della fede e il patrocinio. La mo-
stra ha altresì il patrocinio del Progetto Cul-
turale pro-
mosso dal-

la Chiesa italiana e dell’Uffi-
cio Nazionale per le comuni-
cazioni sociali della CEI.
Un’occasione di comunione
ecclesiale
Le mostre precedenti – su san
Paolo e sull’Eucaristia –
laddove sono state promosse
con il coinvolgimento della diocesi, del decanato, del vicariato,
della parrocchia… hanno visto lavorare insieme – e con ina-
spettata soddisfazione – persone appartenenti a diverse parroc-
chie, associazioni e movimenti. Il lavoro per l’organizzazione,
i momenti di formazione, l’accoglienza dei visitatori e le visite
guidate diventano occasione di condivisione e testimonianza
comune dei cristiani di un territorio o di un ambiente, favoren-
do una stima vicendevole che poi prosegue nell’ordinario
lavoro pastorale.
Lo scopo della mostra
“In un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande
Sconosciuto e Gesù semplicemente un grande personaggio del
passato» occorre «un rinnovato impulso, che punti a ciò che è
essenziale della fede e della vita cristiana”(Benedetto
XVI, Discorso all’Assemblea generale della CEI, 24 maggio
2012). “Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente
l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata
convinzione, con fiducia e speranza” (Benedetto XVI, Porta
fidei, 9).La mostra intende essere uno strumento in funzione di
tali finalità: riscoprire la fede e testimoniarla.

Online: www.festapiupazza.org
Contatti: festapiupazza@gmail.com

MOSTRE
L’imprevedibile istante
Giovani per la crescita
Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio

Storie di giovani che, pur in questo momento di crisi e di
incertezza, non si sono rassegnati e non hanno atteso che altri
risolvessero i loro problemi, ma hanno accettato di rimettersi in
moto per un insopprimibile desiderio di bene.
A cura della Fondazione per la Sussidiarietà.

La mostra mette sotto i riflettori una fase cruciale della vita del
nostro Paese, quella in cui un popolo progetta il suo futuro: il
percorso che i giovani compiono dallo studio all’avviamento
dell’attività professionale. Il tema viene affrontato attraverso la
documentazione di esperienze che meglio sembrano affrontare
i bisogni e le difficoltà, soggettive e riconducibili a “difetti” del
sistema, che si incontrano nelle varie fasi. Di fronte all’attuale
crisi non basta, a nessun livello, imparare a gestire meglio dei
meccanismi, ma occorre saper cogliere e valorizzare quegli
“imprevedibili istanti” in cui creatività, desideri, spirito di
iniziativa diventano motore di sviluppo e di equilibrio sociale.
Le esperienze virtuose documentate nella mostra sottolineano il
valore di due grandi direttrici culturali, sussidiarietà e solidarie-
tà, che sottendono una nuova idea di esperienza umana. Non
quella dell’io egoista concepito da molti intellettuali come
motore della vita economica e politica; né quella dell’io
deresponsabilizzato che aspetta dalla politica la risoluzione dei
suoi problemi. Piuttosto quella della persona nella sua unicità e
grandezza, irriducibile a ogni circostanza avversa perché mossa
da un desiderio infinito che non può mai spegnersi.
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Di chiesa in chiesa

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

SPREAD 2,99% 

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

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

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

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

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

è concluso con soddi-
sfazione il mercatino
organizzato dalle vo-
lontarie del centro Mis-

sionario presso il centro com-
merciale Il Borgogioioso di
Carpi nell’ambito delle ini-
ziative dal titolo “Un anno
dopo, affrontando il futuro”
svoltesi da domenica 19 mag-
gio a sabato 1 giugno. Pro-
mosso dalla direzione del
Centro commerciale, è stato
un modo per testimoniare la
capacità e la volontà di rial-
zarsi di tante realtà locali col-
pite dal sisma.
Per ricordare il parroco di
Rovereto don Ivan Martini,
nel modo che più lui deside-
rava, il Centro Missionario
ha proposto una raccolta di
fondi per la costruzione del
tetto della chiesa di Chavala
in Malawi. L’opera sarà rea-
lizzata dai ragazzi della coo-
perativa CccTroust creata dalla
missionaria Anna Tommasi
per il reinserimento lavorati-
vo di ex detenuti. Sono stati
così messi in vendita i manu-
fatti realizzati dalle Anima-
trici Missionarie, insieme ai
prodotti alla lavanda della li-
nea “Nata Blu” dell’Azienda

