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Il settimanale strumento indispensabile da sostenere

Usciamo, usciamo... con Notizie

Dopo il sisma ecco l’alluvione a mettere alla prova la popolazione
della Bassa modenese. Un disastro annunciato a causa
dell’incuria e scarsi controlli nella tutela dell’ambiente
Istituzioni e parrocchie mobilitati per l’accoglienza
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+ monsignor Francesco Cavina

Lettori di Notizie e a tutti i fedeli della Diocesi di
Carpi
Carissimi, la giornata dedicata al nostro settimana-
le Notizie è l’occasione per rivolgervi un pressante

appello che ci pone in sintonia con quanto Papa Francesco
ha più volte affermato e ha scritto nell’esortazione Evangelii
Gaudium: “Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di
Gesù Cristo…Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missio-
nario!”.
Prendiamo sul serio queste parole e chiediamoci come,
oggi, la nostra Chiesa di Carpi può rispondere a questa
responsabilità. Notizie, insieme agli altri mezzi di comuni-
cazione cattolici, è  tra gli strumenti più importanti in
questa dinamica missionaria perché è luogo di incontro e di
dialogo tra chiesa e territorio, è riverbero della vita positiva
della diocesi e delle comunità parrocchiali, aiuta a leggere
con uno sguardo di fede gli avvenimenti e le questioni
cruciali sollevate nel dibattito pubblico.
Un altro aspetto che rende Notizie indispensabile per la

nostra Diocesi è la sua fun-
zione di mettere in rete, e
quindi di far conoscere a
tutti, i bisogni, le fragilità,
le emergenze sociali ed
educative. Insieme a que-
sta azione informa-
tiva viene anche
presentata la ric-
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Da due anni tra noi
monsignor Francesco

Cavina si racconta.
Lasciarsi contagiare

dal vento
di cambiamento portato

da Papa Francesco.
L’impegno in politica,

la famiglia,
i giovani e il lavoro
le priorità pastorali
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III Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore è mia luce
e mia salvezza
Domenica 26 gennaio
Letture: Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Anno A – III Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Vita della Chiesa

Q

Dal Vangelo secondo Matteo

uando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato,
si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio

di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaìa: “Terra di Zàbulon e terra
di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea
delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una
grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di
morte una luce è sorta”.
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Converti-
tevi, perché il regno dei cieli è vicino”. Mentre camminava
lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare;
erano infatti pescatori. E disse loro: “Venite dietro a me, vi
farò pescatori di uomini”. Ed essi subito lasciarono le reti
e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Gia-
como, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro
reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità
nel popolo.

Giorgio Vasari, Vocazione dei Santi Pietro
e Andrea (1563), Arezzo

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

NUOVI VANTAGGI GRATUITI
PER GLI ISCRITTI

Dal 1° gennaio 2014 la FNP ha aggiunto nuovi vantag-
gi gratuiti per tutti i pensionati iscritti alla nostra
organizzazione sindacale.
Il Fondo di Solidarietà Furti o Scippi interviene
(fino ad un massimo complessivo di 250 euro) per i
casi di:
- furto di denaro: max euro 150
- rifacimento documenti, chiavi, serrature: max euro

30
- furto cellulare: max euro 80
- furto oggetti d’oro: max euro 150
I nuovi vantaggi gratuiti offrono:
- furto della bicicletta: max euro 70
- aiuto psicologico alle persone vittime di furti o scippi.

Al fondo si accede presentando la richiesta al Fondo di
solidarietà alle sedi FNP/Cisl entro 30 giorni dal-
l’evento; occorre allegare la denuncia all’Autorità
competente e le ricevute dei rifacimenti. Limite delle
richieste al Fondo: una ogni tre anni.

POLIZZA INFORTUNI: Assicura, in caso di ricovero a
seguito di infortunio, con franchigia di due giorni, compre-
so il giorno di ricovero:
- un indennizzo giornaliero di 30 euro per i primi trenta

giorni e di 50 euro per i successivi, fino al sessantesimo
giorno e un’indennità aggiuntiva di 15 euro in caso di
sospensione dell’assegno di accompagnamento;

- un rimborso pari al 50% e fino ad un massimo di 125 euro
delle spese sostenute per l’acquisto o il noleggio di
carrozzelle ortopediche, apparecchi protesici e terapeutici
di qualsiasi tipo;

- una diaria di 30 euro fino a quattro giorni per terapie di
riabilitazione.

ASSICURAZIONI ZURICH e UNIPOL: Sconti sulle
assicurazioni RC auto, incendio, furto, Kasko, infortuni
e sulla casa. Con Unipol agevolazioni anche sui prodotti
bancari.

VIAGGI IN TRENO: Sconto per l’acquisto della “Car-
ta d’Argento”: dà diritto a riduzioni del 15% dei biglietti
di 1a e 2a classe.

LA TESSERA FNP/Cisl dà diritto ad ALTRI SCONTI
previsti a livello locale e nazionale (su www.noicisl.it).
Per maggiori informazioni o il ritiro dei moduli gli
Iscritti possono rivolgersi alle sedi sindacali Cisl.

Attenzione: agevolazioni e convenzioni possono variare
nel corso dell’anno.

 Il Segretario Organizzativo Territoriale
 Sergio Davoli

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

La parola inaugurale di
Gesù, premessa a tutto il
Vangelo è: convertitevi. E
subito il perché della con-
versione: perché il regno si
è fatto vicino. Ovvero: Dio

si è fatto vicino, vicinissimo
a te, ti avvolge, è dentro di te.
Allora “convértiti” significa:
gìrati verso la luce, perché la
luce è già qui.
Immaginavo la conversione

come un fare penitenza del
passato, come una condizio-
ne imposta da Dio per il per-
dono, pensavo di trovare Dio
come risultato e ricompensa
all’impegno. Ma che buona

notizia sarebbe un Dio che
dà secondo le prestazioni?
Gesù viene a rivelarci che il
movimento è esattamente l’in-
verso: è Lui che mi incontra,
che mi raggiunge. Gratuita-

mente. Prima che io faccia
qualcosa, prima che io sia
buono, Lui mi è venuto vici-
no. Quando finalmente me
ne rendo conto, comincia la
conversione. Cade il velo dagli
occhi, come a Paolo a
Damasco. Abbandono le bar-
che come i quattro pescatori,
lascio le piccole reti per qual-
cosa di ben più grande.
Gesù passando vide... Due
coppie di fratelli, due bar-
che, un lavoro? No, vede molto
di più: in Simone figlio di
Giona vede Pietro, la roccia
su cui fondare la sua chiesa;
in Giovanni figlio di Zebedeo
intuisce il discepolo dalla più
folgorante definizione di Dio:
Dio è amore; Giacomo sarà
“figlio del tuono”, uno che
ha dentro la vibrazione e la
potenza del tuono. Lo sguar-
do di Gesù è uno sguardo
creatore, una profezia. Mi
guarda e vede in me un teso-
ro sepolto, nel mio inverno
vede grano che matura, una
generosità che non sapevo di
avere. Nel suo sguardo vedo

per me la luce di orizzonti
più grandi.
“Venite dietro a me: vi farò
pescatori di uomini”. Rac-
coglieremo uomini per la
vita. Li porteremo dalla vita
sepolta alla vita nel sole.
Risponderemo alla loro fame
di libertà, amore, felicità. I
quattro pescatori lo seguo-
no subito, senza sapere dove
li condurrà, senza neppure
domandarselo: hanno den-
tro ormai le strade del mon-
do e il cuore di Dio.
Gesù camminava per la
Galilea e annunciava la buona
novella, camminava e gua-
riva la vita. La bella notizia
è che Dio cammina con te,
senza condizioni, per gua-
rire ogni male, per curare le
ferite che la vita ti ha inferto,
e i tuoi sbagli d’amore. Dio
è con te e guarisce. Dio è
con te, con amore: la sola
cosa che guarisce la vita.
Questo è il Vangelo di Gesù:
Dio con noi, con amore.

Padre Ermes Ronchi
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Fabio Zavattaro

ovanta anni di radio,
sessanta di televisio-
ne celebrati dalla Rai

in Vaticano, udienza con
Papa Francesco, 8mila per-
sone, familiari compresi. In
prima fila il presidente della
Rai, Anna Maria Taranto-
la, il direttore generale, Luigi
Gubitosi, dirigenti e perso-
nale venuto dalle sedi pre-
senti nel territorio. La Rai,
ha detto il Papa, “è stata
testimone dei processi di
cambiamento della società
italiana nelle sue rapide tra-
sformazioni, e ha contribui-
to in maniera speciale al pro-
cesso di unificazione lingui-
stico-culturale dell’Italia”.
I primi minuti dell’incontro
sono tutti per le persone che
si trovano ai lati del corrido-
io centrale dell’aula Paolo
VI, mani che si tendono, volti
che sorridono, che si rigano
di lacrime di gioia.
È la grande famiglia della
Rai che si stringe attorno al
Papa, dice la presidente con
un po’ di emozione, come
confessa a Francesco prima
di iniziare il suo saluto.
Rilanciare l’azienda “come
vero servizio pubblico, for-
nendo informazioni corret-
te e variegate e programmi
piacevoli, capaci di diverti-
re in modo sobrio e equili-
brato”, afferma. Parla di
“etica nella e della comuni-
cazione”, e di “impegnativo
e cruciale processo di cam-
biamento” come servizio
pubblico e “punto di riferi-
mento” che rappresenta tut-
ti.
Il Papa ricorda alcune pro-
duzioni a carattere religio-
so, dal Francesco di Liliana
Cavani agli Atti degli Apo-

stoli di Rossellini, “quest’ul-
timo con la collaborazione
di padre Carlo Maria
Martini”. Poi i temi al cen-
tro della riflessione: il valo-
re e le esigenze del servizio
pubblico, l’etica nella co-
municazione. Il Papa ha
voluto sottolineare come la
qualità etica della comuni-
cazione sia “frutto, in ulti-
ma analisi, di coscienze at-
tente, non superficiali, sem-
pre rispettose delle persone,
sia di quelle che sono ogget-
to di informazione, sia dei
destinatari del messaggio.
Ciascuno, nel proprio ruolo
e con la propria responsabi-
lità, è chiamato a vigilare
per tenere alto il livello eti-
co della comunicazione, ed
evitare quelle cose che fan-
no tanto male: la
disinformazione, la
diffamazione e la calunnia”.
Così Francesco ricorda: “La
vostra professione, oltre che
informativa, è formativa, è
un servizio pubblico, cioè
un servizio al bene comune.

Un servizio alla verità, un
servizio alla bontà e un ser-
vizio alla bellezza. Tutte le
professionalità che fanno
parte della Rai, dirigenti,
giornalisti, artisti, impiega-
ti, tecnici e maestranze san-
no di appartenere ad
un’azienda che produce cul-
tura ed educazione, che of-
fre informazione e spetta-
colo, raggiungendo in ogni
momento della giornata una
gran parte di italiani. È una
responsabilità a cui chi è
titolare del servizio pubbli-
co non può per nessun moti-
vo abdicare”.
Parla di collaborazione, Fran-

cesco, con la Radio Vaticana,
con il Centro Televisivo Va-
ticano; parla di un ruolo che
nel tempo la Rai ha svolto,
portando nelle case degli ita-
liani la voce e la persona del
Papa, gli avvenimenti della
Chiesa, i viaggi dei Pontefi-
ci, il Giubileo, i funerali di
Giovanni Paolo II, solo per
ricordare alcuni momenti.
Far memoria “di un passato
ricco di conquiste – afferma
il Papa – ci chiama a un
rinnovato senso di respon-
sabilità per l’oggi e per il
domani. Il passato è la radi-
ce, la storia diventa radice
di nuovi slanci, radice delle
sfide presenti, e radici di un
futuro, di un andare avanti.
Che il futuro non ci trovi
senza la responsabilità del-
la nostra identità”.
L’augurio di Francesco è
quello di riuscire a trasmet-
tere “fiducia e speranza”,
ponendosi sempre “al servi-
zio della crescita umana,
culturale e civile della so-
cietà”.

Il Papa ha incontrato la “famiglia della Rai”

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

Papa Francesco

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Abbonamenti
• Sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi 8 (di fianco al Duomo)
• Bollettino postale c/c n. 15517410
• Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA, ag. Piazza Martiri,

c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092
• Incaricati parrocchiali
• Negozio Koinè in Corso Fanti 42 a Carpi

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

NoNoNoNoNotititititizizizizizie Ce Ce Ce Ce Carararararpppppi i i i i anche su

ORDINARIO EURO 48,00 • SOSTENITORE 70,00 • BENEMERITO 100,00
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Rinnova subito!

Umiltà
la strada verso Dio

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO

Chi sottoscrive
un abbonamento

di almeno 50 euro
riceverà in omaggio il libro

di Papa Francesco

San Francesco di Sales
patrono dei giornalisti

Sabato 25 gennaio a Carpi
incontro con monsignor Cavina

Il 24 gennaio ricorre la festa di San Francesco di Sales,
patrono dei Giornalisti. Nel 2013 la Diocesi di Carpi ha
ospitato la festa regionale, in un indimenticabile pome-
riggio tra Museo al Deportato, Auditorium Loria e
chiesa della Sagra, per ricordare la Beatificazione del
giornalista Odoardo Focherini e come segno di vicinan-
za al nostro territorio colpito dal sisma del maggio 2012.
Quest’anno i Giornalisti e gli Operatori della comunica-
zione impegnati nelle testate locali incontreranno il
vescovo, monsignor Francesco Cavina, sabato 25
gennaio alle ore 11,30 in Vescovado, per un momento
dedicato alla preghiera e alla riflessione sulla dimensio-
ne etica della professione in un contesto fortemente
mutato dalle nuove tecnologie. L’ap-
puntamento sarà anche l’occa-
sione per un dialogo sulla
situazione di Carpi e
del territorio a due
anni dall’inizio del
Suo ministero alla
guida della Dio-
cesi.
Il tema indicato
dal Papa per  la
Giornata delle
Comunicazioni
Sociali 2014 è
“Comunicazione
al servizio di un’au-
tentica cultura del-
l’incontro” ed esprime
un senso di fiduciosa attesa
nei confronti delle potenzialità
dei media per promuovere nella società
un clima di dialogo, di speranza e di tensione al bene
comune.
Su questo tema si svilupperà anche la festa regionale
che si terrà a Reggio Emilia venerdì 24 gennaio alle ore
16 nella sala conferenze del Museo Diocesano con gli
interventi di due vaticanisti molto conosciuti, Ignazio
Ingrao, del settimanale “Panorama”, e Paolo Rodari,
del quotidiano “la Repubblica”. Dopo il dibattito le
conclusioni di monsignor Massimo Camisasca, ve-
scovo di Reggio Emilia-Guastalla, che presiederà poi
alle 18.30 la messa nella Cattedrale.

N

La vostra professione,
oltre che informativa, è
formativa, è un servizio

pubblico, cioè un
servizio al bene comu-

ne. Un servizio alla
verità, un servizio alla
bontà e un servizio alla

bellezza.

Tenere alto il livello
etico dell’informazione
Tenere alto il livello
etico dell’informazione

Copertina
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Don Alberto Bigarelli*

angiare e bere, insie-
me alla produzione del
cibo, sono da sempre

una delle necessità più as-
sillanti dell’umanità. Se pen-
siamo alla produzione degli
alimenti, guardandoci un pò
intorno, veniamo a sapere
che è iniziata circa diecimila
anni fa. Prima di quel tem-
po, gli uomini si spostavano
continuamente per trovare
animali da cacciare ed erbe
e frutta da raccogliere. Una
vera e propria rivoluzione
ci fu quando alcune tribù
primitive cominciarono a
coltivare la terra e ad alleva-
re gli animali. Potevano così
produrre cibo, invece di spo-
starsi per cercarlo. Coltiva-
re significa seguire il ritmo
delle stagioni: si semina in
autunno, passa l’inverno, la
primavera fa crescere, d’esta-
te si raccoglie. Ma a parte
questa capacità di osservare
e di assecondare i ritmi na-
turali, mangiare e bere per
l’uomo è un’espressione di
civiltà. “Die Menschen essen,
die Tiere fressen” (gli uo-
mini mangiano, gli animali
divorano) dice un proverbio
tedesco; gli uomini mangia-
no incontrandosi, gli animali
mangiano scontrandosi; gli
uomini mangiano parlando-
si, gli animali mangiano di-
grignando, ognuno fissan-

do e sorvegliando gelosa-
mente il proprio pasto. Ci-
cerone scriveva: “Il piacere
dei banchetti non si deve
misurare dalle ghiottonerie
della mensa, ma dalla com-
pagnia degli amici e dai loro
discorsi” (Cato Maior, De
senectute).
Il mondo animale non pro-
gredisce nella degustazione
del cibo: mangia, o meglio,
divora sempre allo stesso
modo, mentre l’uomo ha pro-
gredito.
Può sorprendere il fatto di
dedicare un ciclo di confe-
renze bibliche al Mangiare
e bere. Ma affermare che il
mangiare e il bere siano estra-
nei a tutto ciò che è religio-
so e che appartengano alla
più circoscritta realtà del
mondo laico e profano è del
tutto falso. Il mangiare e il
bere stanno in realtà al cuo-
re di tante vicende bibliche,
riempiendole di fascino e di
senso. Chi ricorda anche solo
poche pagine dei Vangeli
non può che riconoscerlo.
Nella Scrittura la fame e la
sete esprimendo un bisogno
vitale, rivelano il senso del-

l’esistenza umana davanti a
Dio: “non darmi né povertà
né ricchezza, - scrive il libro
dei Proverbi - ma fammi ave-
re il mio pezzo di pane, per-
ché, una volta sazio, io non
ti rinneghi e dica: Chi è il
Signore? oppure, ridotto al-
l’indigenza, non rubi e abu-
si del nome del mio Dio”
(30,9). Aver fame ed aver
sete è un’esperienza positi-
va che deve aprirsi a Dio
che governa la creazione,
assicura la fecondità alla terra
e pascoli alle greggi. Più
volte al giorno l’uomo si
siede a tavola per prendere

il suo pasto all’interno delle
mura domestiche o per un
banchetto ufficiale. Condi-
videre la mensa crea tra i
commensali una comunan-
za, avvicina, rinnova i lega-
mi. Nelle Scritture il pasto
più semplice è già un gran-
de atto umano, segno di cor-
tesia (cf. Gen 18,1-5; Lc
24,29) o di riconoscenza (cf.
Mt 9,11); segno di gioia per
l’arrivo di un parente (cf. Tb
7,9) o per il ritorno di un
figlio scapestrato (cf, Lc
15,22-32), oppure motivo di
ringraziamento a Dio salva-
tore (cf. At 16,34). È arcinoto

Le conferenze del Centro informazione biblica hanno come filo conduttore
il “mangiare e bere”: come questa esperienza quotidiana si riempie di
contenuti e di immagini di fede nelle Sacre Scritture

Fame e sete di Dio

Nozze di Cana, Gerard David, 1503

Mercoledì 29 gennaio 2014 - ore 20,30

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Presentazione del libro

"Lettere dalla prigionia e dai campi

di concentramento (1944)" Ed. EDB, Bologna 2013

Mirandola - Auditorium Scuole Medie Montanari - Via D. Pietri n.4

Odoardo Focherini

curatori del volume

Saluto di

sindaco di Mirandola

Maino Benatti

Don Luca Baraldi
responsabile del tavolo di lavoro

per la Beatificazione

Interventi di

ricercatore

Francesco Mai

Coordina

assessore alla cultura
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Date delle conferenze

Domenica 2 febbraio: San-
tità del cibo, santità della
vita, “Questi sono gli ani-
mali che potrete mangiare”
(Lv 11,2), Relatore: il rab-
bino Benianino Goldstein
(Modena).

