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Beato Focherini

L’omaggio
della montagna
Manifestazioni in
Val di Peio e Val di Non

Luigi Lamma

riparte con la prospettiva di un autunno all’insegna
dell’incertezza sul fronte politico e di conseguenza
anche economico. I prossimi giorni saranno decisivi
per le sorti del Governo della larghe intese e per il

destino politico-giudiziario del leader del Pdl Silvio
Berlusconi. Di fronte al battibeccare estenuante tra oppo-
ste tifoserie la maggioranza degli italiani assiste attonita e
preoccupata per le sorti del Paese che tradotto in termini
ancora più stringenti vuol dire una crisi sempre più assil-
lante per milioni di famiglie, per la mancanza del lavoro,
per l’assenza di un barlume di ripresa nonostante i sacrifici
degli ultimi due anni. I segnali in questa direzione purtrop-
po si sprecano e solo un atteggiamento insipiente e irre-
sponsabile può ancora ignorarli senza aggredirli con deci-
sione. E’ sufficiente citare alcuni fatti tra i più recenti
sfornati dalla cronaca come quello che riguarda la classi-
fica europea delle zone a più alto indice di attrattività per
le imprese che vede l’Emilia Romagna arretrare al 141°
posto. E’ in questo contesto quasi ostile alle imprese che
matura la grave decisione della ditta Firem di Formigine di
traslocare la produzione in Polonia durante la chiusura
estiva, invitando poi i dipendenti, ignari di quanto
accaduto, a prendere servizio nella nuova sede.
Ora con la mediazione delle istituzioni per i lavo-

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
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A

XXII Domenica del Tempo Ordinario

Hai preparato, o Dio,
una casa per il povero
Domenica 1 settembre
Letture: Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14
Anno C – II Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

vvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei
capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osser-
varlo. Diceva agli invitati una parabola, notando
come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato

a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora
dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quan-
do sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché
quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni
più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali.
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà
esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando
offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta
non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi,
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiar-
ti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei
giusti».

Il Vangelo di questa dome-
nica ci presenta una scena
vivace e colta dal vero. In-
vitato a pranzo da un capo

dei farisei Gesù osserva che
gli ospiti fanno ressa per assi-
curarsi i primi posti. Sono
persone convinte di avere di-

ritto al posto d’onore. E Gesù
racconta una parabola, con la
quale non intende indicare una
semplice regola di galateo,
ma una regola religiosa, come
cioè comportarsi di fronte a
Dio e, di conseguenza, nei
confronti degli uomini: “Quan-
do sei invitato a un pranzo
non metterti al primo posto,

perché non ci sia un altro più
ragguardevole di te e tu deb-
ba cedergli il posto...”.
Osservando con ironia i
commensali che cercavano i
primi posti, Gesù condanna
la “presunzione di essere giu-
sti”: presunzione che non sol-
tanto snatura il rapporto con
Dio (che deve rimanere co-

stantemente un rapporto di
dipendenza e di riconoscimen-
to della propria indegnità),
ma anche il rapporto con gli
uomini. Dalla presunzione
nascono le pretese, le preoc-
cupazioni gerarchiche, i giu-
dizi taglienti.
Dopo la parola ai convitati,
Gesù dice anche una parola
per il padrone di casa: “Quando
offri un pranzo, non invitare
gli amici o i ricchi vicini, ma
i poveri”. Perché invitare sem-
pre soltanto parenti ed amici?
Siamo sempre all’interno di
un amore interessato, all’in-
terno di una concezione chiu-
sa della vita: ci si invita fra
amici, fra persone alla pari,
oggi io invito te e domani tu
inviti me. E i poveri restano
sempre fuori, sempre esclusi.
Il Vangelo vuole invece una
fraternità con due caratteri-
stiche ben precise: la gratuità
e l’universalità. Devi dare

anche a coloro dai quali non
puoi sperare nulla in cam-
bio. Gesù sta pensando alla
sua futura comunità: la so-
gna come un luogo di ospi-
talità per tutti gli esclusi.
Non si tratta certo di un in-
segnamento nuovo. Gesù l’ha
già rivolto a tutti nel discor-
so della montagna (Lc 6.32-
34): se amate soltanto colo-
ro che vi amano, qual è il
vostro merito? Anche i pec-
catori amano coloro che li
amano.
C’è dunque la beatitudine
per chi è povero (“beati voi
poveri, perché vostro è il
Regno di Dio”) e c’è anche
la beatitudine per chi tra-
sforma i propri beni in occa-
sione di ospitalità, ma deve
trattarsi di un’ospitalità an-
che verso gli esclusi (“sarai
beato perché non hanno da
ricambiarti”).
Monsignor Bruno Maggioni

Duccio di Buoninsegna, Gesù e gli apostoli a
tavola (1308-11), Siena
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In agosto le commemorazioni di Focherini in Val di Sole

Ritorno fra i monti trentini

quindi, l’amministrazione di
Pèio guidata dal sindaco An-
gelo Dalpez ha organizzato -
in collaborazione con il bi-
bliotecario comunale Rinaldo
Delpero, da anni amico della
famiglia Focherini e fautore
di molte proposte sul Beato -
una serie di iniziative per ri-
cordare Focherini, la recente
beatificazione e il legame con
la valle. Nel pomeriggio di
sabato 3 agosto, alla presen-
za della banda del paese, di
tanti autoctoni e villeggianti
fra i quali una vasta rappre-
sentanza della famiglia
Focherini, è stata benedetta
una corona sotto la casa dei
nonni di Odoardo; è seguito

un intenso momento di pre-
ghiera nella chiesa di Celentino
curato da don Fortunato
Turrini, anch’egli membro
del Tavolo per la
Beatificazione come rappre-
sentante della Diocesi di
Trento.
I tanti partecipanti hanno
mostrato interesse per la fi-
gura di Odoardo, che ha cam-
minato anche per quelle vie,
salito quei monti, parlato il
dialetto locale. Dopo un mo-

mento conviviale offerto dal
Gruppo Alpini della zona,
l’iniziativa è proseguita pres-
so il Centro parco di Cògolo
con una serata ricca di stimo-
li e di ricordi. Il sindaco Dalpez
– con l’aiuto di don Turrini e
di amici tecnici – ha realizza-
to un dvd che racchiude la
biografia di Odoardo; certo
non è il primo, ma vedere
racchiuse tante immagini di
Odoardo in montagna, con la
famiglia e gli amici ci restitu-
isce tutta la sua umanità, il
suo amore per la vita e per le
grandi e piccole gioie.
La famiglia Focherini ha poi
condiviso ricordi ed emozio-
ni attraverso la voce dei figli
di Odoardo presenti alla sera-
ta: Rodolfo, Gianna, Carla
e Paola. Tanti i ricordi affet-
tuosi, tanto l’aiuto ricevuto e
la serenità data a loro e alla
loro mamma Maria Marchesi
(originaria di Rumo in Val di
Non) da parte dei valligiani
trentini. Non ultimo, le inse-
gnanti della scuola primaria
di Pèio e i bambini presenti
hanno letto una poesia da loro
creata, commovente per come
ha saputo cogliere il cuore
della vita di Odoardo e dei
suoi insegnamenti. Degna
cornice a questa bella serata
il trio musicale locale
“Valletta”, che ha omaggiato
i presenti con canti di monta-
gna tanto cari a Focherini.

In agosto le commemorazioni di Focherini in Val di Sole

In

Maria Peri

occasione della
beatificazione di
Odoardo Focherini
anche l’amministrazio-

ne comunale di Pèio (in Val
di Sole) ha dimostrato ancora
una volta il suo sincero e pro-
fondo attaccamento a questa
figura di carpigiano dalle ori-
gine trentine. Infatti, oltre ad
aver preso parte al Tavolo di
lavoro per la Beatificazione,
aver partecipato con le scuo-
le primarie al concorso “Sui
passi di Odoardo” (ottenen-
do ben due riconoscimenti!)
e presenziato alla cerimonia
del 15 giugno in Piazza Mar-
tiri, la comunità di origine
della famiglia Focherini ha
voluto dedicare due intense
giornate alla memoria del
Beato che aveva così care le
montagne solandre, fra le quali
svetta il monte Viòz.
In Val di Sole Odoardo ha
trascorso il viaggio di nozze,
ha organizzato eventi e ha
trovato buoni amici, in parti-
colare il maestro Quirino Bezzi
con il quale ha promosso la
costruzione della cappella in
muratura più alta d’Europa,
quella – appunto – sul monte
Viòz. In molti scritti Focherini
ricorda le sue origini e il lega-
me con la “sua” terra trenti-
na. In occasione del primo
anniversario della morte, nel
dicembre 1945, gli amici lo
commemorarono scoprendo
una lapide sulla casa natale di
suo padre, Tobia Focherini, a
Celentino.
Lo scorso 3 e 4 di agosto,

Don Fortunato Turrini

In primo piano, i famigliari di Focherini

I partecipanti

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

SPREAD 2,99% 

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

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

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

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

spread 
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

Materiale per gruppi e parrocchie
Sono a disposizione di gruppi e parroc-
chie alcuni materiali approntati in occa-
sione della Beatificazione.
• Piccolo libretto biografia • Segnalibri
• Cartoline • Spille • Calamite • Santini
Sono inoltre state predisposte delle tele

con la riproduzione dell’immagine del Beato Focherini. Parro-
ci e fedeli che fossero interessati ad averne copia per la propria
chiesa o la propria casa possono farne richiesta e visionarne un
campione sempre presso la sede di Notizie. Le immagini sono
riprodotte in stampa digitale su tela canvas di cotone e succes-
sivamente intelaiate. Alcune misure indicative
con relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00; 45x60cm
euro 43,00 (altre misure su richiesta).
Info: presso la sede di Notizie Fabrizio Michelini
tel. 059 684472, e-mail: grafica@notiziecarpi.it

Ritorno fra i monti trentini
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coronamento delle ce-
lebrazioni organizzate
in Val di Sole per ri-
cordare Odoardo

Focherini si è deciso di com-
memorare il nuovo beato an-
che in un luogo particolare: il
monte Vioz, nel gruppo
dell’Ortles Cevedale, sulla cui
sommità (a 3.535 metri) sor-
ge la cappelletta in muratura
più alta d’Europa. Era stato
proprio Odoardo, insieme al-
l’amico trentino Quirino
Bezzi, a proporne la costru-
zione alla fine degli anni ’30,
e a sognarne la realizzazione,
fino agli anni della guerra che
interruppero il progetto. Nel
1948 gli amici di Odoardo
avevano inaugurato la
chiesetta dedicando una lapi-
de al ricordo dell’amico “mar-
tire della carità”.
Così il 4 agosto alle 11.30 si
è svolta una celebrazione
eucaristica “ad alta quota”
presieduta da don Ruggero
Zucal, parroco di Rumo, alla
presenza di un’ottantina di
escursionisti saliti a piedi pro-
venienti da diverse regioni. Il
rito ha seguito le letture della
messa di beatificazione del
15 giugno e sono stati ricor-
dati i tratti salienti della vita
di questo “fratello esemplare

Un’icona del Beato nella cappelletta più alta d’Europa sul monte Vioz

“Su nel paradiso, lasciaci andare…”

L’Arcivescovo riceve la fisarmonica
di Odoardo Focherini

A

A Rumo con l’Arcivescovo
di Trento monsignor Luigi Bressan

omenica 18 agosto
presso la chiesa di San
Paolo di Marcena di

Rumo in Val di Non, alla pre-
senza di monsignor Luigi
Bressan, Arcivescovo di
Trento, è stata celebrata una
messa in ricordo del beato
Odoardo Focherini. Presenti,
oltre ai familiari che da sem-
pre trascorrono le vacanze
estive in quei luoghi, le auto-
rità di Rumo e Peio e i tantis-
simi amici trentini che non
hanno potuto partecipare alla
cerimonia del 15 giugno in
Piazza Martiri a Carpi.
Particolarmente significativa
la consegna dei doni all’alta-
re, con la quale si è voluto
sottolineare ulteriormente il le-
game tra Odoardo e le sue
montagne, simboleggiato dalla
fisarmonica con cui si diletta-
va a cantare e suonare canti di

montagna e dalle stelle alpine
poste sull’altare. Le parole del
Vescovo Bressan hanno
rimarcato lo spirito di servizio
del nuovo Beato, spirito che
non deve mancare anche nei
nostri giorni così caratterizza-
ti dall’egoismo. È stata espo-
sta per la prima volta anche la
reliquia donata dalla Diocesi
di Carpi che rimarrà nella chiesa
parrocchiale di Marcena di
Rumo. La cerimonia è stata
accompagnata dai canti del coro
parrocchiale e dai bambini del-
l’oratorio. Per il piccolo cen-
tro di Marcena sicuramente è
stata una cerimonia importan-
te e sentita, anche perché mol-
ti dei presenti hanno vivo il
ricordo della moglie di
Odoardo, Maria Marchesi, che
trovava rifugio e un po’ di
serenità tra quelle montagne.

Carla Solieri

nella fede e nella carità”.
Durante la messa è stata be-
nedetta un’icona del beato che
sarà collocata all’interno del-
la cappelletta per offrire agli
alpinisti un’occasione di rac-
coglimento e di riflessione.
Al termine del rito il tradizio-
nale canto “Signore delle
Cime” ha coronato la ceri-
monia nella maniera che più
sarebbe piaciuta al “monta-
naro” Odoardo. Ne è confer-
ma un passaggio che Focherini
scrisse per L’Avvenire d’Ita-
lia nel 1939, in occasione del-
l’ascesa al Vioz per la collo-
cazione di una targa in onore
di Pio XI, il papa alpinista:
“La celebrazione è finita: i

canti della montagna dappri-
ma incerti, poi sicuri, forti,
potenti prorompono a mani-
festare la gioia dei forti. L’im-
menso anfiteatro che da qui si
domina e che comprende le
cime del Valon della Mare, i
massicci ghiacciati
dell’Adamello e della
Presanella, il policromo Grup-
po del Brenta, le aguzze cime
delle Dolomiti, è stato il muto
e solenne testimonio del sug-
gestivo rito”. Si tratta del-
l’ennesima occasione in cui
Odoardo ci mostra che la pas-
sione per la vita e la fede, a
braccetto, possono condurci
molto lontano. E molto in alto.

Francesco Manicardi

D

Il prossimo 5 ottobre, alle 16 a
Modena, in Piazza Grande, si
svolgerà la solenne cerimonia
di beatificazione del Servo di
Dio Rolando Rivi. Per prepa-
rare la celebrazione, le diocesi
di Modena-Nonantola e Reggio
Emilia-Guastalla  propongono
un calendario di incontri sulla
figura e la spiritualità del Ser-
vo di Dio (programma com-
pleto su www.modena.
chiesacattolica.it).

La beatificazione
Per accedere a Piazza Grande
il 5 ottobre è necessario un
pass, da richiedere con una
mail, ENTRO IL 10 SETTEM-
BRE 2013 alla segreteria del-
l’evento. Nella mail è opportu-
no specificare se del proprio
gruppo fanno parte anche sa-
cerdoti, seminaristi o
chierichetti che avranno un
posto speciale. Per ulteriori in-
formazioni Segreteria per la
Beatificazione Rolando Rivi:
 tel 059 2133878 – fax 059
2133813; e-mail
beatificazionerivi@modena.
chiesacattolica.it e sito internet,
www.rolandorivi.eu

Il 5 ottobre
la beatificazione
di Rolando Rivi
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La Fondazione Paltrinieri, fra le sue finalità, ha anche una
missione educativa che svolge attualmente in favore dell’infan-
zia attraverso le proprie scuole o quelle affidategli in gestione
da alcune parrocchie. Per il perseguimento di questa sua mis-
sione la Fondazione Paltrinieri si avvale di personale docente
religioso e laico in possesso di grande professionalità ed espe-
rienza ma ancor più avente la vocazione ad affiancare i genitori
nel non facile compito di iniziare alla vita di relazione i bambini
in età infantile.
La Fondazione Opera pia  Antonio Paltrinieri, secondo i desi-
deri del suo fondatore, N.H. Federico Paltrinieri  ed i deliberata
del Consiglio d’Amministrazione in carica, basa la sua azione
educatrice sui principi della religione cattolica.
In questo spirito, sensibile ai bisogni dei più deboli, Il Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione, alla luce della difficile
situazione economica in cui vertono tante famiglie, ha contenu-
to al massimo l’importo delle rette e ha mantenuto aperte le
iscrizioni per l’anno scolastico 2013/2014 che sta per iniziare,
in modo di consentire alle famiglie di decidere in merito, fino
all’ultimo momento, secondo la situazione lavorativa aggior-
nata dei suoi componenti.