agricola Stoffi di San Giaco-
mo delle Segnate, gravemen-
te danneggiata dal terremoto.
Malawi e Italia, paesi lontani
che, per motivi diversi, si tro-
vano accomunati da un’unica
esigenza: avere un edificio di
culto che sia luogo di pre-
ghiera e di incontro, punto di
riferimento e di partenza.
Un sentito ringraziamento a
tutti coloro che hanno contri-
buito per raggiungere l’obiet-
tivo prefissato con la raccolta
di 485 euro destinati alla chiesa
in Malawi e 235 euro per
l’Azienda agricola Stoffi.

M.G.

Successo per l’iniziativa al Borgogioioso
a favore del Malawi

Si

Di chiesa in chiesa

arla Baraldi ha fatto
appena in tempo a ca-
ricare il container con
tanti aiuti per la mis-

sione di Pereré, lunedì 10
giugno, prima di ripartire, il
giorno dopo, per il suo amato
Benin, attesa con gioia dai
bellissimi bambini che lei cura.
In questa ultima permanenza
a Carpi, nonostante i tempi
stretti a disposizione, Carla
ha potuto incontrare gli alunni
delle scuole medie di San
Possidonio e dell’istituto
Galilei di Mirandola, i soste-
nitori, gli amici del Centro
Missionario e i Volontari per
le Missioni. Naturalmente non
ha dimenticato nessuno di
quanti le hanno dimostrato il
loro sostegno, a cui ha voluto
rivolgere con gratitudine que-
sto messaggio.

Desidero ringraziare tante
persone, soprattutto amici
carissimi, che sono stati di
grande aiuto per la realizza-
zione del container. Non sto a
citarli perché la lista sarebbe
lunga e rischierei di non ri-
cordare bene tutti quanti. Non
sono mancati momenti diffi-
cili soprattutto per le tante
scartoffie burocratiche che
occorrono ma, dandoci una
mano a vicenda, ci siamo riu-
sciti. La spesa del container è
stata sostenuta dagli amici del
Rotary Club di Mirandola che

di cuore ringrazio per la loro
presenza costante per i biso-
gni dei nostri bimbi orfani e
malnutriti. Un grazie agli amici
dell’Associazione Volontari
per le Missioni, a Magda
Gilioli del Centro Missiona-
rio e a voi tutti che generosa-
mente siete intervenuti in tanti
modi. Riparto serena per re-

Con un container carico di aiuti Carla Baraldi è ripartita
per il Benin. Il suo grazie per il sostegno ricevuto

Tutti in cammino

immergermi in un altro con-
testo molto più povero del
nostro, ricco di valori e con-
traddizioni, ma tutti a Pereré,
cristiani e musulmani, siamo
consapevoli che stiamo cam-
minando verso l’unico e solo
Dio padre di tutti.
Grazie e a presto!

Carla Baraldi

Visita in Madagascar
E’ partita il 16 giugno per il Madagascar una delegazione diocesana di nove persone, tra
cui don Fabio Barbieri, direttore del Centro Missionario, e Magda Gilioli, presidente
Solidarietà Missionaria Onlus. La delegazione sarà in visita fino al 3 luglio alle realtà dove
operano suor Elisabetta Calzolari e Luciano Lanzoni. Domenica 20 giugno si terrà un
importante appuntamento, l’inaugurazione, alla presenza del Vescovo locale, del Centro
di salute mentale di Ambositra, finanziato da tanti donatori della diocesi di Carpi. Questo
progetto mosse i primi passi a fine 2008 grazie alla sensibilità di una coppia di giovani sposi
che, nella missione di Luciano Lanzoni, avevano toccato con mano il problema dei malati
psichici in un paese poverissimo e privo di strutture.