Domenica 16 febbraio: I pa-
sto, spazio per le differen-
ze, “Ogni creazione di Dio
è buona e nulla va disprez-
zato” (1Tm 4,4). Relatore
d. Filippo Manini  (Reggio
E.)

Domenica 23 febbraio: “Co-
noscersi a tavola; parlare
di Dio attraverso il cibo.
Relatore: prof. Brunetto
Salvarani.

Domenica 2 marzo: Il ban-
chetto: segno della vita in
Dio, “Gusterete grasse vi-
vande e vini raffinati” (Is
25,6). Relatore: d. Luca
Mazzinghi (Firenze)

Le conferenze si svolgeran-
no tutte nella la Sala Loria,
presso la Biblioteca Comu-
nale, Via Rodolfo Pio a Carpi
con l’inizio alle ore 16.00.

M

come anche i culti dell’Orien-
te antico comportassero ban-
chetti sacri di carattere
misterico in cui si riteneva
che mangiare parte delle vit-
time assicurasse un’assimi-
lazione delle potenze divine
a cui erano dedicate.
Ogni atto religioso solenne
comportava, secondo le
Scritture, un pasto sacrifi-
cale (cf. 1Sam 1,4-18;
9,12s.); per confermare
un’alleanza (cf. Gn 26,26-
31; 31,53s.), per celebrare
la Pasqua (cf. Es 12-13), ecc.
Gesù non si sottrae al man-
giare e al bere: lo si incontra
a tavola non sempre con gente
raccomandabile (cf. Lc
10,38-42), è presente al ban-
chetto nuziale di Cana (cf.
Gv. 2,1-11), accoglie l’in-
vito a pranzo del fariseo (cf.
Lc 7,36-50). È così spesso a
tavola da essere definito con
l’appellativo dispregiativo di
“mangione e beone” (Mt
11,19). Ma la realtà più ele-
vata di cui il banchetto è un
segno, di cui l’Eucaristia è
preludio, è la gioia del Re-
gno di Dio. Tutti coloro che
hanno risposto all’invito del
re prenderanno posto al suo
banchetto (cf. Lc 22,30), per
bere il vino nuovo (cf. Mt
26,29) con Abramo, Isacco
e Giacobbe. Allora il padro-
ne, “passerà a servirli” (Lc
12,37).

*presidente del CIB

Il ricordo di Hersbruck
Prosegue la preparazione della ma-
nifestazione commemorativa che si
terrà il 27 gennaio a Hersbruck, in
Germania, sede del campo di an-
nientamento dove è morto Focherini
alla quale sarà presente una delega-
zione di quindici familiari del Bea-
to.

Scuole e parrocchie
Prossimi appuntamenti

Confermati gli appuntamenti nelle scuole di
Carpi e di Mirandola: il 24 sarà Maria Peri ad
incontrare gli studenti delle scuole medie Mon-
tanari di Mirandola e il 25, agli studenti del liceo
Fanti di Carpi, parlerà Francesco Manicardi.
Presso il liceo San Benedetto di Parma il 29
gennaio interverrà il professor Giorgio Vec-
chio, autore della biografia. Francesco Manicardi
sarà anche il 26 a Brugherio (MB) per un
incontro con la parrocchia in occasione della
festa della famiglia.
Ancora Maria Peri parlerà a Trento il 27 genna-
io e poi si recherà il primo febbraio in Sicilia, a
Nicolosi.

Incontri e mostra
Per richieste di incontri e informazioni, presen-
tazioni di libri o contatti con l’Archivio della
Memoria di Odoardo Focherini scrivere a
info@odoardofocherini.it oppure
focherinibeato@carpi.chiesacattolica.it.
La mostra realizzata in occasione della
beatificazione di Odoardo Focherini con il con-
tributo della Cattolica Assicurazioni, è disponi-
bile per l’esposizione.
Le richieste di noleggio vanno indirizzate al-
l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi
di Carpi: tel. 059 687068,
mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.

A Mirandola
Presentazione delle Lettere
Mercoledì 29 gennaio a
Mirandola (Scuola media Mon-
tanari, ore 21) saranno presenta-
te le Lettere dai campi di prigio-
nia e di concentramento di
Odoardo Focherini. Insieme a
Maria Peri e Odoardo Semellini,
interverrà un giovane ricercato-
re, Francesco Mai che ha realiz-
zato uno studio su Focherini.
A portare il saluto degli enti promotori del-
l’iniziativa il sindaco di Mirandola Maino
Benatti e don Luca Baraldi, responsabile del
tavolo di lavoro per la beatificazione. Nel
corso della serata sarà possibile acquistare il
volume.

Si parla di Focherini su Telepace
L’emittente Telepace, in occasione della Gior-
nata della Memoria 2014, dedica la trasmis-
sione “L’anno che verrà giovani” di giovedì
23 gennaio (ore 21) ad un approfondimento fra
studenti delle superiori e universitari sui temi
della memoria, sui Giusti e sulle
discriminazioni odierne. In studio i giornalisti
Marina Zerman e Roberto Zoppi conducono il
dibattito con i contributi del professor Frediano
Sessi, storico, di Francesco Manicardi, gior-
nalista e nipote di Odoardo Focherini, e di
alcuni docenti di storia e religione.

La reliquia del Beato a Torino
La reliquia del beato Odoardo Focherini, la
sua fede nuziale, attualmente conservata pres-
so la chiesa della Sagra a Carpi, domenica 2
febbraio verrà portata da monsignor France-
sco Cavina presso la parrocchia di Santa
Agnese a Torino per la venerazione dei fedeli,
su richiesta del parroco don Gianni Marchesi.
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Maria Silvia Cabri

port, attività motoria,
voglia di stare insieme
e crescere in modo sano
ed educativo. Questi i

principi alla base dell’attività
del Csi, Centro sportivo ita-
liano, presente da settant’ anni
su tutto il territorio naziona-
le, e da cinquanta a Carpi. “Si
tratta di un ente di promozio-
ne sportiva - spiega Guido
Leporati, presidente della
sede carpigiana -, di ispira-
zione cristiana, nato come
emanazione dell’Azione cat-
tolica”. Legato inizialmente
alla dimensione delle parroc-
chie, con il passare degli anni
l’associazione si è aperta sem-
pre più a tutte le persone inte-
ressate ad un percorso sporti-
vo ma ispirato anche da pre-
cisi riferimenti e valori.
“Obiettivo del nostro movi-
mento  – prosegue Leporati –
è sviluppare l’attività sporti-
va, motoria e di benessere, su
diversi livelli e coinvolgendo
persone di ogni età, per con-
sentire loro di crescere attra-
verso lo sport e di migliorare
non solo le capacità fisiche
ma anche quelle comunicati-
ve e sociali. Negli ultimi anni
abbiamo registrato circa otto
mila tesserati, distribuiti sul-
le oltre cento società sportive
affiliate alla nostra sezione”.
La zona di provenienza delle
società aderenti si estende su
tutto il territorio della Dioce-
si, ma va anche oltre i suoi

confini, comprendendo società
sportive a Soliera, Bomporto,
Ravarino, nella Bassa mode-
nese e nelle province di Reggio
e Mantova. Tante e varie sono
le attività  proposte: “secon-
do la tradizione, le nostre di-
scipline ‘classiche’ sono la
pallavolo, il calcio a cinque,
il nuoto e in generale l’attivi-
tà natatoria, sia a livello di
corsi che a livello agonisti-
co”. A queste si aggiungono
pallacanestro, danza, ginna-
stica ritmica, nordic walking,
podismo.
Stretto è il rapporto dell’ente
carpigiano con le scuole, per

sviluppare nei giovani l’edu-
cazione al movimento, attra-
verso progetti elaborati ap-
positamente per loro, come
“Muoviti, muoviti”, realizzato
nelle scuole elementari. Altri
importanti progetti sono quelli
che riguardano i ragazzi di-
versamente abili: “Tutti in
movimento”, finalizzato agli
alunni degli istituti superiori,

S

Il Centro Sportivo Italiano di Carpi festeggia i 50 anni di attività della
sezione e i 70 anni di presenza in Italia. Le manifestazioni e un incontro
speciale con Papa Francesco, nell’intervista al presidente Guido Leporati

Lo sport strumento educativo e sociale

e il corso di nuoto per i picco-
li non udenti che frequentano
la scuola delle Figlie della
Divina Provvidenza a Santa
Croce.
Un’attività che non conosce
soste nemmeno nel periodo
estivo che vede gli operatori
e i volontari del Csi di Carpi
impegnati nella gestione di
numerosi campi gioco, dove
possibile realizzati in colla-
borazione con le parrocchie.
Tra gli obiettivi del Csi c’è
proprio il recupero di un rap-
porto stretto con le parroc-
chie per condividere insieme
alla Chiesa locale la propria
missione educativa attraver-
so lo sport.
“Quest’anno festeggiamo un
compleanno importante: 50
anni. Attraverso varie mani-
festazioni sportive ed asso-
ciative, racconteremo la no-
stra storia lunga mezzo seco-
lo, per concludere, come ogni
anno, con la grande festa del
Villaggio dello Sport e delle
Arti a settembre in piazza
Martiri”.
Ma prima di settembre c’è un
altro grande appuntamento che
attende i soci del Csi: il 7
giugno, in piazza San Pietro,
Papa Francesco incontrerà
tutte le società sportive affi-
liate al Csi. “In occasione del
70° del Csi - conclude Leporati
-, il Pontefice ha rivolto a
tutte le società questo invito:
è una convocazione alla qua-
le nessuno può mancare”.

Corso allenatore calcio a 5
Per il mese di febbraio il Csi propone un corso base per
allenatore di calcio a 5. L’attività in questo settore è molto
intensa e la preparazione di chi segue le squadre riveste
notevole importanza. Informazioni e iscrizioni presso la
sede Csi.

Il Signore scia con voi
Mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio sulla piste di Passo del
Lupo a Sestola si svolgerà la 15° edizione del Campionato
nazionale di sci per sacerdoti e religiosi.
Il nostro consulente Padre Ivano sarà certamente in pista.
L’invito è rivolto a sacerdoti e religiosi che sappiano
destreggiarsi sugli sci: iscrizioni aperte e gratuite.

Appuntamenti regionali
Il 1 e 2 febbraio a Salsomaggiore si svolgerà lo stage
regionale per gli arbitri delle varie discipline.

Il Comitato autonomo del Csi Carpi
Il Csi di Carpi ha sede dal 2008 presso i locali della Casa
del Volontariato, concessi in comodato d’uso gratuito
dalla Fondazione Casa del Volontariato. Nel 2012 l’as-
semblea delle società affiliate al Csi ha eletto per il
prossimo quadrienno il presidente e il consiglio direttivo.
Presidente territoriale: Guido Leporati; vice presidenti:
Roberto Malavasi (vicario) e Sabbatini Daniele.
Consiglieri: Luca Barbieri (responsabile area ammini-
strativa), Ernesto Giocolano (responsabile area formativa),
Giuliana Gualdi (responsabile area sportiva), Giuliano
Benevelli, Enrico Bonizzi, Samantha Loschi, Roberto
Malavasi, Felice Marinelli, Lamberto Menozzi, Rino
Meschiari, Patrizia Reggiani, Daniele Sabbatini, Fa-
bio Vanzini. Revisore dei conti: Pietro Tinchelli
Consulente ecclesiastico: padre Ivano Cavazzuti

Da questo numero inizia una collaborazione tra
Notizie ed il Csi di Carpi. Con periodicità quindicinale
verranno pubblicate notizie, iniziative e attività
dell’associazione per informare con regolarità gli
associati, per coinvolgere potenziali utenti nei corsi e
nelle varie discipline sportive. Un arricchimento
reciproco per valorizzare l’impegno di tanti volontari,
dirigenti e allenatori in questo servizio educativo
attraverso lo sport.

Not

Appuntamenti e informazioni

Comprensivo Carpi2, Lions Alberto Pio e Universal
Volley insieme all’onlus La Caramella Buona contro
il bullismo e per un corretto uso di internet

Uniti per l’infanzia
Individuare e ridurre i rischi
che i minori possono incon-
trare navigando in rete: lune-
dì 20 gennaio è stata presen-
tata l’iniziativa dell’Istituto
Comprensivo Carpi 2, patro-
cinata dal Comune di Carpi e
che vede il coinvolgimento
dell’Universal Volley Carpi,
volta a tutelare i bambini di
fronte alle insidie di un mon-
do vasto e potenzialmente
pericoloso come quello del
web.
Partner del progetto, l’Asso-
ciazione onlus “La Caramel-
la Buona” guidata dal giorna-
lista Roberto Mirabile, da
oltre diciassette anni impe-
gnata concretamente contro
gli abusi sui minori e sulle
donne costituendosi parte ci-

vile nei processi, che ha mes-
so a disposizione i suoi esperti.
Prevenzione del disagio gio-
vanile ed elaborazione di stra-
tegie d’intervento a favore di
minori, questo l’obbiettivo di
un progetto, sperimentato già
in diverse scuole d’Italia, che,
dichiara Roberto Mirabile,
“permetterà agli studenti coin-
volti di acquisire strumenti
utili alla corretta navigazione
internet evitando così perico-
li come il cyber bullismo”.
L’iniziativa, che ha beneficiato
del supporto dell’Universal
Volley Carpi ed è stata soste-
nuta dal Lions Club Carpi
Alberto Pio, ha anche altri
obiettivi: il rafforzamento del
rapporto tra i giovanissimi e
lo sport, il confronto su tutti i

temi che, più in generale, cau-
sano disagi adolescenziali, al
fine di prevenire il più possi-
bile fenomeni di bullismo. Il
tutto attraverso una serie di
incontri che coinvolgeranno
docenti, famiglie ed esperti
consulenti della “Caramella
Buona”.
Il momento culminante del
progetto prevede, a marzo, il
coinvolgimento della famosa
criminologa Roberta
Bruzzone, che incontrerà i
ragazzi e i genitori mettendo
a disposizione le proprie co-
noscenze per aiutare le fami-
glie a proteggere e tutelare il
più possibile i propri figli dalle
insidie del web.
Alla presentazione del pro-
getto erano presenti, accanto

al dirigente scolastico Attilio
Desiderio, anche l’assessore
alle politiche scolastiche
Maria Cleofe Filippi, il pre-

sidente dell’Universal Volley
Stefano Allorini e la presi-
dente del Lions Club Carpi
Alberto Pio Cristina Ascari.

Sport

Al Carpi2 la Certificazione etica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

All’istituto carpigiano è stata confermata la Certificazione
Etica, riconoscimento d’eccellenza patrocinato dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri: “ci complimentiamo
con il dirigente scolastico per la lungimiranza e per la
sensibilità dimostrata verso i minori”, ha osservato Rober-
to Mirabile, che è anche membro dell’Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile
della Presidenza del Consiglio, consegnando il riconosci-
mento nelle mani di Attilio Desiderio.

Sono circa otto mila o
tesserati del Csi di Carpi
distribuiti in oltre cento
società sportive affiliate
alla sezione.

Al centro Guido Leporati con alcuni collaboratori Csi

Csi Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402
email csicarpi@csicarpi.it

“La prevenzione, l’informa-
zione e la consapevolezza sono
i migliori strumenti per af-
frontare le problematiche re-
lative all’abuso – ha com-
mentato il dirigente scolasti-
co –. E questo lo scopo del
progetto, che vede coinvolte
le famiglie assieme ai propri
figli. È doveroso ringraziare
di cuore ‘La Caramella Buo-
na’ e il Lions Club Alberto
Pio per averci dato l’opportu-
nità di fare questa importante
esperienza”.

