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era da aspettarselo che la pubblicazione del pro-
gramma con l’accertamento dei danni per le opere
pubbliche e per i beni culturali approvato dalla
Giunta regionale avrebbe sollevato qualche mugugno

tra i cittadini. Non tanto per l’entità cospicua dei
finanziamenti necessari, accertati ma non ancora erogati,
quanto piuttosto per la percezione diffusa che il canale della
ricostruzione pubblica goda di una via preferenziale rispet-
to a quella privata. Con la gente che vorrebbe, ma ancora
non può a distanza di 14 mesi ormai dal terremoto, mettere
mano alla ristrutturazione/ricostruzione della propria abi-
tazione o della propria azienda. Basti pensare alla propa-
ganda autocelebrativa che ha accompagnato l’anniversario
del terremoto, ai tagli di nastri di opere di carattere pubblico
che si ripetono ormai con ritmi incalzanti, alle pressanti
richieste di finanziamenti sempre per strutture di uso collet-
tivo, ricreativo e sportivo. Tutte iniziative utili, sia ben
chiaro, che si aggiungono a quanto già fatto e si continuerà
a fare per scuole e ospedali.
Del cittadino che combatte la sua quotidiana batta-
glia contro la miriade di ordinanze emanate dal

Anche i politici
alla scuola del Beato

Pellegrinaggio
vocazionale insieme

al Vescovo
Sabato 6 luglio

Alle ore 6.30 inizio del cammino
dalla chiesa del Corpus Domini con
recita del Rosario fino al santuario
della Madonna dell’Aiuto di Santa

Croce per la celebrazione eucaristica

Anniversari
Festa del “grazie”
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Al Gran Gala dell’Amo l’XI edizione del Premio Donata Testi agli studenti di quarta
e quinta del liceo Fanti. Nel dopo terremoto hanno difeso giorno e notte la loro
scuola dagli sciacalli

Maturi
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XIV Domenica del Tempo Ordinario

Acclamate Dio,
voi tutti della terra
Domenica 7 luglio
Letture: Is 66, 10-14;  Sal 65;  Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20
Anno C – II Sett. Salterio

Vita della Chiesa

preoccupazioni. Sono per lo
più tesi a salvare se stessi, ad
arare il proprio piccolo
campicello. Questa è la preoc-
cupazione che il Signore vuo-
le comunicarci. Ma come es-
sere bravi operai?
Il Vangelo ce lo suggerisce.
Perché Gesù, di fronte a una
messe così grande, manda i
discepoli due a due? Non era
più logico mandarli uno a uno
e raddoppiare così i luoghi di
annuncio? Bella la spiegazio-
ne che Gregorio Magno dà di
questo passo evangelico. Egli
scrive che Gesù mandò i di-
scepoli due a due perché la
prima predica fosse anzitutto
l’amore vicendevole, e le loro

parole fossero testimoniate
con la vita. Questo vuol dire
essere lievito, sale e luce. La
comunione tra i fratelli è la
prima grande predicazione.
L’evangelizzazione inizia
dall’amore vicendevole e con-
duce ad allargare l’amore.
Gesù dice ancora “ecco io vi
mando come agnelli in mez-
zo a lupi”. Non è un compito
agevole per un “agnello” far
cambiare vita al “lupo”; non è
facile sconfiggere l’indivi-
dualismo e l’interesse per se
stessi; non è naturale distrug-
gere gli idoli dell’arroganza,
della competizione, della for-
za, per affermare la signoria
di Dio. E tutto è ancora più
difficile se questi agnelli deb-
bono presentarsi senza “bor-
sa, né bisaccia, né sandali”.
L’unica loro forza è nella pace
donata dal Signore e nell’amo-
re vicendevole che la manife-
sta.  Qualcuno l’ha chiamata
la “forza debole” della fede; è
debole perché non ha né armi,
né arroganza; eppure è a tal
punto forte da spostare i cuori
degli uomini.

Monsignor Vincenzo Paglia

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

In questa domenica l’evange-
lista ci associa ai settantadue
discepoli inviati da Gesù. Una
prima riflessione riguarda il
numero. Non è una semplice
notazione quantitativa.
Settantadue erano le nazioni
della terra, secondo l’antica
tradizione ebraica. Gesù ha
dunque di fronte tutti i popoli,
e a loro invia i discepoli. Nes-
suno deve restare fuori del-
l’annuncio del Vangelo. Con
lo sguardo rivolto ai confini
della terra, Gesù dice ai disce-
poli “la messe è molta” ma di
fronte a questa moltitudine
immensa, con un accento di
tristezza, aggiunge che “gli
operai sono pochi”.

Sì, c’è una sproporzione tra
l’enorme attesa e il piccolo
numero di discepoli. Ma non
si tratta di una semplice spro-
porzione numerica. Il proble-
ma sta più a fondo: nella qua-
lità dell’annuncio. Per far
fermentare la pasta, senza dub-
bio è importante la quantità di
lievito, ma è decisivo che sia
davvero lievito. Il problema
cruciale, insomma, non è che
siamo pochi; forse siamo poco
lievito, poco sale, poca luce.
Ecco perché attorno a noi si
vive spesso come se Dio non
ci fosse. La messe resta molta,
ma gli operai lavorano poco,
sono tutti presi ognuno dai
propri problemi, dalle proprie

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è

abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il
signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a
lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualun-
que casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di
lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da
una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto,
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a
voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e
non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite:
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai
nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella
città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo:
«Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo
nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo
come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di cammi-
nare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza
del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi
però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».

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 necessario consegnare quanto prima l’acconto.

Cristo e gli apostoli, sarcofago paleocristiano da Genzano di Roma (V secolo)
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Francesco Bonini

o ha fatto con il suo
stile, che parla chiaro,
guarda dritto alla con-
versione e su questo

costruisce comunione e testi-
monianza, superando le cate-
gorie tradizionali, ma miran-
do all’essenziale.
Così ha accompagnato la con-
segna del pallio, la striscia di
lana purissima che rappresenta
il tradizionale segno di co-
munione e di impegno pasto-
rale degli arcivescovi
metropoliti, con una triplice
consegna: “Confessare il Si-
gnore lasciandosi istruire da
Dio; consumarsi per amore
di Cristo e del suo Vangelo;
essere servitori dell’unità”. Ma
soprattutto ha scelto la solen-
ne occasione della festa dei
Santi Pietro e Paolo per svi-
luppare una delle linee di fondo
del suo pontificato, a propo-
sito proprio dell’identità e
dunque della missione della
Chiesa e di conseguenza an-
che di un più efficace ordina-
mento della stessa compagi-
ne ecclesiale. Mentre tutti gli
osservatori sono attenti alle
future “nomine”, il Papa chia-
risce il fondo della questione.
“La comunione della Chiesa
non significa uniformità”, ha
detto, riprendendo alcune

parole-chiave del Vaticano II.
Ecco allora l’obiettivo: “Con-
fermare nell’unità: il Sinodo
dei Vescovi, in armonia con
il primato. Dobbiamo andare
per questa strada della
sinodalità, crescere in armo-
nia con il servizio del prima-
to”.
Il concetto di sinodalità evo-
ca il Sinodo dei Vescovi, ma
più ampiamente una modali-
tà di articolazione del corpo
ecclesiale e un cammino. E in
effetti il Papa si è fatto carico
fin dalla sua elezione di tro-
vare le modalità più efficaci

per rappresentare il dinami-
smo della “varietà e univer-
salità del Popolo di Dio”, in-
torno al Papa. Ora le indica-
zioni sono sempre più preci-
se e ne conseguiranno anche
delle scelte operative. Ha spie-
gato Papa Francesco: “Nella
Chiesa la varietà, che è una
grande ricchezza, si fonde
sempre nell’armonia dell’uni-
tà, come un grande mosaico
in cui tutte le tessere concor-
rono a formare l’unico gran-
de disegno di Dio. E questo
deve spingere a superare sem-
pre ogni conflitto che ferisce

Copertina

Di giorno in giorno Papa Francesco
delinea il nuovo assetto della comunione per l’evangelizzazione

Sulla strada della sinodalità
il corpo della Chiesa. Uniti
nelle differenze: non c’è un’al-
tra strada cattolica per unirci.
Questo è lo spirito cattolico,
lo spirito cristiano: unirsi nelle
differenze. Questa è la strada
di Gesù”.
Papa Francesco, insomma, a
cento giorni dall’inizio del
suo pontificato, ne conferma
e ribadisce le linee di fondo,
nella linea del Concilio e va-
lorizzando il punto di vista e
le attese delle diverse chiese
particolari, per un nuovo as-
setto della comunione per
l’evangelizzazione, non cer-
to come semplice assetto in-
terno. Questo investe il ruolo
di servizio della Curia, quel-
lo delle diverse Conferenze
episcopali e lo stesso primato
del Papa, che Francesco de-
clina, così come ha illustrato
nei primi programmatici in-
terventi, insistendo sul servi-
zio. E dunque sull’esempio e
sull’unità.
Questo dinamismo fondamen-
tale peraltro si riverbera ne-
cessariamente oltre la stessa
Chiesa cattolica, nei rapporti
con il Patriarcato ecumenico
di Costantinopoli, ma anche
nel più ampio orizzonte del
dialogo ecumenico e
interreligioso. Con un grande
respiro di speranza.

Nella mattinata di lunedì 8 luglio il Santo Padre si recherà
in visita all’isola di Lampedusa. “Papa Francesco, profon-
damente toccato dal recente naufragio di un’imbarcazione
che trasportava migranti provenienti dall’Africa - si legge
in una nota della Sala Stampa vaticana -, ultimo di una serie
di analoghe tragedie, intende pregare per coloro che hanno
perso la vita in mare, visitare i superstiti e i profughi
presenti, incoraggiare gli abitanti dell’isola e fare appello
alla responsabilità di tutti affinché ci si prenda cura di questi
fratelli e sorelle in estremo bisogno. A motivo delle partico-
lari circostanze, la visita si realizzerà nella forma più
discreta possibile, anche riguardo alla presenza dei vescovi
della regione e delle autorità civili”.

L

Papa Francesco a Lampedusa
Partire da una periferia

TI PRESENTO 
LA MIA BANCA
E MOLTIPLICHIAMO 
I NOSTRI VANTAGGI

LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO
CONTO SOCI
SEGUIMI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Condizioni valide per i primi sei mesi riservate ai soci titolari di c/c e ai clienti da egli r

Essere socio di Banca Centro Emilia moltiplica i 
vantaggi. 
Presentaci i tuoi amici avrete entrambi il conto gratuito 
e un tasso extra.
Presentando più amici avrete tutti un extra tasso.

SEDE DISTACCATA DI CARPI 
Via Peruzzi, 4 

Tel 059 653894 

carpi@bancacentroemilia.it 

CARPI CIBENO 

Via Roosevelt, 76/a 

Tel 059 651263 

carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

L’imposizione del Sacro Pallio a monsignor
Lorenzo Ghizzoni arcivescovo di Ravenna-Cervia

Ecco l’enciclica “Lumen Fidei”
Scritta a quattro mani
da Francesco e Benedetto XVI

La pubblicazione dell’enciclica era stata annunciata da Papa
Francesco, il 13 giugno scorso, nel corso dell’udienza per la
Segreteria del Sinodo dei Vescovi, senza però specificare i
tempi. Lunedì 1 luglio l’annuncio che l’enciclica scritta “a
quattro mani” da Francesco e Benedetto XVI verrà presentata
venerdì 5 luglio, verrà presentata e avrà come titolo “Lumen
Fidei”. La novità sta nel fatto che la “Lumen fidei” è la prima
enciclica di Bergoglio e l’ultima di Ratzinger che completa,
di fatto, la serie delle tre del Papa Emerito dedicate a fede,
speranza e carità.
Nella già citata udienza con i membri della Segreteria del
Sinodo Papa Francesco aveva detto: “Adesso deve uscire
un’enciclica, a quattro mani dicono. Papa Benedetto me l’ha
consegnata, è un documento forte, anche io dirò lì che ho
ricevuto questo grande lavoro: l’ha fatto lui e io l’ho portato
avanti”.
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Luigi Lamma

sacerdozio? Un dono
talmente grande che
non basterà l’eternità

per ringraziare il Signore”.
L’importante però è comin-
ciare e non è sempre così scon-
tato. A Cortile domenica 30
giugno si respirava aria di
festa per celebrare gli anni-
versari di numerosi sacerdoti
a cominciare dai 60 anni di
don Benito Poltronieri di cui
47 spesi come parroco della
piccola frazione di Carpi. In-
sieme a don Benito sono stati
ricordati i 70 anni di sacerdo-
zio di don Ivo Silingardi, i
25 di don Germain Kitcho,
vicario parrocchiale a
Mirandola e di fra Silvio dei
Fratelli di San Francesco pre-
senti a San Martino Secchia,
infine i 10 anni di don Anto-
nio Dotti, parroco di Limidi,
e di don Ajith
Kanakamangalam, vicario
parrocchiale a Panzano. A fare
gli onori di casa don Loren-
zo Pollayil che all’inizio del-
la celebrazione eucaristica ha
rivolto al vescovo monsignor
Francesco Cavina, ai sacer-
doti, una trentina i
concelebranti più altri che si
sono aggiunti al termine, e ai
fedeli un indirizzo di saluto
che ha ben sintetizzato il si-
gnificato dell’evento: riflet-
tere e ringraziare per l’im-
mensa ricchezza del sacerdo-
zio e dei doni spirituali che
attraverso i sacerdoti sono ri-
versati sulle comunità e sui
singoli credenti.  “Abbiamo
creduto in Colui che ha cre-
duto in noi e ci ha tanto ama-
ti”: questo per don Benito il
senso più profondo del “sì
per sempre” pronunciato da
ogni sacerdote. Un’afferma-
zione che ha colpito nella sua
disarmante semplicità, detta
con grande lucidità pur in un
turbinio di emozioni difficili
da dominare. “Sognavo e sen-
tivo... missionario o semina-
rio, poi l’incontro con un gio-
vane di Gavello Nino

Levratti…”. E’ commovente
il dipanarsi di una vita dai
pensieri di un fanciullo agli
slanci generosi di un giovane
fino alle scelte mature di un
uomo. Sono due le parole
maestre che hanno guidato la
vita di don Benito come del
resto quella di ogni sacerdo-
te: servizio e obbedienza.
Viene alla mente il modello
di prete che va delineando
Papa Francesco quando invi-
ta a diffidare dal carrierismo
clericale o dai pastori che
“pettinano le pecore” invece
di andare a cercare quelle
smarrite. Parroco a Cortile 47
anni e otto mesi “in via prov-
visoria mi disse il Vescovo
quando mi mandò” allora se

non è questo “sentire l’odore
delle pecore”… “Ora sto cam-
minando  verso casa nella fede,
nella fiducia, nell’amore”, non
sono parole di commiato ma
esprimono ancora l’attesa gio-
iosa e operosa del servo buo-
no e fedele che non si sottrae
agli impegni pastorali. Il sa-
cerdote è anche un messag-

Un festa a Cortile per gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti

Servizio e obbedienza
Noi e i
sacerdoti
Il sostentamento
sarebbe affidato
ai fedeli

I sacerdoti a servizio delle
diocesi sono quasi 37 mila
in tutta Italia. Più di 500
sacerdoti diocesani operano
invece come missionari nei
paesi poveri del mondo. Dal
1990 il sostentamento di
tutti loro è affidato ai fedeli.
Nel consuntivo relativo al
2011, il fabbisogno com-
plessivo annuo per il loro
sostentamento è ammontato
a 573,5 milioni di euro
lordi, comprensivi delle
integrazioni nette mensili ai
sacerdoti (12 all’anno),
delle imposte Irpef, dei
contributi previdenziali e
assistenziali e del premio
per l’assicurazione sanita-
ria. A coprire il fabbisogno
annuo provvedono: per il
19% in prima battuta gli
stessi sacerdoti, grazie agli
stipendi da loro percepiti
(per esempio quali inse-
gnanti di religione o per il
servizio pastorale nelle
carceri e negli ospedali);
per l’8% le remunerazioni
percepite dagli enti presso
cui prestano servizio
pastorale (parrocchie e
diocesi). Il resto è coperto
per il 7% dalle rendite degli
Istituti diocesani per il
sostentamento del clero, per
il 63% dall’Istituto Centrale
Sostentamento Clero
attraverso le offerte
deducibili per il sostenta-
mento del clero e con una
parte dei fondi derivanti
dall’otto per mille.

In base al calcolo effettuato
nel 2011 un sacerdote
appena ordinato aveva
diritto ad una integrazione
netta mensile di 882,71
euro, mentre un vescovo ai
limiti della pensione a
1.376,06 euro netti mensili.
La perequazione, alla base
dell’attuale sistema per il
sostentamento dei sacerdoti,
assicura a tutti i sacerdoti
che vivono nelle stesse
condizioni gli stessi mezzi
economici necessari per una
vita dignitosa e per lo
svolgimento della propria
missione.