Così scrive Anna Tommasi:
“Vi invio la foto per farvi
vedere a che punto sono i
lavori di costruzione della
chiesa di Chavala. I cri-
stiani del villaggio hanno
trasportato tonnellate di
terra con cariole e secchi
per spianare il terreno che
aveva un dislivello note-
vole ed ancora oggi questo
lavoro di trasporto non è
finito. Un grazie infinite
per il vostro primo invio di
offerte. L’ho detto ai ra-
gazzi che ne sono molto
felici. Vi porto tutti nella
mia preghiera”.

C

Fino al 3 luglio il Centro Missionario è aperto
dal lunedì al venerdì, ore 9.30-12
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Maria Silvia Cabri

ella suggestiva cornice
del cortile d’onore di
Palazzo Pio, si è svolta

il 7 giugno la cena di gala che
ha segnato la conclusione del-
l’anno sociale 2012-2013 del
Lions Carpi Host. Alla pre-
senza dei soci, di autorità civi-
li e militari, il presidente Lui-
gi Zanti ha pronunciato il suo
discorso di saluto: “Ho pensa-
to diverse volte a come rivol-
germi a voi in questa serata, e
ho deciso di rivivere le emo-
zioni vissute insieme”. Un anno
importante per il Club
carpigiano, ricco di appunta-
menti e iniziative benefiche,
sotto la guida di un presidente
attivo, partecipe e instancabi-
le, cui sono giunti tanti rico-
noscimenti di stima e ricono-
scenza. Incontri importanti,
come quelli con il geologo
Giulio Riga, con il vescovo
Francesco Cavina, Dante
Colli e lo sportivo Gregorio
Paltrinieri. Riflessioni su re-
ligione, contrasti sociali e ci-
viltà, con Magdi Allam, o sulla
crisi economica con Massi-
mo Calvi, caporedattore di
Avvenire.
Il presidente uscente ha poi
ricordato la mostra “Si scam-
biavano i Paesaggi” e i nume-

Bilancio positivo per l’anno sociale del Lions Carpi guidato da Luigi Zanti

N Si è conclusa il 9 giugno
la mostra “Si scambiava-
no i paesaggi.
OttoNovecento, tra lette-
ratura e arte a Modena”,
promossa da Lions Club
Carpi Host, Comune di
Carpi, Musei di Palazzo
dei Pio, Assicoop, Palaz-
zo Foresti e Fondazione
CrCarpi. L’esposizione di
arte e pittura, sviluppata
tra la Loggia di primo or-
dine di Palazzo dei Pio e
Palazzo Foresti, ha rac-
colto opere dai più signi-
ficativi nuclei
collezionistici del territo-
rio, dedicati agli artisti che operarono tra fine Ottocento e
inizio Novecento, sia di ambito modenese che nazionale,
sulla scia del movimento macchiaiolo.
Grande il successo di pubblico: oltre cinquemila i visitatori
che hanno manifestato interesse e gradimento per l’itinera-
rio artistico. “Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo
progetto - sottolinea Luigi Zanti, presidente del Lions
Carpi Host -, la grande affluenza di pubblico testimonia il
buon esito dell’iniziativa, la valida organizzazione condot-
ta dai Lions e, soprattutto, la voglia di riappropriarsi degli
spazi museali e dei simboli storici risparmiati e recuperati
dal terremoto, per difendere la nostra identità civica”.
L’evento ha consentito di raccogliere fondi, che sono stati
devoluti ad interventi di recupero del Teatro Comunale.

M.S.C.