Fondazione  Opera pia Antonio Paltrinieri

Una missione educativa
LE SCUOLE RETTE DALLA FONDAZIONE A. PALTRINIERI:

Nido Primavera  “Matilde Capello” (24/36 mesi) via Traversa San Giorgio, 41 Santa Croce
Scuola d’Infanzia “Matilde Capello” (36/72 mesi) via Traversa San Giorgio, 41 Santa Croce
Scuola d’infanzia  “Caduti in guerra” (36/72 mesi) via Chiesa Gargallo
Scuola d’infanzia  “A.U. Bassi” (36/72 mesi) via Budrione-Migliarina Budrione

Segreteria: via Traversa San Giorgio, 41 - Santa Croce di Carpi
Tel: 059 697658; e-mail: paltrinieri@operepie.it

Copertina

 svolgerà dal 20 al 22
settembre il pellegrinag-
gio diocesano a Roma
presieduto dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina
in occasione dell’Anno della
Fede. Indetto da Benedetto XVI
con la Lettera apostolica Porta
fidei dell’11 ottobre 2011, que-
sto speciale anno vuole contri-
buire ad una rinnovata conver-
sione al Signore Gesù, affin-
ché tutti i membri della Chiesa
siano testimoni credibili e gio-
iosi del Signore risorto nel mon-
do di oggi, capaci di indicare
“le porta della fede” alle tante
persone in ricerca. Tra le indi-
cazioni pastorali contenute nella
nota della Congregazione per
la dottrina della fede, si inco-
raggiano in modo particolare i
pellegrinaggi alla Sede di Pie-
tro, per professarvi la fede in
Dio Padre, Figlio e Spirito San-
to. Ecco allora che nel pome-
riggio di venerdì 20 settembre,
sottolinea don Marino
Mazzoli, direttore dell’Ufficio
diocesano pellegrinaggi, “si
rinnoverà la Professione di fede
con le promesse battesimali nel
corso di una liturgia guidata
dal nostro Vescovo presso la
tomba di San Pietro. Un mo-
mento ‘forte’ che costituirà il

cuore di tutto il pellegrinag-
gio”. Non mancherà inoltre la
visita ad alcune chiese di Roma,
capolavori della fede e dell’ar-
te come Sant’Ignazio di Loyola,
Santa Maria in Vallicella, con
le camere di San Filippo Neri,
e Sant’Andrea della Valle. Non
sarà invece possibile assistere
alla preghiera dell’Angelus
presieduta da Papa Francesco,
perché il Santo Padre sarà in
visita a Cagliari. “E’ da tempo
- spiega don Mazzoli - che stia-
mo organizzando il pellegri-
naggio diocesano mentre la data
del viaggio del Papa è stata
confermata di recente. Parte-
ciperemo comunque
all’Angelus in comunione di
spirito e di preghiera con il
Santo Padre, cercando di vive-
re in pienezza questo tempo di
grazia che ci viene concesso”.
L’auspicio è dunque che il pel-
legrinaggio diocesano possa es-
sere autentica occasione per
riscoprire il dono della fede in
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo
e rinsaldare l’impegno a colti-
varla e a testimoniarla. Un dono
immenso, quello della fede,
l’unica realtà, come ha più volte
ribadito monsignor Francesco
Cavina, a dare senso all’esi-
stenza umana.

V. P.

Si

Il Vescovo presiederà il pellegrinaggio diocesano a Roma nell’Anno della fede
Il Papa all’Angelus
del 25 agosto
“Varchiamo la
porta della fede”

Per entrare “nella famiglia
di Dio, nel calore della casa
di Dio, della comunione con
Lui” la porta è “Gesù stes-
so”. E la porta che è Gesù
“non è mai chiusa, è aperta
sempre e a tutti, senza di-
stinzione, senza esclusioni,
senza privilegi”. Lo ha det-
to, domenica 25 agosto, Papa
Francesco alla preghiera
dell’Angelus da piazza San
Pietro. “Al giorno d’oggi -
ha sostenuto il Pontefice -
passiamo davanti a tante
porte che invitano a entrare
promettendo una felicità che
poi ci accorgiamo dura un
istante soltanto”. Invece, il
Santo Padre ha esortato:
“Non abbiamo paura di var-
care la porta della fede in
Gesù, di lasciarlo entrare
sempre di più nella nostra
vita, di uscire dai nostri
egoismi, dalle nostre chiu-
sure, dalle nostre indiffe-
renze verso gli altri”. Cer-
to, ha poi aggiunto, “quella
di Gesù è una porta stretta,
non perché sia una sala di
tortura, ma perché ci chie-
de di aprire il nostro cuore a
Lui, di riconoscerci pecca-
tori, bisognosi della sua sal-
vezza, del suo perdono, del
suo amore”.

Dono
da riscoprire

Programma
Primo giorno (Carpi-Roma): Partenza in pullman GT. Pranzo e assegnazione delle camere.
Nel pomeriggio in San Pietro rinnovo della Professione di fede con le Promesse battesimali.
Breve liturgia guidata dal Vescovo monsignor Cavina. Visita della Chiesa di Sant’Ignazio di
Loyola. Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento.
Secondo giorno (Roma): Al mattino visita della chiesa di Santa Maria in Vallicella con le
camere di San Filippo Neri. Santa Messa. Nel pomeriggio 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): Partecipazione alla Santa Messa in San Pietro. Al termine
partenza per il rientro con soste lungo il percorso e pranzo libero.
Organizzazione e info: Ufficio diocesano pellegrinaggi, Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi
(MO) - Tel. 334 2395139
uff.pellegrinaggi@tiscali.it

ontinua dalla primaC
Giovani, disoccupati e politici

ratori si prospetta un periodo
di cassa integrazione in attesa
di una possibile ripresa del-
l’attività. Se a questo compli-
cato quadro economico si ag-
giungono imprevedibili disa-
stri come il terremoto dal quale
faticosamente famiglie e
aziende stanno cercando di
riemergere o come l’incendio
del deposito di rifiuti gestito
dalla Ca.re a Fossoli con il
conseguente ricorso sempre
alla cassa integrazione per i
diciannove dipendenti  c’è di
che preoccuparsi e rimboc-
carsi le maniche. A fare le

spese di questa situazione con-
tinuano ad essere in partico-
lare i giovani come attestano
impietosi i dati sulla disoccu-
pazione giovanile e gli anzia-
ni che vedono compromesso
il livello di assistenza. Lo ha
ricordato anche Papa France-
sco durante le giornate di Rio
de Janeiro parlando di una
civiltà che è andata “oltre i
limiti perché ha creato un tale
culto del dio denaro, che sia-
mo in presenza di una filoso-
fia e di una prassi di esclusio-
ne dei due poli della vita…
Esclusione degli anziani, ov-

viamente… E l’esclusione dei
giovani. La percentuale che
abbiamo di giovani senza la-
voro, senza impiego, è molto
alta e abbiamo una generazio-
ne che non ha esperienza del-
la dignità guadagnata con il
lavoro. Questa civiltà, cioè, ci
ha portato a escludere i due
vertici che sono il nostro futu-
ro. Allora i giovani: devono
emergere, devono farsi vale-
re; i giovani devono uscire
per lottare per i valori, lottare
per questi valori…”. Occorre
rimettere al centro dell’agire
politico ed economico le per-
sone e le famiglie e in questo

la Chiesa è davvero maestra
di umanità come testimonia il
magistero quotidiano del Papa
insieme all’opera di diocesi,
parrocchie e associazioni.
Giovani, disoccupati e politi-
ci sono gli uomini e le donne
che monsignor Cavina ha ri-
cordato in modo speciale e
affidato, alla protezione e in-
tercessione di Maria nella pre-
ghiera dell’Assunta del 15
agosto scorso. Attenzione,
perché questo è da considera-
re un richiamo forte per tutti,
non una pia invocazione. Va
letto come il segno evidente e
conseguente di una sensibili-

tà pastorale che il Vescovo di
Carpi sta perseguendo senza
il bisogno di essere supportata
dalla grancassa di documenti,
convegni e manifesti. Si dipa-
na in una silenziosa ed effica-
ce trama di contatti, di incon-
tri, di iniziative tesi a dare sì
risposte ai bisogni umani ma
ancor di più al vuoto esisten-
ziale e culturale che rischia di
essere più grave e dirompente
delle povertà materiali. Una
sfida che va raccolta con co-
raggio e con umile spirito di
servizio per immettere nella
vita delle nostre comunità so-
lide ragioni di speranza.

Scuola d’infanzia  “Caduti in guer-Scuola d’Infanzia “Matilde Capello”
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

ESENZIONE TICKET PER LE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

I pensionati, in particolare quelli con 65 anni ed oltre, debbono
porre particolare attenzione al presente articolo ed al suo conte-
nuto, per cogliere l’eventuale opportunità dell’esenzione al paga-
mento del Ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Per il ticket sui medicinali rimangono confermate le norme
esistenti.
Il servizio sanitario della Regione Emilia Romagna, in data 2
dicembre 2010, ha emanato la circolare Nr.15 che fornisce indi-
cazioni operative inerenti le nuove modalità di gestione della
esenzione del pagamento dal Ticket per le visite specialistiche
come previsto da “ Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, 11 dicembre 2009 – Verifica delle esenzioni, in base al
reddito, della compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il
supporto del Sistema Tessera Sanitaria”.
Le esenzioni interessano:
· bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo
famigliare con reddito complessivo inferiore a •. 36.151,98;
(E01)
· cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un
nucleo famigliare con reddito complessivo inferiore a •.
36.151,98; (E01) ( N.B.: Per nucleo famigliare si intendono i
coniugi e le persone fiscalmente a carico)
· titolari di pensione sociale e familiari a carico; (E03)
· titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e
famigliari a carico, appartenenti ad un nucleo famigliare con

reddito complessivo inferiore a •. 8.263,31 incrementato fino a •.
11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori •. 516,46
per ogni figlio a carico; (E04)
· disoccupati registrati presso i Centri per l’impiego di età maggiore
di 16 anni, già precedentemente occupati e loro famigliari a carico,
appartenenti a d un nucleo famigliare con reddito complessivo
inferiore a •. 8.263,31, incrementato fino a •. 11.362,05 in presenza
del coniuge e di ulteriori •. 516,46 per ogni figlio a carico. La
condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale. (E02)
Il diritto all’esenzione fa riferimento al reddito dell’anno preceden-
te quello della presentazione della richiesta, (Esempio per ottenere
la esenzione nel 2011 si fa riferimento al reddito conseguito nell’an-
no 2010). Per agevolare il rilascio dei certificati di esenzioni, non
semplici da compilare, le Aziende USL invitano, coloro che riten-

gono averne diritto, a rivolgersi direttamente agli uffici USL
presso i CAAF ed i Patronati coi quali ha stipulato accordi.
La validità della certificazione è relativa all’anno in corso, scade
quindi il 31 dicembre ad eccezione per i disoccupati che doves-
sero trovare occupazione nel corso dell’anno e per chi ha superato
i 65 anni per i quali il documento ha validità illimitata o fino alla
modificazione delle condizioni economiche previste. Per i bam-
bini con età inferiore ai 6 anni la validità è fino al 31 dicembre e
comunque non oltre il giorno del compimento dei 6 anni.
Dal 1 febbraio al 30 aprile rimangono in vigore i due sistemi
Autocertificazione o certificato di esenzione, dal 1 maggio solo
il certificato di esenzione.
I medici, dal 1 maggio 2011, dovranno indicare sulla ricetta
l’eventuale diritto all’esenzione indicando il codice di riferimen-
to (E01; E02; E03; E04).
La norma prevede, per agevolare i cittadini, l’attivazione di uffici
dedicati nelle varie sedi delle ASL, servizi socio-sanitari e centri
di prenotazione oltre alla collaborazione richiesta ai CAAF ed ai
Patronati. A Modena sono in corso degli incontri fra ASL,
Sindacati e Patronati per definire una eventuale convenzione di
collaborazione. La CISL di Modena si sta organizzando con i suoi
uffici e con la FNP per dare una risposta alle richieste di “Esen-
zione Ticket per le prestazioni specialistiche”. E’ importante
che tutti seguano con attenzione le comunicazioni in merito
così da poter accedere ai vari servizi per la compilazione
corretta della modulistica inerente ed informazioni sull’argo-
mento.

Antonio Ragazzi
Segretario Socio Sanitario FNP-CISL (MO)

Copertina

opo un acceso dibattito
in Parlamento le posi-
zioni sono rimaste di-

stanti e i dubbi non fugati nel
disegno di legge
sull’omofobia. Il voto ora slit-
ta a settembre e con esso i
tentativi di individuare in ma-
niera condivisa un testo defi-
nitivo che metta al riparo dai
rischi perduranti di dar vita a
un reato di opinione.
Tra i vari contributi c’è da
segnalare l’iniziativa di alcuni
parlamentari cattolici del Par-
tito Democratico e di Scelta
Civica che hanno sottoscritto

sensibili”.
Il lavoro dei parlamentari in-
fatti è stato mirato a far recepi-
re nel testo “la netta distinzio-
ne tra il reato di omofobia e la
libera espressione di opinioni,
evitando così proprio quei ri-
schi inerenti i reati di opinione
giustamente paventati da mol-
ti. Condizione essenziale per
poter esprimere una valuta-
zione positiva sulla versione
definitiva del testo”.
E’ opportuno evidenziare
come solo Avvenire con il suo
Direttore, e altre formazioni e
giornali cattolici si siano mo-
bilitati contro il ddl
sull’omofobia per l’evidente
rischio di mettere a repenta-
glio la libertà di espressione e
di opinione sia dei giornalisti
ma anche delle libere associa-
zioni e organizzazioni. Tutti
gli altri mezzi di comunica-
zioni, le associazioni di cate-
goria dei giornalisti hanno pre-
ferito il silenzio: davvero uno

Legge sull’omofobia: a rischio la libertà di opinione

Impegno trasversale
Alla discussione della legge
sull’omofobia Avvenire ha
dedicato un dossier
consultabile sul sito, dove
vengono riportati tutti gli
articoli pubblicati negli
ultimi mesi. Alcune associa-
zioni cattoliche hanno
anche promosso delle
raccolte di firme per
richiedere di fermare
l’approvazione della legge
www.labussolaquotidiana.it.

I Parlamentari firmatari della lettera ad Avvenire
Alfredo Bazoli, Marina Berlinghieri, Renato Balduzzi, Rosy
Bindi, Paola Binetti, Luigi Bobba, Rocco Buttiglione, Andrea
Causin, Paolo Cova, Beppe Fioroni, Francesco Saverio Garo-
fani, Gian Luigi Gigli, Federico Ginato, Gregorio Gitti, Lo-
renzo Guerini, Mario Marazziti, Flavia Nardelli, Edoardo
Patriarca, Ernesto Preziosi, Matteo Richetti, Milena Santerini,
Mario Sberna, Angelo Senaldi, Gea Schirò, Mino Taricco,
Giorgio Zanin

scenario desolante e preoccu-
pante. Come ha ricordato Mar-
co Tarquinio è toccato a “noi
di fare un lavoro costante,
umile e duro per tentare di
difendere davvero la libertà (e
la dignità) di tutti: che o è
anche di parola e di pensiero o
non è”.
In gioco non è solo la libertà di
opinione e non si può nascon-
dere che dietro l’approvazio-
ne di queste norme si cela il
tentativo di creare le condizio-
ni per altri obiettivi, come il
matrimonio fra persone dello
stesso sesso, che mirano a
svuotare l’unicità della fami-
glia naturale fondata sull’unio-
ne di un uomo e una donna.

L.L.