Nel 2011 alla diocesi di Carpi
sono stati assegnati per Esi-
genza di culto e pastorali
511.830,53, per Interventi
caritativi 345.301,65, per So-
stentamento clero
545.767,97.
Fonte: www.8xmille.it.

gero di pace, c’è un gesto più
bello e umano, atteso e accol-
to da tutti che il donare la
pace? A tutti i presenti don
Benito ha voluto indirizzare
il suo abbraccio “confortante
e solidale” di sacerdote che
ha creduto, sperato e amato.
E come si era aperta l’omelia
così si è conclusa: “Amen,

alleluia”.
L’affetto della comunità si è
subito manifestato in un ap-
plauso ma ancora di più si è
percepita l’unità spirituale con
cui è stata vissuta la celebra-
zione eucaristica grazie an-
che ai canti ben eseguiti dalla
corale parrocchiale.
Al termine monsignor Cavina
ha ringraziato tutti i sacerdoti
festeggiati, in particolare i più
anziani, invitando tutti a man-
tenere la “giovinezza interio-
re che si esprime nella grati-
tudine e nella gioia per avere
incontrato il Signore e aver
affidato a Lui la propria vita”.
Infine la consegna di una tar-
ga in ricordo della festa degli
anniversari, dono della co-
munità parrocchiale di Corti-
le.

I seminaristi e i preti giovani sulle Dolomiti con il Vescovo

In alta quota
I seminaristi con il rettore don Massimo Dotti e alcuni sacerdoti giovani
della diocesi hanno trascorso, dal 24 al 28 giugno, alcuni giorni di vacanza
in montagna insieme al vescovo monsignor Francesco Cavina. Ad
accogliere il gruppo carpigiano a Tamion di Vigo di Fassa è stato il parroco
don Giuseppe Da Prà con alcune famiglie amiche del Vescovo, che
gentilmente hanno messo a disposizione i loro appartamenti. L’esperienza
comunitaria ha fornito l’opportunità di approfondire la conoscenza reci-
proca e di aumentare la fraternità sacerdotale necessaria per una collabo-
razione tra preti sempre più proficua. E’ stato possibile godere degli
stupendi paesaggi dolomitici e anche delle specialità gastronomiche loca-
li. Ogni giornata trascorsa insieme ha avuto come fulcro il ricercare quella
comunione profonda che viene dal Signore, nella celebrazione dell’Eucarestia
e della Liturgia delle Ore.

N. M.

“Il

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it

w
w

w
.a

p
v
d

.it

A Mirandola
Grazie a don Benito e don Germain
Sabato 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, durante la Santa Messa delle 19 la
comunità di Mirandola ha festeggiato il 60° e il 25° di ordinazione rispettivamente di don
Benito Poltronieri e di don Germain Kitcho, insieme agli anniversari particolari degli altri
sacerdoti. A presiedere la celebrazione il parroco don Carlo Truzzi, affiancato all’altare
da tutti i confratelli in servizio a Mirandola e da don Lino Galavotti, che ha guidato nel
pomeriggio il ritiro dei diaconi della diocesi. Al termine della liturgia, molto partecipata,
a don Benito e a don Germain è stata donata una preziosa immagine della Madonna, con
richiamo in oro per il primo e in argento per il secondo.
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Edoardo Patriarca

bbiamo vissuto un mo-
mento di grazia e di
gioia interiore parteci-
pando alla celebrazio-

ne di beatificazione di Odoardo
Focherini. Un dono per la
Chiesa di Carpi, un dono per
tutta la comunità e per tutti
gli uomini di buona volontà.
E’ come se, per un attimo, la
comunità tutta, presa dai suoi
problemi non certo leggeri e
dalle preoccupazioni che at-
traversano la vita di molti (la
ricostruzione, il lavoro, i bi-
lanci familiari troppo strimin-
ziti tanto da minacciare il fu-
turo dei propri figli), si tro-
vasse per ridirsi che il cam-
mino non è stato vano, che
quella semina di valori, di
perseveranza e di dedizione
per il bene comune ha portato
i suoi frutti, alcuni preziosi
per l’appunto, come la testi-
monianza del Beato Focherini.
Una comunità   generativa da
sempre e che oggi rischia di
perdersi come non mai, se
non si fa capace di memoria.
Non la memoria triste o no-
stalgica di un tempo dell’oro
mai esistito, ma quella attitu-
dine interiore che fa scattare
il desiderio di “prendersi il
futuro” perché saldamente
radicati in una storia.
Odoardo Focherini offre an-

che una testimonianza esem-
plare e attuale a coloro che
hanno deciso di impegnarsi
nelle istituzioni politiche.
Vorrei indicare i tratti che più
mi hanno colpito. Il primo è
la  spiritualità profonda che
pervade la sua azione quoti-
diana,  una  fede  con la quale
nutriva il suo impegno pro-
fessionale, e un’inquietudine
che lo portava ad una vita
continuamente interrogata dal
Signore. Penso sia oggi una
condizione imprescindibile

per i credenti impegnati in
politica e per i non credenti
comunque appassionati del-
l’uomo e del suo futuro. La
politica senza questa tensio-
ne interiore si fa cinica, tanto
realista da immaginarsi solo
una buona contabile, e persi-
no presuntuosa, quasi l’unica
depositaria di decisioni utili
al bene comune. Si diventa
sordi, incapaci di ascoltare e
di indagare nuove vie, si con-
fondono o si fanno coincide-
re i propri destini personali

to, stare sulla vita quotidiana,
allena alla virtù dell’ascolto
vero che sa mettersi in rela-
zione e comprendere prima
di dare una risposta.
Il terzo tratto, quello che lo
ha reso uomo giusto e impe-
gnato nella salvezza di tanti,
è il metterci la sua faccia, in
prima persona, consapevole
di rischiare la vita. Non ha
delegato ad altri il compito,
lui era lì. Odoardo ci ricorda
una dimensione dimenticata
da parte di tanti politici. L’im-
pegno per il bene comune è
attraversato sempre da un ri-
schio, dal dover rinunciare,
se necessario, alle proprie e
giuste aspettative. Insomma
la croce è sempre dietro l’an-
golo e la sconfitta sempre in-
combente. C’è lo ricordano,
accanto a Focherini, i grandi
uomini che hanno vissuto con
passione e talvolta con dolo-
re l’impegno per la città: don
Luigi Sturzo, Aldo Moro, De
Gasperi per ricordarne alcu-
ni. Odoardo ci rammenta che
il gattopardismo, la
declamazione vuota e retori-
ca dei valori, la furbizia della
sopravvivenza a tutti i costi,
il carrierismo cinico,  nulla
hanno a che fare con la poli-
tica così come ci viene rac-
contata dal Concilio Vatica-
no II e dalla nostra carta Co-
stituzionale.

L’esperienza del Beato Odoardo Focherini è un punto di riferimento
per tutti coloro che sono, a vario titolo, a servizio delle istituzioni e
impegnati in politica

Dal quotidiano ai grandi ideali
A

Alla celebrazione di beatificazione di Odoardo Focherini
erano presenti diverse autorità civili, rappresentanti delle
istituzioni nazionali e locali a sottolineare, come ha ricorda-
to monsignor Cavina, il proficuo rapporto di collaborazione
che ha caratterizzato il percorso di preparazione di questo
evento straordinario per la Chiesa e per il territorio. La
testimonianza di Odoardo Focherini, per il suo profondo
senso civico e di visione solidale della società e delle relazio-
ni tra le persone, si rivolge anche a tutti coloro che svolgono
un servizio pubblico nelle istituzioni e in modo particolare ai
credenti impegnati in politica. Per questo abbiamo raccolto
l’intervento di Edoardo Patriarca, parlamentare e già segre-
tario delle Settimane Sociali.

PRENOTAZIONI E RITIRI

Info: DANTE COLLI Tel. 059/690388 - SILVIO CAVAZZOLI Cell. 348/2850047
ALBERTO LODI Tel. Cell. 333/7541491

Nell’ambito delle manifestazioni indette dal Tavolo di lavoro per la
Beatificazione di ODOARDO FOCHERINI, l’Associazione culturale

IL PORTICO ha provveduto alla coniazione di una medaglia
commemorativa, opera dello scultore ROMANO PELLONI.

Il conio è stato eseguito dalla ditta Bertozzi Medaglie S.n.c. di Parma.

Caratteristiche tecniche:
diametro 60 mm

peso della medaglia d’argento circa 120 gr.
metalli: bronzo (OT93)

argento (925/1000)

Sono inoltre state predisposte delle tele con la
riproduzione dell’immagine del Beato Focherini.
Parroci e fedeli che fossero interessati ad averne
copia per la propria chiesa o la propria casa posso-
no farne richiesta e visionarne un campione sem-
pre presso la sede di Notizie. Le immagini sono
riprodotte in stampa digitale su tela canvas di
cotone e successivamente intelaiate. Alcune mi-
sure indicative con relativi prezzi: 35x45cm euro
27,00; 45x60cm euro 43,00 (altre misure su ri-
chiesta).

Materiale per gruppi e parrocchie

BRONZO: Euro 25,00
ARGENTO: Euro 170,00
Tiratura a numero chiuso

Confezionamento:
bronzo  (sacchetto in bifloccato  con stringa in tessuto)

argento  (astucci improntati in finta pelle o tessuto)

Sono a disposizione di
gruppi e parrocchie
alcuni materiali ap-
prontati in occasione
della Beatificazione.
• Piccolo libretto bio-

grafia
• Segnalibri
• Cartoline
• Spille
• Calamite
• Santini
Info: presso la sede di
Notizie Fabrizio
Michelini tel. 059
684472, e-mail:
grafica@notiziecarpi.it

con la ricerca del bene comu-
ne.
Un secondo tratto che si rica-
va leggendo le lettere di
Odoardo inviate alla sua fa-
miglia, è questa vita quoti-
diana segnata dalle piccole
cose eppure mai dimentica di
una visione lungimirante e
appassionata. Non è questo
quello che manca spesso a
coloro che da anni svolgono
un servizio alla politica? Tanto
dentro il meccanismo, da di-
menticare la vita di tutti i giorni

che è la vita di tutti. Non è
forse questa la causa che fa
percepire i politici una casta
vera e propria, isolata e so-
spesa in un’altra dimensio-
ne? Se parlo di vita quotidia-
na non intendo ridurla alle
domande alla Striscia la noti-
zia - anche - ma a quella atti-
tudine a stare sui problemi
veri, a vivere di sano reali-
smo, all’utilizzo di una parla-
ta che niente ha a che vedere
con il solito politichese che si
ripete a se stesso. Soprattut-

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
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A cura di Maria Silvia
Cabri e Virginia Panzani

i sentiva il profumo del-
la santità” esordisce
don Carlo Malavasi,

vicario generale della Dioce-
si di Carpi e parroco del Corpus
Domini, riferendosi alla
Beatificazione di Focherini.
“Odoardo ha saputo affasci-
nare tutti, credenti e non cre-
denti, unendoli nella cornice
magnifica della celebrazione
eucaristica. Lui è vicino a noi
in tutto, in ogni contesto, co-
municandoci il fascino della
santità e la voglia di impe-
gnarci in questo cammino,
sempre”.
“Una meraviglia. Il Signore -
commenta con una battuta don
Rino Barbieri, parroco di San-
ta Croce e Panzano - ci ha
aiutati donandoci anche, nel
grande caldo, un po’ di brez-
za. Le parole del cardinale
Angelo Amato sono state bel-
lissime: ha saputo ricordare
Focherini inquadrandolo nella
nostra zona e collocandolo
accanto ad altre importanti
testimonianze, come quelle
di don Zeno, Mamma Nina e
Rolando Rivi”.
Nel raccoglimento e nella gioia
condivisa, sottolinea il par-
roco di San Bernardino
Realino, don Alberto
Bigarelli “è stato un evento
importante e simbolico per la
nostra Chiesa locale. I fedeli
e le associazioni parrocchia-
li, così colpiti dalla vita di
Focherini, hanno partecipato
con molta attenzione e
coinvolgimento unendosi nella
preghiera. Si è pregato vo-
lentieri”.
“Ora tocca a noi sacerdoti -
sottolinea don Carlo Gasperi,
parroco di Sant’Agata di

Cibeno - avere la costanza di
richiamare la figura di
Focherini che è martire per-
ché visse e testimoniò la fede
in Cristo in un momento mol-
to difficile, percorrendo un
duro cammino. Il rischio, in-
fatti, è che venga ricordato
solo perché ha salvato oltre
cento ebrei. Ciò sicuramente
è indice del suo amore per il
prossimo, ma non dobbiamo
dimenticare che è stato di-
chiarato Beato perché fu per-
seguitato per la sua fede e
condannato perché diffonde-
va la Parola del Signore. Io lo
ricorderò sempre ai miei par-

che mangiate’, e noi, attra-
verso la Comunione diven-
tiamo sempre più il corpo di
Cristo. Dunque – ribadisce -
la vita di Gesù traspare nella
vita di Odoardo. Tutti, sul
suo esempio, potranno far
emergere dal proprio cuore la
stessa fede e lo stesso altrui-
smo. Come dice
Sant’Agostino, se tanti han-
no vissuto così, perché non
posso vivere anche io allo
stesso modo?”.
Presente in piazza Martiri an-
che don Jean Marie Vianney
Munyaruyenzi, parroco di
San Marino, tornato da Roma
solo poche ore prima dell’ini-
zio della celebrazione. “Non
potevo mancare a questo even-
to unico, ricco di emozioni,
in cui ho avvertito una grande
spiritualità – osserva -. Ho
preparato i fedeli in questi
mesi, e una delle figlie del
Beato, Carla, è venuta a par-
lare con i gruppi del catechi-
smo. Ho apprezzato molto
l’omelia del cardinale Ama-
to, perché ha saputo presen-
tare temi attuali per i cristiani
di oggi”.
C’è anche chi ha colto nella
Beatificazione di Focherini
un segno di speranza per la
Chiesa di Carpi così dura-
mente provata dal terremoto.
“Come esempio di speranza -
sottolinea don Roberto Vec-
chi, parroco di Fossoli – il
mio auspicio è che lo stile di
vita di Odoardo possa entrare
nel cuore dei carpigiani”. In
questa situazione di crisi ge-
neralizzata, aggiunge don
Andrej Wiska, parroco di
Budrione e Migliarina, “il
nostro Beato è un modello ed
uno stimolo ad andare avanti
con fede. Dai suoi scritti si
possono trarre numerosi in-
segnamenti e indicazioni. E
non solo, perché c’è ancora
tanto da scoprire della figura
di Focherini, ancora non ab-
biamo del tutto compreso la
sua grandezza”.

a pochi giorni abbiamo vissuto la Beatificazione di
Odoardo Focherini, dono immenso per la nostra Chie-
sa e con gioia ne abbiamo ricevuto una reliquia in ogni
parrocchia. Ma, una reliquia, a cosa serve?

Per amor del vero questa frase non l’ho trovata in nessuna
pagina del Vangelo, ma deve essere vera e la trascrivo. E’ di
Mario Pomilio, un pensatore e narratore cristiano che ci ha
lasciato vari anni fa: “Ha detto Gesù che la santità è una pianta
che ha la cima in cielo e le radici nel
deserto”. La santità non è solo un
concetto che abbiamo dentro maga-
ri a modo nostro, ma sempre anco-
rato allo stupore e confinante con il
desiderio; è anche una realtà che,
almeno una volta in vita, vorremmo
fare nostra. Pensare e parlare dei
santi fa bene, è come respirare aria
pura, perché i santi hanno il sapore
dei cieli e della terra pulita. Sono i
monti di Dio che terminano lassù, in
alto, nella luce di Dio ove Egli abita.
La Bibbia ce lo dice tante volte.
I nostri santi, e non ultimo il Beato
Odoardo, hanno molte cose da dire
all’uomo di oggi, svagato, distratto,
che sta perdendo come una vecchia
automobile pezzi di motore e di
carrozzeria, quando per motore in-
tendiamo la fede, e per carrozzeria
quello stile di vita che caratterizza il
cristiano, situazione che attualmen-
te è stravolta e compensata vana-
mente  dalla cultura della evasione, dalla discarica del consu-
mismo con tutto quello che questo porta con sé.  Credo
proprio che i santi ci riportino alla terra ferma dell’essenziale,
per usare una frase tanto cara al Beato Charles del Foucauld.
Venerare i nostri santi significa lasciarci guidare da coloro
che hanno vissuto il Vangelo così come è, non un Vangelo
addomesticato, su misura come spesso accade a noi che “più
che sale del mondo diventiamo miele”. E’ una osservazione
di Bernanos, magari scomoda, ma altrettanto vera. Ecco,
venerare i santi, custodirne con amore e con venerazione le
reliquie, è lasciarci riportare alla realtà che è quella di essere
pellegrini, incentrandoci su Cristo presente nei segni sacra-
mentali, nel prossimo, nella Parola, nella preghiera. Cono-
scere e venerare i santi ci insegna ad essere mendicanti di Dio,
lasciando perdere gli idoli vecchi e nuovi. Magari non siamo
chiamati a vivere una vita eroica come la loro, ma la loro vita
rimane un dono e un esempio per avere dentro un fuoco che
ci deve consumare: perché è il fuoco di Dio.