Enrico Bonzanini
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• 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

Annalisa Bonaretti

“Prima non si riusciva ad en-
trare, c’è acqua ovunque”, di-
chiara martedì mattina
Erennio Reggiani, direttore
della Cantina di Carpi e
Sorbara. La preoccupazione è
tanta, “c’è una patina di fango
ovunque, stiamo iniziando
l’inventario dei danni: la can-
tina è piena d’acqua, la
pigiatura, la parte più bassa, è
sommersa e l’acqua tracima
ancora. Danni elettrici note-
voli e siamo solo all’inizio
della stima. Sono sereno per-
ché siamo assicurati e questa
copertura assicurativa
deve dare tranquillità ai
nostri soci e al consiglio
d’amministrazione, ma
ciò non evita le preoccu-
pazioni. Sono consape-
vole che ci aspetta un ca-
rico enorme di burocra-
zia - osserva il direttore
- , che le problematiche
da gestire saranno tante e
complesse e che verran-
no rallentate quelle attività che
noi consideriamo prioritarie
come fusioni e incorporazioni.
Tra l’altro proprio lo stabili-
mento di Sorbara doveva ve-
nire ristrutturato e riorganiz-
zato per un importante proget-
to di imbottigliamento”. Che
ha un respiro internazionale
visto che coinvolge un’impre-
sa spagnola.
Preoccupazione anche per la
situazione dei terreni. “Pro-
prio di fronte a noi c’è un
vigneto splendido, adesso
sommerso da un metro e mez-
zo d’acqua. Lo affronteremo
in seconda battuta, ma temo
sarà piuttosto serio”, osserva
Erennio Reggiani.
Lo conferma Stefano
Gasperi, segretario di
Confagricoltura per l’area
Carpi-Bomporto. “L’alluvio-
ne riguarda circa 50 imprese
nostre, abbiamo più di duemila
ettari allagati – sostiene -. L’uf-
ficio è isolato, ma non dovreb-
be aver subito danni seri visto
che è al primo piano; temo per
l’archivio che è in uno scanti-
nato, ma con tutto quello che è
successo non sono questi i pro-
blemi. In line di massima le

abitazioni, almeno quelle più
nuove, non hanno subito gravi
danni, ma i magazzini e i rico-
veri attrezzi sì. La violenza e
la potenza dell’acqua ha spaz-
zato via tutti i seminativi; pere
e viti sono, fortunatamente,
nella fase di quiete così posso-
no sopportare un periodo di
asfissia, ma solo perché la fase

vegetativa non è ancora parti-
ta. Soffriranno, ma dovrebbe-
ro riprendersi. Ma non è finita,
quando andrà via l’acqua bi-
sognerà vedere lo stato dei
fossi. Si dovranno chiarire le
responsabilità – conclude Ste-
fano Gasperi -. Sono anni che
denunciamo la situazione del-
le nutrie e dell’alveo del fiu-
me, ma siamo stati inascoltati.
Quanto successo era annun-
ciato, qualcuno dovrà pagare.
I danni sono enormi, milioni e
milioni e ancora milioni
d’euro”.

Copertina

Acqua e fango nello stabilimento di Bomporto
della Cantina; secondo Confagricoltura
sono oltre duemila gli ettari di terreno allagati

Disastro annunciato

Nella mattina di domenica 19
gennaio la piena del fiume Sec-
chia ha provocato la rottura del-
l’argine del fiume a circa 200
metri dopo la linea dell’alta ve-
locità venendo da Modena nei
pressi della frazione di San
Matteo, pare che non ci siano
stati controlli post-sisma nella
zona dei piloni, se fosse così
sarebbe estremamente grave..
Molto ampio il territorio colpito dall’alluvione: si parla di 20
milioni di metri cubi d’acqua riversati nell’area che compren-
de i centri abitati di Bastiglia, Bomporto, Villavara, Albareto,
un’ampia zona rurale tra Camposanto, Cavezzo, Medolla,
San Felice sul Panaro e San Prospero. La falla è stata chiusa
martedì con l’intervento di Agenzia interregionale per il Po,
Vigili del Fuoco e Protezione civile, anche se i lavori sono
proseguiti per consolidare la barriera rendendola ancora più
impermeabile. Circa 300 le persone ospitate nei centri di
accoglienza allestiti a Modena – anche due chiese, quella di

Gesù Redentore e la Beata Ver-
gine Addolorata, hanno aperto le
porte agli sfollati e la Caritas si è
attivata per sostenere l’emergenza
– e altrettante a Mirandola. A
Carpi nel centro di accoglienza
in via Brunelleschi, coi moduli
abitativi prefabbricati presenti,
sono giunte tra lunedì e martedì
36 persone provenienti da
Bastiglia (anche un gruppo di

disabili di Sorbara è stato trasferito a Carpi). La Sala Con-
gressi della Stazione delle autocorriere è utilizzata poi da
punto di ritrovo per altri sfollati “temporanei” in attesa di fare
ritorno a casa o di incontrare parenti in zona sicura. A Limidi
presso la sala polivalente comunale è allestito un altro punto
di accoglienza per circa 60 persone. A questi numeri vanno
aggiunte tutte le famiglie - il cui numero è impossibile
quantificare - che, autonomamente, già nella giornata di
domenica 19 gennaio, hanno lasciato la propria abitazione e
trovato sistemazione altrove. La stima è di migliaia di sfollati.

Laura Michelini

olte persone dalle zone
alluvionate più vicine
all’Area Nord si sono

riversate su Mirandola, il prin-
cipale punto d’accoglienza
degli sfollati, che hanno po-
tuto usufruire delle strutture
e dei servizi allestiti con pro-
fessionalità e solidarietà.
Martedì 21 gennaio erano 419
le persone registrate ed ospi-
tate nelle varie strutture alle-
stite nella bassa. Di queste,
quasi la metà entro due giorni
dall’inizio dell’emergenza
aveva già trovato nuove solu-
zioni, come il rientro a casa o
l’alloggio da parenti. Degli
altri, martedì erano ancora 77
al Palasport di Mirandola, 52
in hotel, 20 nella palestra di
Medolla, 22 nella Casa di ri-
poso “Augusto Modena” di
San Felice, 30 al “Cisa” di
Mirandola. Gli sfollati sono
giunti da Solara, Bomporto,
San Prospero, San Pietro in
Elda, Bastiglia, Staggia e
Sorbara.
“Siamo orgogliosi di poter
dare una mano a chi ha biso-
gno – commenta il sindaco di
Mirandola Maino Benatti –.
È il minimo che possiamo
fare, dopo aver ricevuto tanto
dagli altri nell’emergenza ter-
remoto. Ringrazio tutti quan-
ti hanno lavorato in questa
emergenza, dai dipendenti
comunali e dell’Unione ai
volontari dalla Protezione
Civile, dalle Guardie ecolo-
giche di Legambiente alla

Croce Blu, dall’Asp a La
Mirandola Spa e Gemi Sport,
che hanno immediatamente
messo a disposizione le strut-
ture”.
Nelle prime fasi dell’emer-
genza, il Palazzetto dello Sport
di Mirandola è stato il princi-

pale punto d’accoglienza de-
gli sfollati che hanno lasciato
i loro paesi: la notte tra dome-
nica e lunedì sono arrivate
oltre 200 persone. Accanto
agli assistenti sociali che hanno
lavorato per offrire accoglien-
za e risposte alle necessità, il

Gli sfollati ospiti in varie strutture anche a Mirandola e nella Bassa

Porta aperta all’accoglienza
presidio della struttura è ga-
rantito dalla Croce Blu di
Mirandola, impegnata sul
fronte sanitario  e della prote-
zione civile.
“Inizialmente – raccontano i
volontari dell’associazione –
siamo stati operativi a Bastiglia
e Bomporto, mettendo a di-
sposizione i nostri mezzi per
i trasferimenti delle persone.
Poi ci è stato richiesto di atti-
vare il punto di raccolta pres-
so il Palasport. Oltre alle ne-
cessità immediate a cui dare
risposta, abbiamo cercato di
garantire anche un supporto
morale alle persone”.
Domenica sera Laura e Ro-
berto se ne sono andati da
San Pietro in Elda, dove vi-
vono in una casa a piano ter-
ra. “L’acqua avanzava molto
velocemente, così i vigili ci
hanno dato l’evacuazione
obbligatoria. Sono passati di
casa in casa per darci una
prima allerta, poi dopo
un’oretta sono ripassati per
dirci che dovevamo andarce-
ne”. Così hanno raccolto le
cose indispensabili e si sono
diretti a Mirandola, a casa di
parenti. L’acqua è arrivata a
300 metri dalla casa di Laura
e Roberto, i fossi sono pieni.
La paura è stata tanta: “Mi ha
fatto più paura questo del ter-
remoto – racconta Laura -, se
arriva l’acqua non puoi scap-
pare, se non ai piani alti”. Per
il momento non hanno troppa
voglia di tornare a casa, forse
lasceranno passare qualche
giorno e un po’ di spavento.

Anche la presidente di
Confagricoltura Modena,
Eugenia Bergamaschi, è
stata costretta a  lasciare la
sua abitazione di Albareto,
a 200 metri dalla falla.

Risulta ancora disperso
Giuseppe Oberdan
Salvioli, fratello di Mas-
similiano, titolare dell’im-
presa di pompe funebri. 44
anni, era a Bastiglia dove
vive la famiglia, su un
gommone per prestare soc-
corso. La corrente partico-
larmente forte del Secchia
domenica notte ha fatto sbat-
tere il gommone contro un
guard rail e da allora di
Salvioli, sbalzato dal
gommone, sebben conside-
rato un eccellente nuotato-
re, non si sa più nulla.

M

Rete Imprese Italia, pur nell’impossibilità di fare una stima
dei danni causati dall’alluvione, rileva che si tratterà co-
munque di milioni e milioni di euro di danni ad attrezzature,
strutture di produzione, fabbricati, oltre al fermo produtti-
vo di giorni. Tutti i settori sono coinvolti: commercio,
servizi, manifatturiero, edilizia, agricoltura, con una stima
di circa 1.800 aziende colpite per circa 5.200 addetti.
Rete Imprese chiede che “oltre ad affrontare l’emergenza
creatasi, si provveda anche a fornire il sostegno necessario
ed indispensabile a tutte le attività imprenditoriali danneg-
giate delle zone alluvionate”.
Si pone con forza il problema della manutenzione del
territorio: “Nel caso specifico della falla nell’argine del
fiume Secchia, il nostro auspicio è che le autorità compe-
tenti facciano chiarezza riguardo le cause. Perché, a fronte
di una piena significativa ma non eccezionale, diventa
importante capire se quanto accaduto è il frutto di negligen-
ze o inadempienze oppure altro”.
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Tommaso Leone con la moglie Manuela Sabbatini continuano
a investire e promuovere il centro storico

Annalisa Bonaretti

anto timore per nulla”,
così liquida le preoccu-
pazioni espresse da tan-

ti in vista della chiusura di
Benetton in piazza Martiri l’as-
sessore al Commercio Simone
Morelli subito dopo il comu-
nicato di Tommaso Leone e
Manuela Sabbatini, coppia
nella vita e sul lavoro, che
davanti a ipotesi
più o meno cata-
strofiche sul fu-
turo del centro
storico e a ipote-
si sul futuro dei
locali, hanno de-
ciso di anticipa-
re i tempi e met-
tere la parola fine
a indiscrezioni o
supposizioni.
Così, a 16 mesi dall’apertura a
Carpi del brand Terranova, la
Blu srl, la società di Leone e
Sabbatini, si dice “felice di
annunciare l’arrivo di un nuo-
vo marchio di moda giovane,
uomo e donna, di grande im-
patto stilistico a prezzi sempre
contenuti: Calliope.
Calliope – sottolinea Leone -
appartiene al gruppo Teddy
spa di Rimini, lo stesso di
Terranova, e propone un pro-
dotto di grande tendenza, estre-
mamente fashion, dedicato
non più ai teenagers bensì ad
un uomo e ad una donna over
twenty. All’interno del pano-
rama Calliope convivono più
stili: dal casual all’elegante,
dall’everyday all’occasione
speciale. Un anno e mezzo fa,
prima di decidere per
Terranova – ammette
Tommaso Leone – abbiamo
valutato a fondo la possibilità
di optare per Calliope, era più
adatto al territorio, ma meno
conosciuto di Terranova, il
brand leader del gruppo, quin-
di la scelta è caduta sulla moda
più giovane. Adesso possia-
mo offrire entrambi i marchi e
sono molto soddisfatto che si-
ano di un gruppo italiano. Va
detto – precisa – che Zara ed
HM, grandi marchi molto im-
portanti, non fanno
franchising, ma nessuno gli
vieta di venire a investire in
città. Che lo faccia un italiano
mi fa molto piacere”.
Difficile credere che il signor
Vittorio Tadei, titolare di
Teddy, lo avrebbe fatto senza
l’esperienza di Leone con
Terranova sul territorio, non
basta la volontà strategica di

‘coprire un buco’ – e che buco
quello lasciato da Benetton in
piazza – perché non si va ad
occupare posizioni in perdita.
“Si fa di tutto per evitare l’in-
gresso di un concorrente in
città come Bologna, Firenze,

M i l a n o ,
Roma, non
certo a Carpi
– risponde
Leone; per
investire, un
p r o g e t t o
deve avere un
capo e una
coda. I risul-
tati ottenuti in

nemmeno un anno e mezzo
con Terranova sono stati buo-
ni, ma sappiamo benissimo che
alcune informazioni vengono
avanti in corso d’opera. Dicia-
mo che noi guardiamo al futu-
ro ma lavorando duramente
sul presente e cerchiamo di
essere pronti quando viene
avanti un’occasione”. E la
chiusura di Benetton lo è: uno
spazio così importante – circa
mille metri - vuoto sarebbe
stato un minus per l’intero cen-
tro storico, voci abbastanza
fondate parlavano di una pos-
sibile occupazione da parte di
cinesi che, per carità, va bene

Da Benetton a Tadei:
da Treviso a Rimini passando per Carpi

La piazza è cosa loro
Annalisa Bonaretti

ieci anni fa venne addirittura Luciano
Benetton a inaugurare il megastore nel
cuore del centro storico di Carpi, quella
Carpi che aveva significato tanto per la

maglieria ma che non era stata all’altezza di
esprimere non un Benetton ma neppure uno
Stefanel; adesso arriva Vittorio Tadei, padre
ferroviere e madre casalinga, che nel 1961 deci-
de di occuparsi a Riccione di un negozio di
abbigliamento lasciando la professione di com-
mercialista. Nel 2011 a Rimini, per il cinquante-
simo di attività, c’erano 1.200 persone tra dipen-
denti, fornitori, ex collaboratori, a festeggiare i
risultati ottenuti.
Perché il nostro distretto non ha espresso niente di tutto questo
pur avendo cominciato per primo?
Forse siamo rimasti ancorati al boom degli anni Cinquanta e
Sessanta e ce lo siamo fatto bastare. Sicuramente nessun suppor-
to culturale è entrato in azione e più che imprenditori i nostri sono
stati ottimi commercianti. Di certo la politica non ha amministra-
to a dovere il territorio, almeno sul versante dell’impresa.
In Veneto la Dc negli anni Settanta ha dato una mano concreta
al territorio migliorando la viabilità, agevolando l’investimento,
allargando le maglie dell’urbanistica e offrendo conoscenze
determinati per fare il salto di qualità. La Romagna – che è
un’altra regione rispetto all’Emilia, e ce lo dice anche la storia
-, dagli anni Ottanta ha goduto di infrastrutture che noi neanche
ci sogniamo, poi l’aeroporto e i padiglioni fieristici di Rimini
hanno fatto il resto.
Da noi la politica si è spesa per il modello cooperativo e i risultati
ci sono stati, però i nostri imprenditori sono stati lasciati soli e
grazie al cielo che sono ricchi di inventiva, capacità di macinare
lavoro. Gente ardita ma individualista, in tanti hanno raggiunto
un benessere economico, pochi sono stati quelli ad avere succes-
so e visibilità, temo nessuno ad avere potere. Quel potere neces-
sario per farsi sentire là dove ci sono i veri punti decisionali,
quelli in grado di modificare le cose. Puoi andare nel mondo con
successo  - Blumarine è la miglior dimostrazione  - ma non è
sufficiente a cambiare la cultura di un territorio destinato a
diventare sempre meno incisivo perché poco considerato anche
solo nel capoluogo. La capacità del singolo è necessaria ma non
basta. Se non facciamo sistema - e presto -, se non impariamo a
imporci a Modena, a Bologna e a Roma - sempre che adesso basti,
vista la globalizzazione -  il declino di Carpi è inarrestabile.