Il ricordo di Mario Gasparini Casari, medico e presidente
dell’Azione Cattolica, nel 30° anniversario della morte

In occasione del 30° anniver-
sario della morte del dottor
Mario Gasparini Casari, per
iniziativa della moglie,  si-
gnora Milena, dei cinque fi-
gli, di tutti i familiari, insieme
all’Azione Cattolica
Diocesana, è stata celebrata
una messa di suffragio vener-
dì 2 agosto presso la nuova
aula liturgica della parrocchia
di Quartirolo. Mario
Gasparini Casari, originario
di Sant’Antonio in
Mercadello, era nato il 9 feb-
braio 1946. Conseguita la lau-
rea in medicina con lode, si
specializzò in Gerontologia e
Geriatria, Gastroenterologia
e Oncologia. Assistente pres-

so la cattedra di Gerontologia
e Geriatria dell’Università di
Modena divenne poi ricerca-
tore presso lo stesso istituto. A
questa brillante carriera pro-
fessionale Mario associò il suo
impegno nell’Azione Cattoli-
ca ricoprendo anche la respon-
sabilità di presidente
diocesano dal 1977 al 1983.
Colpito da un male inesorabi-
le si spense nella fede e nel-
l’abbandono alla volontà di
Dio il 2 agosto 1983 a soli 37
anni. Nel 2003 in occasione
del ventesimo anniversario
della morte l’Azione Cattoli-
ca volle ricordare il suo presi-
dente con la pubblicazione di
un volume, dove sono raccol-

te note biografiche e testimo-
nianze, dal titolo eloquente:
“Mario Gasparini Casari. Un
laico al servizio del Vange-
lo”.
A Mario Gasparini Casari, in
omaggio ai suoi studi e alla
sua sensibilità per le persone
anziane, è intitolata l’Univer-
sità per la Terza Età sorta in
seno al Movimento Terza Età
di Carpi. Anche la Cattedra di
Gerontologia e Geriatria del-
l’Università di Modena ha vo-
luto ricordare il suo stimato
ricercatore con l’intitolazione
di un’aula universitaria pres-
so l’ospedale Estense di Mo-
dena.

D
una lettera inviata al Direttore
di Avvenire Marco Tarquinio
confermando che “ci sono tut-
te le premesse affinché la leg-
ge che scaturirà dalle votazio-
ni, su cui continueremo a la-
vorare nella libertà e nella re-
sponsabilità con cui ciascuno
di noi esercita il suo mandato,
riesca a dare una adeguata ri-
sposta alle giuste esigenze di
tutela rafforzata dei soggetti
discriminati, senza ledere, in
nessun modo, il libero dibatti-
to delle idee, né forzare in
nessuna direzione le opzioni
legislative su temi eticamente

All’età di 99 anni, il 28 luglio scorso, il cardinale Ersilio
Tonini ha terminato il suo lungo e fecondo pellegrinaggio
terreno. Nella sua infaticabile opera di evangelizzazione e di
comunicazione culturale ha fatto tappa diverse volte anche
nella nostra Diocesi lasciando sempre una traccia significa-
tiva. Di seguito un breve ricordo del presidente della Fisc
Francesco Zanotti.

Il cardinale Ersilio Tonini, piccolo grande uomo. Anzi, un
gigante. Un gigante della fede. Non ci sono definizioni
adeguate per descriverlo. Forse la più adatta a un prete a tutto
tondo come era lui è quella di “parroco degli italiani”. Sì,
perché la gente lo avvertiva così, come quel sacerdote a cui si
potevano affidare i propri pensieri più intimi e da cui arriva-
vano i consigli più giusti, quelli più azzeccati. Monsignor
Tonini richiamava spesso i consigli preziosi ricevuti dalla
mamma e da quella civiltà contadina dalla quale aveva
appreso i rudimenti della fede.
Uomo di profonda cultura e grandissimo comunicatore, ha
saputo sfruttare appieno i mass media, con l’ausilio di un
linguaggio semplice, capace di parlare al cuore di chi lo
ascoltava. E’ stato direttore del settimanale diocesano di
Piacenza, la sua diocesi di origine, e poi presidente del Cda di
Avvenire e commentatore dello stesso quotidiano cattolico.
In compagnia del famoso giornalista Enzo Biagi, fu la tv a
dargli fama nazionale, proprio quando si ritirò dalla guida
della diocesi di Ravenna-Cervia. Sapeva trasmettere la gioia
dell’esperienza cristiana. Affrontava ogni argomento. Non si
tirava indietro su nulla. Anche per questo era amatissimo da
tutti, credenti e non credenti. Inflessibile sulla dottrina, af-
frontava qualunque interlocutore con il desiderio di porsi
prima di tutto con amore verso chi si trovava davanti. Se
poteva, non rifiutava i mille inviti che gli arrivavano nella sua
casa-ritiro dell’Istituto “madre Teresa”, una sorta di piccolo
Cottolengo della Romagna, da sempre la sua abitazione, dopo
il trasferimento da Macerata.

La morte del cardinale Ersilio Tonini

Ci ha lasciato
“il parroco degli italiani”
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La preghiera del Vescovo al termine della processione nella solennità dell’Assunzione
di Maria. Giovani, disoccupati e governanti affidati alla protezione della Vergine

Vergine Maria, Regi-
na del Cielo e della
Terra, ti ringraziamo
perché anche quest’an-

no, hai voluto radunare il tuo
popolo per renderlo parteci-
pe della gioia e della beatitu-
dine eterna che già ti appar-
tengono.
Tu, obbediente alla Parola di
Dio,
Tu, eletta per essere la Madre
del Figlio di Dio, il Signore
della Vita,
Tu, venerata, pregata e amata
da generazione di figli,
Sei il frutto più bello e mera-
viglioso della resurrezione del
tuo Figlio!
In Te, assunta al trono di Dio
in corpo e anima, mostri il
destino che Cristo ha aperto e
reso possibile a tutti coloro
che accettano di entrare nella
via dell’amore.
Oggi, noi, raccolti davanti alla
tua icona, seguendo la lunga
tradizione dei nostri padri,
torniamo a rinnovare il no-
stro affidamento a Te.
Assicura la nostra vita che
Dio, per mezzo del Suo e Tuo
Figlio, è venuto a cercare l’uo-
mo per consentirgli di salire a
Lui e di realizzare se stesso al
di là di ogni suo desiderio.
Donaci lo sguardo della fede
per vedere che Dio anche oggi
è all’opera nella storia di que-
sto mondo, per quanto scon-
certante esso sia, e che è fe-
dele alle sue promesse di bene,
di giustizia e di misericordia.
Concedici la grazia di evitare
il peccato radicale dell’uo-

mo: la dimenticanza di Dio,
che sempre determina nella
persona e nella vita della so-
cietà il vuoto, un ostacolo allo
sviluppo, l’incapacità di co-
gliere il senso ultimo della
vita, una perversione dell’in-
telligenza. Non abbandonare
la nostra umanità nel suo
smarrimento, nella sua
tiepidezza, nella sua ingrati-
tudine... Risveglia, dunque,
in noi ed in ogni uomo, la
nostalgia della vera vita e
sospingi le anime verso il
Padre.
Noi ripetiamo! La nostra uni-
ca sicurezza riposa in Dio che
ci salva e in te, Vergine San-
ta, che sempre ci ami e ci
cerchi, che sempre sei la
Madre. Noi siamo la famiglia
del tuo Figlio, ma anche figli
tuoi. Concedi che una serena
fiducia ispiri e sostenga il
nostro operare quotidiano.
Conforta i sofferenti, illumi-
na il cuore dei giovani, aiuta
a riscoprire la bellezza della
famiglia, vinci la nostra vo-
lontà di sfuggire alla presa di
Dio, poni una sana inquietu-
dine nel cuore dell’uomo per
superare la superficialità, guar-
da con particolare sguardo
d’amore le tante persone di-
soccupate, apri i cuori dei go-
vernanti perché servano i fra-
telli nella ricerca del bene co-
mune… nessuno si senta ab-
bandonato!
Tutti possano adorare Colui
che per mezzo tuo è disceso
per noi, in mezzo a noi, in
noi!
E così sia!

+ Francesco Cavina,
vescovo

O

Secondo anno senza Cattedrale per la celebrazio-
ne della solennità dell’Assunta ma una partecipa-
zione di popolo sempre numerosa con un’intensità
di preghiera che anche monsignor Cavina ha
apprezzato ed evidenziato al termine del suo
discorso, ringraziando tutti i presenti. La messa è
stata celebrata sul palco in piazzale Re Astolfo di
fronte alla chiesa della Sagra e poi la processione
si è snodata tra le vie del centro con l’immagine
dell’Assunta accompagnata da sacerdoti, religiose
e fedeli. A rappresentare l’amministrazione
comunale l’assessore Alberto Bellelli, presente
l’onorevole Edoardo Patriarca con la moglie Anny
Ghini e il capitano dei Carabinieri Vito
Massimiliano Grimaldi. Il Vescovo si è poi intrat-
tenuto salutando i presenti, in modo speciale gli
anziani delle strutture protette accompagnati dai
volontari del Masci e dell’Unitalsi.

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
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Al sicuro in Dio che ci salva

Pratica Penitenziale dei Primi
cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale
per chiedere al Signore

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
7 settembre
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La veglia sulla spiaggia di Copacabana con Papa Francesco
momento centrale della Gmg di Rio de Janeiro: “Siate atleti
di Cristo, allenatevi con preghiera, sacramenti e solidarietà,
per costruire una Chiesa più bella e un mondo migliore”

Un oceano di cuori

Copertina

dall’inviato Sir
Daniele Rocchi

a spiaggia di
Copacabana nella notte
tra il 27 e il 28 luglio ha
gareggiato con l’Ocea-

no, con i giovani separati dalle
onde solo da un sottile lembo
di sabbia. Tre milioni, forse
più. Un altro oceano, umano, o
forse sarebbe meglio dire di
cuori. Per nulla impauriti, stretti
gli uni agli altri, a sfidare il
freddo, si sono aperti solo per
far passare Papa Francesco, un
nuovo Mosè, per restare in tema
di mare. Un passaggio lento.
Papa Francesco ha assaporato
i suoi giovani, li ha salutati, ha
indirizzato loro abbracci, ca-
rezze, baci. Quasi singolarmen-
te. Lo ha fatto in tutti i giorni
della Gmg indicando loro una
direzione, un cammino, verso
una sorta di Terra promessa:
“oggi il Signore continua ad
avere bisogno di voi giovani
per la sua Chiesa. Anche oggi
chiama ciascuno di voi a se-
guirlo nella sua Chiesa e ad
essere missionari”.

“Discepoli e missionari”
Ai giovani ha ricordato la sto-
ria di san Francesco d’Assisi
che davanti al Crocifisso sente
la voce di Gesù che gli dice:
“Francesco, va’ e ripara la mia
casa”. E ha chiesto loro di ri-
spondere a questa chiamata con
la stessa “prontezza e genero-
sità” del Poverello di Assisi. .
Una Chiesa da riparare e rico-
struire, mettendo insieme quei
pezzi che uno alla volta alcuni
giovani hanno portato sul grande
palco. Pezzo dopo pezzo la chie-
sa ha preso forma, sotto gli
sguardi attenti e rapiti dei gio-
vani. Colpiva la sincronia dei
gesti dei giovani costruttori,
ognuno sapeva cosa fare e come
farlo. Un segno di unità e di
comunione. Una arcata dietro
l’altra, fino ad issare la campa-
na per sentirne i rintocchi. È
l’ora! L’ora di “essere terreno
buono, cristiani non part-time,

non inamidati, di facciata, ma
autentici”. Grande è la fiducia
del Papa nei giovani, “so che
voi puntate in alto, a scelte
definitive che diano senso pie-
no alla vita”, e ancora più alta
è la proposta “Gesù è in grado
di offrirvi questo”. Le testimo-
nianze lo confermano: quella
del giovane ex drogato risorto
grazie anche alla famiglia, di
un giovane prete missionario,
di una ragazza che ha incontra-
to Cristo nei versi di una can-
zone, del disabile che ha invi-
tato i giovani a stringere la
croce che portano al collo e ad
alzarla per dire che la salvezza
passa per questi due legni. E la
croce viene issata sulla chiesa
e illuminata.

l’amico o della compagna vi-
cina. C’è chi piange e non sono
pochi. Le bandiere sono ripie-
gate, in alcuni casi diventano
una specie di coperta. E quan-
do i giovani applaudono, Fran-
cesco, per la prima volta in
questa Gmg, chiede loro di fare
silenzio e di sostare in preghie-
ra. “Ognuno di voi - ha detto -
sa il nome del seme che è en-
trato. Lasciatelo crescere. Dio
se ne prenderà cura”. Serve
allenarsi. Ma come? “La pre-
ghiera, i Sacramenti e aiutare
il prossimo”: ecco la palestra
per diventare veri “atleti di
Cristo”. L’oceano di giovani
sembra capire, le braccia del
Papa si levano in alto quanto
più alta è l’esortazione lancia-
ta: “siete il futuro del mondo e
pietre vive della Chiesa di Gesù.
Siete gli atleti di Cristo! Siete
i costruttori di una Chiesa più
bella e di un mondo migliore”.

Commoventi, penetranti,
efficaci,…si sono sprecati
gli aggettivi per definire le
giornate della Gmg 2013
vissute in Brasile da e con
Papa Francesco. Un’infini-
tà di gesti e di parole che
andrebbero ripresi uno ad
uno per coglierne tutto il
significato: dalla salita
sull’aereo con la borsa
nera all’intervista a ruota
libera su tutti i temi più
attuali e scottanti durante il
viaggio di ritorno. Occorre
ammetterlo, giovani e non,
cristiani inamidati dalla
tradizione occidentale,
fatichiamo a stare al passo
di questo pontefice venuto
dalla fine del mondo e
abituato a solcare le
“periferie esistenziali”,
semmai con la Panda
piuttosto che con le
autoblù. In questa pagina
riportiamo una cronaca
della Veglia, l’apice del-
l’evento, e un invito alla
lettura dell’intervento del
Papa nell’incontro con i
Vescovi brasiliani non è
solo il più lungo e struttura-
to del Pontificato, ma è
anche “molto significativo
dell’orientamento spiritua-
le, teologico e pastorale del
Papa”. Sul prossimo
numero le testimonianze dei
giovani della Diocesi che
hanno partecipato alla Gmg
a Rio de Janeiro.
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Per i giovani
a Mirandola
Un progetto per
l’Oratorio di via Posta

Dopo alcune settimane di
incontri e confronto tra Dio-
cesi, parrocchia di
Mirandola e Centro Sporti-
vo Italiano di Modena, è sta-
to avviato un tavolo di lavo-
ro che porterà alla definizio-
ne di un nuovo progetto di
pastorale giovanile che avrà
come luogo di riferimento il
centro di via Posta. In una
breve nota pubblicata sul
foglio parrocchiale la Dio-
cesi ha illustrato le motiva-
zioni di alcune scelte rispet-
to ad una prima versione
della proposta di convenzio-
ne tra parrocchia di
Mirandola e Csi di Modena.
Sul documento, sottoposto
all’approvazione nell’otto-
bre 2012, la Diocesi, attra-
verso il Consiglio degli Af-
fari economici e il Collegio
dei Consultori, aveva espres-
so un parere negativo prima
di tutto per motivazioni di
carattere pastorale: il pro-
getto nella sua attuazione
prevedeva infatti l’affida-
mento integrale al Csi della
gestione di ogni attività da
svolgersi in tutti gli spazi,
compreso quello centrale, ed
inoltre la disponibilità a
“concedere in uso a terzi
scelti ad insindacabile giu-
dizio del Csi medesimo il
centro o parte di esso, nei
termini e alle condizioni che
saranno autonomamente e
discrezionalmente decise dal
Csi” (n.4).
Anche da un punto di visto
economico, nella prima e
nelle successive versioni
della convenzione, il Csi, pur
esplicitamente richiesto, non
si impegnava a restituire al
termine del periodo previsto
dalla convenzione le strut-
ture perfettamente funzio-
nanti e in regola con le
normative. Scelta compren-
sibile ma per la quale ogni
onere di ripristino sarebbe
poi stato a carico della Par-
rocchia.
Alla luce di queste valuta-
zioni espresse per valoriz-
zare le finalità pastorali del
centro di via Posta e anche a
tutela del patrimonio della
Parrocchia, la Diocesi ha
proposto l’avvio di un “ta-
volo di lavoro”, accettato
dalla Parrocchia e dal Csi di
Modena, che con il
coinvolgimento di tutti i sog-
getti promotori porterà alla
definizione di un nuovo pro-
getto di rilancio del centro di
via Posta al servizio della
Parrocchia di Mirandola.

I partecipanti
da Carpi

Alla Gmg di Rio de Janeiro
ha partecipato una delega-
zione emiliano-romagnola
del Cammino
Neocatecumenale. Del grup-
po facevano parte quattro
giovani carpigiani: Ema-
nuele Bergonzini  e Stefa-
no Cerchiari della parroc-
chia di Quartirolo, e Mar-
co Cagnoni e Annachiara
Baraldi della parrocchia di
San Francesco. Al loro fian-
co i coniugi Massimo e
Paola Zanni sempre di San
Francesco.
Sul prossimo numero di
Notizie l’intervista.