Don Lino Galavotti

D

Una riflessione sulla venerazione delle reliquie.
L’invito a lasciarsi guidare da coloro che
hanno incarnato il Vangelo fino in fondo

Il fuoco di Dio

I sacerdoti e le religiose della Diocesi commentano la Beatificazione
di Focherini. Una figura da scoprire e valorizzare sempre più

Come lui, anche noi Da parte di tanti sacerdoti
e fedeli presenti alla
Beatificazione, è giunto
l’apprezzamento per la
buona riuscita di questo
momento di comunione
ecclesiale, partecipato e
curato in ogni minimo det-
taglio, grazie al coordina-
mento di don Luca
Baraldi, direttore dell’Uf-
ficio liturgico diocesano e
delegato del Vescovo
monsignor Cavina come
presidente del Tavolo per
la Beatificazione.

“S

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

rocchiani”.
Gioia e commozione sono
espressi dal parroco di Limidi,
don Antonio Dotti: “In que-
sta giornata perfetta, il mo-
mento più emozionante per
me è stato quello della distri-
buzione della Comunione,
perché pensavo a Odoardo che
trovava nell’Eucarestia quo-
tidiana la forza di vivere il
suo servizio, da cristiano, verso
tutti. Mi sono commosso, sen-
tendomi responsabile di te-
stimoniare la stessa vita che
lui ha vissuto, che è la vita di
Cristo. San Leone Magno esor-
tava ‘cristiani diventate quel
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UN ESEMPIO CHE TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99% 

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

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

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

L’offerta è valida per richieste presentate fino al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo 
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.

M
es

sa
gg

io 
pu

bb
lic

ita
rio

 co
n 

fin
ali

tà
 p

ro
m

oz
ion

ali
. L

a B
an

ca
 si

 ri
se

rva
 il 

dir
itt

o 
di 

su
bo

rd
ina

re 
l’a

cc
es

so
 al

 fi
na

nz
iam

en
to

 
ad

 u
na

 va
lut

az
ion

e d
el 

m
er

ito
 cr

ed
itiz

io.
  P

er
 le

 co
nd

izi
on

i c
on

tra
ttu

ali
 ed

 ec
on

om
ich

e s
i r

inv
ia 

ai 
fo

gli
 in

fo
rm

at
ivi

 a 
dis

po
siz

ion
e d

ell
a c

lie
nt

ela
 p

res
so

 o
gn

i fi
lia

le 
de

lla
 B

an
ca

 o
 su

l s
ito

 b
pe

r.it
 - 

Gi
ug

no
 2

01
3 

013

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

L’amore per i monti
Per ricordare l’amore di Focherini per la montagna, il
Comune di Pejo (Trento), nell’ambito degli eventi legati
alla beatificazione, promuove queste iniziative.

SABATO 3 AGOSTO
Il pomeriggio a Celentino presso la casa di origine della

famiglia Focherini benedizione della targa a ricordo
della Beatificazione di Odoardo.

Alle 21 a Cogolo nella Sala convegni del Parco naziona-
le dello Stelvio, serata dal titolo “La Montagna di

Odoardo”, con la partecipazione del Coro Sasso Rosso
Val di Sole.

DOMENICA 4 AGOSTO
Salita alla cima Vioz per la celebrazione della Messa in

collaborazione con i gruppi S.A.T. di Pejo, Rumo e
Alta Val di Sole.

Una piccola rappresentanza
delle Sorelle Clarisse del mo-
nastero di Carpi ha potuto
partecipare alla Beatificazione
in piazza Martiri. Fra loro
un’emozionata suor Romina
Tavernelli. “Focherini rap-
presenta una figura impor-
tante per la nostra Diocesi -
osserva -, un padre di fami-
glia che ha vissuto i valori
cristiani mettendoli in prati-
ca con generosità, semplici-
tà, altruismo, senza pensare a
se stesso. Io e le Sorelle sia-
mo molto contente di vivere

questo momento ecclesiale
così forte. Ad un anno dal
terremoto ciò rappresenta per
tutti noi una gioia e una sor-
gente di speranza”.
Fra coloro che dall’ambone
hanno letto le intenzioni del-
la preghiera dei fedeli, c’era
anche suor Celeste
Campobasso delle Suore
Oblate di Maria Vergine di
Fatima. “Di Focherini – af-
ferma – mi piace sottolineare
la santità nella quotidianità,
ovvero la sua adesione radi-
cale al Vangelo senza com-

piere opere eclatanti, ma vi-
vendo nella concretezza la
vocazione di marito, padre,
professionista, laico impegna-
to”. Al riguardo, molto signi-
ficativa, osserva suor Cele-
ste, “è stata la profonda inte-
sa spirituale fra Focherini e la
moglie Maria, di cui chiese la
collaborazione nell’opera a
favore degli ebrei. Credo che
non si debba dimenticare la
testimonianza di fede che en-
trambi, legati dal sacramento
del matrimonio, hanno dato”.
Il rapporto di profonda unio-
ne con Cristo che Odoardo ha
coltivato in particolare po-
nendo l’Eucaristia al centro
della propria vita, “ci è di
grande esempio - conclude
suor Celeste - e ci stimola a
non avere resistenze di fronte
a ciò che il Signore ci chiede
perché vuole il nostro bene.
Un bene che tramite noi, po-
veri strumenti, si moltiplica
in grazia per i fratelli e per il
mondo intero”.
Suor Anna Maria Merelli
delle Suore Orsoline di
Gandino (Bergamo) è in ser-
vizio nella parrocchia di
Mirandola dal settembre scor-
so. “Questa Beatificazione –
spiega – è stata la mia prima
grande esperienza in ambito

diocesano nella Chiesa di
Carpi, un momento che ho
tanto atteso. Odoardo è en-
trato a far parte dei miei ami-
ci spirituali e lo considero il
mio patrono nel servizio che
svolgo nella diocesi di Carpi”.
Di questo amico suor Anna
Maria ha progressivamente co-
nosciuto e apprezzato la te-
stimonianza. “Nei giorni scorsi
– osserva – abbiamo letto il
brano del Vangelo di Luca in
cui si dice che Gesù si avviò
con decisione a Gerusalemme.
Anche Odoardo ha agito con
decisione, senza indugio, per
rispondere alla chiamata del
Signore quando ha incontra-
to i fratelli ebrei che chiede-
vano il suo aiuto”. Un’ade-
sione alla volontà di Dio che
si è accompagnata all’accet-
tazione della croce. “E’ illu-
minante – sottolinea suor Anna
Maria - leggere il percorso
spirituale di Focherini attra-
verso i suoi scritti, e in parti-
colare quelli dalla prigionia e
dalla deportazione. Abbrac-
ciando la propria croce
Odoardo arriva a compiere il
grande ‘salto nella fede’, nel-
la convinzione incrollabile che
Dio ci è sempre vicino, anche
quando la realtà sembra dirci
il contrario”.

Don Roberto Angeli, livornese, era chiamato “l’Angelo
custode degli ebrei”, in quanto durante il periodo della
resistenza riuscì a nascondere e a salvare molti ebrei. Per
questo nel ’44 fu arrestato e deportato al campo di concentra-
mento di Fossoli, per essere poi trasferito a Bolzano, a
Mauthausen e infine a
Dachau, dove fu liberato
dagli americani nel mag-
gio 1945.
Una vicenda che tanto si
avvicina a quella di
Odoardo Focherini, con il
quale il sacerdote livornese
condivise l’internamento a
Fossoli. Molti i punti di
contatto tra questi grandi
uomini: oltre all’aiuto pre-
stato agli ebrei, l’impegno
nell’Azione cattolica, la pas-
sione per il giornalismo,
che portò don Angeli ad
essere direttore responsa-
bile del settimanale Fides.
Per condividere queste testimonianze così simili, domenica
30 giugno, un gruppo della diocesi di Livorno è giunto a Carpi
dove ha incontrato la nipote di Odoardo, Maria Peri.
La referente del gruppo livornese, Enrica Talà, direttrice del
Centro studi di Livorno intitolato a don Angeli, ha proposto
una sorta di gemellaggio per approfondire il tema della
collaborazione tra i sacerdoti e i laici deportati a Fossoli.
“Don Roberto ha scritto un libro molto toccante ‘Vangelo nei
lager’ – racconta Enrica Talà – in cui riporta le testimonianze
sue e di altri preti nei lager. Vi ha inserito una preghiera
formulata da don Paolo Liggeri, anch’egli deportato inizial-
mente a Fossoli, quella stessa preghiera che Focherini inviò
a casa alla moglie Maria. Ed entrambi conoscevano Teresio
Olivelli. Per questa vicinanza di vicende, vorrei creare una
rete di collaborazione e conoscenza reciproca”.

M.S.C.

Un gruppo della diocesi di Livorno a Carpi
per conoscere il Beato Focherini

Storie di eroi

Don Roberto Angeli

Santo della quotidianità
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Finte separazioni per pagare meno tasse?

Purtroppo, è tutto vero
Luigi Crimella

n certo interesse ha su-
scitato nei giorni scorsi
la diffusione di dati sul-
l’aumento di separazio-

ni e divorzi, specie tra le cop-
pie tra i 30 e i 50 anni con figli.
Mentre nel 1995 ogni 1.000
matrimoni si registravano 158
separazioni e 80 divorzi, nel
2011 si è arrivati a 311 separa-
zioni e 182 divorzi, sempre
ogni 1.000 matrimoni. Prati-
camente per ogni due coppie
che si sposano, una si separa
oppure divorzia. Il dato ha in-
dotto a indagare, intervistan-
do a campione tra i separati e
divorziati: è emerso che in re-
altà molti sono separati solo
“per finta”, per pagare meno
tasse, per avere ticket, accessi
agli asili ecc. con costi ridotti.
Su questo fenomeno, il Sir ha
interpellato Roberto
Bolzonaro, vice-presidente
del Forum delle associazioni
familiari, che da tempo è im-
pegnato nel campo della dife-
sa e promozione sociale della
famiglia.

È sorpreso dall’interesse del-
la stampa per le separazioni
e i divorzi “fittizi”?
No, perché il fenomeno si era
già delineato una decina di
anni fa e da allora è stato tutto
un crescendo. Certo, ci vuole
sempre qualcuno che con le
sue dichiarazioni scoperchi il
‘pentolone’, ma la cosa non è
nuova. Chi ha visto il famoso
film ‘Casomai’, sulla crisi di
una coppia di sposi, ricorderà
che il commercialista consi-
gliava proprio la separazione
fittizia. Non era e non è una
barzelletta.

Perché cresce un fenomeno
del genere?
Perché la gente ritiene che in
un momento di crisi come que-
sto sia meglio cercare delle
scorciatoie, tipo elusione o
evasione fiscale, pur di evitare
di pagare tasse sempre più alte
che ricadono sulla famiglia.
Fanno ridere, ad esempio, i

sostenitori delle coppie di fat-
to: la realtà è che nei Comuni
dove hanno istituito i registri,
gli iscritti sono pochissimi.
Meglio restare single e pagare
meno tasse, avendo pure dei
benefici, tipo quelli per ragaz-
ze madri che, se si registrano,
perdono l’assegno di cui pos-
sono beneficiare”.

Quindi sta dicendo che da
noi, in Italia, sposarsi non
conviene?
“Oggi sono molti a dire ‘se
non mi sposavo era meglio’,
non perché non siano convinti
del partner, ma perché sento-
no il peso che grava sulla fa-
miglia a fronte di pochi, po-
chissimi benefici. Mentre da
anni l’associazionismo fami-
liare chiede un fisco e una
legislazione di vero e concreto
sostegno alle famiglie, nei fat-
ti la nostra legislazione va in
direzione contraria: cioè pren-
de soldi proprio dalle fami-
glie.

Sembra di leggere nelle sue
parole una critica alla politi-
ca. È forse sorda di fronte a
questa esigenza?
Far famiglia oggi, come sem-
pre del resto, è un percorso
virtuoso non solo dal punto di
vista umano, affettivo, socia-
le, ma anche da quello econo-
mico. Una famiglia infatti,
specie se con figli, innesca un
processo di produzione e con-
sumo di beni che non fa che
sostenere progressivamente
l’attività economica, oltre che
lo Stato con le tasse che vi
gravano. E i politici questo
sembrano continuare a non
capirlo.

Ci fa qualche esempio di que-
ste distorsioni?
“Prendiamo l’Isee, cioè il si-
stema dei calcoli per la capa-
cità economica di una fami-
glia. C’è in previsione la sua
revisione e ci si dovrebbe
aspettare un miglioramento nei
confronti proprio delle fami-
glie più numerose e con reddi-
ti medio-bassi. Invece, da cal-
coli fatti, succederà che si ar-
rivi a un aumento attorno al
20%, per cui a questo punto
sarà più conveniente separar-
si. È triste dirlo, ma è così.

Non è che lei vuole incenti-
vare queste pratiche?
“Assolutamente no, constato
che oggi sposarsi e mettere al
mondo dei figli costituisce una
penalizzazione. La nostra po-
litica non lo capisce, non si-
mula i conteggi fiscali e di
gettito finanziario per lo Sta-
to.

Cosa si sente di suggerire
per rimediare a queste
storture?
La risposta è molto semplice:
una fiscalità più equa, che ren-
da conveniente sposarsi e fare
figli. Così facendo si ridurreb-
bero gli spazi di elusione ed
evasione fiscale e, soprattutto,
torneremmo al concetto della
famiglia come maggiore ri-
sorsa della società, una risorsa
insostituibile.

Pensa che i politici, alle pre-
se con il rischio di default del
nostro Stato, potranno ascol-
tarla?
Lo spero ma non ne sono sicu-
ro. Una buona riforma fiscale,
con i contenuti proposti dal
Forum col cosiddetto ‘fattore
famiglia’, avrebbe delle rica-
dute notevoli sulle dinamiche
sociali, demografiche e alla
lunga anche fiscali. Quindi
dico: i politici abbiano il co-
raggio di partire con iniziative
vere, concrete e serie e ve-
dranno la società tornare a cre-
scere”.

U

Copertina

Roberto
Bolzonaro

Il Cardinale Arcivescovo di Bologna Cardinale Carlo Caffarra
è intervenuto a proposito delle dichiarazioni del Sindaco di
Bologna Virginio Merola sul riconoscimento di matrimonio
e adozioni per le coppie omosessuali

Le affermazioni fatte dal Sindaco di Bologna riguardanti il
matrimonio e diritto all’adozione per le coppie gay sono di
tale gravità, che meritano qualche riflessione.
Quanto da lui profetato come ineluttabile destino del Paese a
diventare definitivamente civile riconoscendo alle coppie
omosessuali il diritto alle nozze e all’adozione, è una battuta
a braccio che costa poco: tanto non dipende dal Sindaco. Ma
ciò non toglie la gravità di tale pubblica presa di posizione da
parte di chi rappresenta l’intera città. E dove mettere il
cittadino che non per fobia ma con motivate ragioni ritiene
matrimonio ciò che è stato definito tale fin dagli albori della
civiltà o ritiene non si possa parlare di un diritto ad adottare
ma del diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre?
Davvero questo cittadino, con la sua cultura e le sue ragioni,
è da giudicare incivile e fuori dalla storia, condannato a
sentirsi estraneo in casa sua, perché non riesce a stare al passo
del sedicente progresso?
Naturalmente ci sarà chi, riempiendosi la bocca di laicità
dello Stato (che è cosa ben più seria!), ci accuserà di voler
imporre una dottrina religiosa. Ma qui non c’entra religione
o partito, omofobia o discriminazione: sono i fondamentali di
una civiltà estesa quanto il mondo e antica quanto la storia ad
essere minati; e forse non ci si accorge dell’enormità della
posta in gioco. Affermare che omo ed etero sono coppie
equivalenti, che per la società e per i figli non fa differenza,
è negare un’evidenza che a doverla spiegare vien da piangere.
Siamo giunti a un tale oscuramento della ragione, da pensare
che siano le leggi a stabilire la verità delle cose. Ad un tale
oscuramento del bene comune da confondere i desideri degli
individui coi diritti fondamentali della persona.