Successo di pubblico
per la mostra nei luoghi storici di Carpi

Arte e solidarietà

La serata in castello è stata anche l’oc-
casione per la chiusura dell’anno so-
ciale del Leo Club Carpi, il gruppo
giovanile dei Lions Club, e per il pas-
saggio della presidenza da Chiara
Paraluppi a Francesca Santorelli.
Durante la cena è stato consegnato un
service a favore dei centri estivi gestiti
dalla Caritas, ritirato da Benedetta
Rovatti, coordinatrice Caritas
diocesana. “Fare parte dei Leo è per me
un’esperienza molto bella - afferma
Gaia Sighinolfi, giovane socia -, ti
consente di conoscere varie realtà e
l’operato delle istituzioni, e il sapere di
poter aiutare gli altri riempie di gioia e
fa maturare”.      M.S.C

Il Lions Alberto Pio ha premiato
il concittadino Paolo Belli
Da venticinque anni sempre attive

Il 15 giugno presso il ristorante la Botti-
glieria a Carpi, il Lions Club Alberto Pio
ha festeggiato la chiusura del 25° anno di
attività. Dal 1998, anno della fondazione,
il Club è cresciuto e oggi, sotto la presi-
denza di Angela Facchini, è costituito da
34 socie Durante la serata è stato premiato
Paolo Belli con il riconoscimento Melvin
Jones Fellow, che viene assegnano alle
personalità che si sono particolarmente
distinte nelle azioni a favore dell’associa-
zione o in genere della comunità. Ha riti-
rato il premio la moglie Deanna.

APPUNTAMENTI
CINEMA IN CONCERTO
Giovedì 20 giugno, ore 21.30
Carpi - Piazza Garibaldi
Alle 21.30 il Corpo bandistico Città di
Carpi esegue musiche di N.Rota,
J.Williams, H.Shore, D.Elfman, J.Barry
e altri. Dirige Pietro Rustichelli, imma-
gini a cura di Federico Baracchi. A cura
di Corpo bandistico Città di Carpi in
collaborazione con Circolo ricreativo
Bruno Mora e Circolo cinematografico
Nichelodeon. Ingresso libero. Info:
www.colonnesonore.net

MOSTRA DIVERSE
UGUAGLIANZE
Sabato 22 giugno
Suzzara – Nuova Biblio-
teca comunale (viale
Zonta 6/A)
In occasione dell’aper-
tura della nuova Biblio-

teca comunale e Centro culturale Piazzalunga le associazioni
Amici del Premio Suzzara e Amici del Museo Galleria del
Premio Suzzara inaugurano alle 11.30 la mostra “Diverse
uguaglianze” della pittrice Enrica Melotti. In esposizione una
serie di “ritratti multietnici”, disegni e dipinti. Apertura fino al
13 luglio: da martedì a sabato ore 9-13; martedì e giovedì ore
16-19; domenica ore 10-12. Ingresso libero.

LA TRAVIATA
Giovedì 27 giugno
Carpi – Piazzale Re Astolfo
Alle 22 andrà in scena (in caso di pioggia, al
Centro sociale Graziosi di via Sigonio) La
Traviata di Giuseppe Verdi in occasione del
Bicentenario verdiano. Si esibiranno gli al-

lievi della Northern Arizona University, per la regia di Nando
Schellen. La rappresentazione è realizzata in collaborazione
con l’Associazione culturale Rino Viani, con patrocinio dei
Comuni di Carpi e di Fidenza, e rientra nel Progetto Giovani
creativi Carpi nell’ambito di Creatività Giovanile, promosso e
sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dall’Anci. Ingresso libero sino ad
esaurimento dei posti disponibili. Info: 3470640284

GRAN BALLO
DELL’OTTOCENTO
Sabato 22 giugno
Carpi – Cortile d’onore di Palaz-
zo dei Pio

Alle ore 20, nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio, la Società
di Danza del 1800 (direttore artistico Fabio Mollica) eseguirà
un Gran ballo risorgimentale in costume d’epoca. Al termine
dello spettacolo si terrà il buffet. Serata a favore della Fonda-
zione Ant per l’Assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica
gratuita e la prevenzione. Ingresso a offerta minima: 12 euro.
Info: Sede Ant Modena, viale Verdi 60, tel. 059238181; Sede
Ant di Carpi, via Rovighi, 17.