Il discorso ai vescovi brasiliani

Prove di collegialità
I vescovi ci stanno e lo seguono. Papa Francesco non è solo.
C’è tutto l’episcopato del mondo a Rio de Janeiro a dare
l’immagine di una Chiesa giovane, desiderosa di rompere le
barriere per andare incontro alla gente, soprattutto ai giovani,
proponendo mete di senso e di speranza. È immediata la
risposta di consenso e apprezzamento che i vescovi e non solo
hanno dato alle parole pronunciate dal Santo Padre, prima,
nell’omelia della Messa celebrata nella cattedrale San Sebastian
e, subito dopo, ai vescovi brasiliani nel palazzo
dell’arcivescovado carioca.
Partendo da Aparecida il Papa ha parlato dell’“umiltà che
appartiene a Dio come tratto essenziale”, che “è nel dna di
Dio”. Ha parlato di una Chiesa che deve tornare a “incantare
la gente, attirarla” che “non si appoggia sulla ricchezza delle
risorse, ma sulla creatività dell’amore”. “Serve una Chiesa -
ha incalzato - che non abbia paura di uscire nella notte. Serve
una Chiesa capace d’intercettare la strada”, dialogando con
chi si perde per “la delusione di un cristianesimo ritenuto
ormai terreno sterile, infecondo, incapace di generare senso”.

Il discorso integrale del Papa
è disponibile su www.vatican.va

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

Ma non basta,
bisogna puntare in alto
Per far parte della squadra di
Gesù serve allenarsi “e alle-
narsi molto”. I giovani ascol-
tano, attratti dalle parole del
Papa che li orienta evocando
immagini a loro care, quelle
dello sport, della Coppa del
Mondo di calcio. La spiaggia
lascia risuonare solo il rumore
delle onde che sembrano pren-
dere il sopravvento, ma le pa-
role di Francesco sono altret-
tanto forti e risuonano nel cuo-
re di tanti giovani. Molti sono
in ginocchio, e vi resteranno
per tutto il tempo della Veglia,
altri stringono in mano il Ro-
sario, altri ancora le mani del-

Un oceano di cuori
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Impianto Care in fiamme: l’incendio di sabato, le informazioni, i timori

Situazione in evoluzione
F

Brucia l’impianto e a Fossoli
non c’è neanche il parco

Benedetta Bellocchio

orse non tutti sanno che nella zona sono insediati, oltre
all’impianto di Care, il compostaggio di Aimag, la piat-
taforma di trattamento dei RAEE di Tredcarpi, le attività
di recupero degli inerti, l’acquedotto industriale di Aimag

alimentato dalle acque reflue urbane adeguatamente depurate,
le discariche con recupero di biogas per la produzione di
energia. Si tratta, e lo si legge anche sul sito di Ca.re, di “un
complesso tecnologico di importanza strategica dedito al recupero
di materia dai rifiuti, tale da configurarsi ormai come un vero
e proprio ‘distretto del recupero’”. Fossoli è un fiore all’oc-
chiello, viene però da chiedersi quanto le istituzioni abbiano
investito per far comprendere il valore delle proprie scelte
strategiche – se così sono state – in termini di ambiente e la loro
ricaduta sul territorio.
In Francia esiste una legge sul ‘débat public’ e una commissione
che opera per applicarla, incaricata di vigilare sul rispetto della
partecipazione: nessuna opera pubblica rilevante per l’ambien-
te e la vita della collettività viene eseguita senza una adeguata
consultazione dei cittadini. Il nostro sistema, spiega Gregorio
Arena, professore di diritto amministrativo all’Università di
Trento e fondatore di Labsus, laboratorio per la sussidiarietà e
la cittadinanza attiva, è invece fondato sulla delega: “servireb-
bero una comunicazione, procedure e regole nuove”.
Tanto più in un contesto come il nostro, in cui la tensione e la
paura causata dai recenti eventi geologici e ambientali, coesi-
stono con una forte asimmetria informativa, per cui i decisori
pubblici sanno sempre più dei cittadini: anche questo squilibrio
produce nelle comunità la necessità di trovare canali diversi da
quelli della politica per far circolare le informazioni. Esiste
anche un problema di controllo dell’informazione. “Abbiamo
potuto sperimentare come la scienza non sia neutrale e questo
disorienta l’opinione pubblica che fa fatica a fidarsi”, osserva
il professor Arena. E tende a cercarsi un po’ dove vuole le
informazioni a sostegno della propria posizione: “in Italia
rileviamo la fatica, talvolta l’incapacità, da parte dei decisori
pubblici, di coinvolgere i cittadini di fronte alle opere pubbli-
che, ma è chiaro che se i cittadini non si sentono consultati poi
si ribellano”.
Anche solo verbalmente, come è successo in questi giorni sui
social network. “Non si può smettere di ascoltare le istanze che
vengono dai cittadini, anzi, negli anni in cui un politico governa
ha il dovere di ascoltare. Questo – osserva Arena – non implica
che poi si faccia come chiedono i cittadini, la sfida sta nel
dimostrare la validità di certe decisioni”. Anche rispetto a
progetti con un forte impatto sull’ambiente possono esservi una
serie di benefici sui quali gli amministratori devono investire e,
ovviamente, informare. “La comunità che si fa carico di un’ope-
ra importante per tutti – come un inceneritore, un impianto di
smaltimento o una via di comunicazione – va risarcita”, chiari-
sce il docente.
Non si tratta di un dare-avere – si sa che la salute non ha prezzo
– ma di contrastare le disuguaglianze e aver cura del territorio
e di chi lo abita. In termini, ad esempio, di qualità e costo della
vita, ambienti e infrastrutture, tutela ambientale. L’incendio
pone ancora una volta Fossoli sotto i riflettori: pochi sono gli
spazi ‘pensati’ a disposizione, il parco per i bambini peggiora
a vista d’occhio, le occasioni di aggregazione, se pure in via di
sviluppo, sono circoscritte alla parrocchia e a qualche forma di
associazionismo, i nuovi quartieri di via Remesina rischiano di
rimanere dei variopinti dormitori.
Forse più capacità progettuale e comunicativa e una maggiore
reciprocità nel farsi carico delle cose aiuterebbe non solo il
riciclo dei materiali ma anche il recupero degli spazi di
socializzazione e la cura per la vita collettiva delle nostre
frazioni.

1 settembre
Giornata del Creato

Riparare le ferite, insieme

Nei confronti dell’ambiente,
“la prima scuola di custodia e
sapienza è la famiglia” recita
il messaggio per l’8° Giorna-
ta per la custodia del creato,
che sottolinea, riprendendo
le parole di Papa Francesco,
la necessità di “far crescere il
mondo con responsabilità, tra-
sformarlo perché sia un giar-
dino, un luogo abitabile per
tutti”. Parole chiave del testo
sono la gratuità - “viviamo in
un giardino affidato alle no-
stre mani” -, la reciprocità -
“Non più avversari ma colla-
boratori. In questa visione
nasce quello spirito di coo-
perazione che si fa tessuto
vitale per la custodia del cre-
ato” – e, soprattutto l’idea di
riparazione del male: impa-
rare a “condividere l’impe-
gno a riparare le ferite che il
nostro egoismo dominatore
ha inferto alla natura e alla
convivenza fraterna”, “com-
piere scelte di pace e di rifiu-
to della violenza e delle sue
logiche” come “impegno da
condurre avanti insieme”, con
la “fantasia della carità”, im-
parando dal Signore, nel gior-
no del Signore, può essere
una sfida anche per noi oggi.

Sul sito www.carpidiem.it è stata predisposta una sezione in
cui saranno pubblicate interamente le informazioni, i comu-
nicati, i dati delle rilevazioni. È in definizione una iniziativa
pubblica a Fossoli con l’intervento delle autorità competenti,
per dare ai cittadini le informazioni corrette contrastare la
diffusione di voci infondate.

Benedetta Bellocchio

el tardo pomeriggio di
sabato 24 agosto a
Fossoli si è sviluppato
un incendio di vaste di-

mensioni presso l’impianto di
Care, il centro di selezione e
trattamento dei rifiuti da im-
ballaggio provenienti dalla rac-
colta differenziata domestica e
dai rifiuti speciali non perico-
losi delle attività produttive.
Le fiamme hanno attaccato i
3000mq di capannone e l’area
esterna danneggiando anche i
macchinari e causando
l’inagibilità di gran parte del-
l’edificio.
Tempestivo l’intervento dei
Vigili del fuoco, della Prote-
zione civile, di Polizia munici-
pale e Carabinieri nonché di
Arpa (Agenzia regionale di
prevenzione e ambiente) ed Ausl
che hanno avviato la verifica e
il monitoraggio dei valori di
inquinamento per aria, acqua e
suolo. “Tutti i valori sono ri-
sultati tranquillizzanti e non
sono state registrate concen-
trazioni inquinanti dannose per
la salute dei cittadini – questa
la prima notizia diffusa trami-
te un comunicato dall’assesso-
re all’Ambiente Simone Tosi
–. Proprio per questo non ci
hanno mai chiesto di attivare
ulteriori interventi di sicurez-
za a tutela della popolazione”.
“La nuvola si è diretta verso
nord-est e nord-ovest per cui
non ha toccato le frazioni del
territorio comunale – chiariva,
nella giornata di lunedì, l’as-
sessore –. Nessuno dice che
quanto successo sia senza im-
portanza e si tratta di un fatto
grave per il nostro territorio
perché ha preso fuoco una im-
portante azienda, che però trat-

tava rifiuti non pericolosi”.
Nello specifico, spiegano da
Care, oltre ad alcuni macchi-
nari sono bruciati carta, carto-
ne, legno e alcuni tipi di plasti-
che che non rilasciano diossi-
ne nella combustione. Nel cor-
so di un incontro tenutosi mar-
tedì 27 agosto con le autorità
competenti e il Comune di
Carpi, l’azienda ha precisato
che “le acque di dilavamento
presenti nell’area dell’impian-
to sono state interamente con-
ferite al depuratore di Carpi e
che i rifiuti stoccati residuali
dell’incendio verranno desti-
nati al corretto smaltimento”.
Le prime precisazioni ufficiali
di Arpa hanno contribuito a
fare chiarezza sulla situazione
e sul tipo di sviluppi che forse
già potremo avere già alla data
di uscita del giornale. Da subi-
to sono stati effettuati
“campionamenti del particolato
atmosferico”, per la ricerca di
microinquinanti (diossine) che
è in corso nel laboratorio spe-
cializzato della sede Arpa di
Ravenna, e si concluderà
presumibilmente entro metà
della settimana corrente, con
un confronto con campioni di
aria raccolti prima dell’incen-
dio, per un migliore riscontro
dei suoi effetti. “Arpa – spiega
l’agenzia – sulla base delle in-

formazioni sulla direzione dei
venti prevalenti nella zona du-
rante il periodo dell´incendio,
prodotte dal proprio Servizio
meteorologico, ha elaborato un
modello per definire l’area a
maggiore probabilità di rica-
duta degli inquinanti prodotti
nel corso dell´incendio della
Care. In questa area sono in
corso i campionamenti di
terreno per valutare eventuali
ricadute dei microinquinanti
IPA e diossine”. “L’assoluta
certezza dell’assenza di dios-
sine nei fumi dell’incendio, o
nella ricaduta al suolo, o la
eventuale loro quantificazione,
anche a livelli ininfluenti per
la sicurezza e la salute umane –
conclude il comunicato – non
sarà pertanto possibile prima
della completa conclusione
delle analisi in corso”. L’Ausl
ha confermato la potabilità
dell’acqua e ricordato le buo-
ne pratiche di comportamento
che prevedono un accurato la-
vaggio di frutta e verdura.
Insomma il futuro è incerto.
Come lo è quello dei 19 dipen-
denti impiegati nell’attività che
al momento si è interrotta. L’in-
tenzione è di far ripartire l’im-
pianto ma ci vorranno mesi a
riparare l’ingente danno; si sta
valutando l’opzione della cas-
sa integrazione.

Microinquinanti
Sostanze che sono tossiche a bassissime concentrazioni, tra queste
vengono comunemente annoverate le diossine, i policlorobifenili
(PCB) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Con il termine generico di “diossine” si indica un gruppo di 210
composti chimici sottoprodotti indesiderati di una serie di processi
chimici e/o di combustione. Sono particolarmente stabili e persi-
stenti nell’ambiente, tossici per l’uomo, gli animali e l’ambiente. 17
di essi comunque destano preoccupazione dal punto di vista
tossicologico. A causa della loro presenza ubiquitaria
nell’ambiente, persistenza e liposolubilità, le diossine tendono, nel
tempo, ad accumularsi nei tessuti e organi dell’uomo e degli animali.
L’uomo può venirne in contatto in modo accidentale, occupazionale
e ambientale (cibo contaminato, l’inalazione di polvere o contatto).
Recenti studi hanno stimato che circa il 95% dell’esposizione alle
diossine avviene attraverso cibi contaminati e, in particolare, grassi
animali.
Gli IPA sono sostanze semivolatili trasportate dalle masse d’aria sia
allo stato di gas sia adsorbite sulla frazione solida in sospensione;
alcune di esse sono considerate probabili o possibili cancerogeni.
(Fonte: Arpa Piemonte e Arpa Emilia Romagna)

N

Cos’è Care
Care è un centro di “selezione e trattamento dei rifiuti da imballaggio
provenienti dalla raccolta differenziata domestica e dai rifiuti spe-
ciali non pericolosi provenienti da attività produttive (carta e carto-
ne, plastiche, metalli, legno, inerti, ecc)” che vengono avviati a
recupero e, ciò che residua, a smaltimento controllato.
Care è costituita da Tredcarpi Srl controllata da Aimag e partecipata
da Refri srl del gruppo Unieco, specializzata nel trattamento e
recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE), e da Garc spa, società privata operante nei settori della
demolizione, della raccolta dei rifiuti e dei grandi lavori edili civili
e industriali. Il Cda dal 2011 è presieduto da Demos Malavasi già
sindaco di Carpi, con Claudio Saraceni (Garc) suo vice.
“Rispettare in via prioritaria la normativa ambientale vigente e altri
accordi relativi ad aspetti ambientali volontariamente sottoscritti;
attivare le necessarie misure per la prevenzione di situazioni
emergenziali, con particolare attenzione al contenimento di even-
tuali conseguenze dannose per l’ambiente”, ma anche la riduzione
progressiva dell’impatto ambientale delle proprie attività sono tra i
valori guida della politica ambientale dell’ente, promossi attraverso
un Sistema di gestione ambientale certificato.



10 1 settembre '13

hicadv.it

• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

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

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

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI
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Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012

CronaCarpi

elle fertili terre della
bassa modenese, quel-
le che dettero i natali
nel 1463 a uno dei

maggiori esponenti dell’uma-
nesimo e della filosofia del
Rinascimento italiano, Gio-
vanni Pico della Mirandola,
sorgono oggi le aziende agri-
cole che fanno parte del nuo-
vo progetto alimentare porta-
to avanti dall’Associazione
Porta Aperta onlus di Carpi.
Partito a maggio del 2013,
questo progetto finanziato
attraverso il Fondo Emilia
Earthquake dall’Associazio-
ne Vita Giving Europe Onlus,
ha lo scopo di rafforzare le
capacità del Centro di Ascol-
to nell’erogazione di servizi
di sostegno alimentare alle
famiglie con disagio sociale
ed economico sul territorio di
Carpi e allo stesso tempo quel-
lo di rivitalizzare le econo-
mie delle zone terremotate.
Come noto Porta Aperta, opera
segno della Caritas diocesana,
fu fondata nel giugno 1988
nel tentativo di rispondere alle
prime esigenze dei nuovi mi-

granti e da allora porta avanti
tra le altre attività di aiuto,
l’opera di distribuzione di
generi alimentari per persone
e famiglie in situazione di
disagio economico.
Questo nuovo progetto so-
stenuto dal Fondo Emilia
Earthquake prevede l’acqui-
sto di beni alimentari nelle
aziende agricole delle zone
terremotate, in particolare frut-
ta, verdura, carne, formaggi e
vari prodotti del nostro terri-
torio. Anche questa iniziati-
va, come nello stile di Porta
Aperta, rientra in un’opera
più vasta e articolata nel ten-
tativo di apertura e di cono-
scenza dell’altro, attraverso
l’ascolto, il sostegno e la col-
laborazione. Attualmente le
aziende agricole che aderi-
scono al progetto sono otto,
tra le quali una è intitolata
proprio al nostro Pico filoso-
fo, e si sono dimostrate molto
vitali e ben organizzate, ge-
stite da persone disponibili
ed interessate alla causa, che
garantiscono un sostegno ali-
mentare di alta qualità. Nel

periodo compreso tra maggio
e agosto 2013 sono già state
coinvolte quattro aziende agri-
cole site nei dintorni di
Mirandola, San Possidonio e
Lesignana ed altrettante ini-

Il Fondo Emilia Earthquake finanzia un progetto di collaborazione
tra Porta Aperta e aziende agricole delle zone terremotate

Nuovo rinascimento solidale
N

zieranno a rifornire il centro
a partire da settembre, ognuna
in base alla stagionalità dei
propri prodotti.
Le persone che si recano a
Porta Aperta per beneficiare
degli aiuti alimentari sono
circa 2.100 all’anno, la mag-
gior parte residenti a Carpi,
inoltre 762 famiglie in diffi-
coltà si rivolgono regolarmen-
te al centro per trovare soste-
gno, aiuto e assistenza, sia
alimentare che morale.
Proseguendo il felice paral-
lelo con l’opera filosofica di
Giovanni Pico della
Mirandola, possiamo dire che
questo progetto rivela un punto
sostanziale dell’operato del-
l’associazione ovvero l’atten-
zione alla dignità e
alla libertà della persona uma-
na, principi di riferimento del
centro di ascolto che trovano
il loro fondamento nei valori
cristiani di fratellanza univer-
sale e di solidarietà tra i po-
poli.
La cooperazione è il perno
sul quale volge questo pro-
getto alimentare e permette
non solo di aiutare centinaia
di famiglie attraverso il so-
stegno alimentare, rivitaliz-
zando allo stesso tempo le
aziende agricole colpite dal
sisma, ma anche di creare una
rete sul nostro territorio che,
nonostante sia scaturita da un
evento negativo come il ter-
remoto, sta portando benefici
e una solidarietà prima
insperata.