+ Carlo Card. Caffarra
Arcivescovo di Bologna

Matrimonio e adozioni per coppie gay

Affermazioni gravi

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

ontinua dalla primaC Amministrazioni aiuto o ostacolo
Commissario chi se ne cura? Del cittadino che da oltre un anno
si trova fuori casa e vorrebbe poter rientrare sistemando l’abi-
tazione possibilmente attingendo ai contributi per la ricostru-
zione che gli spettano chi si interessa? Vogliamo parlare poi dei
tempi di esame delle pratiche? Il comune di Mirandola ad
esempio con puntualità e trasparenza il 29 maggio scorso ha
documentato la situazione delle domande presentate: tra E
leggere e pesanti le schede Aedes erano 1493, di queste 21
erano le domande protocollate e solo a due (avete letto bene
due) sono state assegnate le quote. Sarebbe interessante sapere
cosa è cambiato a distanza di un mese ma se questo fosse il ritmo
della procedura che porta all’approvazione di una domanda
basta una calcolatrice per farsi un’idea di quali tempi occorrano
per rispondere a tutte le richieste dei cittadini.
A questo iter burocratico pieno di insidie si aggiungono i cavilli
contenuti nel contratto da sottoscrivere con la banca per aver
accesso alla “cambiale Errani” per i quali il contraente si
dovrebbe accollare l’onere di rimborsare l’istituto di credito se
la Cassa Depositi e Prestiti bloccherà i 6 miliardi di finanzia-

mento. Altro intervento presso il Governo e altra pezza a
riparare il danno con un accordo tra Regione, Abi e Ministero
dell’Economia, annunciato ma ancora da sottoscrivere, con il
quale lo Stato garantisce i mutui.
Tanto è diffuso questo disagio che un consigliere comunale di
Concordia ha scritto per il periodico del comune un intervento
dalle conclusioni eloquenti: “Cosa dobbiamo pensare? Che la
nostra amministrazione è un aiuto, oppure un ostacolo ai
cittadini?”.
E’ un interrogativo da rilanciare con vigore con tutto il carico
di preoccupazioni, di angosce e di frustrazioni che si porta
appresso. Signori Sindaci è ora di cambiare marcia, di accele-
rare il via libera alle pratiche, di individuare di concerto con la
Regione altre modalità di controllo e di verifica per la conces-
sione dei contributi ai privati. A meno che il Commissario
straordinario non preferisca essere ricordato per la valanga di
burocrazia con cui ha sepolto la ricostruzione e per la “cambiale
Errani” che solo a citarla suscita irritazione.
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Annalisa Bonaretti

ra il 1992 quando
Tiziano Cadioli e Al-
berto Morellini par-

larono con un responsabile
dell’Usl 14 e gli presentaro-
no l’idea di un luogo dove
avrebbero dovuto lavorare
insieme medici di base come
loro, specialisti, infermieri.
Si sentirono dire che era un
progetto incompatibile con la
realtà, che uno specialista non
potevano dislocarlo al di fuo-
ri dell’ospedale e tanti saluti.
Ventun anni dopo la realtà
dei fatti sta dando loro ragio-
ne, ed era ora.
In mezzo la formazione di
studi associati, di cooperati-
ve di medici di base, profes-
sionisti che, insieme, cerca-
no di offrire il miglior servi-
zio possibile ai pazienti.
Adesso che si è appena inau-
gurata la Casa della Salute di
Rovereto è opportuno ricor-
dare quanto avvenne allora
sia per rendere merito a due
pionieri, sia per far riflettere i
dirigenti della sanità sull’op-
portunità di ascoltare chi se-
gue sul campo la salute e la
cura delle persone.
La proposta di 21 anni fa ha
iniziato a configurarsi come
possibile dopo il sisma del
maggio scorso e a 13 mesi di
distanza giusti-giusti, il 29
giugno, è stata inaugurata la
prima Casa della Salute del-
l’Area Nord. I primi a gioirne
sono stati gli abitanti di
Rovereto e, con loro, il diret-
tore del Distretto sanitario di
Carpi, Claudio Vagnini.
“La struttura appena inaugu-
rata si configura come una
piccola Casa della Salute –
spiega -, ha una serie di ser-
vizi limitati, contestuali alle
dimensioni del territorio che
segue. Oltre a quattro studi
di medici di base sono pre-
senti un punto informativo,
lo sportello unico Cup-Saub,
uno  studio del Pediatra di
libera scelta, l’Ambulatorio
infermieristico,  un Punto pre-
lievi e le attività specialisti-
che di Cardiologia, Oculistica,
Fisiatria e Psicologia clinica
su cui puntiamo molto. Sono
attivi diversi percorsi di pre-
venzione e promozione del-
la salute collettiva e indivi-
duale.
L’obiettivo primario – pro-

segue Claudio Vagnini - è
evitare di far girare i malati.
E’ un cambio radicale di
impostazione: finalmente si
va incontro alla gente, me-
glio, si va tra la gente e non
la si costringe ad affrontare,
per curarsi, decine di chilo-
metri”.

Vagnini auspica che venga
rispettato quanto scritto nel
Pal, ovvero che anche a Carpi,
entro il 2015, venga realizza-
ta una Casa della Salute. Ov-
viamente dovrebbe avere di-
mensioni ben maggiori rispetto
a quella appena inaugurata a
Rovereto. Secondo il diretto-
re del Distretto dovrebbe es-
sere di circa duemila metri
quadri, ospitare medici di
Medicina generale, ambula-
tori specialistici, una diagno-
stica di primo livello (dopler
ed ecografia, ad esempio),
terapia iniettoria e riabilita-
zione. Insomma, tutto quanto
serve ad anziani e malati cro-

nici, ma anche a chi si reca
dal proprio medico per un
semplice controllo e non si
vede più costretto, se occor-
re, a fare la spola tra uno
specialista e l’altro, tra un
esame e un’indagine.
La Casa della Salute rappre-
senta, a tutti gli effetti, una
sanità più umana. Lo dice la
scelta stessa del nome che
vede unite la parola casa, ras-
sicurante, con salute. Niente
a che vedere con il concetto
di malattia, tutto a che vedere
con quello di benessere. Ed è
su questo che, la moderna sa-
nità, deve lavorare. Preven-
zione, certo, ma non esaspe-
rata perché, diciamolo una
buona volta, anche questo può
essere un vero e proprio
business a tutto vantaggio non
certo del cittadino/paziente,
visto in qualche occasione

CronaCarpi

Inaugurata a Rovereto la prima Casa della Salute dell’Area Nord

Cure a portata di mano
E

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

Via delle Magliaie 4/1
CARPI

Tel. e Fax
059.693136

email:
info@lincontroristorante.it

Chiuso domenica
e lunedì a pranzo

Visita il nostro sito
www.lincontroristorante.it

come un pollo da spennare.
Questa idea di sanità portata
avanti da strutture come la
Casa della Salute, se ben or-
ganizzata, guarda avanti e li-
mita, correttamente,
l’ospedalizzazione. Troppo
costosa e, spesso, eccessiva
ma inevitabile se non ci sono
strutture intermedie, decisa-
mente meno costose, più leg-
gere e più utili ai malati.
L’idea di Casa della Salute
dovrà fare il suo bel rodaggio
anche perché non c’è un mo-
dello standard e se è vero che
si cerca di adattarla al luogo e
al bacino d’utenza, è altret-
tanto vero che in certi casi si
fa di necessità virtù. Ad esem-
pio, si parla di Casa della
Salute quando si programma
di chiudere un ospedale. Vedi
Finale Emilia.
Tornando a Carpi, Vagnini
non indica una sede piuttosto
di un’altra, non è questo che,
a suo avviso, ha importanza,
basta che ci sia lo spazio ade-
guato, un buon parcheggio e
che sia funzionale.
Capannoni dismessi ce ne sono
anche troppi, se si ha la vo-
lontà di confermare quanto
scritto nel Pal c’è solo l’im-
barazzo della scelta. Sempre

La prima sede della Casa
della Salute presso il Cen-
tro Polivalente realizzato con
criteri antisismici rappresen-
ta un passo importante ver-
so il ritorno alla normalità
in un territorio duramente
colpito dal terremoto.
Un’opera fortemente volu-
ta dal basso, progettata, re-
alizzata e finanziata grazie
al volontariato e a diverse
donazioni e con il
coinvolgimento di tanti sog-
getti, in primo luogo la onlus
“Tutti insieme per Rovereto
e Sant’Antonio”, il Comu-
ne di Novi e all’impegno di
120 artigiani trentini della
Val di Non.
La Casa della Salute, che
sarà completata con una se-
conda sede a Novi, amplia
l’offerta           sanitaria sul
territorio e rafforza l’inte-
grazione tra i servizi socio-
sanitari.

La Casa della Salute, inse-
rita nel Distretto sanitario
di Carpi (il cui bacino
d’utenza sono oltre 104 mila
persone), rappresenta la
zona più a Nord del Di-
stretto, ha un’estensione di
52 chilometri quadrati, circa
il 20% del totale (262 chi-
lometri quadrati) e una
popolazione residente di
11.042 persone. La densi-
tà abitativa media del Co-
mune di Novi è di circa
212 persone per chilome-
tro quadrato.
Il numero di residenti con
età superiore ai 65 anni è
pari al 19,9% della popo-
lazione. La fascia di popo-
lazione al di sotto dei 14
anni è pari a circa il 13%
dell’intera popolazione; la
fascia zero-cinque anni è
pari a circa il  4 % . Nel
territorio il 27% dei nuclei
familiari è composto da una
sola persona e il 28% da
famiglie di due persone.

che si trovino i soldini, ma
con qualche milione di euro
si fa tutto. Chissà se al presi-
dente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi e a
quel paio di consiglieri che si
occupano per l’ente di sanità
cominciano a fischiare le orec-
chie.
Per rispondere in modo effi-
cace ai nuovi bisogni socio-
sanitari legati all’invecchia-
mento della popolazione è
importante rafforzare le cure
primarie e incentivare la pro-
mozione dell’integrazione e
del coordinamento tra medici
di Medicina generale, profes-
sionisti sanitari e specialisti
ospedalieri. Il coordinamen-
to degli operatori nella com-
plessa macchina della sanità,
rappresenta infatti, come ha
evidenziato più volte l’Oms,
Organizzazione mondiale
della Sanità una componente
essenziale per garantire un’alta
qualità dell’assistenza. E que-
sto è un auspicio di tutti per-
ché allungare la vita, se non
ne migliora la qualità, è solo
un aspetto. E, per molti, no-
nostante la sacralità dell’esi-
stenza, nemmeno il più im-
portante.

Il ristorante l’Incontro compare sulla prima
WebGuida del Turismo Enogastronomico d’Italia

www.eatandsleep.it
I migliori alberghi, i migliori ristoranti,

le migliori cantine.

Claudio Vagnini
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Nel segno della continuità

CronaCarpi

olpo di martelletto e in
un attimo Luigi Zanti
si lascia un anno alle
spalle. Bilancio più che

positivo per il presidente
uscente del Lions Host, con-
fermato dai soci presenti al
passaggio di consegne nella
nuova sede del club presso
uno degli uffici di
Confcommercio. “Siamo
molto orgogliosi di ospitare
un club così prestigioso – af-
ferma il direttore Area Carpi
di Confcommercio Massimo
Fontanarosa -, è la prima
volta per la nostra associa-
zioni e la soddisfazione è gran-
de. Se poi pensiamo al profi-
lo così importante del
neopresidente, Giovanni
Arletti, siamo ancora più fie-
ri”.
Arletti ha speso parole di sti-
ma nei confronti di Zanti tan-
to che, con una battuta, ha
ricordato di avergli detto:
“Perché non rimani un altro
anno, Luigi?”.
Il nuovo presidente ha indi-
cato quali saranno le sue prio-
rità, i service perché “è que-
sta la finalità della nostra as-
sociazione. So che ogni 15
giorni sarà un mezzo esame,
ma so anche di poter contare

sulla collaborazione di tutti
voi e soprattutto di poter con-
tare sull’impegno del segre-
tario Maurizio Calestrini.
Alcune cose le ho in mente,
ma le definiremo con il
direttivo. Sicuramente parle-
remo di lavoro e occupazione
giovanile, temi che mi stanno
particolarmente a cuore, ma
parleremo anche di economia
e di economia di comunione.
Mi piacerebbe approfondire
questi temi e condividerli con
voi. Tra l’altro, li ritengo molto
vicini ai pilastri del lionismo”.
Tanti sorrisi e un’atmosfera
di cordialità che ha visto una
donazione al gruppo Il Ponte
che fa parte di Anziani in
rete. L’ha ritirato una volon-
taria, Rita Gori, che ha rias-
sunto l’attività della associa-
zione: 4.520 persone aiutate,
58.400 chilometri percorsi.
“Siamo pochi ma buoni; ab-
biamo instaurato un rapporto
tale con le persone che assi-
stiamo che adesso sono loro a
chiamare noi per sapere come
stiamo”.
Bella questa catena di solida-
rietà: il Lions che aiuta Il Ponte
che aiuta gli anziani che rin-
graziano i volontari…

Annalisa Bonaretti

Dopo che i principali espo-
nenti delle nazioni europee si
sono incontrati per “ragiona-
re “ di energia e sviluppi di
questo settore strategico , è
emersa una particolare atten-
zione allo  Shile Gas (gas
estratto da schisti bituminosi)
come se questo tipo di risorsa
fosse la panacea di tutti i mali
energetici del nostro tempo.
Purtroppo, come sa chi dirige
un’impresa, discute di eco-
nomia, oppure si occupa di
geologia, le cose non sono
mai semplici in questi campi.
“Non esistono pasti gratis!”
Anche a voler ignorare le pe-
santissime conseguenze am-
bientali che il sistema di estra-
zione del gas da shisti
bituminosi  (fracking)  può
avere(inquinamento delle fal-
de, impoverimento del suolo
in superficie e molto proba-
bilmente induzione di terre-
moti), sta emergendo il so-
spetto che quella in atto in
Usa sia una vera e propria
bolla finanziaria. Quanto gas
sia effettivamente convenien-
te estrarre con queste tecni-

che lo capiremo solo dopo
l’esaurimento della bolla, quan-
do saranno rimasti solo gli im-
pianti in grado di sostenersi
economicamente.
Anche all’inizio degli anni
2000 qualunque operatore pe-
trolifero dava per ovvio che il
barile sarebbe restato intorno
ai 30-50 dollari; dal 2005 ad
oggi invece il prezzo del petro-
lio è salito e, se si toglie la
violenta oscillazione che ha
avuto nel 2008-2009, resta più
o meno stabilmente intorno ai
90 dollari, un prezzo che fareb-
be gridare la gente per strada,
se non fosse che ormai ci sia-
mo abituati.
Diamo però per buono, per ora,
che il Nord America in futuro
produca abbondante gas a bas-
so costo. Cosa implicherebbe
questo globalmente? E soprat-
tutto, cosa dovremmo fare noi
qui in Italia?
Può essere saggio spostare sul
metano una frazione dei tra-
sporti, dell’industria e della

produzione di energia,  ma è
quello che stiamo già facendo
da qualche anno.
Non possiamo però contare
troppo su nessuna fonte fossile
di energia perché dobbiamo
comunque importarla: l’Italia
paga tutti gli anni una bolletta
energetica salatissima (anche
a voler sperare che ci vendano
a basso prezzo il gas america-
no, questo resta difficile e co-
stoso da trasportare).
Meglio puntare sull’economia
di gestione a lungo termine e
sulla resilienza.
Le parole d’ordine sono:
diversificazione e rinnovabili.
La diversificazione comporta
ovvi vantaggi in caso di limita-
zione delle risorse e crisi
geopolitiche. Le rinnovabili
offrono un valore immenso che
spesso  molti sembrano dimen-
ticare: una volta installate, i
costi sono bassissimi e la pro-
duzione di energia può soste-
nersi con oneri bassi e comun-
que indipendenti dal prezzo dei

combustibili  dalle crisi di li-
quidità e da minori costi di
dismissioni e smaltimento.
Le tecnologie “alternative”
sono tante, tutte importanti e
complementari: l’industria ita-
liana eccelle in molti di questi
campi (inverter, pompe di ca-
lore, solare termico, forniture
per il risparmio energetico in
edilizia) e il ritorno sia econo-
mico che occupazionale è
estremamente positivo, larga-
mente migliore di quello di
altri settori che nessuno osa
mettere in discussione.
In calce a tutto questo, vorrei
però recuperare un aspetto
che non possiamo permetter-
ci di ignorare: i combustibili
fossili sono i responsabili
principali dei cambiamenti
climatici in atto. È indispen-
sabile ridurne progressiva-
mente l’uso, pena disastri
pesanti anche sotto il profilo
economico. Il gas è un po’
più “pulito”, ma resta una
sorgente di CO2, e il gas da
fracking può essere anche
peggio di altre fonti, da que-
sto punto di vista.