D

“T

se sono in regola con norme e
adempimenti, ma che comun-
que avrebbero senza dubbio
abbassato il livello dell’offer-
ta.
Il lancio del brand è stato, non
a caso, affidato a Tommaso
Leone e Manuela Sabbatini,
che insieme guidano la Blu
srl, data la loro già buona espe-
rienza in fatto di nuove aper-
ture in città: da Tezenis, a Geox
attraverso 3 Store, L’Outlet
del Kasalingo e
Fotodigitaldiscount.
Calliope occuperà i locali in
cui si trova al momento
Terranova e verrà gestito dalla
stessa squadra attualmente pre-
sente, capitanata da Edda,
Roberta e Alice.
Terranova, invece, si trasferi-
rà, nei locali di Benetton
megastore e sarà, almeno ini-
zialmente, gestito direttamen-
te dalla casa madre”.
“Siamo felici – dichiara la cop-
pia Leone-Sabbatini - di por-
tare ancora una volta nella
nostra città un marchio italia-
no, dimostrando quanto cre-
diamo nel centro storico, aldilà
delle congiunture economi-
che”. Hanno iniziato nel 2007
quando hanno aperto il primo
negozio e, come ricorda
Tommaso Leone – tempi d’oro
da rimpiangere non li abbia-
mo, poi nel 2008 è esplosa la
crisi”. Forse per questo non si
arrendono davanti alle diffi-
coltà e con una buona prepara-
zione e l’utilizzo della testa, a
muso duro, vanno incontro al
futuro.

Coppia d’oro

Trasferito il quartier gene-
rale di Leone che passa da
corso Alberto Pio a Cibeno.
Il nostro Principe del centro
fuori porta, ma solo per que-
stione di spazio. Aumentano
le attività, c’è bisogno di più
spazio per coordinarle.

A inizio febbraio gli archi-
tetti inizieranno a valutare il
da farsi nel megastore
Benetton e nell’ex negozio
di scarpe di Marzi che oggi
ospita Terranova e che, pros-
simamente, venderà la col-
lezione Calliope. Certamente
entrambi saranno pronti per
vendere le collezioni prima-
vera-estate, dunque è que-
stione di poco.

Via libera al trasferimento?
Il Tar respinge l’istanza sospensiva della
ordinanza di sgombero del campo
nomadi, ma i cortilesi non mollano

Altro colpo di scena nella vicenda Nomadi a Cortile. Il 17
gennaio il Tar di Bologna ha respinto il ricorso presentato a
novembre dal Comitato per Cortile avverso l’ordinanza co-
munale di sgombero del campo di via Nuova Ponente. “L’or-
dinanza impugnata apparare congruamente motivata, soprat-
tutto con riferimento al rischio per la salute pubblica e allo
stato attuale non esiste pregiudizio grave ed irreparabile”, si
legge nel dispositivo della sentenza. In sostanza l’ordine di
trasferimento resta valido e va letto in correlazione alla terza
ordinanza emanata il 30 dicembre, che colloca i Sinti nel-
l’area dell’ex scuola di Cortile e nel piazzale zona fiera a
Carpi. Dunque è venuto meno ogni riferimento ad uno sposta-
mento in via Dei Fuochi; inoltre il Tar ha riconosciuto il
requisito dell’urgenza del provvedimento, determinando il
venire meno dei due presupposti su cui si fondava il ricorso
dei cortilesi.
Il Comitato però non si arrende: “Con i nostri legali valutere-
mo se impugnare tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato,
perché siano altri organi a valutarne, senza influenze del
territorio, la validità e fondatezza. E con fiducia attenderemo
il nuovo pronunciamento della Magistratura”.

Maria Silvia Cabri

È stato inaugurato domenica 19 gennaio, presso la sede la
Croce Blu di Soliera, un nuovo pullmino “trivalente”, un
mezzo assolutamente innovativo. “Si tratta di un veicolo
idoneo a trasportare contemporaneamente tre diverse tipologie
di pazienti  - spiega Maurizio Vescovini, presidente Croce
Blu Soliera -: un disabile in carrozzina, un paziente ‘barellato’,
e una persona che deve fare visite mediche”. Uno strumento
di servizio nuovo, che consentirà di risparmiare tempo e
denaro, a vantaggio di tutta la comunità. L’acquisto del
mezzo, del valore di oltre 50 mila euro,  è stato possibile
grazie al contributo della Banca San Geminiano e San Pro-
spero, e di alcuni privati: Dioniro Lugli,  Franco Montanari
e Mario Bisi. Ma la maggior parte dell’acquisto è stato
finanziato con un’operazione di leasing contratta dalla Croce
Blu. “In 28 anni di associazionismo non eravamo mai ricorsi
al leasing - conclude il presidente -. Ma i tempi sono cambiati.
E per il bene della collettività abbiamo fatto anche questo”.

M.S.C.

In aiuto in più
La Croce Blu di Soliera ha inaugurato
un nuovo pullmino trivalente

Tommaso Leone

Luciano Benetton

Vittorio Tadei
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io ci ho provato anche nello
sport ad alzare il tetto del de-
naro speso per fare praticare
sport ai propri figli. Personal-
mente sarei per la massima
detrazione possibile su tutto e
per la moneta elettronica ma
devo dirle che, su questi argo-
menti, a parole sono tutti d’ac-
cordo, poi quando si tratta di
mettere nero su bianco i poli-
tici, in maniera del tutto tra-
sversale, dimostrano di essere
contrari. Siamo solo all’inizio
di una battaglia di lunga lena”.
Dovremmo averci fatto l’abi-
tudine, ma non è così, l’incoe-
renza fa ancora indignare.
Il disegno di legge di Vaccari
prevede che i comuni trasmet-
tano all’ufficio dell’Agenzia
delle entrate competente per
territorio, entro il mese di feb-
braio di ogni anno, il numero
delle sepolture cimiteriali av-
venute nel territorio comunale
nell’anno precedente, nonché
l’elenco dei servizi funebri che
hanno autorizzato nell’anno
precedente, con l’indicazione
degli esercenti l’attività fune-
bre che vi hanno provveduto.
Un’incombenza in più che,
comunque, può servire a fare
chiarezza.
Stefano Vaccari ha fatto bene
a porre l’attenzione sull’eva-
sione proponendo una modifi-
ca che si può mettere in atto
senza troppe difficoltà, ma il
problema è a monte e genera-
lizzato e tocca tutti i settori.
Occorre che l’Italia diventi
davvero moderna e al passo
con le altre nazioni: dovunque
esiste la corruzione, ma da
nessuna parte - se non nei regi-
mi dittatoriali – è un sistema
come qui. E la cosa ancora più
grave è che, in questo Paese,
chi commette i più svariati re-
ati, sa di poterla fare franca.

Un disegno di legge del senatore modenese Vaccari per aumentare
il tetto delle detrazioni fiscali sulle spese per i funerali.
Una proposta per combattere il mercato nero,
ma del tutto parziale e con pochissimi vantaggi per i cittadini

Cose dell’altro mondo
Annalisa Bonaretti

ta destando interesse un
disegno di legge del
senatore Stefano

Vaccari, ospite domenica 19
gennaio a Telecamere, il pro-
gramma di Rai 3 condotto da
Anna La Rosa che si è occupa-
to del settore funerario.
Vaccari è stato invitato in
quanto autore di un disegno di
legge che propone di alzare a
10 mila euro il tetto della
detraibilità delle spese
funerarie. Una riflessione am-
pia sull’evasione fiscale è sta-
ta la ragione prioritaria per la
stesura di questo disegno di
legge. Secondo Vaccari “a li-
vello europeo tocca, ad oggi,
la cifra di mille miliardi di
euro annui e l’Italia risulta es-
sere il Paese con la maggiore
percentuale di frodi fiscali ri-
spetto al Pil”. Che ci sia qual-
cuno che specula anche sul
caro estinto non è difficile da
credere anche se si suppone
siano ben altri i settori che
evadono maggiormente.
Vaccari ammette che “ i con-
trolli da parte degli organi pre-
posti per contrastare tale
tipologia di reato restano, tut-
tavia estremamente  comples-
si, sia per l’ampiezza del feno-
meno sia per l’oggettiva im-
possibilità da parte degli stes-
si organi di poter riscontrare
scrupolosamente l’evasione
nelle molteplici modalità con
le quali si manifesta”, dunque
va ampliata la gamma degli
strumenti per contrastare con
maggiore efficacia l’evasio-
ne. “A ciò – sostiene il senato-
re di Spilamberto - può contri-
buire l’esperienza maturata in
altri Paesi, anche europei, che
da tempo permettono forme
più o meno avanzate di con-
trasto di interessi fra il contri-
buente che acquista beni o ri-
chiede prestazioni di opera e
chi vende o presta il servizio o
l’opera, consentendo ai primi
la deduzione dal reddito an-
nuale di scontrini, di ricevute
fiscali e fatture per l’acquisto
di determinati beni e ai secon-
di di adempiere ai propri do-
veri con l’erario. Attraverso
questo sistema si permette ai
contribuenti di godere di mag-

giori sgravi fiscali a fronte
dell’acquisto di beni e servizi
nel rispetto delle regole fisca-
li”.
Secondo Vaccari “in Italia, uno
dei settori dove si registrano
elevati livelli di evasione è
quello relativo ai servizi
funerari. Stando a quanto ri-
sulta dalle dichiarazioni dei
redditi, secondo recenti inda-
gini sul settore condotte su
dati divulgati dalle polizie tri-
butarie dei singoli Stati del-
l’Unione europea, nel nostro
Paese per due morti su tre non
si sosterrebbero spese
funerarie. Dai dati statistici
degli ultimi dieci anni, si cal-
cola che nel nostro Paese i
decessi sarebbero circa 600
mila annui con un  fatturato
nel  settore funebre, edile
cimiteriale e di opere lapidee
cimiteriali di circa 850 milioni
di euro annui. Sulla base di tali
dati un funerale costerebbe
mediamente intorno a 1.550
euro, cifra assai lontana dalla
realtà. Infatti, diversamente da
ciò,  dai dati stimati di mercato
si può ragionevolmente sup-
porre un giro di affari annuo di
2.750 milioni di euro, pari ad
una spesa media di quasi 5
mila euro a funerale. E’ evi-
dente dunque che attualmente
in tale settore vi sia una
sottovalutazione del fatturato
di circa 1.897,8 milioni di euro
che determina - con un’ ali-
quota media Iva del 27 per
cento - un minor introito per
l’erario di 512,4 milioni di euro
annui”.
Che in questo Paese sia neces-
sario adottare una politica fi-
scale che faccia emergere il

sommerso è fuori discussio-
ne, che ci sia non una ma al-
meno due Italie, quella degli
onesti e quella dei furbastri, è
inconfutabile, ma già che c’era
il senatore Vaccari poteva fare
di più e meglio: invece di pro-
porre di alzare il tetto delle
spese funerarie da 1.549 euro
(i tre milioni delle vecchie lire)
a 10 mila euro mantenendo
ferma la detrazione del 19%,
avrebbe fatto bene a proporre
una detrazione del 100%, al
limite anche mantenendo i
1.549 euro e 37 centesimi da
cui adesso si possono detrarre
appena 294 euro. Insomma, se
in Italia si volesse davvero
combattere il nero, si farebbe
presto: stop ai contanti e
detrazioni, detrazioni e anco-
ra detrazioni.
Certamente il senatore Vaccari
è mosso da buone intenzioni,
ma andrebbe valutato anche il
fatto che, mantenendo le
detrazioni al 19% e alzando il
tetto massimo di spesa, si age-
volano coloro che possono
spendere molto e non chi, in-
vece, ha più bisogno. Il Pd
dovrebbe essere particolar-
mente attento a questo aspetto
che, forse, gli è sfuggito.
Comunque a Vaccari va il
merito di avere indicato una
soluzione – anche se estrema-
mente parziale -; lo ammette
lui stesso che dichiara: “So
bene che se si vuole combatte-
re l’evasione la strada maestra
è la tracciabilità del denaro,
quindi vanno eliminati i con-
tanti. Lo dice uno che ci crede,
io giro sempre senza soldi. Mi
rendo anche conto che le
detrazioni vanno aumentate,

S

Opinioni a confronto
Massimiliano Salvioli
Titolare Agenzia Onoranze Funebri Salvioli

“Mi sembra la solita proposta di una
politica che pensa poco ai cittadini.
Vedrei con assoluto favore la possibi-
lità di detrarre non il 19% su una cifra
che può addirittura superare i 10 mila
euro proposti, ma semplicemente il
100% anche solo sui 1.549 euro di
adesso. Se poi si vuole alzare il tetto
ma con il 100% detraibile, meglio
ancora. In questo Paese mi sembra
che si tenda a complicare tutto, se si
vuole semplificare e rendere l’econo-
mia limpida basta poco, sarebbe suf-
ficiente rendere possibile la detraibilità
totale. Parlo del settore in cui opero,
ma vorrei vedere questa applicazione
in tutti gli ambiti. Così sì che si fareb-
be chiarezza e un servizio vero alle
casse dello Stato e alle tasche dei cittadini. Ritengo che se si
vuole davvero aiutare il cittadino e non semplicemente con-
trollare i fatturati delle aziende – personalmente sono favore-
vole, solo se si è tutti in regola la concorrenza è leale – o
controllare la capacità di spesa del cittadino, sarebbe neces-
sario anche omologare l’Iva. Faccio un esempio. Noi, come
onoranze funebri, siamo esenti da Iva, il cliente paga un bollo
da due euro sulla fattura, ma non è così per le lapidi che hanno
l’Iva al 22% e per le spese cimiteriali la situazione è ancora
più complessa. A ciò va aggiunto che noi, imprese di onoran-
ze funebri, non facciamo pagare l’Iva al cliente ma paghiamo
l’Iva a tutti i fornitori, poi facciamo le richieste di rimborso.
Rimborsi che non arrivano, così io, ad esempio, faccio le
compensazioni, ma intanto è passato almeno un anno…”.

Pio Rossi
Presidente Seneca - Servizi Necroforici Carpigiani

“Aumentare la possibilità di de-
trazione è positivo e ritengo che
sia rimasta ferma la soglia del
19% perché, a parte il settore
energetico, si cerca di uniformarle
tutte al 19%.
La proposta del senatore Vaccari
va nella direzione giusta: aumen-
tando il tetto, aumenta la detra-
zione possibile e i 1.549 euro di
adesso sono assolutamente insuf-
ficienti a coprire le spese per un
funerale. La spesa media che una
persona si trova a pagare a un’agen-
zia di pompe funebri varia dai
2.000 ai 3.500 euro e già qui
saremmo andati oltre, poi c’è il
loculo e le spese funerarie di tu-
mulazione che ammontano circa
a 1.500 euro per la prima voce e a
300 per la seconda. Va detto che
il costo di un loculo varia secondo la posizione, si passa dai
1.500 ai 3.5000. Se si opta per la cremazione il costo –
cremazione vera e propria, trasporto defunto, trasporto cene-
ri, celletta che sostituisce il loculo – si assesta sui 1.500-1.600
euro a cui vanno sempre aggiunti quelle per le onoranze
funebri. Un adeguamento è necessario, ma certamente an-
drebbe migliorata tutta la legislazione sul nostro settore. Un
esempio: le spese cimiteriali, se le fa il Comune, sono fuori
campo Iva, se le facciamo noi, società privata, strumento
tecnico del Comune, no. Vuol dire che, fatto cento, il cittadi-
no paga cento senza l’aggravio del 22% d’Iva, quello lo
paghiamo noi, i concessionari del Comune. Ma non mi
stupisco davanti alle bizzarrie delle norme, siamo in Ita-
lia…”.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Stefano Vaccari
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I Lions Club Correggio e Carpi Host, in collaborazione con l’Ausl di Modena,
organizzano un convegno “Conosci l’endometriosi?” per diffondere
la conoscenza di questa patologia che nel nostro Paese colpisce tre milioni di donne

Per una nuova cultura
Annalisa Bonaretti

ne parla poco, eppure
è diffusa quanto il dia-
bete: in Italia circa tre
milioni di donne ne

soffrono e si stima che, nel-
l’Area Nord della provincia
di Modena, siano dalle 1.500
alle 2000. Grandi numeri che
però non hanno ancora reso
l’endometriosi una malattia
nota. Sarà che riguarda solo
le donne, sarà che quanto può
avvenire in una sfera femmi-
nile così intima è ancora troppo
spesso collocato in un angolo
buio, ma è un dato che di
endometriosi si parla ancora
troppo poco. Un merito di
Marc’Antonio Vezzani,
ginecologo presso l’ospedale
Santa Maria Bianca di
Mirandola e responsabile del
Progetto Endometriosi per
l’Area Nord, è proprio quello

di parlare di questa patologia
e di farlo in modo divulgativo
così che tutti possano capire
e imparare a conoscerla.
E’ stato lui, correggese di
nascita e da 30 anni residente
a Carpi, socio del Lions Club
Correggio, a volere organiz-
zare una serata che ha visto
coinvolto anche il Lions Carpi
Host. Perché più si fa divul-
gazione più si aiutano le don-
ne, ma anche i medici, a fare
una diagnosi precoce.
“Per questa patologia non
esiste prevenzione – precisa

Vezzani -, ma intervenire pre-
sto e bene con i farmaci e,
quando necessario, con l’in-
tervento chirurgico, è fonda-
mentale. L’endometriosi è una
malattia seria e può essere
molto, molto dolorosa. In una
scala di dolore da zero a dieci
può toccare il massimo. Non
solo – precisa – la sofferenza
intensa accende i recettori del
dolore che abitualmente non
sono attivati così anche un
semplice mal di testa può di-
ventare insopportabile. E’ una
malattia complessa, con no-

tevoli influenze psicologiche,
infatti può minare l’autostima
e capita che le donne che ne
sono affette vengano scam-
biate per isteriche, invece sono
solo persone che soffrono
molto”.
La malattia generalmente si
manifesta dai 25 ai 30 anni,
ma, come precisa Vezzani,
può manifestarsi in qualsiasi
epoca della vita fertile. “Ci
sono ragazzine che hanno
molti dolori mestruali e an-
drebbero già tenute control-
late. Quando poi il dolore di-

venta cronico, o se fa male a
evacuare, urinare, avere rap-
porti sessuali, occorre fare
molta attenzione perché può
trattarsi di endometriosi che,
se non diagnosticata e curata,
in certi casi particolarmente
gravi può portare all’infertilità.
Le forme leggere faticano a
essere diagnosticate, le for-
me profonde – dal 5 al 10%
del totale – possono essere
invalidanti”.
Vezzani ammette che, nono-
stante i grandi progressi delle
terapie mediche e di quelle
chirurgiche, non si guarisce
anche se i sintomi migliorano
notevolmente e si riesce a
garantire alla paziente una
migliore qualità di vita. Ma

oggi come oggi non c’è re-
missione della malattia che
può recidivare. “Più grave è
la malattia – dichiara – più
frequentemente può
recidivare”.
Sulle cause non c’è ancora
una piena evidenza, ma si
pensa che l’inquinamento –
diossina ed estrogenizzazione
degli alimenti che entrano nel
ciclo alimentare – giochino
un ruolo importante.
Alla serata partecipano an-
che Paolo Accorsi, direttore
del dipartimento di Ostetri-
cia e Ginecologia dell’Ausl e
socio Lions, Federica
Piccinini, ginecologa in ser-
vizio al Ramazzini e Marisa
Di Mizio, presidente nazio-
nale Ape, Associazione Pro-
getto Endometriosi che, so-
stiene Marc’Antonio Vezzani,
“tanto ha fatto e tanto conti-
nua a fare per diffondere la
cultura di questa malattia. Ma
non solo, fa moltissimo per le
donne malate dando loro un
aiuto concreto: le accompa-
gna nell’iter sanitario”. E
questo vale come una buona,
buonissima medicina.