Luigi Zanti

rosi service a favore di realtà
cittadine colpite dal terremo-
to, come la scuola Sacro Cuore
e il teatro comunale, quelli a
sostegno degli studenti meri-
tevoli, con l’iniziativa del
Poster per la Pace e il premio
la Faretra, nonché a favore
della sanità per l’associazio-
ne Alice.
“Tante cose, tutte importanti,
fatte con la massima respon-
sabilità, grazie all’aiuto di un
ottimo Consiglio - prosegue

Zanti -, con la consapevolez-
za di rappresentare un sodali-
zio importante e di dover
meritare in ogni occasione la
vostra fiducia”. Tra i tanti
ringraziamenti, quello rivol-
to alla moglie Antonella, per
la pazienza, il sostegno e l’en-
tusiasmo dimostrati. “Sei stata
indispensabile!” ha conclu-
so, rivolgendosi a lei.
A partire dal prossimo anno
sociale, il presidente sarà
Giovanni Arletti.

Benedetta Rovatti
e Chiara Paraluppi

Insieme si puòInsieme si può

Angela Facchini firma il libro delle presenze
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Vita della Chiesa

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
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: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

SAN GIACOMO RONCOLE (ex negozio di fronte alla
chiesa
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 (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.00 (tensostruttura di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

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

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 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

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
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 19.00

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 (Domenica 14 ore 9.00 per
Comunioni)

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 (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di giugno
Sabato 22 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 23 ore 10 Il Quadri-
foglio; Sabato 29 ore 17 Il Quadrifoglio. Tenente Marchi
festive ore 9

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

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

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
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, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e venerdì
8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30 e 11.00

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-19.00 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa di
riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 19.00 (via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (via Po-
sta); 17.00 (canonica)

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro civico, Polisportiva Quarantolese)

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe

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

Pellegrinaggi
Da mercoledì 10 a martedì 16

luglio
Fatima, Santiago de

Compostela, Lisbona
In aereo da Bologna. Costo: 950 euro

Prenotazioni per Padova e
Fatima

entro il 30 maggio.
Info: tel. 059 662639

Partenza ore 6.30. Ore 10.30 Santa Messa al Santuario
celebrata da Don Vianney. Ore 12 partenza per Garda e
pranzo; ore 14.20 partenza con il battello per Sirmione e
visita guidata del centro storico. Segue una breve visita di
Peschiera e al Santuario della Madonna del Frassino.
Quota di partecipazione 65,00 euro comprensiva del
viaggio e del pranzo Info:  Don Vianney tel. 059 684120 -
Rosa Coppola tel. 059 651112 - cell. 335 7722420 -
Claudia Valentini cell 340 5232968

Parrocchia di San Biagio in San Marino
in collaborazione con Unitalsi

Gita al Santuario
Madonna

della Corona
Garda e Sirmione
Sabato 22 giugno

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

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

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

PARROCCHIE
Sabato 22 giugno il Vescovo si intratterrà con la parrocchia
di San Giuseppe a Soraga (TN) per una giornata con le
famiglie.
Domenica 23 giugno monsignor Cavina celebra la Messa a
Rolo, alle ore 10, in occasione della Sagra parrocchiale. Alle
18 partecipa all’inaugurazione della chiesa provvisoria di
Rovereto.

SCUOLA
Lunedì 24 giugno alle 17 partecipa alla formazione degli
insegnanti della Scuola Sacro Cuore.

SEMINARISTI E SACERDOTI
Da martedì 25 a venerdì 28 giugno il Vescovo sarà a Tamion
con i seminaristi e i giovani preti per alcune giornate di
condivisione e vita fraterna.
Domenica 30 giugno parteciperà, a Cortile alle 19, alla Messa
per il 60° anniversario di sacerdozio di don Benito Poltronieri,
insieme ai sacerdoti della Diocesi

Cortile in festa
con tanti sacerdoti
Per il 60° di sacerdozio
di don Benito Poltronieri