C

Lions Host: passaggio di consegne

Da Zanti
ad Arletti

Una riflessione di Riccardo Cavicchioli sulle fonti energetiche

“Alternative” è meglio

Aimag presenta il nuovo cda e il bilancio 2012

Nel segno della continuità

U

Annalisa Bonaretti

na conferenza stampa
per presentare il bilan-
cio 2012 e il nuovo con-
siglio d’amministrazio-

ne di Aimag. Rinnovato l’in-
carico al presidente Mirco
Arletti e, con lui, riconfermati
Maurizio Chiarini
(vicepresidente), Paolo
Pirazzoli, Giorgio Strazzi e
Tomaso Tommasi. Tre i nuo-
vi ingressi: Cosimo Quarta,
Zelmira Corradini, Giulia-
na Gavioli.
Quarta è nominato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Mirandola - di cui è segretario
generale - che possiede il 2,5%
del pacchetto azionario; la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi il 7,5, perciò, tra
i due enti, c’è un accordo: nel-
l’orizzonte temporale dei quat-
tro anni del mandato del cda,
per tre volte il consigliere lo
indica Carpi, per una volta
Mirandola. Questo è il turno
della Fondazione CrM, il pros-
simo sarà proposto da Carpi
che nei precedenti cda ha già
avuto due consiglieri: Angelo
Flammia e Vittorio
Beneforti.
Confermato il consiglio sin-
dacale: Giovanni Belluzzi,
Anna Navi, Antonio
Venturini; nuove nomine per
i membri supplenti: Stella

Bertolucci ed Elis Dall’Olio.
In estrema sintesi per il bilan-
cio 2012, un anno particolare
a causa degli effetti del sisma,
si può dire che, viste le criticità,
“è andata meglio del previ-
sto”, almeno così ha commen-
tato il direttore generale della
multiutility Antonio Dondi.
Che ha precisato: “Le cose
non stanno andando bene da
un punto di vista finanziario,
ma vanno bene da un punto di
vista economico e di
sostenibilità”.
L’approfondimento sul pros-
simo numero di Notizie in cui
ripercorreremo la recente sto-
ria di Aimag: un gioiellino che

Hera vuole a tutti i costi. Pre-
sente da tempo nella compagi-
ne azionaria, adesso reclama
il rispetto dei tempi per l’inte-
grazione che, secondo l’uomo
Hera vicepresidente di Aimag
Maurizio Chiarini, “non si è
ancora realizzata, come era
previsto”.
“I tempi si sono allungati per il
terremoto – ha risposto con
calma olimpica il presidente
Arletti ricordando i suoi tra-
scorsi di sindacalista -; inoltre
non vogliamo lasciare un per-
corso a metà alle future ammi-
nistrazioni (nel 2014 ci saran-
no le elezioni amministrative
a Carpi e Mirandola, ndr). Per

noi resta primaria la tutela del-
l’insediamento territoriale e gli
accordi non devono essere solo
finanziari ma di sviluppo nel e
del territorio. E – conclude –
nel concambio azionario
Aimag non deve sparire”.
Il nocciolo della questione è
tutto qui. Sicuramente Aimag
va tutelata, i dipendenti pure,
il resto parliamone, ma quello
che va certamente difeso è il
contribuente che deve avere
un buon servizio a costi ragio-
nevoli. Li garantisce di più
Aimag o Hera? L’esperienza
insegna che, più ci si allontana
dal territorio, più il territorio,
clienti inclusi, ne risente.

Seduti al centro Mirco Arletti
e Antonio Dondi

Giovanni Arletti e Luigi Zanti
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Annalisa Bonaretti

iove a catinelle, fuori
la temperatura non toc-
ca i dieci gradi, dentro

al “pallone”, ai tavoli, la gen-
te non sente il freddo perché
sono uno vicino all’altro e tra
un bicchiere di vino, un piat-
to caldo, un’amabile chiac-
chiera l’atmosfera è calda
come accade sempre ai Gran
Gala dell’Amo.
Il consiglio direttivo dell’as-
sociazione aveva deciso di
fare qualcosa di un po’ diver-
so rispetto alle precedenti
edizioni: per l’XI, quella del
dopo terremoto (la X  non c’è
mai stata, ma si è voluto te-
nerne conto comunque, per
non dare un colpo di spugna a
quei giorni indimenticati e
indimenticabili dell’anno scor-
so) si è optato per la sobrietà.
Hanno contribuito a tenere
bassi i costi Gli Amici della
Vita che hanno servito ai ta-
voli, evitando così le spese
per questo servizio.
Ottima la prestazione del te-
nore Alessandro Goldoni ac-
compagnato al piano da Giu-
liana Panza presentato dal-
l’amico dell’Amo Fausto
Ferrari; di impatto il ricordo
di don Claudio Pontiroli che
abitualmente apriva il Gran
Gala con una barzelletta; ori-
ginali gli attori del gruppo di
teatro della Psico-Oncologia
che, sotto la regia di Arianna
Agnoletto, hanno interpreta-
to il Cirano di Guccini.
Come sempre il padrone di
casa è stato il presidente del-
l’associazione Fabrizio
Artioli, per l’occasione
coadiuvato dalle due
vicepresidente, Lea
Gasparini e Franca Pirolo e
dall’impareggiabile Carla
Mari, consigliera di Amo e
vigile in pensione. Nessuno
come lei sa dirigere il traffico
di premi e persone.

Parecchi Amo d’Oro: il primo,
assieme a una targa, l’ha con-
segnato Claudia Mucciarini,
dottoressa presso l’Unità ope-
rativa di Medicina oncologica
del Ramazzini, a una rappre-
sentanza dei Vigili del Fuoco
di Lucca che tanto si sono pro-
digati durante il post sisma.
Franca Pirolo ne ha conse-
gnato un altro a Marika Me-
stieri che lo porterà perso-
nalmente all’amico Giusep-
pe Bianculli: lo scorso anno
ha donato la roulotte che ha
fatto da segreteria, punto d’ac-
coglienza e punto di lavoro
per le data manager consen-
tendo all’intera Oncologia
dell’Area Nord di proseguire
la propria attività.
Poi Artioli ha consegnato
l’Amo d’Oro a quattro colle-
ghi: Roberto Labianca,
Carmine Pinto, Paolo
Manente, Antonio
Frassoldati provenienti da
varie parti d’Italia, ma tutti
generosi nell’immediato dopo
terremoto.
Amo d’Oro anche alla segre-
taria dell’associazione, Rita
Amadei, per la pazienza, la
passione con cui lei, donna
mite, lavora quotidianamen-
te in un ufficio che sembra

Al Gran Gala dell’Amo a Villa Ascari l’XI edizione
del Premio Donata Testi agli studenti del Fanti che,
nel post sisma, hanno difeso il liceo da ladri e malintenzionati
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il consiglio.
Su un palco ostaggio di una
pioggia incessante, chi scrive
ha ricordato i premiati delle
passate edizioni, ha sottoli-
neato che il premio guada-
gnato nel 2009 da Luciano
Lanzoni era servito al mis-
sionario per costruire un pic-
colo ospedale psichiatrico in
Madagascar inaugurato pro-
prio in questi giorni, poi, con
le due vicepresidenti e il te-
soriere Brenno Carnevali, ha
chiamato sul palco i vincitori
del 2013. Ovazione in sala
per I Siacalli, gli studenti di
IV e V del liceo Manfredo
Fanti che l’anno scorso, subi-
to dopo le scosse del 29 mag-
gio, avevano deciso di orga-
nizzare delle ronde per allon-
tanare eventuali sciacalli, quei
ceffi che fanno razzia negli
edifici abbandonati a causa
di un drammatico evento.
“Volevamo evitare anche solo
lo spauracchio degli sciacal-
li, così ci siamo organizzati
da subito – dicono all’uniso-
no una ventina di giovani
generosi -; abbiamo scelto di
chiamarci I Siacalli, con la
‘sc’ blesa tipica della pro-
nuncia degli emiliani più an-
ziani, per esorcizzare un po’
la paura e per tentare di allon-
tanare visite indesiderate nella

Carpi, via Cattani
affittasi uffici di varie

metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio

parcheggio.
Struttura adatta anche per studi

associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti

348/0161242
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nostra scuola inagibile”.
Con loro, sul palco, il diri-
gente scolastico Gian Michele
Spaggiari, la vicepreside
Anna Giannini e la seconda
vicepreside Viviana
Valentini. I ragazzi hanno
ricordato la prof di Lettere
Simonetta Pavesi, l’insegnate
che più li ha seguiti in quei
giorni e in quelle notti in cui
hanno custodito la loro scuo-
la. Un formidabile esempio
per la comunità, per i loro
coetanei e per tutti noi, uno
slancio d’altruismo e un sup-
plemento di responsabilità che
meritavano il Donata Testi.
Come sempre il premio con-
sisteva in una targa d’argento
e cinquemila euro. Vista la
particolarità della situazione,
in accordo con i dirigenti del-
la scuola, si è optato per l’ac-
quisto diretto da parte del-
l’associazione di Lim, lava-
gne multimediali, per un im-
porto corrispettivo. Una tar-
ga ricorderà che, la donazio-
ne, è stata fatta da I Siacalli.
Hanno il nome di un
complessino romagnolo anni
Sessanta, hanno il volto di
bravi ragazzi del 2013, pronti
ad affrontare la vita. Uno an-
drà a studiare in Australia,
uno farà il chimico, uno il
medico chirurgo, per ognuno
un destino diverso ma un
magnifico ricordo comune:
quelle giornate e quelle notti
trascorse insieme, tra paura
ed entusiasmi, tutti fuori a
difendere il liceo Fanti. Una
cittadella del sapere con in-
torno decine di ragazzi pronti
a reagire davanti agli sciacal-
li, quelli veri. Una scuola,
dunque, che ha saputo infor-
mare, offrire nozioni e cultu-
ra, ma anche formare giovani
esemplari.
Hanno dimostrato di sapere
cosa sono responsabilità e
sacrificio, lo hanno fatto di-
vertendosi come è giusto alla
loro età. Hanno dato, con
umiltà. Nessuno di loro si
aspettava il premio, pensava-
no di essere stati invitati per
parlare della loro esperienza.
Vederli felici su un palco che
li conteneva a fatica, un po’
bagnati e un po’ commossi
dagli applausi e dalle belle
parole del preside Spaggiari,
è stato il più bel regalo che
potessero fare agli intervenu-
ti alla serata.
La loro energia era nell’aria,
e chi se importa se ci siamo
bagnati un po’.

Carla Mucciarini, con Alberto Giglioli,
premia i Vigili del Fuoco

Rita Amadei

Franca Pirolo, Carla Mari, Lea Gasparini

I Siacalli
più un porto di mare di una
sede associativa. A nome del
direttivo, glielo ha consegna-
to chi scrive.
Un Amo d’Oro anche a Luca
Semellini per il suo “Barcol-
lo ma non crollo”, la
medaglietta i cui proventi sono
andati all’associazione.
A Giorgio Lenzotti in rap-
presentanza del personale sa-

nitario generoso nel post ter-
remoto, il camice del Dho.
Poi il momento più atteso della
serata, quello del Premio Do-
nata Testi finanziato dalla fa-
miglia di Candido Lovat che,
quest’anno, riportava una
novità non di poco conto:
nessuna giuria formata da
esterni visto che il premio
l’ha assegnato direttamente

VENDITA PROMOZIONALE
STRAORDINARIA

sulle collezioni
primavera-estate 2013
donna, uomo, bambino

SCONTI FINO AL 50%
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Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Giovedì 4 luglio sarà ospite a Mirandola il maestro Riccardo
Muti. Nella mattinata riceverà il Premio speciale nell’ambito
del Premio Pico della Mirandola, promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola e da Carisbo, e giunto alla
XII edizione. In serata, alle 21.30 in piazza Costituente
dirigerà il Concerto dell’Amicizia per le zone terremotate
dell’Emilia, promosso da Ravenna Festival, con un omaggio
a Giuseppe Verdi. Oltre a numerosi solisti, si esibiranno
l’orchestra giovanile italiana con gli allievi dell’istituto supe-
riore di studi musicali  Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi e
della Fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli
di Mirandola, il Coro del Teatro municipale di Piacenza e
corali dell’area colpita dal terremoto. Saranno eseguite arie,
cori e sinfonie da “La forza del destino”, “Il Trovatore”, “Un
ballo in maschera”, “La Traviata”,  “Macbeth”,  “Nabucco”.
L’iniziativa ha il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord ed è realizzata in collaborazione con Rai 1, che
riprenderà il concerto e lo trasmetterà giovedì 25 luglio in
seconda serata. Radio Rai 3 proporrà la diretta radiofonica.
Già esauriti i biglietti con posto a sedere. I posti in piedi sono
ad accesso libero e gratuito, con possibilità di seguire lo
spettacolo in fondo a Piazza Costituente, dove saranno instal-
lati due maxischermi.
Tutte le informazioni per accedere al concerto su
www.comune.mirandola.mo.it

Riccardo Muti a Mirandola

L’imprenditoria motore economico dell’Emilia, da cui si
deve ripartire nonostante le difficoltà legate al dopo terremo-
to. E’ questo il cuore del progetto “Emilia, Ricostruzione
Donna” realizzato dalla giornalista di Skytg24 Ilaria Iacoviello
e dal fotoreporter Giampiero Corelli promosso da
Confartigianato Lapam Modena-Reggio Emilia. La mostra
fotografica, accompagnata  da una pubblicazione che attra-
verso i volti e le storie di 25 donne racconta i mesi successivi
al terremoto, inaugura a Mirandola venerdì 5 luglio alle ore
19 presso la Galleria del Popolo dove la mostra sarà visitabile
fino al 22 luglio.
Dalla fornaia alla parrucchiera, dalla titolare di un’agenzia di
viaggi alla venditrice ambulante, dalla ristoratrice alla pro-
prietaria di un negozio di alimentari. Un filo rosa che accomu-
na chi non si è arreso nonostante “i no” legati alla burocrazia
e chi continua a lavorare chiedendo allo Stato maggiore
attenzione per una popolazione che ha sempre rappresentato
un punto fermo nell’economia del paese.
Storie di grinta e determinazione ma anche storie di delusione

Giovedì 4 luglio
Premio Pico

e concerto

chieste delle scuole, che ven-
gono vistate dall’Ufficio sco-
lastico provinciale e passate
poi al Ministero. Confidiamo
di poter usufruire anche per il
prossimo anno scolastico
2013-2014 della dotazione
aggiuntiva di personale che
ci è stata assegnata lo scorso
anno per il terremoto, quando
in due tranche sono arrivati
due collaboratori, un insegnan-
te di scuola dell’infanzia, un
insegnante delle medie oltre
al mio semiesonero dall’in-
segnamento, che mi ha con-
sentito di essere totalmente
distaccato e di occuparmi a
tempo pieno dell’istituto com-
prensivo come vicario del
dirigente”. Per formare la
quarta classe di prima media,
a Concordia servono 30 ore
settimanali di insegnamento:
“Corrispondono ad ore di vari
insegnanti di diverse mate-
rie: è possibile da realizzare,
considerando che già adesso,
per completare l’orario di la-
voro, vari insegnanti sono
impegnati anche su due o tre
sedi scolastiche”.