“Conosci l’endometriosi?”
Giovedì 23 gennaio ore 19,30
Correggio – Hotel President (via
don Minzoni 61)

Se

Giampiero Patrizi
Ospite della trasmissione di Rai Sport
“Galeno - Salute… in movimento”

Martedì 21 gennaio Giampiero Patrizi,
specialista in servizio presso l’Unità ope-
rativa di Cardiologia dell’ospedale
Ramazzini, è stato ospite della trasmissio-
ne “Galeno - Salute…in movimento” in
onda su Rai Sport 1 (canale 57 del digitale
terrestre).
“Galeno”, in onda dalle 9 alle 9.30, è una
nuova rubrica settimanale dedicata alla
medicina: la puntata del 21 gennaio ha
avuto come tema “Colesterolo e attività
fisica”. Il dottor Patrizi – cardiologo, me-
dico dello sport  e consigliere nazionale della Società Italiana
di Cardiologia dello Sport (Sic-Sport) – ha parlato delle
terapie farmacologiche, degli aspetti nutrizionali e, più in
generale, di come attività fisica e sani stili di vita siano
elementi cardine per un’efficace prevenzione cardiovascolare.

Quella sanità che funziona
Stefano Cappelli nominato
Cavaliere del Lavoro

“Una nomina tanto gradita quanto ina-
spettata”, questo il primo commento di
Stefano Cappelli, direttore della
Cardiologia dell’ospedale di Carpi e di
quello di Mirandola, appena nominato
Cavaliere del Lavoro.
“Sono onorato e nello stesso tempo
meravigliato per questa onorificenza.
Le motivazioni mi sono particolarmen-
te care: per la professionalità, la dedi-
zione che avrei dimostrato nel mio la-
voro, ma soprattutto per l’impegno dimostrato durante il
terremoto. E’ vero che siamo stati il primo reparto a rientrare
al Ramazzini e per questo possiamo essere considerati un
simbolo, ma la cosa più vera di tutte è che ciascuno operatore
ha contribuito al massimo affinché la situazione tornasse il
più presto possibile alla normalità. Per tutte queste ragioni
l’onorificenza che mi è stata assegnata la voglio condividere
con tutti gli operatori della sanità impegnati quotidianamente
proprio come me”.

A.B.

Marc’Antonio Vezzani
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Il messaggio del Consiglio
permanente della Confe-
renza episcopale italiana

figli sono la pupilla dei
nostri occhi... Che ne
sarà di noi se non ci

prendiamo cura dei nostri
occhi? Come potremo andare
avanti?”. Così Papa France-
sco all’apertura della XXVIII
Giornata Mondiale della Gio-
ventù ha illuminato ed esor-
tato tutti alla custodia della
vita, ricordando che generare
ha in sé il germe del futuro. Il
figlio si protende verso il do-
mani fin dal grembo mater-
no, accompagnato dalla scel-
ta provvida e consapevole di
un uomo e di una donna che si
fanno collaboratori del Crea-
tore.
La nascita spalanca l’orizzonte
verso passi ulteriori che dise-
gneranno il suo futuro, quel-
lo dei suoi genitori e della
società che lo circonda, nella
quale egli è chiamato ad of-
frire un contributo originale.
Questo percorso mette in evi-
denza “il nesso stretto tra edu-
care e generare: la relazione
educativa si innesta nell’atto
generativo e nell’esperienza
dell’essere figli”, nella con-
sapevolezza che il bambino
impara a vivere guardando ai
genitori e agli adulti.
La testimonianza di giovani
sposi e i dati che emergono
da inchieste recenti indicano
ancora un grande desiderio di
generare, che resta mortifica-
to per la carenza di adeguate
politiche familiari, per la pres-
sione fiscale e una cultura
diffidente verso la vita. Fa-
vorire questa aspirazione (va-
lutata nella percentuale di 2,2
figli per donna sull’attuale 1,3
di tasso di natalità) portereb-
be a invertire la tendenza ne-
gativa della natalità, e soprat-
tutto ad arricchirci del contri-
buto unico dei figli, autentico
bene sociale oltre che segno
fecondo dell’amore sponsale.
[…] Per porre i mattoni del
futuro siamo sollecitati ad
andare verso le periferie esi-
stenziali della società, soste-
nendo donne, uomini e co-
munità che si impegnino, come
afferma Papa Francesco, per
un’autentica “cultura dell’in-
contro”. […]
La cultura dell’incontro è in-
dispensabile per coltivare il
valore della vita in tutte le sue
fasi: dal concepimento alla
nascita, educando e
rigenerando di giorno in gior-
no, accompagnando la cre-
scita verso l’età adulta e an-
ziana fino al suo naturale ter-

mine, e superare così la cul-
tura dello “scarto”. Si tratta
di accogliere con stupore la
vita, il mistero che la abita, la
sua forza sorgiva, come real-
tà che sorregge tutte le altre,
che è data e si impone da sé e
pertanto non può essere sog-
getta all’arbitrio dell’uomo.
L’alleanza per la vita è capa-
ce di suscitare ancora auten-
tico progresso per la nostra
società, anche da un punto di

vista materiale. Infatti il ri-
corso all’aborto priva ogni
anno il nostro Paese anche
dell’apporto prezioso di tanti
nuovi uomini e donne. Se la-
mentiamo l’emorragia di ener-
gie positive che vive il nostro
Paese con l’emigrazione for-
zata di persone - spesso gio-
vani - dotate di preparazione
e professionalità eccellenti,
dobbiamo ancor più deplora-
re il mancato contributo di
coloro ai quali è stato impe-
dito di nascere. Ancora oggi,
nascere non è una prospettiva
sicura per chi ha ricevuto,
con il concepimento, il dono
della vita. E’ davvero preoc-
cupante considerare come in
Italia l’aspettativa di vita media
di un essere umano cali visto-
samente se lo consideriamo
non alla nascita, ma al conce-
pimento.

Inchieste recenti indica-
no ancora un grande
desiderio di generare,
che resta mortificato per
la carenza di adeguate
politiche familiari, per la
pressione fiscale e una
cultura diffidente verso
la vita.

Verso il 2 febbraio, Giornata per la vita / 1
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L’operato dei Centri
di aiuto alla vita
Il 74% delle donne
verso l’aborto per
difficoltà economiche

Sono 5.329.708 gli aborti
legali dal 5 giugno 1978
(data di entrata in vigore
della legge) al 2011.
338 è il numero dei Centri
di aiuto alla vita attivi a fine
2012.
114.852 sono i bambini nati,
a tutto il 2012, grazie ai soli
Cav che in questi anni han-
no inviato i loro dati alla
Segreteria Nazionale; solo
nel 2012 sono nati 9887
bambini.
Lo scorso anno i Cav hanno
assistito complessivamente
35.870 donne delle quali il
41 % gestanti. Dal 1993 al
2012 il valor medio delle
donne complessivamente as-
sistite si è triplicato, dimo-
strando in modo chiaro
come, fermo restando
l’obiettivo primario di sal-
vare delle vite umane, il
volontariato per la vita è
concretamente impegnato ad
offrire solidarietà a tutte le
donne in difficoltà e non
solo a quelle in attesa di un
figlio.
Purtroppo anche nel 2012
si è mantenuta bassa (40%),
la percentuale delle gestanti
presentatesi ad un Cav en-
tro i primi 90 giorni di gra-
vidanza. Bassa permane an-
che la percentuale di donne
inviate da un Consultorio
Pubblico (solo il 7% nel
2012).
Sono per lo più coniugate le
gestanti che si presentano
al Cav (61 %); hanno un’età
variabile dai 25 ai 34 anni
(54%), sono prevalentemen-
te casalinghe (39%) o senza
lavoro (32%). Le maggiori
difficoltà denunciate per-
mangono quelle economi-
che (47%) che salgono al
74% sommando le difficol-
tà per mancanza di lavoro o
di alloggio.
Anche se nel 2012 si è regi-
strato un calo, è sempre
elevatissima percentuale di
gestanti provenienti da altri
Paesi (dal 16% del 1990 al
36% del 1993 e all’80% dello
scorso anno).
Le gestanti che si sono pre-
sentate ad un Cav con il
certificato per abortire sono
state nel 2012 il 7%. Di que-
ste, l’86% ha poi prosegui-
to la gravidanza. A confer-
ma dell’“effetto preventivo”
rispetto all’aborto dell’azio-
ne dei Cav, si deve
evidenziare che anche nel
2012 l’81% delle donne in-
certe o intenzionate ad abor-
tire ha poi dato alla luce il
loro bambino.

B.B.

l’uno dell’altro nella fami-
glia: i coniugi si custodisco-
no reciprocamente, poi come
genitori si prendono cura dei
figli, e col tempo anche i figli
diventano custodi dei genito-
ri”.
[…] Generare futuro è tenere
ben ferma e alta questa rela-
zione di amore e di sostegno,
indispensabile per prospetta-
re una comunità umana anco-
ra unita e in crescita, consa-
pevoli che “un popolo che
non si prende cura degli an-
ziani e dei bambini e dei gio-
vani non ha futuro, perché
maltratta la memoria e la pro-
messa”.

Diocesi di Carpi

Il Centro di aiuto alla vita
di Carpi e Mirandola Mam-
ma Nina è disponibile ad
animare, con la presenza di
volontari e dei materiali in-
formativi sulla propria at-
tività, le Messe domenicali
in ciascuna comunità. Le
parrocchie che non l’aves-
sero ancora fatto possono
prendere contatto con il Cav:
cav .carp i@gmai l .com
(cell 345 442 96 46);
cav.mirandola@gmail.com
(cell 338 28 54 271).

Papa Francesco sull’aborto:
“Non è un argomento
soggetto a riforme”

Tra questi deboli, di cui la
Chiesa vuole prendersi cura
con predilezione, ci sono
anche i bambini nascituri,
che sono i più indifesi e
innocenti di tutti […]. Fre-
quentemente, per
ridicolizzare allegramente
la difesa che la Chiesa fa
delle vite dei nascituri, si fa
in modo di presentare la sua
posizione come qualcosa di
ideologico, oscurantista e
conservatore. Eppure que-
sta difesa della vita nascen-
te è intimamente legata alla
difesa di qualsiasi diritto
umano. Suppone la convin-
zione che un essere umano
è sempre sacro e inviolabi-
le, in qualunque situazione

e in ogni fase del suo svilup-
po. È un fine in sé stesso e
mai un mezzo per risolvere
altre difficoltà. Se cade que-
sta convinzione, non riman-
gono solide e permanenti fon-
damenta per la difesa dei di-
ritti umani, che sarebbero
sempre soggetti alle conve-
nienze contingenti dei po-
tenti di turno. La sola ragio-
ne è sufficiente per ricono-
scere il valore inviolabile di
ogni vita umana, ma se la
guardiamo anche a partire
dalla fede, «ogni violazione
della dignità personale del-
l’essere umano grida vendet-
ta al cospetto di Dio e si
configura come offesa al
Creatore dell’uomo».

Proprio perché è una que-
stione che ha a che fare con la
coerenza interna del nostro
messaggio sul valore della
persona umana, non ci si deve
attendere che la Chiesa cam-
bi la sua posizione su questa
questione. Voglio essere del
tutto onesto al riguardo. Que-
sto non è un argomento sog-
getto a presunte riforme o a
“modernizzazioni”. Non è
progressista pretendere di ri-
solvere i problemi eliminan-
do una vita umana. Però è
anche vero che abbiamo fat-

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS
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CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
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Vita della Chiesa

Abbiamo fatto poco per
accompagnare adeguata-

mente le donne che si
trovano in situazioni

molto dure, dove l’aborto
si presenta loro come una
rapida soluzione alle loro

profonde angustie

La nostra società ha bisogno
oggi di solidarietà rinnovata,
di uomini e donne che la abi-
tino con responsabilità e sia-
no messi in condizione di
svolgere il loro compito di
padri e madri, impegnati a
superare l’attuale crisi
demografica e, con essa, tutte
le forme di esclusione. Una
esclusione che tocca in parti-
colare chi è ammalato e an-
ziano, magari con il ricorso a
forme mascherate di eutana-
sia. Vengono meno così il
senso dell’umano e la capaci-
tà del farsi carico che stanno
a fondamento della società.
“E’ il custodire la gente, l’aver
cura di tutti, di ogni persona,
con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di colo-
ro che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia del
nostro cuore. E’ l’aver cura

to poco per accompagnare
adeguatamente le donne che
si trovano in situazioni mol-
to dure, dove l’aborto si pre-
senta loro come una rapida
soluzione alle loro profon-
de angustie, particolarmen-
te quando la vita che cresce
in loro è sorta come conse-
guenza di una violenza o in
un contesto di estrema po-
vertà. Chi può non capire
tali situazioni così doloro-
se?

Dai nn 213-214 di
Evangelii Gaudium

Generare
futuro
Generare
futuro



12 26 gennaio '1412 26 gennaio '14 Monsignor Cavina raccoglie le sfide di Papa Francesco e le declina
per la Chiesa di Carpi: “uscire e andare verso le periferie” e
abbandonare le consuetudini. Sulla politica nessun arretramento
dai principi non negoziabili. Famiglia, giovani, educazione come
priorità pastorali. Il progetto “Fides et labor”

Abbiate il coraggio della novità
Luigi Lamma

ono trascorsi due anni
dall’ordinazione e
dall’inizio del mini-
stero episcopale alla

guida della Diocesi di Carpi
di monsignor Francesco
Cavina. L’ultimo è stato
l’anno della ricostruzione,
materiale e spirituale dopo
il terremoto, ma soprattut-
to è stato l’anno della
beatificazione di Odoardo
Focherini, un evento di gra-
zia per la chiesa e per il
territorio. Il tempo scorre
veloce, i fatti si susseguo-
no, gioiosi o tristi che sia-
no, fermarsi e voltarsi in-
dietro, sostare qualche mi-
nuto a riflettere sul tratto di
strada percorso aiuta a fare
memoria e a trattenere ciò
che serve per proseguire il
cammino. E’ questo lo spi-
rito che anima le risposte
del Vescovo di Carpi. Qui
egli rivela il cuore del Pa-
store che comprende, acco-
glie, esige e accompagna il
popolo che gli è stato affi-
dato all’incontro con Cri-
sto e ad esserne testimoni
autentici del Vangelo, sor-
gente di novità di vita e di
speranza.

DA BENEDETTO
XVI A FRANCESCO

Monsignor Cavina, comin-
ciamo dall’evento più cla-
moroso dell’anno trascor-
so la rinuncia di Benedet-
to XVI e al successiva ele-
zione di Francesco. Cosa
ha rappresentato per lei
questo avvicendamento
del tutto straordinario nel-
la storia della Chiesa?
Le mie reazioni al momen-
to della rinuncia di Bene-
detto XVI sono state di sor-
presa, incredulità e dolore.
Tuttavia, a distanza di qua-
si un anno, quell’evento sto-
rico ha manifestato tutta la
sua forza dirompente.  Papa
Benedetto ha scelto “di mo-

rire” per essere sorgente di
vita per la Chiesa. Infatti, senza
la sua scelta coraggiosa, det-
tata da una grande umiltà e
fede, non avremmo avuto il
dono di Papa Francesco. Si è
realizzata davvero la parola
di Gesù ‘se il chicco di grano
non muore non porta frutto’.
La Chiesa grazie al Pontifi-
cato di Francesco sta vivendo
una primavera inaspettata di
fronte alla quale in tanti, cre-
denti e non, sono costretti ad
interrogarsi. Sebbene non
manchino, come sempre, in-
terpretazioni ideologiche o
affrettate, che vogliono
contrappore il Magistero dei
due papi e parlano di
“discontinuità”. Non c’è al-
cuna discontinuità sui conte-
nuti della fede, ma un modo
ed uno stile diversi di presen-
tarli, legati alla diversa for-
mazione e sensibilità dei due
Pastori.  Papa Francesco usa
un linguaggio diretto, ha un
approccio immediato con le
persone, senza reticenze de-
nuncia i vizi delle persone di
chiesa, con coraggio promuo-
ve la riorganizzazione delle
strutture, sta semplificando il
protocollo curiale… Ma oc-
corre essere onesti!  Benedet-
to XVI ha posto le premesse
per scelte che ora trovano
compimento nelle azioni del
suo successore.