Il parroco don Lorenzo
e la comunità parroc-
chiale di Cortile-San
Martino Secchia si stan-
no preparando per una
grande giornata di fe-
sta con e per i sacerdo-
ti.
Domenica 30 giugno,
in occasione del 60° di
sacerdozio e dell’85°
compleanno di don
Benito, per oltre 46 anni
parroco a Cortile alla
presenza del vescovo
monsignor Francesco
Cavina sono stati invi-
tati tutti i sacerdoti del-
la Diocesi che in que-
sto anno hanno festeg-
giato particolari anni-
versari.
Ci sarà don Ivo
Silingardi, con i suoi
70 anni di sacerdozio,
don Germain Kitcho,
originario del Benin,
fidei donum, vicario

parrocchiale a Mirandola, festeggia il 25° così come fra
Silvio, dei Francescani di S. Martino Secchia, per don Anto-
nio Dotti, parroco di Limidi, e don Adjith, vicario parroc-
chiale a Panzano, gli anni di sacerdozio sono invece 10.
L’invito è esteso a tutti gli altri presbiteri perché in tale data
molti ricordano i loro anniversari così da innalzare tutti
insieme una corale preghiera perché il Signore susciti nume-
rose vocazioni sacerdotali.
La gratitudine per il dono dei sacerdoti è una caratteristica
costitutiva delle comunità parrocchiali e così a Cortile-San
Martino Secchia si stanno preparando spiritualmente e per
curare al meglio la celebrazione eucaristica attraverso l’im-
pegno della Schola Cantorum.
Al termine della celebrazione la rinomata cucina parrocchiale
offrirà un cordiale rinfresco per tutti, a base di gnocco fritto,
e non solo.

Radio Maria in diretta da Concordia
Radio  Maria farà tappa a Concordia s/S per una
diretta dalla tensostruttura di Via Carducci, il 27

giugno prossimo alle 7.30 del mattino. Il program-
ma prevede la recita del Rosario, lodi e Messa.

Azione Cattolica
CAMPO ESTIVO ADULTI
Dal  17 al 24 agosto 2013

Casa soggiorno alpino
LAGGIO DI CADORE

Credo… la Chiesa! una… santa…
cattolica… apostolica…

Adulti: 39 euro al giorno + 5 d’iscrizione - sconti per i
bambini

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Camellini
Elisabetta tel. 3347630261,  mail: btt84@hotmail.com;

Pretto Sara tel. 3299217336,  mail:
sara.pretto@gmail.com

Biglietti vincenti della lotteria della FestAC 2013
1 Computer: 0040; 2 Televisore: 5360; 3 Videocamera:
3684; 4 Buono di cosmetici: 2976; 5 Tablet: 4610; 6 Tom
tom: 1162; 7 Smartphone: 6225; 8 Ferro da stiro: 6138;
9 Robot da cucina: 3273; 10 Aspirapolvere: 5420; 11
Bottiglie di vino: 2415; 12 Bottiglie di vino: 2861

Guardali, o Signore, con occhio di predilezione. E come
li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in

loro la grazia del patto nuziale, accresci l’amore e
l’armonia dello spirito, perché con i figli che oggi li
festeggiano, godano sempre della tua benedizione.

A ringraziare il Signore e a festeggiare Silvio e Anna
nel 60° anniversario del loro matrimonio ci uniamo

anche noi della famiglia di Notizie che continuiamo a
godere della loro amicizia e del loro affetto.

26 giugno
2012

Un anno fa
Papa

Benedetto XVI
a Rovereto

Affidati al suo
Amore che è solido
come una
roccia…Su questa
roccia, con questa
ferma speranza, si
può costruire, si
può ricostruire

Per Silvio e Anna Cavazzoli
60 anni di matrimonio

Sono state predisposte delle tele
con la riproduzione dell’imma-
gine del Beato Focherini. Parro-
ci e fedeli che fossero interessati
ad averne copia per la propria
chiesa o la propria casa possono
farne richiesta e visionarne un
campione presso la sede di No-
tizie a Michelini Fabrizio di
Compuservice tel. 059 684472,
email: grafica@notiziecarpi.it. Le
immagini sono riprodotte in stam-

pa digitale su tela canvas di cotone e successivamente
intelaiate. Alcune misure indicative con relativi prezzi:
35x45cm euro 27,00; 45x60cm euro 43,00 (altre misure su
richiesta).

Quadro del Beato Focherini
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