Valentina Pepe
Servizio Civile Volontario

In Italia dal 2006 al 2013 è
aumentata la povertà sanita-
ria in media del 97%. In sin-
tesi sono aumentati i cittadini
che hanno difficoltà ad ac-
quistare i medicinali anche
quelli con prescrizione medi-
ca. Se prima la crisi colpiva le
famiglie costringendole a fare
a meno di alimenti, di vestia-
rio e di generi di consumo,
oggi è in difficoltà anche la
capacità di procurarsi le me-
dicine. È questo uno dei dati
che emerge dal dossier rea-
lizzato dalla Fondazione Ban-
co Farmaceutico Onlus e pre-
sentato insieme alla Caritas
Italiana in occasione della
XXXIV edizione del Mee-
ting di Rimini.
I dati emersi dal dossier sono
il frutto del lavoro svolto da
sette anni, dal 2006 al 2013,
dalla Fondazione Banco Far-
maceutico Onlus che su tutto
il territorio nazionale racco-
glie – grazie alla Giornata
Nazionale di Raccolta del
Farmaco e alle donazioni
aziendali – e distribuisce agli
enti convenzionati che fanno
richiesta di medicinali. Tra
questi le Caritas diocesane, il
centro Astalli, la Comunità
di Sant’Egidio solo per citar-
ne alcuni, tutte realtà che in-
tercettano il disagio sociale
in “diretta”. Le categorie so-
ciali che fanno richiesta di
medicinali sono ampie: dalle
famiglie numerose, agli an-
ziani con pensione minima,
fino agli immigrati, anche ir-
regolari.
I risultati sono stati poi incro-
ciati con i dati della Caritas
Italiana provenienti da un
campione di 336 centri di
ascolto attivi in 45 diocesi. In

Dossier realizzato da Banco
farmaceutico e Caritas

Povertà sanitaria
in aumento

termini percentuali l’aumen-
to delle richieste di farmaci è
stato pari al 57,1% in tre anni,
anche se in termini assoluti
non è tra le richieste prioritarie.
Molto probabilmente, tale for-
ma di richiesta è assorbita da
altre voci del sistema di clas-
sificazione. In effetti tre sole
voci - richiesta generica beni
primari, richiesta generica
sussidi economici e assisten-
za sanitaria – coprono il 70,4
% delle richieste complessi-
ve.
“Assistiamo ad un crescente
bisogno di farmaci – com-
menta Paolo Gradnik, pre-
sidente della Fondazione Ban-
co Farmaceutico – da parte
delle più importanti strutture
di assistenza caritative. In al-
cuni casi si tratta di vera emer-
genza a causa dell’aumento
della crisi economica che col-
pisce soprattutto le famiglie. 
È quanto mai urgente che la
Commissione Sanità del Se-
nato approvi in via definitiva
la proposta di legge che con-
sentirebbe la donazione di
farmaci da parte delle azien-
de farmaceutiche. È ora che
la politica dia segnali concre-
ti sul fronte della povertà sa-
nitaria”.
“Sono dati drammatici, ma pur-
troppo in linea con quelli della
povertà nel suo complesso –
afferma don Francesco
Soddu, direttore di Caritas Ita-
liana – Per invertire la rotta
serve un lavoro comune fatto
di alleanze e appare sempre
più necessario uno sforzo con-
giunto, che sappia incremen-
tare la capacità di intercettare
le varie situazioni di povertà
del territorio”.

L.L.

Servizio civile
Il bando a settembre

“Dal ministro Kyenge, a
cui il premier Letta ha affi-
dato la delega al Servizio
civile, è venuto un preciso
impegno a valorizzare il
Servizio civile. È questo
un settore che per anni  è
stato uno dei pilastri della
nostra società e che, negli
ultimi tempi, ha dovuto in-
vece subire importanti ta-
gli alle risorse ad esso de-
stinate. Lo sblocco a set-
tembre del bando per il
Servizio civile è una svolta
importante rispetto a quan-
to avvenuto in passato”. Lo
afferma il deputato mode-
nese del Pd Edoardo Pa-
triarca, componente della
Commissione Affari Sociali
della Camera dei deputati.
Dal ministro apprezzamento
anche per l’iniziativa
dell’intergruppo parlamen-
tare sul Terzo Settore di cui
Patriarca è stato promoto-
re.

La cooperativa so-
ciale Nazareno era
presente al Meeting
di Rimini con uno
stand dove, oltre a
presentare le diver-
se attività svolte,
erano in vendita i
manufatti realizzati
nei vari laboratori
con il marchio Ban-
co Artigiano delle
Arti e Mestieri. Tan-
to interesse e ap-
prezzamento da
parte del numero-
so pubblico che
anche quest’anno
ha seguito i diversi
appuntamenti del
Meeting che aveva
come tema “Emer-
genza uomo”.

Volontari all’opera per la Collet-
ta del Banco Alimentare la più
importante iniziativa di raccolta
di generi alimentari destinata a
istituzioni e centri di ascolto in
tutta Italia.
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Luigi Lamma

er Rovereto l’edizione
2013 della sagra di San
Luigi è stata l’occasio-

ne per consolidare la memo-
ria dei tragici eventi del mag-
gio 2012, il terremoto e la
scia di dolore e di macerie
che sono, in parte, ancora ben
presenti e visibili nel cuore e
davanti agli occhi dei
roveretani. Grazie all’impe-
gno di singoli e associazioni
sono stati pubblicati e pre-
sentati nei giorni della sagra
due volumi molto ricchi e sti-
molanti: il primo curato da
Francesca Foroni “Terremo-
to 2012 – Storie e testimo-
nianze” per conto dell’asso-
ciazione “Tutti insieme per
Rovereto e Sant’Antonio”, il
secondo è stato realizzato da
Vittorio Trentini, cultore di
storia locale, e si intitola
“Rovereto: da ricordi alla cer-
tezza”.
L’opera di Trentini era stata
ideata prima del terremoto per
rilanciare l’identità di
Rovereto partendo dalla con-
statazione del progressivo
svuotamento di persone e at-
tività, poi il sisma ha fatto
cambiare prospettiva a parti-
re da un dato positivo quasi
paradossale: “nel paese è tor-
nata la vita” afferma Trentini
nella prefazione. Ecco allora
il riferimento ad una “certez-
za” che sono le radici stesse
di un popolo, quei valori che
fondano la comunità civile e
riemergono nelle situazioni
più difficili. Il libro è una
raccolta di scritti di vari auto-
ri, accompagnati da numero-

se immagini, e sono come
pennellate su un quadro che
rappresenta Rovereto e la sua
storia fatta di persone, avve-
nimenti, opere… “Un docu-
mento da conservare a ricor-
do” auspica Trentini non tan-
to per il valore letterario ma
per ciò che rappresenta e rac-
conta della storia di un paese.
Per volontà dell’autore il ri-
cavato della vendita del libro
sarà devoluto a sostegno del-
le opere parrocchiali.
Più mirato a raccontare il dopo
sisma il volume curato da
Francesca Foroni, ricerca-
trice del Centro Studi della
Bassa Modenese, che prende
le mosse da un articolo di
carattere storico-scientifico
sulla sequenza sismica che
ha interessato il territorio com-
preso tra le province di Mo-

Nel corso della sagra di Rovereto sono stati presentati
due libri di memorie sulla storia del paese e sul dopo terremoto

E’ tornata la vita

P

realizzazione del libro è par-
tito da lontano e ha visto il
coinvolgimento delle scuole
e di tutte le realtà sociali pre-
senti nei due paesi oltre a
valorizzare al massimo il rap-
porto di amicizia e solidarie-
tà che si è creato con i comuni
della Val di Non e che ha
portato nel giugno scorso al-
l’inaugurazione del centro
servizi polivalente. “Il pros-
simo obiettivo della onlus –
spiega Venanzio Malavolta
– sarà la realizzazione della
Casa dello Sport, con pale-
stra e sala polivalente, che
sarà intitolato a Tina Zuccoli.
La palestra fa parte delle ope-
re pubbliche finanziate da Co-
mune e Regione mentre il
centro polivalente sarà rea-
lizzato grazie all’associazio-
ne Alpini di Trento in virtù di
un antico ma sempre solido
legame di amicizia che seppe
creare la maestra Zuccoli”. I
preventivi economici non spa-
ventano i volontari dell’asso-
ciazione “Tutti insieme per
Rovereto e Sant’Antonio”,
anzi pare proprio che siano di
stimolo ad unirsi ancora di
più: “Questo è importante –
conferma Malavolta – tenere
la gente unita, condividere un
progetto di futuro, è la cosa
migliore per vincere la dispe-
razione”.

Venanzio Malavolta,
Angela Malagola e Denise Maccari

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

dena, Ferrara, Bologna e
Mantova per poi svilupparsi
nelle varie fasi dell’emergenza
e della ricostruzione. Mauri-
zio Bacchelli, presidente del-
l’associazione “Tutti insieme
per Rovereto e Sant’Antonio”,
ricorda che l’obiettivo della
pubblicazione è di “mostrare
come i nostri paesi erano pri-
ma e durante questi momenti,
per lasciare una testimonian-
za del passato come elemen-
to di paragone per quanto verrà
realizzato con la ricostruzio-
ne”. Tra i contributi posti in
apertura del libro quello di
Giovanni Enriques, presiden-
te della casa editrice
Zanichelli, che si è prodigato
insieme ad altri in diversi pro-
getti di solidarietà nelle zone
terremotate e si è fatto parte
attiva per contenere le spese
di stampa. “Non so se sono
riuscito a portare aiuti o con-
sigli – scrive Enriques – ma
sono sicuro di aver capito
qualcosa di fondamentale per
come si possono cambiare le
cose in meglio in Italia. Riu-
sciremo ad andare avanti solo
se ci rimbocchiamo le mani-
che e determiniamo diretta-
mente il nostro futuro, senza
delegare ad altri decisioni su
come deve essere il nostro
paese, la nostra casa, il nostro
lavoro. Come hanno fatto a
Rovereto”.
Il progetto che ha portato alla

estiamo accanto agli
imprenditori del terri-
torio, questa apertura
di una nuova sede qui

a Rovereto è un segnale di
fiducia e di speranza che come
associazione vogliamo lan-
ciare anche alla politica: dal
dramma del terremoto si esce
insieme e lo si fa lavorando
sodo e togliendo gli ostacoli
che ancora ci sono, come quelli
legati alla burocrazia e alla
lentezza di erogazione dei fon-
di”. Erio Luigi Munari, pre-
sidente generale Lapam
Confartigianato, è intervenu-
to all’inaugurazione della nuo-
va sede dell’associazione a
Rovereto sul Secchia. Con lui
il segretario generale, Carlo
Alberto Rossi: “La sede che
avevamo è stata abbattuta per
le conseguenze del sisma –
spiega quest’ultimo – ma ab-
biamo scelto di ripartire e di
stare a Rovereto. Non si tratta
di una delle sedi più grandi
della nostra associazione, ma
questa volontà di restare rap-
presenta anche un simbolo.
Siamo qui, come negli altri
paesi così duramente colpiti,

“R

A sostegno
delle imprese
A sostegno
delle imprese

per testimoniare che la strut-
tura di Lapam Confartigianato
vuole sostenere la ripresa delle
attività”.
Presenti anche il parroco di
Rovereto, don Andrea
Zuarri e il vice sindaco di
Novi di Modena, Italo
Malagola. Entrambi hanno
sottolineato l’importanza del
lavoro e della ripartenza, per
dare vitalità a un paese che
ha pagato un prezzo altissi-
mo al sisma. Stefano Cestari,
segretario Lapam della Zona
di Carpi, ha fatto gli onori di
casa. A margine dell’inau-
gurazione della sede, che si
trova nella zona artigianale
di Rovereto, è stata presen-
tata anche la mostra ‘Emilia,
ricostruzione donna’ dedicata
alle donne imprenditrici che
sono ripartite dopo il terre-
moto e che sta seguendo un
percorso itinerante nei paesi
dell’Area Nord della provin-
cia.
In questo caso la mostra è
allestita proprio a fianco del-
la chiesa di Rovereto oggi
messa in sicurezza pur re-
stando gravemente lesionata.

Inaugurata a Rovereto
la nuova sede Lapam

Cultura e Società
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Benedetta Bellocchio

ono più di 200 le ma-
cellerie provenienti da
tutta Italia e anche dal-

l’estero che si riuniranno il 1º
settembre in Piazza Martiri a
Carpi, dalle 10 alle 17.30, per
dar vita a un grande evento di
solidarietà a favore del repar-
to pediatria dell’Ospedale
Ramazzini di Carpi. “L’idea
dei Butchers for Children
(macellai per i bambini, ndr)
nasce 12 anni fa da Dario
Cecchini, famoso macellaio
di Panzano in Chianti, che ha
voluto radunare i colleghi di
tutta Italia intorno a un fine
benefico”, racconta Roberto
Papotti, dell’omonima ma-
celleria di Fossoli, ‘padrone
di casa’ di questo grande even-
to, nonché capofila dell’inte-
ro progetto “Insieme per ri-
costruire” a favore delle zone
terremotate: “un ‘festival dei
macellai’ – prosegue – che si
è progressivamente amplia-
to, tanto che Panzano era di-
ventata troppo piccola per ac-
coglierci tutti”. Nuove location
come Milano, Asiago, Mira-
no di Venezia e ora anche
Carpi, ma sempre la solida-
rietà verso i più piccoli è stata
protagonista, tanto che negli
anni è stato possibile soste-
nere diversi ospedali ed enti.
“Il terremoto, per l’amicizia
che ci lega, ha spostato l’at-
tenzione sulla nostra città (già
sostenuta anche con altre do-
nazioni, ad esempio sei tavo-
li per la scuola Sacro Cuore e
altri materiali didattici per la
scuola elementare di Fossoli,
ndr) tanto che grazie ad alcu-
ne serate nei ristoranti è già
stato possibile acquistare una
macchina per l’ossigeno il
reparto pediatria del
Ramazzini. Ci siamo però
impegnati a proseguire – ag-
giunge – ed ecco che la piaz-

za ci è sembrata lo spazio
adeguato per radunare gli
amici che hanno aderito da
tutta Italia (e non solo) per
poter acquistare altre attrez-
zature”.
“Si tratta, questa volta, di
completare la funzionalità di
un ecografo di ultima genera-
zione con l’acquisto delle
sonde necessarie per tutte le
età pediatriche”, ha spiegato
Adriana Borghi, direttore
dell’unità operativa di Pedia-
tria del Ramazzini, ringrazian-
do sentitamente l’associazio-
ne. Una spesa intorno agli
11mila euro più iva, che si
spera di poter coprire devol-
vendo interamente quanto
raccolto dal biglietto – o me-
glio, braccialetto – necessa-

rio per poter degustare le spe-
cialità dei macellai presenti.
Se l’accesso rimane libero a
tutti, la modica cifra di 10
euro darà diritto all’assaggio
illimitato di quanto sarà pre-
parato sul posto.
“Il contributo di molte azien-
de, del territorio e non, – tie-
ne a precisare Papotti – ci ha
permesso di coprire le spese
logistiche e di poter destinare
tutto il ricavato alla solida-
rietà”. Tra gli altri le Cantine
sociale di Carpi e di Santa
Croce, ad esempio, poi diver-
si fornitori che hanno donato
tagli di carne e prodotti, ma
anche attrezzature, come
Angelo Po che ha messo a
disposizione le proprie cuci-
ne per consentire ai macellai
di preparare le pietanze.