LA FEDE O LA SI
DONA O SI SPEGNE

E’ vero che Francesco gode
di grande popolarità tra la
gente e autorevolezza a li-
vello delle istituzioni inter-
nazionali ma il suo invito al
cambiamento, a seguire
Cristo è essenziale ed esi-

gente: in che modo tocca
anche la Chiesa carpigiana?
Anche nella nostra Diocesi
emerge l’urgenza dell’evange-
lizzazione - non può essere
diversamente perché è la
ragion d’essere della Chiesa -
che compete a tutti i cristiani.
E questo richiede, da parte di
tutti, la necessità di uscire
dalle nostre comodità, con-
suetudini, schemi, anche dal
nostro modo di “organizza-
re” la pastorale per riacqui-
stare quella libertà interiore
che nasce dall’incontro con il
Signore Gesù, vivo, che cam-
bia la nostra vita. A volte
corriamo il rischio di rinchiu-
dere il Signore dentro i nostri
parametri, adattandolo alle no-
stre esigenze, anziché accet-
tare di lasciarci provocare da
Lui. L’appello più pressante
che Papa Francesco rivolge
alla Chiesa è quello di “usci-
re”, “andare alle periferie”.
Se non accogliamo questo di-
namismo la nostra si riduce
ad una pastorale di sola con-
servazione con una conse-
guenza drammatica: la morte
spirituale. La fede, se non la
si dona, si spegne. Senza l’as-
sillo dei risultati! Quando il
Signore vorrà, arriveranno.
Però occorre che ognuno fac-
cia la sua parte, laddove il
Signore lo chiama a vivere, a

lavorare, a divertirsi, a stu-
diare…

Quella che doveva essere
l’introduzione alla nostra
intervista si sta rivelando
un passaggio cruciale per
comprendere come le paro-
le e lo stile di Francesco
abbiano trovato nel Vesco-
vo di Carpi una sintonia
profonda…
Ciò che si è smarrito e va
recuperato è il senso della
Grazia, della gratuità, della
fede come dono ricevuto (non
per nostro merito), che a sua
volta va donato. Occorre ri-
partire da qui. E’ arrivato il
momento di eliminare
l’espressione ‘qui in parroc-
chia si è sempre fatto così…’,
un modo per mantenere pic-
coli o grandi spazi di potere.
Si tratta di visioni che vanno
superate con un atteggiamen-
to di permanente conversio-
ne. Certi stili, certi atteggia-
menti, certe posizioni eccle-
siali si rivelano spesso delle
contro-testimonianze e rin-
chiudono le comunità al loro
interno. Basta parlare sempre
delle stesse cose, degli stessi
problemi! Basta incontri inu-
tili e iniziative spesso
autoreferenziali. Alla Chiesa
di Carpi serve il coraggio della
novità che sgorga dalla bel-

lezza del Vangelo per rende-
re  attraente la fede alle donne
e agli uomini che cercano un
senso alla loro vita.

POLITICA
ED ELEZIONI

Nel corso del 2014 assistere-
mo a significativi cambia-
menti a livello pubblico con
l’elezione dei sindaci e il rin-
novo dei consigli comunali.
Col tempo è accresciuta an-
che la sua conoscenza del
territorio sul piano istitu-
zionale, economico e socia-
le. Quale ritiene debba esse-
re il ruolo dei cattolici in
questi importanti passaggi
della vita politica?
Il contributo dei cattolici alla
vita pubblica lo ritengo fonda-
mentale e nello stesso tempo
occorre essere molto esigenti
con chi si impegna direttamente
nei partiti e nelle istituzioni.
Oggi la politica deve ritrovare
credibilità. Come? Prima di
tutto con una testimonianza di
vita limpida e onesta da parte
dei politici ad ogni livello, poi
con un impegno accompagna-
to dalla necessaria competen-
za ed infine ponendosi di fron-
te ai problemi veri e non alle
bandiere ideologiche. E’ ora di

abbandonare la ‘politica dello
spot’ dove tutto si riduce a
slogan, per affrontare la real-
tà, e dare risposte ai problemi
veri della società: la promo-
zione della famiglia, la disoc-
cupazione, l’emergenza
educativa delle nuove gene-
razioni, l’immigrazione,
l’esercizio della giustizia. Ri-
peto, chi fa politica è chiama-
to a farsi carico della realtà e
dei problemi per trovare solu-
zioni e non ad esercitare un
potere finalizzato a interessi
personali o di partito o, peg-
gio ancora, anche se in modo
indiretto, un potere coercitivo
nei confronti delle persone.
Lo stile richiesto è quello del
servizio e l’ideale da perse-
guire è l’attenzione continua
alla dignità della persona, spe-
cie quella più fragile, dal con-
cepimento fino alla morte na-
turale.

Come contribuire nelle co-
munità cristiane alla
sensibilizzazione e alla for-
mazione politica dei catto-
lici senza coinvolgere diret-
tamente la Chiesa in una
parte politica?
La Chiesa, in tutte le sue va-
rie articolazioni, non entra in
modo diretto nel confronto
tra partiti, ma è importante
che le comunità cristiane, le
associazioni e i movimenti
laicali, aiutino i singoli a con-
frontarsi sui programmi del-
le varie formazioni per attua-
re un discernimento critico e
orientare il proprio voto con
coscienza. Le elezioni euro-
pee saranno determinanti sul
piano dei principi e dei valori
in gioco per il futuro del con-
tinente ma anche se si tratta
di elezioni amministrative non
si possono mettere da parte i
principi etici ‘non
negoziabili’, ai quali un cri-
stiano deve porre attenzione.
I principi di solidarietà e di
sussidiarietà, le politiche per
la famiglia fondata sul matri-
monio, la libertà di educazio-
ne e la tutela della vita umana
nascente, anche con forme di
aiuto alle madri in difficoltà,
degli anziani e degli amma-
lati sono alcuni di questi prin-
cipi non negoziabili perché
salvaguardano il valore della
dignità umana. Solo così nel
rispetto e nell’attuazione di
questi principi lo Stato e
un’amministrazione locale
promuovono veramente il
bene del cittadino e non si
trasformano in una realtà, se
non di oppressione, almeno
di limitazione della libertà.

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

Sempre rimanendo nel-
l’ambito dell’attenzione al
territorio e ai problemi più
urgenti che assillano le fa-
miglie e i giovani a causa
della crisi economica, ha
lanciato il progetto ‘Fides
et labor’. Cosa si aspetta da
questa proposta? E’ anche
un segno di cambiamento
nel modo di mettere in pra-
tica la carità?
La disoccupazione giovani-
le è un problema doloroso e
drammatico. I giovani rap-
presentano il futuro e la spe-
ranza del nostro paese e van-
no valorizzati. Il progetto
“Fides et Labor” intende va-
lorizzare la creatività, la fan-
tasia, la spinta innovativa pro-
pria dei giovani. E’ un modo,
umile, ma concreto, di dire
che la Chiesa crede nei gio-
vani e che si fida di loro e
proprio per questo è disposta
a compromettersi con le loro
idee e i loro progetti. A poco
più di un mese dalla presen-
tazione del progetto sono già
numerose le richieste che il
comitato etico sta valutando.
A giorni verrà erogato il pri-
mo finanziamento, a interes-
se zero, ad un giovane di
Carpi. “Fides et Labor” si
innesta con la sua originalità
nell’ambito dei tanti inter-
venti caritativi realizzati dal-
la Caritas Diocesana e dalle
parrocchie, per affrontare le
emergenze sempre più diffu-
se e crescenti nella nostra
Diocesi.

Parlando di povertà ed
emergenze sociali non si
può evitare di commentare
il caso dello spostamento
delle famiglie del campo
nomadi di Carpi al centro
di una difficile soluzione…
Qui vale quanto detto in pre-
cedenza in merito al princi-
pio di solidarietà che deve
ispirare le azioni della politi-
ca. La Chiesa di Carpi da
parte sua è vicina, attraverso
il servizio di un diacono e di
alcuni catechisti, alle fami-
glie del campo nomadi e si
occupa specialmente dei mi-
nori. Si tratta di una presenza
educativa che si coniuga con
l’attenzione della Caritas sul
piano assistenziale. Si tratta
di una questione complessa
che non si risolve solo con
atti amministrativi di sgom-
bero, in quanto coinvolge
delle persone che vanno aiu-
tate ad inserirsi nel tessuto
sociale, ad accettare di vive-
re con dignità in un contesto
salubre e a condividere le
regole di convivenza e che a
loro volta devono essere ac-
cettate nella loro diversità.
Per questa ragione la Chiesa
rivolge un’attenzione parti-
colare ai bambini e alle nuo-
ve generazioni perché i pro-
tagonisti del cambiamento
potranno essere proprio loro.

RICOSTRUZIONE:
PERSONE
E NON PIETRE

Torniamo sulla situazione
della Diocesi dopo il terre-
moto. Non si può parlare
ancora di normalità ritro-
vata visto che ci sono can-
tieri aperti un po’ ovun-
que. Ma questo è proprio
il segno del lavoro di tecni-
ci e imprese. Sono stati
inaugurati i centri di co-
munità, le chiese iniziano
a riaprire. Si possono trarre
anche dei frutti spirituali
e pastorali oltre ai numeri
della ricostruzione mate-
riale?
L’aspetto spirituale più signi-
ficativo è dato dal fatto che,
nonostante la maggioranza
delle chiese non sia ancora
agibile, le parrocchie hanno
saputo riorganizzarsi attorno
ai centri di comunità o alle
altre strutture alternative fa-
cendo emergere aspetti che
mi hanno colpito e commos-
so, quali una più convinta par-
tecipazione all’Eucaristia e
una maggior cura per il deco-
ro della liturgia, pur in un
contesto di provvisorietà. La
visita alle parrocchie e l’am-
ministrazione del Sacramen-
to della Cresima mi ha dato

grande “consolazione spiri-
tuale”. E’ emerso, in modo
ancora più evidente, che chi
fa la Chiesa sono le persone e
non le chiese di pietra, seppur
cariche di fede, di storia e di
affetti. Il desiderio di rico-
struire, di rimettere in effi-
cienza le nostre strutture,
seppur legittimo e compren-
sibile, non deve trasformarsi
nell’unica preoccupazione
pastorale. Ci sono
adempimenti da rispettare,
valutazioni tecniche comples-
se che richiedono tempo, ma
guai a smarrire il senso della
missione della Chiesa per la
quale le strutture sono al ser-
vizio delle persone e
dell’evangelizzazione. Non il
contrario!

LE FONDAMENTA
DELLA FAMIGLIA

A settembre ha invitato i sa-
cerdoti a valorizzare con for-
me nuove la visita alle fami-
glie, in occasione del Natale
ha scritto una lettera dedi-
cata all’educazione dei bam-
bini e dei giovani, l’omelia
per la messa della Sacra
Famiglia ha suscitato rea-
zioni anche sulla stampa lo-
cale, ora la preparazione del
Sinodo sulla famiglia...

Per rispondere a questa do-
manda, parto dalle recenti
visite alle fabbriche e ai luo-
ghi di lavoro in occasione del
Natale. Un’esperienza unica!
Ringrazio tutti coloro che mi
hanno accolto con tanta ami-
cizia e stima e mi auguro che
le aziende che richiedono la
presenza del Vescovo possa-
no ulteriormente aumentare.
Il dialogo che ho avuto con le
persone ha fatto emergere ciò
che sta a cuore alla loro vita:
il lavoro, giustamente, e l’edu-
cazione dei figli. A questo
riguardo sono emersi un sen-
so di impotenza rispetto ai
condizionamenti esterni del-
la società e la consapevolez-
za che l’educazione non può
essere demandata ad una sola

agenzia ma serve l’aiuto di
tutti.  I giovani vanno sottrat-
ti alla diffusa cultura di morte
che si maschera anche con
forme di evasione e di diver-
timento che portano a disper-
dere il dono della vita nella
ricerca di emozioni al limite
della ragionevolezza. Si guar-
da con molta attenzione e fi-
ducia all’impegno della Chie-
sa.
La visita alle famiglie ha an-
che il compito di aiutare i
sacerdoti a conoscere i pro-
blemi, le difficoltà, le spe-
ranze delle persone e ad aiu-

trimonio, poiché oggi ci si
sposa di meno, costituisce
una fase della vita coniuga-
le decisiva per costruire le
fondamenta della famiglia e
va accompagnata.

Chiudiamo con i giovani
che ormai sono di casa, si
può ben dire, in Vescovado
visto che gli incontri con-
tinuano con regolarità…
E’ una delle esperienze pa-
storali più arricchenti tra quel-
le vissute in questi due anni.
Una ricchezza perché i ra-
gazzi e le ragazze sono cari-
chi di umanità, di sensibilità,
e si pongono seri interrogati-
vi sul senso della vita. Posso
dire di aver incontrato gio-
vani dal cuore molto recettivo,
entusiasti di scoprire la bel-
lezza della fede, desiderosi
di fare della loro esistenza
una cosa grande e bella. Il
clima che si crea è molto
familiare, aperto, sincero.
Continuiamo a pregare, con
le marce penitenziali dei pri-
mi sabati, affinché qualcuno
di loro si interroghi sulla pro-
pria vocazione e possa ri-
spondere con entusiasmo alla
chiamata del Signore alla vita
sacerdotale o religiosa.

Il 22 gennaio 2014 ricorre il 2° anniversario

dell’ordinazione episcopale e il 5 febbraio

il 2° anniversario dell inizio del ministero

alla guida della Diocesi di Carpi di

’

S.E.R. Monsignor

Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata

ad unirsi al suo Pastore

nella concelebrazione eucaristica

Carpi - Parrocchia

Madonna della Neve

Quartirolo

DOMENICA

2 FEBBRAIO

ORE 18.30

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Domenica 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore,

si celebra la Giornata della Vita Consacrata.

Alla Santa Messa presieduta dal Vescovo nella parrocchia di Quartirolo

alle ore 18.30 sono invitati i Religiosi e le Religiose presenti in Diocesi

per il rinnovo dei voti

Al termine

momento di festa

preparato dai giovani

tarle a trovare risposte o ad
affiancarle nella loro fatica o
ancora ad offrire luoghi di
incontro. Nei mesi di novem-
bre e dicembre ho tenuto un
ciclo di lezioni molto parteci-
pato per la nostra Scuola di
teologia rivolto alle coppie
che collaborano all’animazio-
ne dei corsi di preparazione
al matrimonio. Esso aveva lo
scopo di aiutare gli animatori
a dare una risposta alle ri-
chieste da parte delle giovani
coppie di poter continuare un
dialogo e avere occasioni di
riflessione e preghiera. Il ma-
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Annalisa Bonaretti

a parola pace pronun-
ciata dai bambini ha
un grande valore ed è
sicuramente la cosa più

bella ed importante di questa
iniziativa”, sintetizza  Simone
Morelli, assessore al Centro
storico che farà da sfondo a
questo momento. E’ stato
definito Flash Mob pur senza
esserlo perché dell’effetto
sorpresa tipico del Flash Mob
non ha proprio nulla essendo
annunciato dieci giorni pri-
ma, ma poco importa, quello
che conta è l’entusiastica par-
tecipazione dei bambini, dei
genitori, degli insegnanti della
scuola d’infanzia Agorà e
promosso dall’istituto Com-
prensivo Carpi2, in collabo-
razione con il Consorzio
ConCarpi, Carpi C’è e Co-
mune di Carpi. Coinvolti tut-
ti gli istituti comprensivi cit-
tadini, dalle scuole d’infan-
zia alle superiori; possono
partecipare anche gli istituti
che sorgono su altri territori
che possono svolgere un pro-
prio Flash Mob contempora-
neamente a quello carpigiano,
per inviare in seguito le im-
magini dell’evento.
Così sabato 25 gennaio alle
16, davanti al Teatro Comu-
nale, bambini, genitori, inse-
gnanti e chiunque desideri
partecipare potrà danzare ce-
lebrando la pace. La coreo-

grafia è ideata da Lorenza
Cottafava, insegnante di dan-
za del Surya ed è basata sul
brano Pace pace mille patate
scritto e musicato da Gianni
D’Addese, musicista e com-
positore nonché padre di uno
degli alunni.
Dopo la danza è previsto l’in-
tervento delle autorità e di
una rappresentanza degli enti
coinvolti; verso le 17 una me-
renda corroborante
impreziosita dall’accompa-
gnamento musicale del musi-
cista Francesco Grillenzoni.
Maria Cleofe Filippi, asses-
sore all’Istruzione, alla pre-
sentazione dell’iniziativa, in-
siste sui bambini, “cittadini
di oggi, non di domani; han-

no dei diritti, alla stregua de-
gli adulti, e suscitano rifles-
sioni importanti”. L’assesso-
re sottolinea “l’importanza
civile che ha l’iniziativa come
tutte quelle che vanno nella
direzione di ricordarci che la
pace ha, per noi e le nostre
comunità, la stessa importan-
za dell’aria che respiriamo. Il
fatto poi che, a non farcelo
dimenticare, saranno soprat-
tutto i bambini attraverso un
linguaggio innovativo e gio-
ioso, è un elemento che riem-
pie di soddisfazione per la
sensibilità e la ricchezza con
la quale le scuole del nostro
territorio portano avanti la
propria offerta didattica. Ul-
timo ma non ultimo, ci pare

significativo che il Flash Mob
avvenga in centro storico, in
una piazza dedicata alla me-
moria di coloro che, proprio
per mancanza di pace, perse-
ro la propria vita”.
Attilio Desiderio, dirigente
scolastico Istituto Compren-
sivo Carpi2, sottolinea “que-
sto momento di spontaneità e
amore” e dopo i ringrazia-
menti di rito, ammette di “cre-
dere nell’energia che sprigio-
nano queste cose, un’energia
che contagerà tante persone.
E’ un gesto che non finisce il
25 gennaio, ma continuerà nel
tempo”.
Enrica Sala, referente del
gruppo insegnanti della scuola
d’infanzia Agorà il cui signi-

Due giorni prima della Giornata della Memoria, sabato 25 gennaio gli
alunni delle scuole di Carpi ballano in piazza per celebrare la pace

Una festa per tutti

ficato è ‘luogo dell’incontro’,
precisa come “la scelta di com-
memorare la Giornata della
Memoria ci permette di af-
frontare con i bambini e le
bambine il tema della pace e
della guerra attraverso lettu-
re, conversazioni, scambi di
pensieri e idee, perché cre-
diamo che la memoria sia un
importante e vitale strumen-
to per costruire un futuro di
pace. Per i bambini il mondo
non è ancora ovvio, risveglia
piuttosto le loro curiosità ed è
per questo che si fanno do-
mande di ogni genere, spesso
importanti. Gli adulti non
devono esimersi da rispon-
dere a quesiti che comporta-
no l’affrontare tematiche sco-

mode, piuttosto possono aiu-
tarli a strutturarsi, possono
porsi come facilitatori nella
ricerca di risposte e fornire
strumenti utili alla riflessio-
ne. Essere partecipi può aiu-
tare  gli adulti stessi a coltiva-
re una memoria che è storia:
la propria storia, la storia di
tutti”.