Laura Michelini

scuola del dopo terre-
moto in Emilia è di-
ventata uno dei princi-
pali simboli di ricostru-

zione veloce ed efficace e
luogo di sperimentazioni, ri-
conosciuta come modello su
tutto il territorio nazionale.
Non sono cancellati però i
problemi che affliggono l’uni-
verso della scuola italiana,
tra tutti uno dei principali è la
questione dei tagli, in parti-
colare all’organico.
Anche le zone terremotate si
trovano a dover fare i conti
con la riforma Gelmini, che
prevede che le dotazioni di
insegnanti non possano su-
perare quelle dell’annata 2011-
2012. Nelle scuole emiliane
però questa difficoltà si lega
al fatto che le nuove aule de-
gli edifici scolastici tempora-
nei, nati dopo il terremoto
come luoghi moderni e sicu-
ri, antisismici e a risparmio
energetico, hanno dimensio-
ni solitamente standardizza-
te.
A Concordia, uno dei comuni
che più pesantemente ha su-
bito i danni del sisma, l’isti-
tuto comprensivo Sergio Neri,
insieme all’amministrazione
comunale e ai rappresentanti
dei genitori, sta portando avan-
ti la richiesta di avere quattro
classi di prima media in en-
trata a settembre, corrispon-

denti alle quattro terze in usci-
ta. Mentre finora ne sono sta-
te previste solo tre, in rela-
zione al numero degli stu-
denti: “Essendo un’ottantina,
si possono legittimamente
dividere in tre classi: una da
25 con la presenza degli alun-
ni disabili e due da 28-29, che
però diventerebbero troppo
‘fitte’ dentro aule di 41 metri
quadrati che, salvo deroghe,
potrebbero contenere fino a
22 alunni” spiega il vicario
dell’istituto Giulio Fregni.
La situazione di Concordia
non è isolata. Come in que-
sta, sono in previsione altri
accorpamenti, ad esempio
nella scuola media di Novi.
Tutti assolutamente previsti
dalla normativa, per cui le
classi possono arrivare fino a
29-30 studenti.
“Lo scorso 27 maggio c’è stato
un incontro con la dirigente
dell’Ufficio scolastico provin-

ciale, Silvia Menabue - spie-
ga Luca Prandini,
vicesindaco e assessore alla
pubblica istruzione del co-
mune di Concordia - a cui
abbiamo partecipato il sinda-
co ed io, il professor Fregni e
un genitore del consiglio d’isti-
tuto. Nel corso dell’incontro,
che è stato molto proficuo,
abbiamo esposto la richiesta
di avere un organico di fatto
maggiore rispetto a quello di
diritto che ci è stato assegna-
to. Questo ci consentirebbe
di avere la quarta classe di
prima media”.
Ora si è in attesa di capire se
la richiesta potrà essere ac-
colta. L’organico viene asse-
gnato alla fine di luglio, dopo
il termine degli scrutini.
“La dotazione aggiuntiva di
insegnanti viene definita a li-
vello ministeriale – spiega
Fregni -. L’Ufficio scolasti-
co regionale raccoglie le ri-

La

A Concordia i genitori degli alunni chiedono una quarta classe di prima media

Tra ideale e reale

Giulio Fregni Luca Prandini

Distretto sanitario
Potenziata la presenza
dell’automedica

Diventerà operativa da lunedì 8 luglio la decisione di poten-
ziare, nel distretto sanitario di Mirandola, la presenza
dell’automedica, un mezzo dedicato al soccorso il cui equi-
paggio è composto da un medico e un infermiere specializzati
nella gestione delle emergenze sanitarie.
Il mezzo sarà a disposizione della comunità 7 giorni su 7, 24
ore su 24, raggiungendo la massima copertura possibile. In
precedenza la sua operatività sulle 24 ore era garantita 5
giorni su 7, dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana si
riduceva alla 12 ore diurne. L’utilizzo dell’automedica si
inserisce all’interno della rete provinciale e locale coordinata
dalla Centrale operativa del 118, che resta invariata per gli
altri aspetti organizzativi.
Il potenziamento del servizio è stato possibile grazie anche
all’inserimento di un nuovo medico che dal 1 luglio va ad
operare presso la Casa della salute di Finale Emilia all’interno
del Punto di primo intervento, nell’ambito della cosiddetta
continuità assistenziale (ex guardia medica).
“Ritengo – ha sottolineato Mario Meschieri, direttore del
distretto sanitario di Mirandola – si tratti di segnali evidenti
dello sforzo concreto e continuo che l’Azienda Usl sta facen-
do per restituire, possibilmente migliorati, una serie di servizi
di assistenza sanitaria colpiti anch’essi dal terremoto”.

Ricostruzione Donna a Mirandola
Da venerdì 5 luglio alla Galleria del Popolo

L’istituto comprensivo di
Concordia e San Possidonio,
intitolato a Sergio Neri, com-
prende sei scuole: due del-
l’infanzia, due primarie e
due medie. Dopo il recente
pensionamento della diri-
gente Vera Contini, che
seguiva anche le scuole
medie di Cavezzo, Medolla
e San Prospero, si è in atte-
sa della nomina del nuovo
dirigente.

e incertezza per sottolineare che in Emilia sono tante le ferite
ancora aperte: la ricostruzione va a rilento e le imprese
continuano a soffrire.
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Un cammino di speranza

parrocchia di
Mirandola si riunirà in
festa domenica 7 lu-
glio per l’inaugurazio-

ne del centro di comunità pres-
so il campo sportivo in via
Posta 55. Alle 17.30 si terrà
la cerimonia a cui interver-
ranno, fra gli altri, il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, il parroco don Car-
lo Truzzi, monsignor Giu-
seppe Merisi e don France-
sco Soddu rispettivamente
presidente e direttore di Caritas
italiana, e don Claudio Vi-
sconti, delegato regionale di
Caritas Lombardia, con cui è
gemellata la zona pastorale
di Mirandola. Saranno pre-
senti anche il sindaco di
Mirandola, Maino Benatti, e
i rappresentanti dell’ammi-
nistrazione comunale.
Nell’emergenza causata dal
terremoto in Emilia, la pron-
ta mobilitazione della rete
Caritas ha consentito rispo-
ste ai bisogni immediati e l’at-
tivazione di significative espe-
rienze di gemellaggi. Circa
10,7 milioni di euro le offerte
pervenute a Caritas italiana -
oltre ai 3 milioni di euro subi-
to stanziati dalla Conferenza
Episcopale Italiana in fase di

Mirandola Concordia

A Mirandola si inaugura il centro di comunità
donato da Caritas italiana

La

In
Domenica 14 luglio In bici for Africa a favore

della Polisportiva di San Martino Spino
bici for Africa diventa
per quest’anno In bici
for Emilia. E’ la novi-

tà principale della 18ª edizio-
ne della manifestazione che
si terrà domenica 14 luglio,
promossa da Volontari per le
Missioni, Cefa e Modena
Terzo Mondo, insieme a Acsi
settore ciclismo, Uisp
sportpertutti, Lega Ciclismo
Modena, Gruppi Sportivi Ci-
cli Nuova Corti, Colli velo
sport Carpi e G. S.
Cicloamatori Mirandola.
“In bici for Africa - spiega
Enzo Galavotti, uno degli
ideatori e organizzatori - si è
sempre caratterizzata per la
finalità benefica a sostegno
di progetti specifici nei paesi
in via di sviluppo, con un’at-
tenzione particolare ai nostri
missionari. Quest’anno, con
l’intento di venire incontro
alle necessità create prima dal
terremoto e poi dalla tromba
d’aria che ha colpito la Bas-
sa, è nata l’idea di devolvere
il ricavato ad un progetto di

za presso la fontana “dei ci-
clisti”) e a Carpi (Cicli Colli,
via Etna 27) sarà possibile
iscriversi - la quota di parte-
cipazione è di 2 euro - e “rin-
francarsi” con il ristoro of-
ferto da diverse realtà del ter-
ritorio. Da lì i ciclisti potran-
no partire scegliendo, a
piacimento, il proprio itine-
rario. “L’iniziativa, pur es-
sendo rivolta innanzitutto ai
cicloturisti - sottolinea
Galavotti - è aperta a tutti,
perché, per partecipare, basta
semplicemente iscriversi e
versare la propria quota pres-
so i punti di ritrovo. Anche
chi non fa parte di un gruppo
sportivo può aderire a titolo
personale e sarà registrato in
un apposito elenco. Invitia-
mo tutti a partecipare facen-
do appello a quella generosi-
tà che da sempre ha sostenuto
In bici for Africa. Un’occa-
sione – conclude Galavotti –
per unire la solidarietà ad un
bel giro in bicicletta”.

Virginia Panzani

Pedalando per la ricostruzione

Ritrovo anche a Carpi
In bici for Africa è diventa-
ta negli anni la manifesta-
zione sportiva più parteci-
pata, per numero di iscritti,
in Provincia di Modena.
Oltre a Mirandola, Magreta
e Serramazzoni, si aggiun-
gerà il prossimo 14 luglio
un ritrovo allestito a Carpi,
presso Cicli Colli in via Etna
27. Da precisare che la ma-
nifestazione è “a concen-
tramento”, pertanto i cicli-
sti si porteranno autonoma-
mente presso il punto di ri-
trovo nel rispetto delle nor-
me del codice della strada.
La quota di iscrizione è di 2
euro, si raccolgono offerte.
Info: Lauro Magni
3385005781; Walter
Gualtieri 368669535; Car-
lo Colli 3331880332

Domenica 7 luglio
ore 17.30

Mirandola, via Posta 55
Inaugurazione

del centro di comunità

Intervengono il Vescovo monsignor Francesco
Cavina, il parroco don Carlo Truzzi, monsignor
Giuseppe Merisi e don Francesco Soddu rispet-

tivamente presidente e direttore di Caritas
italiana, e don Claudio Visconti, delegato di

Caritas Lombardia

San Possidonio
Dopo i centri di comunità
inaugurati ad aprile presso
le parrocchie di Budrione e
di Fossa e il completamento
della struttura a Mirandola,
in questi giorni sono al via
i lavori a San Possidonio.
Qui il centro di comunità,
sempre donato da Caritas
italiana, troverà collocazione
nell’area presso la canonica.monsignor Giuseppe Merisi

in visita a Carpi nel giugno 2012

emergenza - con cui, d’intesa
con le realtà colpite, è stata
avviata la realizzazione di 17
centri di comunità, per
riaggregare e rafforzare il tes-
suto sociale nelle diverse dio-
cesi.
A distanza di una settimana
da San Felice sul Panaro
nell’arcidiocesi di Modena-
Nonantola, è ora la volta di
Mirandola, il cui centro di
comunità è stato realizzato
da Caritas italiana con il con-
tributo delle Caritas diocesane
della Lombardia, a cui si è
aggiunto quello della Lega
calcio di serie B. Si tratta di
una struttura pensata come
luogo di aggregazione e di
promozione delle attività pa-

storali, sociali, culturali e ri-
creative. Servirà innanzitutto
ad accogliere le celebrazioni
religiose.
“Al di là delle opere concrete
– ha sottolineato di recente
monsignor Giuseppe Merisi -
si tratta come sempre di un
cammino condiviso, di pros-
simità e di relazione, sorretti
dalla speranza. In fondo quan-
do papa Francesco parla di
misericordia, quando dice di
uscire fuori verso tutte le pe-
riferie, ci invita a sentirci
radicati nella Chiesa secondo
questa logica di comunione,
per riuscire a cogliere in que-
sto tempo difficile e inquieto
il soffio dello Spirito”.

V. P.

Un cammino di speranza

ricostruzione nella nostra zona.
La scelta è caduta su di una
realtà emblematica, la
Polisportiva A.S.D.
Sanmartinese di San Martino
Spino di Mirandola”. Anche
l’importo destinato all’acqui-
sto dei premi sarà destinato a

questa finalità e, prosegue
Galavotti, “la cerimonia di
premiazione in programma,
come di consueto, per il 15
agosto durante il cicloraduno
della Ferrari, sarà sostituita
dal resoconto della manife-
stazione e dalla consegna dei

fondi”. Le modalità di svol-
gimento di In bici for Africa
saranno quelle consuete del
cicloraduno, con l’aggiunta,
tuttavia, di un ulteriore punto
di iscrizione a Carpi. Dunque
dalle 7.30 alle 10.30 a
Mirandola (presso la sede del

Consorzio Bonifica Burana,
via Statale Sud 35), a Magreta
(piazzale antistante la chie-
sa), a Serramazzoni (in piaz-
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Parrocchia di San Giuseppe Artigiano
Sagra di Maria Madre della Chiesa

3-7 luglio
GIOVEDÌ 4 LUGLIO

• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i gruppi giovanili
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il

bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: I ragazzi vi invitano alla loro Festa del Grest,

spettacolo per tutti

VENERDÌ 5 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa per i Gruppi Sposi e la Caritas
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il

bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: La Pastorale giovanile presenta la vera origine di tutti

i talent “TaleMT.25, l’unico autentico… praticamente divino”

SABATO 6 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa e processione per le vie del quartiere

con la statua della Madonna. Presiede il Vescovo Mons.
Francesco Cavina (percorso: partenza da piazzale Chiesa,
via Remesina, via Agnini, via don Albertario, via don
Benatti, via Remesina, ritorno al piazzale Chiesa)

• Ore 20.45: Apre il ristorante
• Ore 21.15: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il

bar e la pesca a premi
• Ore 22.00: Atmosfere musicali con lo show di Elina Giuliani

Live, con momenti di recitazione con l’attore Gino Perrotta

DOMENICA 7 LUGLIO
• Ore 9.30: Santa Messa per Nozze d’Oro, d’Argento e anni-

versari di Matrimonio
• Ore 11.00: Santa Messa con Unzione degli infermi
• Ore 13.00: Pranzo comunitario (su prenotazione)
• Ore 18.30: Santa Messa con Battesimi
• Ore 20.00: Finali del Torneo di calcetto

Ristorante coperto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto (in caso
di maltempo non saranno effettuati)

San Giacomo
Roncole
Sagra

della Beata
Vergine del Carmelo

10-15 luglio

Prende il via mercoledì 10 lu-
glio, con il triduo di preghiera,
la Sagra della Madonna del
Carmelo presso la parrocchia
di San Giacomo Roncole.
Un’iniziativa che nel 2012 era
stata sospesa a causa del terre-
moto. “Dopo un anno di fer-
mo - afferma il parroco don
Gino Barbieri - abbiamo de-
ciso di riprendere le attività
che prima erano normali. La
Vergine Maria si rivolge a tut-
ti noi perché, specie in questo
momento di tante ristrettezze,
sappiamo ritrovarci insieme per
rivolgere il nostro sguardo di
speranza nel Figlio che Lei ci
offre come sicura risposta a
questi momenti di difficoltà.
Speriamo di riscoprire quella
fraternità e quell’aiuto che Gesù
ci invita a saperci donare vi-
cendevolmente come testimo-
nianza della nostra apparte-
nenza a Lui”.

Programma religioso

MERCOLEDÌ 10, GIOVEDÌ 11, VENERDÌ 12 LUGLIO
Triduo di preparazione
• Ore 20.00: Santa Messa e riflessione curata da un Padre

Predicatore

DOMENICA 14 LUGLIO
• Ore 09.30: Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina
Sarà presente una delegazione della Parrocchia di San Mar-
co del Comune di Creazzo (Vi)

• Ore 11.30: Santa Messa
• Ore 18.00: Funzione Mariana (processione)

LUNEDÌ 15 LUGLIO
• Ore 20.00: Santa Messa in suffragio dei defunti

Programma ricreativo

SABATO 13 LUGLIO
• Ore 21.00: Musica dal vivo: piano bar con “Federico”

Spaghetti a mezzanotte (par chi ghè…)

DOMENICA 14 LUGLIO
• Ore 21.00: Musica dal vivo: piano bar con “Patrizia e Paola”

LUNEDÌ 15 LUGLIO
• Ore 21.00: Commedia presentata dalla compagnia di teatro

dialettale “Quelli delle Roncole 2”
“L’ann n’è mai cu mas dis”  di Giovanna Ganzerli

Per tutto il periodo della Sagra funzioneranno: stand gastro-
nomico, bar/piadineria e attività varie

Di Sagra in Sagra - Invio dei programmi
Notizie comunica ai parroci e ai comitati organizzatori delle Sagre parrocchiali

che gli ultimi due numeri del giornale prima della chiusura estiva portano
la data di domenica 14 e domenica 21 luglio.

Si invita dunque a comunicare entro lunedì 15 luglio i programmi delle sagre e a
prendere contatto con la redazione per eventuali pagine parrocchiali.

Festa di San
Bernardino

Realino
Patrono

secondario di Carpi
e della Diocesi

Giovedì 4 luglio alle 19.30
presso la parrocchia a lui
intitolata si celebra San
Bernardino Realino, patro-
no secondario della città e
della Diocesi di Carpi. A
presiedere la liturgia il Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina.
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In agosto i campi estivi adulti e adultissimi
proposti dall’Azione cattolica

Raccogliendo le sfide

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

LE RIFORME
FACCIAMOLE NOI!