Domenica 1 settembre in Piazza Martiri l’evento gastronomico
di Butchers for Children per la pediatria dell’Ospedale di Carpi

Il taglio del nastro ufficia-
le di “Butchers for
Children” è previsto alle
11.30 alla presenza delle
autorità. Gli assaggi e le
degustazioni sono illimi-
tati per il pubblico che con-
tribuisce con un’offerta
minima di 10 euro (gratis i
bambini in età prescolare).

A fare da testimonial, accan-
to al fondatore dell’associa-
zione Cecchini, sarà Matteo
Tassi, emiliano al 100% ed
appassionato di cucina e
barbecue, conduttore di “Serial
Griller” su Gambero Rosso
Channel. “La parte che mi
riguarda sarà all’insegna del-
la spontaneità – spiega –: i
macellai che vorranno potran-
no portare un taglio di carne e
improvviseremo un piccolo
show con la preparazione dal
vivo”.
1500 i grembiuli realizzati per
i Butchers che, ciascuno con
il loro staff di amici e colla-
boratori, interverranno a que-
sto evento patrocinato dal
Comune, come spiegato da
Andrea Scappi in nome del-
l’amministrazione, “per il ri-
svolto benefico. Auguriamo
– conclude – il buon esito a
questo festival, sperando che
possano realizzarsi altre ini-
ziative simili”.
Garantita anche l’animazio-
ne con i gonfiabili e i ragazzi
di Scai onlus per far divertire
i più piccoli. “Sarà una bella
festa – conclude Roberto
Papotti – e la vogliamo so-
prattutto per loro”.

“La festa è per loro”

Roberto Papotti

Oltre centoventimila visitatori su trecentomila metri quadrati di
parco. Circa duemila voli, tra liberi e vincolati, sulle mongolfiere
di più di trenta equipaggi. Special shapes (mongolfiere dalle
forme curiose e originali) e piloti in rappresentanza di nove
nazioni. Cento espositori e trecento esibizioni ed eventi sportivi.
In questi pochi dati è racchiuso il successo del Ferrara Balloons
Festival che, dopo aver ottenuto dal Ministero del Turismo
italiano il riconoscimento di “Patrimonio d’Italia”, si prepara a
festeggiare la nona edizione, dal 6 al 15 Settembre, nell’oasi
verde del Parco urbano “Giorgio Bassani” di Ferrara.
A fare del Ferrara Balloons Festival la più importante manifesta-
zione delle mongolfiere in Italia, nonché una delle più prestigiose
d’Europa, è la perfetta alchimia tra il contesto naturale in cui si
svolge – laghetti,
piste ciclabili e per-
corsi pedonali, a due
passi dal centro sto-
rico di Ferrara, gio-
iello del Rinasci-
mento e Patrimonio
dell’Umanità decre-
tato dall’Unesco –
e la ricca offerta che
il Festival propone
a un pubblico tra-
sversale, fatto di famiglie e persone di ogni età. Le mongolfiere
– protagoniste indiscusse dell’evento – spiccheranno il volo in
due sessioni giornaliere (7.30 e 17.00), mentre la notte del
Sabato, con il “Night Glow”, saranno illuminate a suon di
musica.
Nel Villaggio dei Bambini, i più piccoli troveranno un Festival
costruito su misura per loro, con gonfiabili, tappeti elastici, tiro
a segno, pony e cavalli sui quali fare una passeggiata, motoquad
e motonautica con bolle, l’imperdibile ponte tibetano, per ci-
mentarsi come Indiana Jones in avventure mozzafiato, e stimo-
lanti laboratori didattici (info e programma completo:
www.ferrarafestival.it).

Dal 6 al 15 Settembre a Ferrara
il Festival delle mongolfiere

Divertimento in volo

APPUNTAMENTI

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

IL CACCIATORE DI ANATRE
Venerdì 30 agosto
Mirandola – Piazza Costituente
Nell’ambito della Festa del volontariato,
alle 21 sarà proiettato il film “Il cacciato-
re di anatre” del regista Egidio Veronesi,
che narra la storia di alcuni amici in un
paese della Bassa Modenese nel 1940.
Finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola e realizzato gra-
zie al coinvolgimento delle realtà cultu-
rali e di volontariato locali, il film ha
partecipato a 110 festival nel mondo ot-

tenendo numerosi premi. Il regista Egidio Veronesi ha ricevuto il
Premio Pico della Mirandola 2013. Ingresso libero.

MEDICI PER LA SOLIDARIETA’
Giovedì 5 settembre
Medolla – Hotel La Cantina
“Insieme a tavola, dalla cucina energie
per ripartire” è il titolo della serata che il
circolo medico Merighi di Mirandola ha
organizzato alle 20.30. Ospite Giuseppe
Palmieri, maestro di sala e responsabile
della cantina presso l’Osteria Francescana

di Modena, che interverrà sul tema “Ospitalità, concetto in evoluzione”.
Durante la serata (contributo di 25 euro) estrazione di due inviti offerti
dall’Osteria Francescana. Con il ricavato dell’iniziativa sarà consegna-
ta una borsa di studio presso l’Istituto Nazareno di Carpi da destinare
ad un alunno residente in uno dei comuni terremotati dell’Area Nord.
Info e adesioni: Hotel La Cantina tel. 0535 51695

FESTA DEL VOLONTARIATO
Domenica 1 settembre
Mirandola – Piazza Costituente
Torna la Festa del volontariato orga-
nizzata dalla Consulta del Volontariato
e dal Centro di Servizio per il
Volontariato in collaborazione con il
Comune di Mirandola e la Fondazione

Cassa di Risparmio di Mirandola. Numerose le iniziative previste.
Alle 9 l’inaugurazione della festa, alla presenza delle autorità, e
l’apertura degli stand delle associazioni. Seguirà alle 9.30 la Santa
Messa del Volontario. Negli orari 10.30-12.30 e 15.30-19 “Mirandola
da giocare, filastrocche e giochi” a cura dell’associazione Sergio Neri
e della Biblioteca di Mirandola, e “Pompieropoli”, prove di abilità per
piccoli pompieri e cura dei Vigili del Fuoco Volontari. Funzioneranno
vari stand gastronomici. Il programma completo su
www.comune.mirandola.mo.it

MIRANDOLA E GLI ESTENSI
Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre
Mirandola – Foyer del Teatro Nuovo
Fra le iniziative collaterali alla Festa del volontariato,
venerdì 30 agosto alle 18.30 sarà inaugurata al
Foyer del Teatro Nuovo l’esposizione “Mirandola
e gli Estensi” con ritratti e stampe antiche. Dome-
nica 1 settembre alle 21 si terrà inoltre la conferen-
za “Mirandola e gli Estensi: ritrattistica di corte e
cartografia dal ‘500 all’Unità d’Italia” con gli

interventi degli studiosi Graziella Martinelli Braglia e Zeno Davoli.
Apertura della mostra: sabato 31 agosto ore 10-12 e 16.30-23.30, ore
19 e 22.30 visite guidate;  domenica 1 settembre ore 10-12 e 16.30-2,
ore 11-18-22.30 visite guidate.

Parrocchia di Poggio Rusco
Un corso e un seminario di canto gregoriano

Prende il via il 13 settembre un corso di canto gregoriano
presso la parrocchia di Poggio Rusco (Mn) che sarà artico-
lato in sei lezioni sotto la guida di Luca Buzzavi, direttore
del “Gamma Chorus”, con cadenza quindicinale, sempre il
venerdì dalle ore 20.45 alle 22.30, presso l’Oratorio “S. Pio
X”, nel quartiere “Guast” di Poggio Rusco. A conclusione
del corso è previsto, sabato 23 novembre, un seminario di
un’intera giornata con il maestro Fulvio Rampi, direttore
dei “Cantori Gregoriani” e celebre gregorianista, aperto
anche a coloro che non seguiranno l’intero laboratorio.
Il corso culminerà infine nell’animazione della messa di
domenica 1 dicembre, alle ore 11.15 presso la tensostruttura-
chiesa di Poggio Rusco.

Eleonora Barelli

Info:  la frequenza alle lezioni del venerdì è gratuita. Il costo
di partecipazione al seminario è di 20 euro per gli allievi
effettivi e di 15 euro per gli uditori ed è comprensivo del
pranzo, offerto dalla Parrocchia di Poggio Rusco. Sul sito
www.gammachorus.it i dettagli dell’iniziativa.
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ell’ambito della sagra
di Quartirolo è stato
presentato alla stampa

lo scorso 29 luglio il volume
dal titolo “Don Claudio
Pontiroli - Un prete della Dio-
cesi di Carpi”. Particolarmente
significativa la cornice che
ha accolto la presentazione,
ovvero la nuova aula liturgi-
ca che don Claudio ha contri-
buito in modo determinante
ad edificare. Per l’occasione
sono intervenuti il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, il parroco don Fa-
bio Barbieri, Rino
Meschiari, promotore del-
l’iniziativa, Dante Colli e
Annalisa Bonaretti, curato-
ri del volume. 180 pagine di
testimonianze, arricchite da
una ricca documentazione fo-
tografica, ricostruiscono la
biografia e il ministero
presbiterale di don Claudio
Pontiroli. L’opera, ha sottoli-
neato monsignor Cavina, “ri-
sponde ad un imperativo, quel-
lo di fare memoria delle per-
sone che hanno speso la loro
vita al servizio di Dio e dei
fratelli. Fra queste tanti sa-
cerdoti che come don Clau-

dio hanno seminato un fiume
di bene nel cuore di quanti
hanno incontrato, accompa-
gnando i fratelli a loro affida-
ti nel cammino di fede. Il ri-
cordo diventa perciò – ha
aggiunto – riconoscenza e gra-
titudine ma anche impegno

nel presente perché il bene
seminato continui a portare
frutto com’è nel desiderio del
Signore”. Un ministero, quello
di don Claudio, che Dante
Colli, nella sua introduzione
al volume, ha voluto leggere
alla luce della storia della

Chiesa di Carpi dal Concilio
Vaticano II ad oggi. Non però
sulla base dei documenti del
Concilio stesso, ma, ha sotto-
lineato Colli, “in rapporto alla
vita della Diocesi e delle par-
rocchie. Una realtà ecclesiale
in cui vari presbiteri si sono
distinti per la loro opera
educativa, formando genera-
zioni di giovani. Credo che a
buon diritto don Claudio debba
essere annoverato nel gruppo
di questi indimenticati sacer-
doti”. Tanti dunque possono
riconoscersi nell’introduzio-
ne di Colli e nelle numerose
testimonianze, stimolate da
Rino Meschiari, che ha volu-
to ringraziare tutti coloro che
si adoperati per la pubblica-

Un fiume di beneIl volume
dedicato a don
Claudio Pontiroli

zione. “Ciò che mi ha colpito
di più – ha affermato Annalisa
Bonaretti – è la bellezza, la
vivacità e la sincerità dei ri-
cordi. Ciascuno, spogliando-
si, per così dire, della propria
divisa, ha voluto essere se
stesso, così come era e si espri-

meva con don Claudio. Il va-
lore del libro sta proprio nelle
persone, nella gente che lo ha
fortemente voluto, in sintonia
con quello stile di accoglien-
za caratteristico della parroc-
chia di Quartirolo”.

V. P.

Il volume “Don
Claudio Pontiroli
- Un prete della

Diocesi di Carpi”
è disponibile

presso la parroc-
chia di

Quartirolo. Il
ricavato sarà

destinato all’aula
liturgica.
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Virginia Panzani

opo quelle di Budrione-
Migliarina, Fossa e
Mirandola, sarà la par-

rocchia di Mortizzuolo a fe-
steggiare l’inaugurazione del
centro di comunità donato da
Caritas italiana. La cerimo-
nia si terrà venerdì 30 agosto
alle 20.30 alla presenza del
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, del parroco don
Marino Mazzoli, di don
Andrea La Regina della di-
rezione di Caritas italiana, e
di una rappresentanza della
delegazione regionale di
Caritas Lombardia.
Per la comunità mortizzuolese
l’inaugurazione, insieme alla
processione mariana in pro-
gramma per domenica 1 set-
tembre, costituirà il momen-
to culminante della sagra. Una
festa nella festa intorno al
nuovo spazio posto di fronte
alla struttura ex Tav dove già
si trovano le aule della scuola
dell’infanzia parrocchiale e
vari ambienti polifunzionali.
“Il nostro centro di comunità
- sottolinea don Marino
Mazzoli - gode di una posi-
zione ottimale tra la scuola
elementare, la canonica e la
struttura ex Tav. Tramite la
nuova pista ciclabile, è inol-

tre direttamente collegato al
centro del paese. All’interno
di questo complesso l’edifi-
cio si inserisce molto bene
perché la sua architettura è,
per così dire, in armonia con
quella delle strutture vicine.
Posso dire che la comunità è

molto contenta del risultato
raggiunto”. Un risultato
concretizzatosi grazie a quel-
la rete di solidarietà e di vici-
nanza promossa da Caritas
italiana in favore delle par-
rocchie terremotate
dell’Emilia. In particolare, il

centro di comunità di
Mortizzuolo è stato realizza-
to con il contributo delle
Caritas diocesane della Lom-
bardia, delegazione regiona-
le gemellata con la zona pa-
storale a cui appartiene la
parrocchia della frazione
mirandolese. E’ costituito da
un grande salone con annessi
ed è stato pensato come spa-
zio di aggregazione e di pro-
mozione delle attività pasto-
rali, culturali e ricreative.
“Vorremmo che diventasse
davvero - afferma don Mazzoli
- un luogo accessibile a tutti
coloro che vi passano davan-
ti, mentre raggiungono gli altri
spazi di aggregazione o an-
che il cimitero per fare visita
ai propri cari. Un luogo di
unione che sia segno di spe-
ranza per il futuro della no-
stra comunità”.

A Mortizzuolo si inaugura il centro di comunità donato da Caritas
italiana con il contributo delle diocesi lombarde

Al centro del paese

camminare insieme a
Gesù lungo le strade
della parrocchia vuole
essere espressione del

desiderio grande di ognuno di
noi di portare la gioia del Ri-
sorto a tutti gli abitanti di que-
sto nostro paese”. Per la
207esima volta - dal 1806 ad
oggi - la comunità di San
Possidonio ha fatto proprie
queste parole con la tradizio-
nale processione del crocifis-
so che si è tenuta domenica 25
agosto. La rievocazione stori-
ca si è accompagnata, come di
consueto, alla preghiera e alla
riflessione, che quest’anno
hanno avuto come filo con-
duttore il tema della fede con
le testimonianze di Papa Fran-
cesco e del Beato Odoardo
Focherini. Numerosi coloro
che, oltre ai figuranti in costu-
me, si sono incamminati in-
sieme dietro al crocifisso. Fra
loro anche gli amici di
Rosolina (Rovigo) e di
Valeggio sul Mincio (Vero-
na), comunità ormai gemellate
con San Possidonio, e le auto-
rità civili. Particolarmente toc-
cante l’arrivo della processio-

ne nella piazza del paese che,
gremita per la presenza di vi-
sitatori e di stand, si è raccolta
in un immediato silenzio al
passaggio del corteo. Dall’al-
tare allestito sul palco il parro-
co don Aleardo Mantovani
ha impartito la benedizione ed
ha presentato un altro croci-
fisso, quello realizzato per il
futuro centro di comunità di
San Possidonio - donato da

Caritas italiana - da un artista
membro dell’associazione
Volontari della Speranza di
Rosolina. Leggendo il testo
scritto dall’artista stesso - che
ha voluto rimanere anonimo -
don Mantovani ha illustrato il
significato dei diversi partico-
lari che compongono l’opera,
ricavata da materiali di
recupero. Alla base della scul-
tura vi è una grande rosa che

simboleggia Maria ai piedi
della croce, mentre i boccioli e
le spine rappresentano rispet-
tivamente i santi, protesi ver-
so l’alto, e i peccatori, redenti
dal sacrificio di Gesù. Nella
figura del crocifisso sono infi-
ne rappresentate le tre Perso-
ne della Trinità. “La croce di
Cristo - questa la riflessione
dell’artista - è stata il più gran-
de terremoto dell’umanità e ci

A San Possidonio la tradizionale processione del crocifisso. Il dono degli amici di Rosolina

Uniti sotto la croce

Parrocchia
di Mortizzuolo

Venerdì 30 agosto
ore 20.30

Inaugurazione del
centro di comunità

Intervengono il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, il parroco don
Marino Mazzoli, don

Andrea La Regina della
direzione di Caritas

italiana, e la delegazio-
ne regionale di Caritas
Lombardia. Saranno

presenti le autorità civili.