Da sinistra: Simone Morelli, Lorenza Cottafava,
Maria Cleofe Filippi, Enrica Sala, Attilio Desiderio

“L Gianni D’Addese, musi-
cista, autore e compositore

“Ho collaborato a questo
progetto perché credo che
la memoria sia necessaria
per non commettere
nuovamente errori
catastrofici. Per far
questo ho utilizzato un
linguaggio universale,
quello della musica. I
bambini rappresentano il
nostro futuro, è importan-
te dar loro, anche attra-
verso la memoria,  quei
valori che oggi sono
forse in parte dispersi. Il
testo di Pace pace mille
patate  nasce dall’analisi
delle riflessioni che i
bambini hanno espresso
sul tema: i concetti
emersi sono puri ed
innocenti, e ci permetto-
no di sperare che il
mondo possa migliorare”.
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E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056

• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630

• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856

• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Via Libertà, 2 - Mirandola - Tel. 0535/22920

• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333

• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563

• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125

• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799

• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505

• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260

• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”

Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686717

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”

Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”

Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”

Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”

Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015
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Maria Silvia Cabri

uor Emma Estillore
Gelicame parla con
gioia e dolcezza della
scuola di cui è direttri-

ce. La suora filippina, da venti
anni in Italia, è stata chiamata
da un anno alla guida di una
realtà importante per gli abi-
tanti di Novi: la scuola del-
l’infanzia San Michele Ar-
cangelo, una delle strutture
portanti dell’omonima parroc-
chia. La storia di questa scuo-
la materna parrocchiale, affi-
liata Fism, è relativamente
recente. Era il 1985 quando
l’allora parroco di Novi,
monsignor Alvarez Grandi,
pur tra tante difficoltà, con la
sua tenacia e caparbietà riu-
scì a creare un Centro giova-
nile femminile, pensando nel
contempo di ricavare nello
stesso uno spazio per una pic-
cola scuola materna della par-
rocchia. “La scuola è nata per
rispondere alle esigenze del-
le famiglie cristiane - raccon-
ta suor Emma -, che richiede-
vano un’educazione scolasti-
ca per i propri figli in sintonia
con i principi della religione
cattolica”. Dall’unica sezio-
ne iniziale, grazie all’adesio-
ne e al sostegno delle fami-
glie, si è passati a due sezioni,
i 3-4 anni e i 5 anni, per un
totale attuale di 36 alunni.
“I bambini sono sempre alla
ricerca di una guida, nei geni-
tori e negli insegnanti - pro-
segue suor Emma - . In un
tempo in cui lo spazio per il
Signore è sempre meno, noi
desideriamo trasmettere loro,

oltre alla preparazione scola-
stica, quelli che sono i valori
cristiani, il senso dell’amore
per il prossimo, il rispetto, la
fratellanza”. Suor Emma sot-
tolinea l’importanza del gio-
co ai fini dell’apprendimen-
to: “ogni mattina preghiamo
tutti insieme, piccoli e più
grandini. Le preghiere sono
accompagnare da canti ani-
mati, capaci di coinvolgerli e
restare impressi nella loro
memoria. I bimbi sono sem-
pre contenti quando mi vedo-
no prendere in mano la chi-
tarra per cantare insieme!”.
Molti sono i progetti portati
avanti durante l’anno, fina-
lizzati a coinvolgere anche i
genitori. “A settembre con-
segniamo alle famiglie il pro-
gramma didattico, con indi-

cati gli obiettivi formativi, le
risorse, le modalità per at-
tuarli. Durante l’anno sono
previsti vari momenti di col-
loquio e relazione con i geni-
tori, in un continuo rapporto
di collaborazione reciproca”.
L’istituto prevede percorsi
“classici”, come l’educazio-
ne musicale, quella
psicomotoria, l’educazione
stradale, alla salute, l’attività
prescolare, per una embrionale
conoscenza delle parole scritte,
e l’insegnamento della lin-
gua inglese, cui è predisposta
la stessa suor Emma, sempre
attraverso il gioco e lo stare
insieme.
Accanto a questi, ogni anno
si sviluppano progetti parti-
colari: “Abbiamo fatto insie-
me il Cammino d’Avvento:

S

Il viaggio nelle scuole materne Fism parte dalla San Michele
Arcangelo di Novi, guidata dall’entusiasmo di suor Emma

Giochi e canti per imparare
ogni giorno i piccoli impara-
vano una ‘parola bella’ nuo-
va come: grazie, amore acco-
glienza. Per la prima volta
abbiamo allestito una mostra
dei presepi: ogni bimbo in-
sieme alla famiglia ha porta-
to il suo presepe”. Domenica
2 febbraio verrà celebrata la
“Festa della vita”: per cele-
brare tutti i bimbi nati nel-
l’anno, gli alunni delle ma-
terne animeranno la messa
delle 10. “Accogliendo il
messaggio di Papa Francesco
– spiega la direttrice – in pri-
mavera ci sarà la “Festa dei
genitori”, con una recita per
mamme e papà, mentre a giu-
gno con il “Grazie” di fine
anno, i piccoli riceveranno
un diploma e sarà per tutti un
momento di riflessione e rin-
graziamento.
Suor Emma porta avanti con
entusiasmo ogni progetto della
scuola, coadiuvata da due in-
segnanti laiche e da suor
Yasinta e suor Afelina, che
appartengono come lei alla
Congregazione delle Suore
Catechiste del Sacro Cuore, e
che provvedono all’accoglien-
za e al doposcuola. “La no-
stra scuola è stata l’unica a
non essere danneggiata dal
sisma, siamo grati al Signore.
Di cose da fare ce ne sono
sempre tante – conclude suor
Emma – ma non ci fermiamo
mai. Anzi, a settembre inau-
gureremo la sezione Prima-
vera per i piccoli di 2 anni,
per venire incontro alle ri-
chieste di tanti genitori. Gesù
è con noi e ci guida. Se manca
Gesù non c’è niente”.

Scuole aperte il 25 gennaio
La presentazione ai genitori

Il 25 gennaio e l’8 febbraio saranno aperte per la visita delle
famiglie interessate a conoscere la proposta educativa e
l’offerta didattica le scuole Mamma Nina di Fossoli, Aida
e Umberto Bassi di Budrione, Matilde Cappello di
Santa Croce, Caduti in guerra di Gargallo.
Al Sacro Cuore di Carpi la riunione di presentazione
della sezione 3 anni si terrà il 30 gennaio alle 18.30.
Per tutte le scuole è sempre possibile contattare le segrete-
rie e accordarsi per una visita.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Stiliste per le spose
Le allieve dell’indirizzo Moda del
Vallauri hanno esposto i loro abiti da
sogno al salone della cerimonia

Un’altra testimonianza del connubio scuola-lavoro, che vede
coinvolte le studentesse del Vallauri di Carpi. Il 18 gennaio
infatti le allieve dell’indirizzo Moda dell’istituto sono state
protagoniste della sfilata spettacolo, all’interno de “Lo Spo-
salizio”, XVII° Salone della cerimonia Nuziale, che si tenuto
presso il Forum Monzani di Modena. Ben undici degli abiti
in mostra sono stati completamente di loro ideazione e
realizzazione.
Le studentesse hanno partecipato con entusiasmo a questa
iniziativa, dando sfogo al loro estro creativo: le loro idee
innovative, unite all’esperienza delle docenti che hanno
supervisionato la fase di progettazione e confezionamento
dei capi, hanno permesso la realizzazione di magnifici abiti
da sposa e da cerimonia. “Tra gli abiti realizzati dalle nostre
giovani stiliste e modelliste – spiega la preside Margherita
Zanasi -, ve ne sono anche alcuni realizzati con stoffe scartate
dalla lavorazione di altri abiti: questo per dimostrare come
una sposa possa indossare un abito da sogno anche con costi
contenuti”.

M.S.C.
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è concluso proprio con
il primo giorno dell’an-
no nuovo il campo in-

vernale dei Giovani di Azio-
ne cattolica svoltosi a Breonio
(Vr),  dal titolo “A sua imma-
gine li creò. Dall’handicap
alla diversabilità: che atten-
zione alle persone?”, che ha
visto come partecipanti più
di settanta giovani dai diciot-
to ai venticinque anni. Come
da tradizione, il campo inver-
nale tratta un tema socio-po-
litico che viene scelto dagli
stessi giovani. Quest’anno  si
è ritenuto necessario passare
tre giorni a informarsi e for-
marsi sulla disabilità, sia fisi-
ca che mentale. Con l’obiet-
tivo di comprendere meglio
come lo Stato italiano si è
preso e si sta prendendo cura
di queste persone e delle loro
famiglie  e che spazi è possi-
bile vivere come Chiesa, per
essere a servizio gli uni degli
altri e per sostenere in modo
serio e consapevole questi
nostri fratelli.
Il primo giorno con l’aiuto di
Mauro Pardini, psico-
terapeuta livornese, i giovani
hanno avuto una panoramica
sulla disabilità, sulle varie strut-
ture che se ne occupano  e
sulle diverse leggi (per prima
la legge Basaglia) che hanno
regolamentato la chiusura di
determinati luoghi (manico-
mi, scuole speciali..) e che
hanno aperto lo spazio per l’in-
serimento e l’integrazione di

I giovani di Ac hanno riflettuto su handicap e diversabilità. Ospiti, Sergio Zini
(Cooperativa Nazareno) e Claudio Cavazzuti (Isola che non c’è)

A sua immagine li creò

Si è svolto sabato 11 e domenica 12 gennaio il campo dei
Giovani-adulti di Azione cattolica sul tema della ludopatia, o
meglio il “disturbo da gioco d’azzardo”, cui hanno partecipa-
to Silvia Landra (psichiatra di Milano), Alessia Pesci (sociologa
e presidente dell’associazione Lag), Umberto Caroni (opera-
tore dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, di
Reggio Emilia) e Roberto (operatore del Lag).
Collegare i termini “patologia” e “gioco” sembra assurdo: se
ci pensiamo bene il gioco è qualcosa di costruttivo, in quanto
richiama a una dinamica
relazionale, è quindi incre-
dibile pensarlo come stru-
mento capace di annullare
le persone, di distruggerne
la propria vita e le proprie
relazioni.
Il disturbo da gioco d’az-
zardo è di tipo ossessivo-
compulsivo ed è legato a
una dipendenza: il gioca-
tore ha un bisogno costan-
te del gioco, tanto da non
curarsi di niente e nessun
altro, e se va in astinenza si
manifestano in lui reazioni
di ansia. Il gioco d’azzardo
consiste nell’investire de-
naro con il desiderio di
guadagnarne di più, quindi
è basato sulla trappola men-
tale “se gioco, prima o poi,
vinco”, una logica che espri-
me una lotta costante con-
tro il fallimento: più si per-
de, più si gioca (per non
fallire più). Bisogna smon-
tare questa trappola, han-
no osservato i relatori, ed è
necessario un lavoro che
agisca sui comportamenti:
togliere il gioco, mostrare
come si è ridotta la propria
condizione familiare e relazionale (spesso degradata) e ini-
ziare un percorso, come quello dei gruppi di auto-mutuo
aiuto, in cui si condivide la propria situazione, le relative
paure, i piccoli progressi. Questi gruppi sono preceduti da un
colloquio in cui si viene informati del percorso educativo e si
inizia a riconoscere la malattia, infatti molto spesso il rappor-
to con il gioco viene autodefinito come un vizio e non come
una patologia: l’ingresso nel gruppo non è immediato, ma è
il diretto interessato che sceglie se e quando iniziare.
L’incapacità di resistere al gioco colpisce prevalentemente
adolescenti maschi, donne dopo i 30 anni e uomini già inclini
all’alcool e al fumo. Decisamente problematico è il fatto che
sempre più giochi d’azzardo stiano comparendo online e
questo può attirare più persone, soprattutto giovani, facendo
leva sull’anonimato: non essendo visti, ci si sente meno
giudicati e più liberi, dunque più invogliati al gioco.
Dal punto di vista legislativo, con l’art. 5 del decreto Balduzzi
13/09/12, il disturbo da gioco d’azzardo viene inserito nei
Lea (livelli essenziali di assistenza), però non vengono indi-
cati i finanziamenti per poter intervenire. Nonostante questo
si vedono passi in avanti, anche se a volte un po’ lenti, ad
esempio si riorganizzano i Sert, si svolgono incontri nelle
scuole, ci sono centri di ascolto. Interventi che fanno ben
sperare in nuovi percorsi educativi e in una società sempre più
attenta a come leggere e rispondere ai bisogni dell’uomo.

Eleonora Ducati

Campo invernale giovani-adulti sulle
conseguenze del gioco d’azzardo

Fari puntati
sulla ludopatia
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Daniele Simonazzi, cappel-
lano dell’Opg (ospedale psi-
chiatrico giudiziario) di
Reggio Emilia, che partendo
dal brano di Mc 5, 1-20 ha
raccontato le gioie, le soffe-
renze, le incomprensioni del-
la piccola comunità cristiana
di cui lui è pastore; una co-
munità per la quale la pre-
ghiera è libertà. Il rosario e la
messa domenicale sono in-
fatti gli unici momenti in cui
i detenuti sono fuori dalle celle:
insomma, più si prega più si è
liberi. Per questi detenuti “spe-
ciali” l’incontro con Cristo
permette di passare da una
idea di possesso ad una ap-
partenenza, dallo status di
posseduto a quello di uno che
appartiene.
Hanno seguito altri due inter-
venti ancor più calati nella
realtà locale, quelli di Sergio
Zini, presidente della Coo-
perativa sociale Nazareno, e
di Claudio Cavazzuti, edu-
catore storico dell’Isola che
non c’è, gruppo per ragazzi
disabili della parrocchia di
San Giuseppe Artigiano. Due
persone che hanno portato la
propria testimonianza, viva e
concreta, di come la Chiesa si
può prendere cura di queste
persone e delle loro famiglie
e di quanto ci sia ancora biso-
gno di riflettere su questo tema
per potersi fare sempre più
vicini alle esigenze del terri-
torio e dei più fragili.

Caterina Lugli

queste persone nella società.
Molto interessante è stato an-
che vedere come la scuola e la
famiglia interagiscono, soprat-
tutto  con i bambini disabili, e
quali sono i principali nodi
irrisolti, come ad esempio

Il testimone spi-
rituale che ha fat-
to da filo rosso
durate i quattro
giorni di campo
è stato Aldo
Moro, che con la
sua politica del-
l’inclusione e del-
l’allargamento
della base della
democrazia ha
aiutato i giovani
a comprendere
come poter esse-
re cittadini responsabili e attenti alle esigenze
delle altre persone, per costruire un Paese più
solido, attento e accogliente.

l’ascolto, l’attenzione alla di-
gnità della persona e non solo
alla sua diversabilità.
Il secondo giorno Silvia
Landra, psichiatra di Mila-
no e ora direttrice della Casa
della Carità dell’Arcidiocesi,

ha raccontato la sua
esperienza lavora-
tiva decennale in
carcere, accanto a
tutte quelle forme
di malattia che por-
tano a violenza e a
quelle malattie e
disabilità che pos-
sono svilupparsi in
contesti particola-
ri quali sono i pe-
nitenziari. Il tema
è stato approfon-
dito il terzo gior-
no grazie alla te-
stimonianza di don

Il gioco
d’azzardo patologico
Per ludopatia (o gioco d’azzar-
do patologico) si intende l’inca-
pacità di resistere all’impulso di
giocare d’azzardo o fare scom-
messe, nonostante l’individuo
che ne è affetto sia consapevole
che questo possa portare a gravi
conseguenze. Per continuare a
dedicarsi al gioco d’azzardo e
alle scommesse, chi è affetto da
ludopatia trascura lo studio o il
lavoro e può arrivare a commet-
tere furti o frodi. Questa patolo-
gia condivide alcuni tratti del
disturbo ossessivo compulsivo,
ma rappresenta un’entità a sé. È
una condizione molto seria che
può arrivare a distruggere la
vita. 
Durante i periodi di stress o
depressione, l’urgenza di dedi-
carsi al gioco d’azzardo per le
persone che ne sono affette può
diventare completamente
incontrollabile, esponendoli a
gravi conseguenze, personali e
sociali.