Pare evidente a tutti che le riforme che aspettiamo da
tanto tempo e che sono necessarie davvero e non più
rinviabili, dobbiamo sospirarle ancora. Lavoro, casa,
scuola, salute, finanza, evasione fiscale, carceri, giu-
stizia…
Quando ci sembra che qualcosa sia stato fatto, a conti
fatti si dimostrano  buggerate autentiche, imbrogli.
Basti ricordare il referendum popolare, ovvero volon-
tà del popolo sovrano, che abolì il finanziamento
pubblico ai partiti che poi fu fatto diventare dal Parla-
mento “rimborso per spese elettorali”.
Che si fa? Aspettiamo e speriamo sempre?
Prendiamo atto che non siamo vocati per le disperate
ribellioni di piazza ma potremmo far vedere che le
cose che dipendono da noi, le facciamo e bene.
Nell’attesa, suggerirei di cominciare subito a fare tutto
quello che serve a migliorare l’ambiente attorno a noi;

tutte cose che molti già fanno ma che non è inutile
ripetere per rafforzare le nostre convinzioni e maturare
tutti nell’idea che la casa di tutti va rispettata e conser-
vata da tutti.
Raccogliamo tutto quello che è spurio per le strade, non
buttiamo mai né carta, né cicche, mettiamo rigorosa-
mente  ogni tipo di immondizia negli appositi conteni-
tori della raccolta differenziata.
Usiamo poi l’Isola ecologica, che quasi tutti i Comuni
hanno, per quello che le compete! Olio minerale e

no,materiali ingombranti, ferri, elettrodomestici, mo-
bili, copertoni, batterie,  vernici… Altro che gettare
nei boschi, nei canali, o lungo le strade di periferia!
In casa poi si può fare molto: consumare un po’ meno
luce, gas, acqua  (il fisco ci sta aiutando!), non gettare
liquidi  o detersivi dannosi nelle fognature. Infine non
buttiamo neppure quello che può ancora servire ad
altri: vestiti, pane, coperte, ecc. Abbiamo la bontà di
pensare  a chi ha bisogno del nostro superfluo, imitia-
mo quelle persone che lavorano per la Caritas e altre
istituzioni e raccolgono ogni genere di cosa che può
essere riutilizzato.
Molti queste cose le fanno già, ma sapranno migliorar-
si ulteriormente e trascineranno altri. E quando tutti
faranno quanto è loro possibile, avremo paesi più
belli, aria più sana, risparmi sicuri e una grande gioia
nel cuore. Sempre in attesa di ricevere dai nostri
governanti le buone notizie che aspettiamo.

Piccioli Gian Pietro
 FNP di Vignola

redo la Chiesa… una,
santa, cattolica e apo-
stolica” è il tema scel-

to quest’anno per il campo
estivo adulti che si svolgerà
dal 17 al 24 agosto a Laggio
di Cadore. Che idea di Chiesa
abbiamo in mente quando
preghiamo il Credo Aposto-
lico? E che volto di Chiesa
raccontiamo agli altri? Cosa
significa che la Chiesa è una,
santa, cattolica, apostolica?
Come Dio ha pensato e volu-
to la Chiesa? Questi sono solo
alcuni degli interrogativi cui
cercheremo di rispondere e
confrontarci partendo anche
dall’analisi e approfondimento
della Lumen Gentium, la co-
stituzione dogmatica del Con-
cilio Vaticano II sul mistero
della Chiesa, dono di Dio per
tutta l’umanità e “sacramen-
to in Cristo, ossia il segno e lo
strumento dell’intima unione
con Dio e dell’unità di tutto il
genere umano” (LG 1).  Una
Chiesa che, come la luna, non
brilla di luce propria, ma ri-

flette Cristo, il suo Sole. Sul-
la base di questi punti fermi e
considerazioni, prenderà al-
lora il via il nostro campo, tra
le splendide cime delle Dolo-
miti, in un clima accogliente

di amicizia e condivisione di
tanti momenti: gite in monta-
gna, catechesi, preghiera, se-
rate ludiche, cineforum… che
rendono questi sette giorni
davvero unici.

L’associazione Porta Aperta è da 25 anni al servizio di persone
e famiglie in condizioni di difficoltà. Il suo servizio principale
è quello dell’ascolto, un servizio molto importante e molto più
“concreto” di quanto si possa pensare. E’ importante che esista
in città un luogo dove ognuno possa rivolgersi, quattro giorni la
settimana, per essere ascoltato, per confrontarsi su alcune scelte,
per chiedere aiuto, per ottenere informazioni e consulenze, per
sfogarsi, per gioire, per presentare una idea, un progetto, per
offrirsi come volontario…
Con la consapevolezza che il
servizio più importante di Porta
Aperta è appunto quello del-
l’ascolto, è altrettanto vero che
l’aiuto alimentare è quello per-
cepito come l’aiuto più concreto
tra tutti quelli che vengono of-
ferti e di cui si rende conto an-
nualmente con il Rapporto delle attività: del Centro di Ascolto
e di Recuperandia. Nei primi cinque mesi dell’anno sono state
distribuite mediamente oltre 700 sporte alimentari al mese.
Oltre agli acquisti di alimenti che vengono effettuati direttamen-
te presso discount e supermercati, vi sono alcune forniture
“storiche”, garantite dal Banco Alimentare e da Coop Estense.
Da due anni è in atto una collaborazione con Rock no war, per
una raccolta annuale di alimenti. Oltre ai quasi 60 quintali di
alimenti raccolti durante la giornata del 16 febbraio 2013 - frutto
della generosità di tanti concittadini - la onlus formiginese ha
fatto dono, una volta terminati gli alimenti raccolti a Carpi, di
altri 20 quintali di pasta e riso raccolti nel resto della provincia.
Un ringraziamento particolare va rivolto ad forni e negozi
alimentari della città che in questi mesi hanno messo a disposi-
zione del Centro di Ascolto buone quantità di alimenti, subito
distribuiti a chi ne ha bisogno.
Da ultimo attraverso un progetto presentato all’Associazione
Vita Giving Europe Onlus il Fondo Emilia Earthquake ha deciso
di supportare l’attività di Porta Aperta con un importo totale di
35mila euro, finalizzato all’acquisto di generi alimentari, da
effettuare presso aziende agricole colpite dal terremoto. Chiaro
il duplice obiettivo del progetto: aiutare persone e famiglie
colpite dalla crisi economica ed sostenere aziende agricole
colpite dal terremoto!
Nei giorni scorsi è stata accreditata la prima metà della somma
e sono stati effettuati i primi acquisti  di alimenti dalle aziende
agricole segnalate. Tale somma consentirà poi di acquistare ogni
mese 3.500 euro di alimenti, per 10 mesi. Tutto l’importo sarà
utilizzato esclusivamente per l’acquisto degli alimenti, mentre
rimangono a carico dell’associazione tutte le altre spese, relative
alla realizzazione concreta del progetto: utenze, trasporti, logistica,
distribuzione…
Nell’augurare a tutti una buona estate, ringraziamo tutti coloro
che continuano a sostenere la nostra associazione ed i nostri
servizi.

Stefano Facchini

Per Porta Aperta il valore dell’ascolto
si accompagna agli aiuti concreti
a cominciare dall’emergenza alimentare:
nel 2013 una media di 700 sporte al mese

Avevo fame

In agosto i campi estivi adulti e adultissimi
proposti dall’Azione cattolica

Raccogliendo le sfide

Campo estivo Adulti
17-24 agosto

Casa soggiorno alpino
Laggio di Cadore (Belluno)

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

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

Info e prenotazioni: Elisabetta Camellini
tel. 3347630261, btt84@hotmail.com; Sara Pretto tel.

3299217336, sara.pretto@gmail.com

Campo estivo Adultissimi
4-11 agosto

Casa San Vigilio – Ossana (Trento)
“Beata colei che ha creduto” (Lc 1,45)

In cammino con Maria nella realtà di oggi
Quota: 315 euro per 7 giorni e 7 notti, pensione

completa (comprese bevande)
Info: per Carpi tel. 3391684699

 per Mirandola 3496366244

“C

Vita della Chiesa

Al via anche il campo
adultissimi che si svolgerà dal
4 all’11 agosto nella splendi-
da località di Ossana (Trento)
nel cuore della Val di Sole,
sul tema “Beata colei che ha
creduto (Lc 1,45). In cammi-
no con Maria nella realtà e
sfide di oggi”. Guidati dal-
l’esempio di Maria gli
adultissimi cercheranno di
dare risposta ad alcune delle
sfide che il mondo d’oggi pone
alla fede in campo economi-
co, sociale, politico, eccle-
siale.
L’invito a partecipare ai campi
è rivolto a tutti gli adulti e le
famiglie interessate a vivere
questa esperienza. Per qual-
siasi informazione non esita-
te quindi a contattare i
referenti.
Intanto buona estate e buoni
campi estivi a tutti!

Cristina Tosi
Vicepresidente diocesana

Settore Adulti

I servizi dell’associazione
Porta Aperta rimarranno
aperti al pubblico, come sem-
pre, durante tutta l’estate,
esclusa la sola settimana di
ferragosto.



16 7 luglio '13 Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

In ricordo di Savina Po
Nel cuore la famiglia e il lavoro

Il 21 giugno scorso ha terminato il suo pellegrinaggio
terreno la signorina Savina Po, figlia di Angelo, il fonda-
tore della nota azienda carpigiana che ancora oggi porta il
suo nome. Nel corso delle esequie celebrate il 24 giugno
nell’Aula liturgica di Quartirolo parenti e amici hanno
devoluto le loro offerte a favore dell’Agape di Mamma
Nina.

Zia Savina o Signorina,
è così che ti chiamavano coloro che ti hanno conosciuto,
anche se non erano tuoi nipoti, ma semplici amici, colleghi
di lavoro o conoscenti o persone che hanno avuto il
privilegio e l’onore di conoscerti.
E’ difficile trovare le parole per descrivere la persona che
eri, che ha cresciuto nipoti, ha lavorato alacremente e ha
sempre cercato di testimoniare l’amore in Cristo nella vita
quotidiana, nell’attenzione al prossimo, nella gioia del-
l’incontro con l’altro tramite l’accoglienza di chiunque si
presentasse alle porte delle tue case di Carpi e Riolunato
o semplicemente alla reception della Ditta.
La perdita prematura della mamma ti ha forgiato nel
carattere, che è stato per noi esempio di fortezza, fede,
speranza e carità. Contemporaneamente ti ha obbligato a
crescere velocemente e a iniziare già da ragazzina ad
assumerti le responsabili-
tà nei confronti della tua
sorella più piccola Luciana
e dei tuoi tre adorati fra-
telli Aldo, Alfio, Alberto:
da non scordare poi la
Lucianina, la sorellina
minore che insieme al no-
stro Filippo è volata in
cielo prematuramente.
I binomi che hanno carat-
terizzato, la tua vita sono
stati la Famiglia e l’Ange-
lo Po: quasi una cosa in-
dissolubile in cui la diffe-
renza era forse solo qual-
che passo a piedi al di là
del cancello.
La Famiglia: autentico punto di riferimento da cui si parte
e si ritorna sempre, in cui ognuno trovava rifugio nella tua
comprensione, nella tua voglia di guardare oltre al pro-
blema immediato cercando sempre il lato bello delle cose
e con uno spirito di buon umore e speranza che ha
caratterizzato anche la tua malattia.
L’Angelo Po come fonte di sostentamento e d’incontro con
l’altro: dall’operaio al dirigente, tutti con la stessa dignità
e lo stesso rispetto, uniti insieme per lo scopo comune,
contribuire a migliorare il benessere delle persone dando
loro dignità e facendole sentire importanti e orgogliose di
partecipare al progetto comune di costruire cucine.
Ci mancherai Zia, perché è incolmabile il vuoto che lasci,
ma ciò che tu ci hai insegnato è che con la forza della fede
non dobbiamo avere paura di niente, neanche della morte
(testimoniata dal segno di croce che ti sei fatta prima di
spirare) sapendo che dopo il tramonto, c’è sempre un’alba
che ci aspetta lì, magari dietro a una montagna da scalare,
ma uniti nell’affetto e nell’amore delle persone questo non
deve fare paura.
Cercheremo di portare avanti i valori di onestà, altruismo,
perseveranza, laboriosità e bontà che ci hai trasmesso,
sapendo che in ognuno di noi continuerà a esserci una
parte di te.
Grazie Zia e come si dice in gergo Scout “Buona Strada”.

I tuoi familiari, i tuoi nipoti,
i tuoi pronipoti e i loro figli

corrisponde quella bara
in legno chiaro ricoper-
ta di gerbere rosa, peta-
li che sembrano raggi

di sole. L’ingresso in chiesa è
accompagnato dal coro che
canta Fratello Sole e Sorella
Luna, quel cielo e quel firma-
mento di cui abbiamo parlato
in varie occasioni.
Tuo fratello, che amavi tanto e
di cui eri così fiera, ha iniziato
la cerimonia funebre con un
garbo come il tuo, Manu, e
quello che più conta, ha ri-
cambiato il sentimento di or-
goglio verso di te, piccola don-
na che, dopo aver tanto lottato
e sempre con il sorriso sulle
labbra e negli occhi, hai prefe-
rito l’eternità.
Non hai lasciato niente al caso,
hai scelto canti e letture per il
tuo funerale che tutto sembra-

va tranne un addio, ma c’era-
no le lacrime di tanti a ricor-
darci che eravamo lì per l’estre-
mo saluto.
Esile come eri, con quella tua
apparente fragilità nasconde-
vi una forza interiore che po-
chi possiedono. Non avevi bi-
sogno di metterla in evidenza,
ti facevi rispettare – e amare –
con naturalezza perché tu per
prima trasmettevi rispetto e
amore.
Non hai cercato, nella malat-
tia, un senso, l’hai vissuta fino
in fondo, con pienezza. Ov-
viamente avrai passato mo-
menti duri e attraversato quel
buio che, ne sono certa, hai
saputo illuminare con la fidu-
cia e la fede. E l’amore verso
la tua famiglia, gli amici, co-
loro che incontravi perché ti
bastava poco per entrare in

contatto con gli altri.
L’empatia, per te, era un modo,
l’unico forse, per rapportarti
con le persone.
Adesso che ci sei solo in un’al-
tra forma, in un altro modo,
non sentiamo di averti perso
ma solo lasciata andare in un
mondo più simile a te, quello
della bellezza assoluta, del-
l’eleganza dell’anima.
In tanti abbiamo provato do-
lore quando abbiamo saputo
che non c’eri più, almeno qui,
su questa terra. Mi piace sa-
perti in cielo a giocare con la
luna e le stelle, a godere il
calore del sole sul tuo viso
ferito eppure sempre radioso e
a contemplare quel volto di
Dio a cui credevi fermamente.
Stella-Stellina,
fai buon viaggio.

A.B.

La prematura scomparsa di
Manuela Lorenzetti, già responsabile
delle Cure primarie del Distretto

Piccola grande donna

Ti

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
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Metti in circolo il tuo amore

Pubblichiamo l’intervento di Manuela Lorenzetti in occasione del
saluto dell’Amo a monsignor Elio Tinti nel gennaio del 2012.

Caro Vescovo, conserverò sempre il prezioso ricordo per ciò che lei ha
fatto per me senza esserne venuto mai a conoscenza.
Poiché sono una cliente affezionata del Day Hospital Oncologico, mi
rifugio sempre nella cappella dei Poliambulatori nel tempo che intercor-
re fra il prelievo e la visita medica. Qui incontro spesso suor Daniela.
Quando lei, caro Vescovo, fu ricoverato, chiesi notizie del suo stato di
salute. Suor Daniela mi rispose che lei soffriva tanto e disse che,
nonostante ciò, era vicino con la preghiera a tutti gli ammalati della
Diocesi. Sebbene il male fosse intenso, lei caro Vescovo, stava pregan-
do anche per me. Questo fatto mi colpì. Anche io ho sofferto molto in
alcuni periodi della mia malattia: volevo pregare ma la spossatezza
fisica era opprimente. Ero in una condizione di afflizione tale che non
potevo concentrarmi.
Quel giorno tornai a casa con l’animo coinvolto dalla sua profonda
testimonianza di fede. Aprii il portone: mio figlio era in camera sua ed
ascoltava una canzone di Ligabue, un famoso cantante, una rockstar
popolarissima fra i giovani.
La musica era bella e le parole, intriganti, dicevano: “Hai cercato di
capire e non hai capito ancora e di capire non si finisce mai (queste
espressioni sembravano riferite alle mie riflessioni sul perché della
sofferenza) e la canzone continuava così “… metti in circolo il tuo
amore! come fai come con una novità… come quando dici perché no!
Metti in circolo il tuo amore… Metti in circolo il tuo amore!!!”.
Mi venne da ridere e dissi fra me e me: non sapevo che il Vescovo
facesse parte del giro dei cantanti rock, che frequentasse Ligabue e che
fosse stato proprio lui a suggerirgli il testo di questa canzone!!!.
Mio figlio mi vide e mi chiese se tutto era Ok. Certo che tutto era Ok.
Lei, caro Vescovo, aveva messo in circolo il suo amore, pregando per
noi, nonostante le sue sofferenze, ed il suo amore era giunto sino a me
donando vigore al mio spirito. Aveva dato inizio ad un circolo virtuoso
nel quale io stessa ero entrata a far parte.
Ogni mattina, prego anche io per lei e per tutti gli ammalati.
E’ importante ricordare che pregare è una parte essenziale della nostra
vita come cristiani, come credenti. Ma quando siamo ammalati, ogni
cosa cambia. Solo gli spiriti generosi e grandi ci riescono ed io ho le
prove che lei, caro Vescovo, fa proprio parte di queste anime elette.
Grazie a nome di tutti ed in particolare di chi soffre.