D

Foto Fabio Casari – San Possidonio
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ha portati alla redenzione. Noi,
peccatori e pellegrini su que-
sta terra, siamo le macerie,
perché ‘terremotati’ nella sof-
ferenza della croce, ma anche
le pietre vive per la costruzio-
ne del regno di Dio”.

Virginia Panzani

“Il

Mortizzuolo
Sagra della Madonna del Rosario

26 agosto - 2 settembre

Programma religioso

VENERDÌ 30 AGOSTO
• Ore 20.30: inaugurazione del nuovo centro di comunità

donato da Caritas italiana alla presenza del Vescovo
monsignor Francesco Cavina e delle autorità civili.
Seguirà momento conviviale per tutti

DOMENICA 1 SETTEMBRE
• Ore 10.00: Santa Messa solenne
• Ore 16.30: Liturgia comunitaria dell’Unzione degli infer-

mi: festa e musica per gli anziani con la fisarmonica di Rino
Talassi

• Ore 18.00: Processione mariana accompagnata dalla banda
(via Imperiale, via Goldoni, via Gozzi, via D’Acquisto)

• Ore 19.00: Presentazione alla comunità del progetto di
ristrutturazione antisismica dell’asilo

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 18.30: Santo Rosario meditato
• Ore 19.00: Santa Messa per gli iscritti vivi e defunti alla

confraternita della Madonna del Buon Consiglio

Programma ricreativo

GIOVEDÌ 29 AGOSTO
• Ore 20.30: Gara di briscola

VENERDÌ 30 AGOSTO
• Ore 21.30: Serata musicale con Funky e Gallo, piano bar e

karaoke

SABATO 31 AGOSTO
• Prima serata del “Torneo Calcio Balilla Umano” (orario da

definire in base alle squadre partecipanti)
• Ore 20.00: Cena comunitaria (prenotarsi in parrocchia)

DOMENICA 1 SETTEMBRE
• Seconda serata del “Torneo Calcio Balilla Umano”
• Ore 21.00: “Due voci nella notte” con Greta Bartolotti e

Stefano Cattini (voci), Andrea Solieri (chitarra), Alessan-
dro Pivetti (pianoforte)

Per tutto il periodo della sagra: snack bar, pesca, mercatino
dell’usato pro missioni, mostra “La Madonna del Buon Con-
siglio”

Il crocifisso portato in
processione è costituito
dalla croce originale e
dal Cristo scolpito sul
modello di quello antico
andato distrutto durante
il terremoto.

Il crocifisso donato
dalla comunità di Rosolina

don Marino Mazzoli
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Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

6 – 9 settembre 2013

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
Preparazione spirituale con il sacramento della confessione
• Dalle ore 20,30 alle ore 22,00, in canonica saranno a

disposizione dei confessori.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 21: Concerto della Filarmonica di Mirandola

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 14: 37 ° Edizione della tradizionale Gara ciclistica

Amatoriale
• Ore 16: Confessioni per i ragazzi e i giovanissimi
• Ore 18: S. Messa prima festiva in canonica
• Ore 21.30: Serata con i gruppi Rock Stone Lizards e

Neveralone

DOMENICA 8 SETTEMBRE
• Ore 10: Solenne celebrazione della Santa Messa, sotto la

tensostruttura, a cui segue la  processione Mariana ac-
compagnata dalla Banda.

• Ore 21: Gruppo musicale Gian Carlo band canta Maurizia

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 8: Ufficio funebre per i defunti in canonica e bene-

dizione delle tombe
• Ore 21: Orchestra Italiana di Roberto Morselli
Tutte le sere dalle ore 19 funzionerà stand gastronomico,
lotteria continuativa, grande pesca

Sagra di Fossoli
Sagra della Natività della Beata Vergine Maria

30 agosto – 8 settembre

VENERDÌ 30 AGOSTO
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar con paninoteca
• Ore 21: Serata musicale con i Brechet trio acustico

SABATO 31 AGOSTO
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar con paninoteca
• Ore 21: “Stasera mi butto”, 4° concorso di talenti fossolesi

e non, condotto da Max Azzolini

DOMENICA 1 SETTEMBRE
• Ore 10 e 11.30: Sante Messe
• Ore 16: “Giochi di una volta” per grandi e piccini
• Ore 18: 4° torneo di briscola “Va’ lis ca stross”
• Ore 21: “A Maria” concerto del soprano Serena Daolio

Durante il pomeriggio e la sera funzionerà il servizio bar
con paninoteca e gnocco fritto

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
• Ore 19: 16a camminata non competitiva “Attraversare i mari

a piedi”. Manifestazione a carattere ludico-motorio in colla-
borazione con il gruppo podistico “Fontana” di Fossoli
(ritrovo ore 18; iscrizioni fino alle 18.45; costo 1,50 euro).

• Ore 19.30: Apertura ristorante (solo asporto)
Durante il pomeriggio e la sera funzionerà il servizio bar
con paninoteca e gnocco fritto

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
• Ore 19.30: Santa Messa e, a seguire, adorazione eucaristica

con meditazione su Maria (fino alle 21)

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19.30: Santa Messa e, a seguire, liturgia penitenziale

(saranno presenti i sacerdoti per le confessioni)

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor

Francesco Cavina e, a seguire, benedizione della nuova
struttura provvisoria per le attività parrocchiali

• Ore 19.30: Apertura ristorante con menù “tirolese” e bar con
paninoteca

• Ore 21: Serata musicale con i canti alpini del coro Cai di
Carpi

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar con paninoteca
• Ore 21: Fossolimpiadi 2013. Giochi a squadre per tutta la

famiglia

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 10: Santa Messa
• Ore 11.30: Santa Messa solenne con ricordo degli anniver-

sari di matrimonio
• Ore 13: Pranzo comunitario
• Ore 18: Processione solenne con la statua della Madonna

Durante il pomeriggio e la sera funzionerà il servizio bar
con paninoteca e gnocco fritto

Budrione-Migliarina
Sagra di San Luigi

dal 26 agosto al 2 settembre

GIOVEDÌ 29 AGOSTO
• 20.30: Santa Messa con vespri

VENERDÌ 30 AGOSTO
• 19.30: Santa Messa
• 20.00: Apertura Ristorante

Cena su prenotazione a menù fisso

SABATO 31 AGOSTO
• 17.00: Santa Messa - preghiamo per tutti i volontari
• 18.30: Apertura distribuzione gnocco d’asporto
• 19.30: Apertura ristorante

Apertura degli stand e mercatini
• 21.30: Spettacolo “Metti una sera con…Eduardo, Totò e

O’ Sole Mio” spettacolo di musica, teatro e poesia a cura
de “Le Occasioni dell’arte”.

DOMENICA 1  SETTEMBRE
• 10.00: Santa Messa

preghiamo per comunità parrocchiale dopo santa messa
processione con la statua di  San Luigi per le vie del paese

• 15.30: Recita del Santo Rosario
• 17.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto
• 19.00: Apertura del ristorante e degli stand
• 21.30:  Musical   a cura della Scuola Music Kitchen.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
• 20.30: Santa Messa di ringraziamento
• 21.00: Tombola “Memorial Traldi Paola”
• 23.00: Estrazione biglietti vincenti “Lotteria 2012”
Durante la sagra: pesca, mercatino dei giochi usati, area
gioco per bambini, bar e ottima cucina

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

23 agosto – 1 settembre

GIOVEDI’ 29 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa Messa e Adorazione Eucaristica

VENERDI’ 30 AGOSTO
• Ore 19.45: Momento di preghiera e Benedizione dei fan-

ciulli.
• Ore 21.00: Serata dedicata ai bambini con laboratori crea-

tivi.
Inoltre: musica per tutti con il D.J. Angelo

SABATO 31 AGOSTO
• Ore 18.30: Santo Rosario e Santa Messa
• Ore 21.00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del

gruppo Vitamina Pura.

DOMENICA 1 SETTEMBRE
Preghiamo per gli ammalati e gli anziani, le offerte delle

messe verranno devolute all’ Unitalsi
• Ore 8 e 11: Santa Messa
• Ore 12.30: Pranzo aperto a tutti (prenotazioni ai n. 059-

684120 o 059-680507)
• Ore 18.00: Santa Messa e processione (Via Chiesa, Via

Volpi, Piazza Gasparini, Via Scannavini, S.S. Motta, Via
Chiesa).

• Ore 20.00: Apertura stands
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino.
• Ore 23.30: Lancio di lanterne volanti.

A seguire preghiera di ringraziamento con tutti i collabora-
tori della sagra.

Durante le serate di venerdì, sabato e domenica funzioneran-
no ristorante con cucina tradizionale, il bar e la Pesca di
beneficenza.

San Giovanni di Concordia
Sagra parrocchiale

14-15-16 settembre

Programma religioso

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Rosario Meditato con immagini

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa di suffragio per i defunti

DOMENICA 16 SETTEMBRE
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 16.00: Vespro e Processione con l’immagine della

Madonna

Programma ricreativo

SABATO 14 SETTEMBRE
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta

Grigliata mista di carne preparata da “I Fiol d’la Schifosa”
• Ore 21.00: “La Corrida” gara canora

DOMENICA 15 SETTEMBRE
• Ore 19.30: Borlenghi preparati dai Volontari di Maranello
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta
• Ore 21.00: “Frecce Infuocate” di Maranello (spettacolo

folkloristico)

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta

Gnocco fritto e tigelle offerti alla sagra dal ristorante
“Piccolo Borgo”

• Ore 21.00: Filarmonica cittadina G. Diazzi

Processione di San Luigi Gonzaga

Programmi e aggiornamenti
www.carpi.chiesacattolica.it
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Fossa
Sagra di San Massimo e dei Santi Martiri

26 agosto – 2 settembre

Programma religioso

VENERDÌ 30 AGOSTO
• Ore 21.00: Celebrazione comunitaria della Confessione

SABATO 31 AGOSTO
• Ore 15.30: Confessione per bimbi e ragazzi
• Dalle ore 16.00 alle 19.00: Confessioni individuali per

giovani e adulti

DOMENICA 1 SETTEMBRE
Sagra di San Massimo Martire
• Ore 9.30: Santa Messa solenne
• Ore 11.15: Santa Messa solenne
• Ore 18.00: Vespro e Processione con le sante reliquie da

via Martiri alla scuola materna e ritorno. Accompagna la
Filarmonica G. Diazzi di Concordia

Programma ricreativo

SABATO 31 AGOSTO
• Ore 21.00: Serata per il restauro dell’organo “Domenico

Traeri” (1739). Musiche organistiche alternate a canto
gregoriano offerte dall’Associazione Arsarmonica di
Gaggio Montano (Bologna) e dal Coro Beata Gens di
Rimini. Con Fabiana Ciampi (organo positivo) e Oscar
Chiodini (canto gregoriano)

DOMENICA 1 SETTEMBRE
• Ore 21.00: Musical dal titolo “Gesù, chi sei?” realizzato

dai giovani della parrocchia di Castrocaro Terme (Fc)
gemellata con Fossa. Regia di Nino Lanzetta.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica G. Diazzi di Con-

cordia

Stand gastronomico con grigliata e gnocco fritto.

Cibeno
Sagra di Maria Madre di Dio

2-9 settembre

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Recita del Rosario

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”

- Lectio Divina sul brano del Vangelo di Luca 1,26-38. A
cura del Settore Apostolato Biblico diocesano

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Celebrazione comunitaria del Sacramento del-

la Riconciliazione

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Recita del Rosario
• Ore 21.30: Street Soccer 3 vs 3 – 2° torneo di calcetto

metropolitano

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa con preghiera per gli ammalati e

unzione degli infermi
• Ore 20.30: Street Soccer 3 vs 3 – 2° torneo di calcetto

metropolitano

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 19.45: Primi Vespri solenni di Maria Madre di Dio
• Ore 20.30: Street Soccer 3 vs 3 – 2° torneo di calcetto -

finali

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Festa di Maria Madre di Dio
(la Santa Messa delle 9.30 non viene celebrata)
• Ore 10.30: Processione con la statua della Madonna .

Itinerario: via Bonasi, via Seeten, via Martiri di Fossoli,
via R. Guaitoli, via Salvarani, via Bonasi.
Le famiglie che abitano lungo il percorso sono  invitate ad
adornare le case con drappi e fiori.

• Ore 11.15: Santa Messa all’aperto
• Ore 13.00: Pranzo insieme (è necessario prenotarsi entro

il 6 settembre)

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa in suffragio di tutti i defunti della

parrocchia

Nelle serate di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre sarà
in funzione il bar-piadineria

San Martino Spino
Festa parrocchiale

Nel 70° della statua della Madonna di Fatima
(1943-2013) e nel 10° anniversario

di ingresso del parroco don William Ballerini
5-8 settembre

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santo Rosario e Santa Messa con omelia

mariana

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santo Rosario e Santa Messa con omelia

mariana

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santo Rosario e Santa Messa prima festiva

DOMENICA 8 SETTEMBRE
• Ore 10.30: Inaugurazione e benedizione della scuola del-

l’infanzia Collodi ristrutturata dopo il terremoto
• Ore 11.00: Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor

Francesco Cavina, incoronazione della statua della Ma-
donna di Fatima e consacrazione della parrocchia al Cuore
Immacolato di Maria

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

30 agosto – 8 settembre

VENERDÌ 30 AGOSTO
• Ore 19.00:  Santa  Messa di apertura della Sagra
• Ore 20.00: Apertura Ristorante
• Ore 21.30:  Serata Musicale

SABATO 31 AGOSTO
• Ore 16.30: Saluto alla Madonna
• Ore 17.30: Animazione, laboratori e truccambimbi a cura di

Csi Carpi
• Ore 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 20.00: Aperura Ristorante
• Ore 21.30: Blackadillacs Acoustic Duo

DOMENICA 1 SETTEMBRE
• Ore  8.30:  Santa Messa festiva
• Ore 11.15: Santa Messa Solenne
• Ore 16.00: Incontro di tutte le religiose della diocesi guidato

dal Vescovo monsignor Francesco Cavina
• Ore 17.30: Vespri e processione con immagine della Madon-

na dell’Aiuto
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e Stand vari
• Ore 21.30: Serata Danzante con Scuola di Ballo Red Moon

Dance

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa con meditazione, suffragio dei

defunti e processione fino al cimitero

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa con meditazione e Concerto Corale

Vocale “Juvenilia” di Quartirolo

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa con meditazione

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa con meditazione
• Ore 21.30: Festa dei Centri Estivi Csi con concerto del

gruppo Rulli Frulli

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura Ristorante
• Ore 21.30: Serata Musicale con i Sunglass

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 16.30: Saluto alla Madonna
• Ore 17.30: Animazione, laboratori e truccambimbi a cura di

Csi Carpi
• Ore 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 20.00: Aperura Ristorante e Stand
• Ore 21.30: Serata Musicale con Happy Hour Liga Tribute

DOMENICA 8 SETTEMBRE
• Ore  8.30: Santa Messa festiva
• Ore 11.15: Santa Messa Solenne
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e Stand vari
• Ore 21.30: Serata Musicale con  L’Eco del Bardo

Tutte le sere: servizio bar, pesca di beneficenza, mercatino
missionario, pesca delle piante e intrattenimento per grandi e
piccoli

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

PARROCCHIA DI SAN PIETRO apostolo
FOSSA DI CONCORDIA - MO

PRESENTANO IL MUSICAL

REGIA DI NINO LANZETTA

I GIOVANI DELLA
PARROCCHIA DI

CASTROCARO TERME

SAGRA DI S. MASSIMO martire
Domenica 1° Settembre 2013

ore 21.00
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Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) - TEL.: 059 569030

VENDITA PROMOZIONALE
STRAORDINARIA

sulle collezioni primavera-estate 2013
donna, uomo, bambino

SCONTI FINO AL 50%

Suor Celestina Valieri, suora
della Carità di Santa Gio-
vanna Antida, negli anni ’80,
è stata insegnante presso la
scuola Sacro Cuore di Carpi,
poi, nel 1989, è partita per il
sud America, come missio-
naria itinerante tra Bolivia e
Argentina (Patagonia). Al-
l’inizio dell’anno è tornata in
una nuova missione in Boli-
via, a Puna nella Diocesi di
Potosì da dove ci manda sue
notizie e la richiesta di rosari
missionari per il convegno
della Santa Infanzia.