Il direttore del Distretto sanitario
Claudio Vagnini ricorda “la Manu”
Quanti regali…

Sono profondamente convinto del fatto che aver
incontrato la Manu, la nostra dottoressa Manuela
Lorenzetti, durante gli anni di questa mia vita da
uomo ultracinquantenne, sia stato uno dei regali
più belli che la vita mi abbia potuto fare.
Detto da un marchigiano pesarese, nei confronti di
una marchigiana fanese, è davvero qualcosa visti i
rapporti di campanile. Detto ciò la Manu è sempre
stata una compagna di lavoro ed un’amica, piena di
regali da distribuire a tutti quelli che avevano la
fortuna di incrociarla: il regalo della dolcezza,
della simpatia, della tenacia, della comprensione,
dell’umiltà ed il regalo della fede.
In quel corpo così minuto si raccoglieva una tale
quantità di energia e di amore per la vita e per gli
altri che non potevi esimerti dal tentare di essere in
sintonia con lei e con il suo modo di essere.
Manuela era una vera professionista della sanità
pubblica, così piena di umanità e con la  capacità  di
accogliere cittadini e colleghi che si rivolgevano a
lei, così come i “suoi” medici di famiglia, quelli
che l’hanno rispettata ed amata, così come le “sue”
infermiere dall’assistenza domiciliare, che hanno
continuato a sentire la sua mancanza in questi
lunghi anni di malattia.
Senza la Manu l’assistenza sanitaria territoriale
non sarebbe partita in questo Distretto; senza la
Manu il rapporto importante con i medici di base
non si sarebbe mai creato; senza la Manu non
sarebbe nata la Casa della Salute di Rovereto, così
spero tanto che la mia idea di dedicare quella
splendida struttura a lei, possa trovare orecchie e
cuori attenti.
Mi mancherai Manu e sono solo uno dei tanti che
si sono sentiti baciati dalla vita per il fatto di averti
potuto sentire vicina ed ascoltare il messaggio di
amore che hai portato nel nostro mondo.
Arrivederci

 il tuo “bagnino” Claudio

Manuela Lorenzetti

Savina Po
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APPUNTAMENTI

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Un concetto chiave della tradizione filosofica e una questione
cruciale dell’esperienza contemporanea. E’ “amare” il tema
dell’edizione 2013 del festivalfilosofia che si svolge a Mode-
na, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre in 40 luoghi
diversi delle tre città. Il festival, che lo scorso anno ha
registrato oltre 184 mila presenze, è promosso dal Consorzio
per il festivalfilosofia, i cui fondatori – i Comuni di Modena,
Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena, la Fondazione
Collegio San Carlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena – sono i soci storici che hanno partecipato alla
realizzazione fin dalla prima edizione. Oltre 50 le lezioni
magistrali del festival, che vede quest’anno tra i protagonisti
Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Vincenzo Paglia, Stefa-
no Rodotà, Silvia Vegetti Finzi, Zygmunt Bauman,  Marc
Augé e Remo Bodei.
Se le lezioni magistrali sono il cuore della manifestazione, un
vasto programma creativo comprende narrazioni e perfor-
mance, musica, libri, iniziative per bambini e ragazzi. Oltre
20 le mostre proposte in occasione del festival: tra cui una
grande retrospettiva dedicata al fotografo americano Walter
Chappell, una mostra sui temi amorosi nei dipinti del Barocco
emiliano, una su John Lennon artista visivo e una di figurine
sulla meraviglia dell’amore. Accanto a pranzi e cene ideati
dall’accademico dei Lincei Tullio Gregory per i circa settan-
ta ristoranti ed enoteche delle tre città, nella notte di sabato 15
settembre è previsto il “Tiratardi”, con iniziative e aperture
serali di gallerie e musei. Info: www.festivalfilosofia.it

Dal 13 al 15 settembre
torna il festivalfilosofia
I tanti volti dell’amore

CONCERTO DEL CORO DEL CAI
Giovedì 11 luglio
Carpi – piazza Garibaldi
Alle 21.30 si esibisce in concerto il Coro del Cai (Club
Alpino Italiano) di Carpi diretto da Alessandro Dallari. Il
repertorio del Coro, che ha debuttato nel 2008, è quello
tipico dei canti popolari della montagna e degli Alpini. Ha
finora partecipato a varie rassegne corali provinciali e
regionali, raccogliendo lusinghieri e incoraggianti risultati.
Ingresso libero. Info: www.caicarpi.it; tel. 059696808 (il
martedì e venerdì dalle 21 alle 23).

PALAZZO BY NIGHT
Martedì 9 luglio
Carpi – Musei di Palazzo dei Pio e torre
della Sagra
Tutti i martedì di luglio dalle 21 alle 24
apertura straordinaria serale gratuita dei
Musei di Palazzo dei Pio e della Torre
della Sagra con possibilità di salita. A
cura dei Musei di Palazzo dei Pio. Info:
tel. 059649955; musei@carpidiem.it

RICORDANDO
I MARTIRI DI FOSSOLI
Domenica 14 luglio
Cibeno (Carpi) – poligono di tiro
Il 12 luglio ricorre il 69° anniversario

dell’eccidio del poligono di tiro di Cibeno, in cui 67 internati
politici, prelevati dal campo di concentramento di Fossoli,
furono trucidati dalle SS naziste. La commemorazione si
tiene domenica 14 luglio. Alle 10.30 ritrovo delle autorità,
alle 10.45 i riti religiosi. A seguire gli interventi, fra cui
quello del sindaco Enrico Campedelli e del parlamentare
Edoardo Patriarca. Introduce Marzia Luppi, direttore della
Fondazione Fossoli. Durante la cerimonia sarà scoperta una
targa commemorativa dell’eccidio.

CRITICAL MASS
Mercoledì 10 luglio
Carpi – piazza Martiri (davanti al Duomo)
Dalle 19.30 alle 21.30 si tiene la Critical
Mass o massa critica, un raduno di bici-
clette che, sfruttando la forza del numero
(massa), invadono le strade normalmente

usate dal traffico automobilistico. Può partecipare chiunque
sia dotato di un qualunque mezzo di locomozione ruota
munito, ovviamente non a motore. L’intento è di sensibilizzare
le persone all’uso della bicicletta negli spostamenti quoti-
diani. A cura di Carpi Fixed e comitatissimo della Balorda.

vederti è confortante e ti con-
vince che l’essere umano è
vicino a te più di quanto tu
possa immaginare”.
In questa sua autobiografia,
Pupi Avati racconta 50 anni
di cinema italiano, tra aned-
doti, racconti verosimili, fal-
limenti e successi, incontri
realizzati e incontri mancati,
come quelli con Alberto Sor-
di, Marcello Mastroianni e
Vittorio Gassman. Sollecita-
to da Pierluigi Senatore,
conduttore della serata, Avati
racconta che le ragioni della
sua passione per il genere
horror nascono dalla cultura
contadina. “Durante la guer-
ra, ci rifugiavamo in campa-
gna e qui a noi bambini veni-
vano raccontate le favole con-
tadine, basate appunto sulla

paura, sul terrore. Non di-
menticherò mai quel buio che
esisteva solo in campagna”.
Tutto questo lo ha portato ad
innamorarsi del cinema, ca-
pace di offrire la possibilità
di “dilatare il tempo e raccon-
tare un mondo gotico, fanta-
stico, grottesco, magico”.
Il regista definisce “orrendo,
pessimo, terrorizzante” il suo
rapporto con la morte. “In
passato la morte era percepi-
ta in modo diverso - spiega -
. Ho vissuto i primi cinque
anni della mia vita in campa-
gna, con nonni e zie. A quel
tempo si parlava liberamente
della morte, come una sorta
di continuum della vita, in un
dialogo quasi gioioso, dove
la morte era ‘dentro’ la vita.
Ricordo che mio nonno tra-

scorreva i suoi ultimi anni
alla ricerca della ‘pensione al
mare’, ossia del loculo per-
fetto. Oggi invece si parla
solo della morte altrui, non
della propria”.
Inevitabilmente il discorso
scivola sul rapporto con Lucio
Dalla e sulla passione per il
jazz. “Ero il miglior
clarinettista di bologna, suo-
navamo il jazz degli anni ’30
e ’40, nei locali in cui si dif-
fondeva la cultura america-
na, capace di rappresentare
qualcosa di straordinario in
quei tempi. Poi arrivò Lucio,
decisamente più bravo di me,
e io compresi la differenza
tra passione e talento. Il ta-
lento ti massacra, ti annichi-
lisce. E Lucio era talento allo
stato puro”.
Infine, parlando del suo rap-
porto con la religione, lo scrit-
tore ricorda l’incontro con
giovani donne e il suo dolore
nel vedere le persone soffrire
e morire. “Ho conosciuto una
ragazza che aveva avuto molte
disavventure nella vita, la
nascita di un figlio disabile
cui lei ha dedicato tutta la sua
vita, l’abbandono del marito.
Di fronte a certe sofferenze
mi sono detto: non può non
esistere un ‘dopo’, dove que-
sta persona verrà ripagata di
questa vita di dolore. Lei se
lo merita. Io, forse, un po’
meno”.

Maria Silvia Cabri

er avere una vita parti-
colare, le persone de-
vono prima inventar-

sela. Io ho avuto una vita suf-
ficientemente particolare,
quindi ho deciso di scrivere
questo libro”. Esordisce così,
Pupi Avati, regista e scritto-
re, che il 29 giugno in piazzetta
Garibaldi a Carpi, ha presen-
tato il suo ultimo libro “La
grande invenzione”. “Mi sono
promesso una vicenda uma-
na straordinaria, e ciò in parte
si è realizzato”, prosegue il
regista bolognese, ricordan-
do i suoi 45 film. “Il numero
dei film fatti è la ‘cartina tor-
nasole’ del rapporto che si ha
con il pubblico: sapere che ci
sono persone che vengono a

“P

Un pubblico attento e partecipe ha accolto Pupi
Avati, nella presentazione del suo libro-biografia

Vi racconto la mia vita

A Serramazzoni
inaugura la mostra

L’Apocalisse
di Pelloni
A Serramazzoni presso la Sala polivalente in via
Roma sarà allestita dal 6 al 14 luglio la mostra di
Romano Pelloni dedicata al libro dell’Apocalisse.
La rassegna, che è un omaggio alla creatività e
alla personalità dell’artista, consta di oltre una
settantina di opere. Un’ampia produzione intera-
mente ispirata all’ultimo libro del Nuovo Testa-
mento con la visione degli eventi relativi alla fine
del mondo, rivelati da Giovanni sotto il fitto velo
di simbolismi e allegorie. La mostra è corredata
da un ricco catalogo, illustrativo ed esegetico.
Proprio il catalogo è stato inviato a marzo in dono
a Papa Francesco da Romano Pelloni, formulan-
do al Pontefice espressioni di omaggio e di augu-
rio in occasione della sua elezione alla Cattedra di
Pietro. Il Santo Padre ha risposto unendo al rin-
graziamento per il dono ricevuto la sua Benedi-
zione Apostolica.

Pupi Avati

Campo giovanile di volontariato
sui temi della pace e della storia
Rinnovare la memoria
Dal 13 al 20 luglio si svolgerà il campo estivo di volontariato
giovanile, presso l’ex Campo di concentramento di Fossoli
di Carpi ed altri luoghi della zona. Sabato 13 luglio alle 11,
presso la casa del Volontariato, i tredici ragazzi tra i 18 e
i 24 anni, provenienti da tutta Italia, incontreranno i referenti
degli enti e delle associazioni che sostengono il progetto e
il coordinatore specializzato che li seguirà nel percorso di
formazione e valorizzazione sulle tematiche della pace e
della memoria storica. Durante il periodo, oltre all’attività
di lavoro presso l’ex Campo di concentramento di Fossoli
e il Museo al Deportato di Carpi, sono previsti momenti di
incontro con esperti e testimoni, visite ed escursioni,
iniziative commemorative, di socializzazione e confronto
intergenerazionale. L’obiettivo è quello di diffondere una
cultura fondata sulla cittadinanza, sulla legalità, sulla pace
e sulla memoria storica, approfondendo aspetti quali la
guerra, i conflitti, la responsabilità, le strade della convi-
venza. Per info www.fondazionefossoli.org

M.S.C.



18 7 luglio '13 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: 18.00
Festiva: 8.00-10.00

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: 10.30, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 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
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.00, 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 Luglio
Sabato 6 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 7 ore 10  Il Quadri-
foglio; Sabato 13 ore 17  Il Quadrifoglio; Domenica 14 ore 10
Il Carpine; Sabato 20 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 21 ore 10
Il Quadrifoglio; Sabato 27 ore 17  Il Quadrifoglio; Domenica
28 ore 10  Il Carpine. 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
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00
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: 10.00
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

Info: tel. 059 662639
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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
Giovedì 4 luglio alle 19.30 presso la parrocchia di San
Bernardino Realino monsignor Cavina presiede la celebra-
zione nella festa del Patrono.
Sabato 6 luglio alle 19 presso la parrocchia di San Giuseppe
Artigiano presiede la Santa Messa e la processione per le vie
del quartiere.
Lunedì 8 luglio alle 20.30 a Vallalta celebra la Santa Messa
presso l’edicola della Madonna della Vita.
Domenica 14 luglio alle 9.30 presiede la Santa Messa a San
Giacomo Roncole, in occasione della Sagra.

PRIMI SABATI DEL MESE
Ultimo appuntamento per la Pratica penitenziale dei primi
cinque sabati del mese promossa dal Vescovo per chiedere il
dono di nuove vocazioni. Sabato 6 luglio alle 6.30 partenza
dalla parrocchia del Corpus Domini, processione e arrivo a
Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa.

CENTRI DI COMUNITÀ
Domenica 7 luglio alle 17.30 presso il centro sportivo parroc-
chiale di via Posta 55 a Mirandola monsignor Cavina inter-
viene all’inaugurazione del centro di comunità donato da
Caritas italiana.

ALTRI APPUNTAMENTI
Nella mattinata di giovedì 4 luglio presso Villa Tagliata a
Mirandola il Vescovo partecipa al Premio intitolato a Gio-
vanni Pico.
Lunedì 8 luglio alle 19.30 interviene all’inaugurazione del
municipio di Concordia.
Sabato 13 luglio, al Santuario della Madonna di Loreto a
Lozzo di Cadore, Santa Messa e inaugurazione dei sentieri
percorsi da Benedetto XVI.

L’Ordine del Santo Sepolcro
di Gerusalemme ha ammesso il
vescovo di Carpi monsignor Francesco
Cavina con il grado di Grand’Ufficiale
Eccellenza Reverendissima, è con grande piacere che porto
a conoscenza di Vostra Eccellenza che Sua Eminenza il
Cardinale Edwin Frederick O’Brien, Gran Maestro dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ha beni-
gnamente accolto la richiesta da me inoltrata, e ha disposto
“motu proprio” l’ammissione al nostro Ordine di Vostra
Eccellenza con il grado di Grand’Ufficiale con decreto
datato 20 giugno 2013.
Nel complimentarmi con Vostra Eccellenza per la prestigiosa
nomina, mi permetterò di contattare Vostra Eccellenza per
concordare la consegna delle insegne e del decreto di nomi-
na… Per consuetudine la consegna dovrebbe avvenire uffi-
cialmente nel corso di una cerimonia diocesana.
Nell’attesa porgo a Vostra Eccellenza, con l’espressione
della più sincera stima e considerazione, i più cordiali e
devoti ossequi.

Cav. Di Gr.Cr.Gen. Avv. Silverio Vecchio, Luogotenente

Pratica Penitenziale
dei Primi cinque
sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signo-
re il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

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

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

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

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato 6 luglio

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

Il Papa conferma il cardinale Caffara a Bologna

In data 26 maggio scorso,
in conformità al Can. 401
§ 1 del Codice di Diritto
Canonico, il Cardinale
Carlo Caffarra ha pre-
sentato al Santo Padre Fran-
cesco la sua rinuncia al-
l’Ufficio di Arcivescovo
Metropolita di Bologna.
La Nunziatura Apostolica
in Italia, con lettera del 14
giugno, ha comunicato al
Cardinale Carlo Caffarra
che è volontà del Santo
Padre Francesco che con-
tinui ancora per due anni il
suo ministero episcopale a
Bologna.
Mentre il Cardinale Arci-
vescovo esprime gratitudine al Santo Padre Francesco per
questo gesto di stima, si raccomanda ora più che mai alle
preghiere dei fedeli, perché il suo servizio pastorale possa
continuare con sempre maggiore dedizione.
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