M.G.

Carissimi tutti del Centro mis-
sionario di Carpi, sono anco-
ra viva, sono ritornata ancora
in Bolivia, a Puna. Dopo aver
trascorso un anno e mezzo in
una missione e due in un’al-
tra in Patagonia, il Signore
mi ha chiesto di ritornare tra
gli umili e più poveri; perché,
ovunque, noi, Suore della
Carità, scegliamo le periferie
ed i luoghi di frontiera. Puna
è un paese di circa duemila
abitanti tra il centro e la peri-
feria, situato su un altipiano
di 3420 metri di altitudine,
con un fiume che permette
alle donne di lavare, ai conta-
dini di dar da bere agli anima-
li e al loro campo di fave,
mais, patate, frumento, fiori
ecc. Le usanze sono tipiche
per il mangiare, il vestire e
per le loro feste. Il 21 giugno
si è celebrato l’anno Aimara,

giorno del solstizio di inver-
no, contando così
cinquemilaventiquattro anni
Aimara. Sono legati alle tra-
dizioni antiche e lamentano
ancora la dominazione spa-
gnola passata più di cinque-
cento anni fa.
Gli uomini trovano lavoro nel-
le miniere più vicine, o migra-
no in altre città per poter af-
frontare le spese famigliari: in
una famiglia ci possono esse-
re dai sei ai dieci bambini. Le
mamme ne hanno abbastanza
per custodire i piccoli, portare
al pascolo gli animali, aiutate
dagli stessi bambini, e prepa-
rare il mangiare. La situazione
dei piccoli è complessa: loro
devono andare a scuola (meno
male che anche la maggior
parte delle femmine ci va), poi
fare i compiti e aiutare in casa,
cercando legna nel campo o
sui monti, e l’acqua dal fiume
per loro e per gli animali.
La mia missione è di accom-
pagnare i bambini, gli adulti, e
gli adolescenti nell’evange-
lizzazione, la preparazione ai
Sacramenti, gli incontri con i
genitori e gli animatori. Ho
iniziato il gruppo della Santa
Infanzia, dove vengono edu-
cati ai valori evangelici e im-
parano a conoscere Gesù. Ogni
domenica ci troviamo per
un’attività: il cineforum, la
preghiera, fare qualche servi-
zio nella comunità, le attività
di gruppo o una passeggiata.
Nella festa del Corpus Domi-

ni abbiamo accompagnato il
Santissimo Sacramento per le
strade, la gente aveva prepara-
to gli altari in ogni angolo del-
la piazza, uno più bello del-
l’altro. Nei giorni feriali fac-
cio il doposcuola ai bambini
dalla prima elementare alle
medie. Vengono contenti per-
ché preparo una merenda,
come nel “Rincón de la
Alegría” (Ritrovo dell’Alle-
gria) a Toropalca, dove sono
stata tanti anni. Là è rimasto il
ricordo delle suore, adesso è
tutto in mano ai laici, però
domenica scorsa ha pronun-
ciato i voti perpetui una ragaz-
za di Toropalca, si chiama col
mio nome. Nella foto siamo

Dalla Bolivia
Suor Celestina Valieri

con i suoi genitori, coperti dai
coriandoli come segno di fe-
sta, di fortuna e abbondanza.
Prossimamente faremo un
Congresso dei bambini della
Santa Infanzia nella nostra dio-
cesi di Potosì, si prevede che
saranno più di duemila tra
bambini e adolescenti. Perciò
mi chiedevo se potevate aiu-
tarmi inviandomi i rosari mis-
sionari per tutti quanti, come
segno di comunione con que-
sti bambini che soffrono di
tanta povertà morale e fisica.
Vi affido nelle mie preghiere a
Cristo affinché vi riempia di
luce e pace.

Suor Celestina

Dal Mozambico
Continua l’impegno
per il Centro Infantile
“Esperanza”

Speravo di poter tornare in Italia il pros-
simo autunno e potervi incontrare tutti
ma, poiché, sono sempre in attesa dei
permessi del municipio e dei preventivi
dei costi per i lavori di miglioramento della dependance a
piano terra nella nostra casa, non mi sarà possibile rientrare.
D’altronde abbiamo proprio bisogno di fare queste modifi-
che, perché una delle missionarie di vita in famiglia si sta
allettando sempre di più a causa del Parkinson. In realtà avrei
proprio bisogno di venire in vacanza per delle cure termali
perché, da tempo, mi sto prendendo la bronchite asmatica
sempre più frequentemente e ciò mi crea logorio e stanchez-
za, ma, se non si sta addosso a questi lavori, non si va avanti.
Intanto, il Centro Infantile Esperanza va sempre più a gonfie
vele: siamo in agosto e stiamo ancora ammettendo altri
bambini. Nel frattempo abbiamo portato tutta la documenta-
zione necessaria per l’Alvarã (documento ufficiale
mozambicano) al Ministero della Donna e delle Politiche
Sociali e non dovrebbero es-
serci difficoltà. Però ci è stata
messa una clausola da parte
della Sanità: aumentare i water
e disporre delle vaschette e
bacinelle per i bambini per fare
la pipì. Questo ci obbliga ad
eliminare parte degli esistenti
per valorizzare meglio gli spa-
zi interni ai bagnetti. Il costo
per tutto questo si aggira intor-
no ai sette-ottomila euro, pur-
troppo solo il materiale ha un
costo di cinquemiladuecento
euro: e pensare che io lotto per
portare il Centro Infantile al-
l’autonomia! Ma guardo avanti e spicciolo dopo spicciolo,
riuscirò anche a fare questi lavori e ringrazio di cuore gli
amici di Carpi che mi hanno già mandato le prime offerte.
Questi lavori dovranno essere fatti durante l’assenza dei
bambini e cioè a dicembre e gennaio. Di nuovo grazie di tutto
ed un abbraccio a tutti voi.

Irene Ratti

Il Centro Missionario di
Carpi sostiene l’azione
della missionaria Irene
Ratti sia attraverso il pro-
getto di adozione a distan-
za “Armandinho” sia con
i contributi a sostegno del-
l’Asilo “Esperanza” che
come descritto nella lette-
ra richiede ancora inter-
venti di miglioramento.

M.G.

8-50-32: sembrano i numeri per un terno del lotto ma, in realtà,
sono tre numeri molto importanti per Germana Munari, medi-
co missionario in Malawi. Sono cifre che hanno segnato il suo
importante e instancabile lavoro missionario, infatti, lo scorso
8 giugno ha festeggiato i 50 anni di costruzione del Mlambe
Hospital ed i suoi 32 anni di servizio presso questa importante
struttura ospedaliera del sud di questo poverissimo paese
situato nel cuore dell’Africa, scoperto dal famoso David
Livingstone, missionario, esploratore e medico britannico,
culla del meraviglioso lago Niassa.
Per questa importante giornata, Germana aveva espresso il
desiderio di dotare di cuscini, federe e lenzuola nuovi i letti
dell’ospedale e, prontamente, tanti benefattori hanno risposto a
questo appello. Grata e riconoscente, manda i suoi saluti.

M.G.

Dal Malawi - Il 50° del Mlambe Hospital

quasi come 50 anni fa! Le don-
ne cattoliche della parrocchia
e il coro dei giovani si sono
uniti a noi per rendere la festa
più completa e gioiosa. La
coreografia era bene indovi-
nata: tutti erano muniti di co-
lorati berretti, di magliette fat-
te stampare per l’occasione e
la musica di due pianole ac-
compagnava le loro danze rit-

vuto una pergamena con il ri-
conoscimento del mio lavoro
ed un orologio a muro con la
foto dell’ospedale come
sottofondo con sopra scritto
un grande 32, tempo del mio
ininterrotto servizio in questo
ospedale. Io ringrazio portan-
do, insieme alla responsabile
dell’ospedale, una capra in
dono al Vescovo. E’ seguito
un buon pranzo per tutti, canti
e danze hanno poi chiuso la
giornata, resa certo più festosa
e gioiosa anche dal generoso,
cospicuo e inaspettato contri-
buto dei buoni amici di Carpi,
i nostri devoti e fedeli
“samaritani”.
“Zigomo kwambiri” vuol dire
grazie, grazie tante a tutti voi,
amici del Mlambe, che con le
vostre offerte di preghiera, di
sacrificio, di dono, con noi
avete collaborato a rendere l’8
giugno 2013 un giorno me-

morabile per il nostro perso-
nale ed i nostri malati di oggi
e degli anni futuri. Il grazie
sarà arricchito anche da una
fervida quotidiana preghiera e
dalla benedizione di Santa
Chiara, prima pianticella del
Serafico Padre San Francesco
d’Assisi. Il Signore sia con
voi ed Egli faccia che voi siate
sempre con Lui.

Germana Munari,
missionaria F.A.L.M.I

Carissimi tutti, ormai, è pas-
sato il 50° anniversario del-
l’ospedale dei baobab, giac-
ché Mlambe in lingua locale
significa baobab. La festa è
riuscita molto bene, come c’era
da aspettarsi, dopo tanti pre-
parativi interni ed esterni. Tut-
to l’ospedale è stato ripulito e
ridipinto, ora ha un’altra fac-
cia: sembra ancora nuovo,

miche. Tre grosse tende sono
state impiantate nel prato da-
vanti a casa nostra e in una
l’Arcivescovo di Blantyre ha
celebrato la Messa dopo aver
benedetto due reparti nuovi
dell’ospedale: il laboratorio e
l’ambulatorio dell’Aids e una
nuova ambulanza, donata dal-
le Suore della Sapienza di
Roma. La cerimonia si è con-
clusa con la distribuzione di
riconoscimenti a chi, come me,
ha prestato servizio in ospeda-
le per molti anni. Così ho rice-

Germana in visita ad
un’ammalata operata da
poco. Per questa operazio-
ne, molto complessa, ha
chiamato un chirurgo
italo-argentino di un
ospedale privato di Lunzu.
Si intravvede il cuscino e
le lenzuola con la scritta
Mlambe Hospital acqui-
stati grazie alle donazioni
ricevute dai benefattori di
Carpi.
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Vita della Chiesa

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 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, 10.30, 18.30

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Domenica 1 ore 10 Il Quadrifoglio;
Sabato 7 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 8 ore 10 Il Carpine;
Sabato 14 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 15 ore 10 Il Quadri-
foglio; Sabato 21 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 22 ore 10
Il Carpine; Sabato 28 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 29 ore 10
Il Quadrifoglio. Tenente Marchi festive ore 9

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

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

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

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00 - 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

ROLO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e venerdì
8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 10.00
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 18.30
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 (centro di
comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al 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
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Don Lino Galavotti

Si è speso
tutto per tutti

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

CENTRI DI COMUNITÀ
Monsignor Francesco Cavina presiederà venerdì 30 ago-
sto alle 20.30 l’inaugurazione e la benedizione del centro
di comunità a Mortizzuolo donato da Caritas italiana.

SAGRE
In occasione delle sagre parrocchiali il Vescovo presiederà
domenica 1 settembre alle 17.30 la processione mariana a
Santa Croce e venerdì 6 settembre alle 19 la Santa Messa a
Fossoli.

PRIMI SABATI DEL MESE
Prosegue la Pratica penitenziale dei primi sabati del mese
promossa dal Vescovo per chiedere il dono di nuove
vocazioni. Sabato 7 settembre alle 6.30 partenza dalla
parrocchia del Corpus Domini, processione e arrivo a
Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa.

PARROCCHIE
Domenica 8 settembre alle 10.30 il Vescovo benedirà la
scuola dell’infanzia a San Martino Spino. Sempre qui alle
11 presiederà la Santa Messa nel 70° della statua della
Madonna di Fatima e nel 10° anniversario dell’ingresso in
parrocchia di don William Ballerini

RELIGIOSE
Domenica 1 settembre alle 16 a Santa Croce monsignor
Cavina guiderà l’incontro per le religiose della diocesi
promosso dall’Usmi.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di settembre

Generale: Perché gli uomini del nostro tempo,
spesso sommersi dal rumore, riscoprano il va-
lore del silenzio e sappiano ascoltare la voce di

Dio e dei fratelli.

Missionaria: Perché i cristiani che soffrono la persecuzione
in numerose regioni del mondo possano essere, con la loro
testimonianza, profeti dell’amore di Cristo.

Vescovi: Perché i giovani che non riescono a inserirsi nel
mondo del lavoro non si scoraggino e possano realizzare le
loro giuste aspirazioni a un futuro dignitoso e sicuro.urtroppo don Lino non ce l’ha fatta. Martedì 27 agosto

in chiusura di giornale la notizia che ci comunica il
vicario generale don Carlo Malavasi ci coglie all’im-

provviso. Intorno alle 16.30 all’ospedale di Baggiovara don
Lino è spirato, accanto a lui i familiari, il coadiutore della
parrocchia don Xavier e don Carlo Malavasi, a nome del
Vescovo. Don Lino era stato sottoposto nei giorni scorsi ad un
delicato intervento chirurgico resosi necessario per consenti-
re il proseguimento dei trattamenti chemioterapici a cui si
stava sottoponendo dal dicembre scorso. Un improvviso
aggravamento del decorso post operatorio ne ha provocato la
morte. “In mattinata aveva ricevuto l’estrema unzione dal
cappellano dell’ospedale – racconta don Malavasi – era
ancora presente e abbiamo potuto recitare una preghiera
insieme. In uno degli ultimi incontri mi aveva detto ‘spero di
farcela ma sono pronto’. Aveva chiesto al Vescovo di accom-
pagnarlo in questa prova e di invocare per lui la grazia della
guarigione con un pellegrinaggio mariano che monsignor
Cavina stava compiendo proprio in questi giorni”.
Come Chiesa diocesana accanto al Vescovo siamo chiamati
ad affrontare uniti e fiduciosi nel disegno del Dio della vita,
misterioso ma sempre orientato al bene dei suoi figli, questa
nuova prova: addolorati per la persona di don Lino ma nella
certezza che il Signore ha riservato per lui il posto dei “servi
buoni e fedeli”, solidali con la comunità di San Giuseppe che
perde un padre nella fede che si è speso tutto per tutti.
Dalla mattinata di mercoledì la salma di don Lino è in
parrocchia per la visita e la preghiera dei fedeli in attesa
del funerale che si terrà giovedì 29 agosto alle ore 10,30,
poi, al termine delle esequie, la sepoltura nel cimitero di
Santa Croce.

Don Lino Galavotti era nato a Santa Croce di Carpi l’8
dicembre 1940. Venne ordinato sacerdote da monsignor
Artemio Prati il 29 giugno del 1966. Dopo un periodo di
ministero pastorale presso l’Oratorio Cittadino e la parroc-
chia della Cattedrale, nel 1977 don Lino venne nominato
parroco della parrocchia di San Giuseppe Artigiano che
negli anni è divenuta la più popolosa della Diocesi con oltre
15 mila abitanti. Una comunità che don Lino ha guidato fino
all’ultimo con ammirevole zelo pastorale.

Don Lino Galavotti

Azione cattolica della Diocesi di Carpi

Due giorni di formazione
Per responsabili, membri d’équipe educatori Acr, adulti
impegnati in Acr, animatori GG, responsabili e membri
d’équipe G, adulti responsabili di gruppi COA e per tutti
i giovani e adulti interessati

14 e 15 settembre Bardolino (VR)

Sabato 14 settembre (ACR e Giovani)
Ore 7.15: partenza dalla stazione delle corriere di Carpi
Ore 9: Lodi e, a seguire, divisione per settori e inizio attività
Ore 13: pranzo al sacco - Ore 15: ripresa lavori
Ore 18.30: Messa, cena e serata insieme
Domenica 15 settembre (per tutti)
Ore 8: Lodi - Ore 9.30: “Libertà e appartenenza. Come
prendersi cura della Chiesa e del mondo di oggi”. Interviene
Ivo Lizzola, docente di pedagogia generale e sociale Univer-
sità di Bergamo - Ore 11: lavori di gruppo e dibattito - Ore
13: pranzo - Ore 15: ripresa lavori - Ore 17: Santa Messa

Iscrizioni entro il 10 settembre, info e contatti su www.accarpi.it

DOMENICA 1 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 7 ore 17,00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 8 ore 10,00 “IL CARPINE”
SABATO 14 ore 16,45 “IL CARPINE”
DOMENICA 15 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 21 ore 17,00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 22 ore 10.00 “IL CARPINE”
SABATO 28 ore 16,45 “IL CARPINE”
DOMENICA 29 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”

Calendario
celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”

Mese di settembre

Si è speso
tutto per tutti
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