(Ministero della Salute)

Sergio Zini e Claudio Cavazzuti
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Preghiera per l’Unità dei Cristiani

cco la bella Assisi, la
vediamo da lontano
sorgere di rosa sul col-

le del Paradiso fra rocce in-
combenti e mura merlate. Oggi
è avvolta da una nebbia sotti-
le, argentata, che la rende più
suggestiva e mistica facendo
risuonare le gesta di San Fran-
cesco. Accompagnati da don
Marino Mazzoli, direttore
dell’Ufficio diocesano pelle-
grinaggi, don Roberto
Bianchini e don William
Ballerini, camminiamo lun-
go i vicoli della città, respi-
rando un’aria pungente che
profuma di sacro, di sempli-
cità e di silenzi.
Visitiamo la Basilica di San-
ta Chiara che ospita la grande
icona della Santa circondata
da scene della sua vita e la
semplice cripta con le sue
spoglie; nell’oratorio si con-
serva il Crocefisso che per
primo parlò a Francesco nel-
la piccola chiesa di San
Damiano. Qui il Cristo disse
al giovane “Va’ e ripara la
mia casa che sta crollando” e
sempre qui il Santo compose
il Cantico delle Creature ispi-
randosi al paesaggio umbro.
Proseguiamo per “la casa di
preghiera più bella del mon-
do”, la Basilica di San Fran-

Il racconto del pellegrinaggio diocesano ad Assisi il 2 e il 3 gennaio

Laudato sii o Signore

cesco ideata da padre Elia per
dare al Santo degna sepol-
tura. Uno dei complessi più
importanti dell’arte italiana
strutturato su due Basiliche
sovrapposte e cripta. Nella
Basilica inferiore fiancheg-
giamo le pareti con gli straor-
dinari affreschi attribuiti a
Giotto e Cimabue e sulle vele
della volta sovrastante l’alta-

re appaiono le allegorie dei
tre voti di obbedienza, pover-
tà e castità. Sul transetto di
destra è collocata la celebre
Maestà con San Francesco di
Cimabue.
Scendiamo nella cripta dove
in un sarcofago di travertino
giacciono le spoglie mortali
del Santo, vi regna un’atmo-
sfera di profonda devozione,

si prega con il cuore che sus-
surra parole di pace.
Come contrasto la Basilica
superiore, in un’unica navata
raffinata ed elegante, è ariosa
e splendente di luce dorata.
Sentiamo una perfetta armo-
nia tra la fede cristiana e l’ar-
te di Giotto, in particolare nei
ventotto quadri che corrono
lungo la fascia inferiore delle

Vita della Chiesa

E

pareti e descrivono la vita del
Santo.
L’indomani saliamo in taxi-
bus sul Monte Subiaco
all’Eremo delle Carceri tra
un lussureggiante bosco di
lecci; lassù Francesco dormi-
va su una pietra e benediceva
gli uccelli. Un fortuito incon-
tro con un giovane frate po-
lacco, che irradia gioia dai

suoi occhi, ci trasmette l’en-
tusiasmo della sua vita in quel
luogo di fede.
Scendiamo al Tugurio di
Rivotorvo, culla dell’Ordine
Francescano e primo rifugio
dei fratelli; un grande prese-
pe occupa la navata e i piccoli
tuguri rappresentando
minuziosamente la vita del
tempo.
Nel pomeriggio completiamo
il nostro pellegrinaggio con
la visita alla Porziuncola rac-
chiusa nella Basilica di Santa
Maria degli Angeli dove Fran-
cesco morì il 3 ottobre 1226,
all’età di 44 anni.
E’ sicuramente il luogo più
legato alla sua memoria e un
attimo di commozione ci co-
glie, facendoci sentire vicini
al povero di Assisi chiaman-
doci sorelle e fratelli.
Un grazie particolare va a don
Marino per averci guidato sui
passi del Santo, esaltando
l’amore che prova per il luo-
go, a don Roberto per le emo-
zioni che ci  ha trasmesso e a
don William per la sua
famigliarità nonostante la feb-
bre.
A tutti gli amici di questa
piacevole compagnia un arri-
vederci.

Fiorenza Porta Brambilla

Prosegue fino al 25 gennaio la
Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani che la Dio-
cesi di Carpi ha inaugurato
domenica 19 gennaio con una
partecipata veglia di preghie-
ra ecumenica nella chiesa di
Santa Chiara e un incontro a
Mirandola. La presenza di rap-
presentanti di altre confessio-
ni cristiane divenuti ormai
ospiti abituali di questi mo-
menti sta a significare che il
cammino ecumenico avanza e
si fa concreto nelle nostre co-
munità.
Papa Francesco, nell’Esorta-
zione apostolica Evangelii
Gaudium ha scritto: “l’impe-
gno ecumenico risponde alla
preghiera del Signore Gesù che
chiede che ‘tutti siano una sola
cosa’ (Gv 17,21). La credibi-
lità dell’annuncio cristiano
sarebbe molto più grande se i
cristiani superassero le loro
divisioni e la Chiesa realizzas-
se la pienezza della cattolicità
a lei propria in quei figli che le

sono certo uniti col battesimo,
ma sono separati dalla sua pie-
na comunione…
L’ecumenismo è una via im-
p r e s c i n d i b i l e
dell’evangelizzazione” (nn.
244,246).
Il 17 gennaio scorso, riceven-

do la delegazione ecumenica
della Chiesa Luterana
finlandese, Il Papa ha sottoli-
neato: “il cammino ecumenico
e le relazioni tra i cristiani
stanno attraversando signifi-
cativi cambiamenti, dovuti in
primo luogo al fatto che ci

Ecumenismo e missione

troviamo a professare la no-
stra fede nel contesto di socie-
tà e culture dove è sempre
meno presente il riferimento a
Dio e a tutto ciò che richiama
la dimensione trascendente
della vita”.
Il motivo ultimo dell’urgenza

dell’ecumenismo per la credi-
bilità della missione della
Chiesa è espresso da Paolo
nella prima lettera ai Corinti,
una comunità segnata da divi-
sioni: “Cristo è stato forse di-
viso?”. Questo interrogativo è
stato scelto come tema della

Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani. Papa
Francesco, nel saluto alla de-
legazione ecumenica della
Chiesa Luterana finlandese,
che abbiamo citato, ha osser-
vato: “È un interrogativo che
oggi viene rivolto anche a noi”.
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Dal Madagascar
Carmen Gasparini
di nuovo in servizio

Carmen Gasparini è di nuo-
vo in Madagascar. L’amore per
i bambini e gli adulti malati e
portatori di handicap che sono
sostenuti con il progetto di ado-
zione a distanza “Akany Bim-
bo e Adulto” del missionario
Luciano Lanzoni, le ha fatto superare, ancora una
volta, tante difficoltà pur di poter controllare sul posto
questo progetto. Per ben sei volte, ogni anno, ha vissuto
per circa due mesi ad Ambositra, presso il Foyer St.
Marie, per fare i dovuti controlli e aggiornamenti delle
schede dei circa settecentocinquanta adottati. Quest’an-
no rimarrà solo due settimane perché le è possibile
svolgere il lavoro, grazie ad un programma apposito, in
buona parte anche dall’Italia. E’ andata insieme a Gio-
vanni Benassi, presidente dell’Associazione Amici del
Dongio, con la quale, la Onlus Solidarietà Missionaria
di Carpi collabora per il sostegno a distanza di tante
persone malate e bisognose.

M.G.

Animatrici Missionarie: Don Luca Baraldi e il Perù
Martedì 28 gennaio alle 15.30 si tiene presso il Centro Missio-
nario (via Milazzo 2/A, Carpi) l’incontro mensile promosso
dalle Animatrici Missionarie. Don Luca Baraldi racconterà la
sua esperienza in Perù nel viaggio compiuto alcuni mesi fa in
visita alle missioni di suor Franca Davighi e di madre Agnese
Lovera. Tutti sono invitati a partecipare.

Dal Benin
Carla Baraldi
Un altro Natale è possibile!
Chiedetelo ai pastori che fu-
rono testimoni del primo Na-
tale dove nulla era ancora
complicato perché dormiva-
no alla “belle etoile” (all’aper-
to). Vi diranno come ritorna-
re alle origini e ritrovare la
semplicità dell’inizio e, per
questo ed altro, che la gloria
del Signore vi avvolga nella
luce. I pastori ci diranno di
tornare al silenzio, quel si-
lenzio in cui abita la saggezza
più che la scienza. I pastori vi
diranno di ritornare alla soli-
tudine “abitata”, quella che
non lascia posto alla noia,
alla nervosità, alla malinco-
nia. Penso che questo basti
per riflettere a me e a voi..
Auguroni perché Gesù vi con-
ceda sempre di credere al Suo
grande amore! Buone feste e
buon Anno!

Nei messaggi dei missionari per le festività natalizie
il ringraziamento per il sostegno ai progetti di solidarietà

Come buoni samaritani

Dal Malawi
Germana Munari
Cari “samaritani” dei nostri
orfani, mi piace pensare a voi
e chiamarvi con questo nome
evangelico, così ricco di si-
gnificato, di carità, di cure
premurose ed attente verso
chi è nel bisogno, nella soffe-
renza e che continua tuttora a
tendervi una mano pietosa e
supplichevole.
Voi l’avete stretta calorosa-
mente questa mano sostenen-
do il progetto di adozione a
distanza “A Mani Aperte” e
ve la tenete vicina al cuore
per riscaldarla con il vostro
calore di “genitori adottivi”.
Ogni anno il vostro obolo fe-
dele e costante dimostra que-
sta vostra accogliente e pre-
murosa assistenza con la con-

cretezza della vostra genero-
sità evangelica, frutto di bon-
tà a tutta prova. Forse questa
perseverante carità vi costa,
forse il sacrificio di questo
vostro aiuto continuo deve
far fronte con richieste dei
vostri vicini di casa o di altre
difficoltà quotidiane di fami-
glia o di altro. Il samaritano
non dubitò, nella sua carità
pronta e dimentica di tutto.
Come uomo di lavoro anche
lui aveva certo altri piani per
i suoi affari, ma lasciò tutto
con decisione, senza tenten-
namenti per soccorrere chi,
in quel momento aveva, più
bisogno di lui. Non rimandò
il suo aiuto e promise con
fedeltà che al suo ritorno avreb-
be finito di pagare per ogni
cura necessaria. Non dobbia-

Si chiama Rosamma Antony
Thottukadavil la dottoressa
indiana che domenica 26 gen-
naio sarà a Carpi come testi-
mone di Aifo (Associazione
Amici Raoul Follereau) in oc-
casione della 61esima Giorna-
ta mondiale dei malati di leb-
bra. Porterà la sua testimonianza
durante le Messe nella parroc-
chia di San Bernardino Realino
e di San Pietro in Vincoli a
Limidi. La dottoressa Rosamma
è una laica missionaria del-
l’Associazione Missionaria
Internazionale (Ami) di Faenza,
è nata nello stato del Kerala in
India, dove si è laureata in
Medicina e Chirurgia. Dopo aver lavorato alcuni anni come
medico, parte per una missione in Eritrea dove rimane per sei
anni. Attualmente presta servizio in una remota area dell’Assam
nel nord-est dell’India, la Longai Valley Region, in collabo-
razione con l’associazione “Seva Kendra Silchair” gestita
dalla Diocesi di Aizawal. Il suo lavoro consiste nel seguire un
progetto di sviluppo sociosanitario in favore delle comunità
rurali e tribali di questa regione, che ha come sede operativa
l’ufficio della parrocchia St. Joseph’s Church nel villaggio di
Manikbond. Sarà molto emozionante sentire direttamente da
lei i tanti momenti di vita donata e vissuta tra gli ultimi, i
sofferenti, gli emarginati
a causa della povertà
morale e materiale.
In contemporanea, an-
che quest’anno, la cate-
na di solidarietà a so-
stegno dei lebbrosi nel-
la nostra Diocesi si è
già formata, infatti, per
sostenere l’operato di
tanti medici come
Rosamma, verranno al-
lestiti dei banchetti con
la vendita di vasetti di
miele e di cioccolata provenienti dal circuito del Commercio
Equo-Solidale presso le parrocchie di Sant’Agata di Cibeno,
San Bernardino Realino, Quartirolo, San Marino, Fossoli,
Limidi, Rovereto, San Martino Secchia, Panzano, Santa
Croce, Gargallo, Novi, Rolo, Quarantoli, Gavello, San Martino
Spino. Mentre in tante altre parrocchie e realtà locali saranno
proposte iniziative per raccogliere fondi a favore dei malati di
lebbra.
Tutto questo lavoro sarà sospinto dal pensiero di Raoul
Follereau che dice: “Perché il malato di lebbra cessi di essere
lebbroso, bisogna guarire quelli che stanno bene dalla paura
e dall’indifferenza”.
Un grazie di cuore a tutti coloro che lavoreranno e sosterran-
no questa iniziativa ma un grazie particolare e commosso va
a tutti coloro che lo scorso anno, ancora con addosso le ferite
aperte dal terremoto, hanno avuto il coraggio di pensare a chi
sta peggio. Il centro Missionario ha potuto raccogliere 7.939
euro per i malati di lebbra che Aifo ha curato in tutto il mondo
nel 2013.
Il motto “Fai della tua vita qualcosa che vale” è stato piena-
mente vissuto da tutti.

Magda Gilioli

61ª Giornata mondiale dei malati
di lebbra. Le iniziative in collaborazione
con gli Amici di Raoul Follereau

Fai della tua vita
qualcosa che vale
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Dalla Nigeria
Don Benedict Okike
Carissimi tutti del Centro Missionario, vi faccio i miei
più cari auguri per le feste di Natale e per un felice
Anno nuovo. Dio vi benedica per il lavoro che fate per
il mondo più povero, con affetto, Don Benedict Okike

mo anche noi imitare questo
evangelico samaritano? Come
il viandante ferito anche i nostri
orfani guardano con fiducia a
voi come al loro samaritano
di oggi e di domani. Conti-
nuate ad assisterli con fedel-
tà, costanza, vicinanza di cuo-
re, di sacrificio, di preghiera.
Un giorno il Signore vi ri-
compenserà largamente, Lui
che ha detto che qualunque
cosa che farete al più piccolo
dei suoi fratelli l’avrete fatta
a Lui. E per voi, i Suoi fratelli
più piccoli, sono gli orfani di
Lunzu, i più poveri della gran-
de famiglia del Padre che è
nei Cieli. Vi auguro un Anno
Nuovo ricco di “Pace e bene”
nello spirito di fraternità uni-
versale di San Francesco
d’Assisi.

Dal Perù
Suor Franca Davighi
Carissimi tutti del Centro Missionario, vi giungano i miei auguri
più calorosi. Non vi ho dimenticato, anzi, siete sempre nel mio
cuore e nelle mie preghiere. La visita tanto gradita di don Luca mi
ha permesso di farvi giungere un mio rapido scritto. Stiamo
concludendo la settimana della bibbia, corro come una trottola, per
la gioia di celebrare con i miei fratelli, riuniti in trenta piccole
comunità, la lettura della parola nel Vangelo di Luca. Si consuma-
no le scarpe ma non la gioia dell’annuncio, l’entusiasmo dell’in-
contro coi fratelli e sorelle. “Abiterò in mezzo a loro e con loro
camminerò” dice il Signore e questo è quello che cerco di fare
anch’io con la forza del Suo Spirito. A tutti un forte abbraccio!

Germana Munari

Carla
Baraldi

Domenica 26 gennaio
La dottoressa Rosamma
Antony Thottukadavil di
Aifo porterà la sua testimo-
nianza durante le celebra-
zioni nelle parrocchie di San
Bernardino Realino a Carpi
e di Limidi.
Sarà inoltre
allestita la
vendita di
vasetti di mie-
le e di cioc-
colata a sostegno dei malati
di lebbra presso numerose
parrocchie della Diocesi.

Suor Franca Davighi con
i volontari del Centro Missionario
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Incontro promosso da Caritas Carpi
Relazione d’aiuto

e lavoro progettuale
Al via il terzo incontro del ciclo formativo rivolto a

tutti i volontari e gli operatori presso gli enti
caritatevoli della Diocesi di Carpi. l’incontro sarà
tenuto da Giacomo Angeloni dell’ufficio Pace,

mondialità e volontariato giovanile della Caritas della
Diocesi di Bergamo. Si affronterà il tema “Relazione

d’aiuto e lavoro progettuale”.

IN-FORMAZIONE CON NOI
“Relazione d’aiuto e lavoro progettuale”

Giovedì 13 febbraio ore 21
presso il Seminario di Carpi (Corso Fanti, 44)

L’appello di Francesco

Ogni famiglia possa
avere una casa
Nel corso dell’Angelus di domenica 22 dicembre Francesco
ha rivolto a tutti l’augurio di “un Natale di speranza, di
giustizia e di fraternità”. In piazza erano presenti alcune
centinaia di manifestanti del movimento dei “forconi”. “Leg-
go lì, scritto grande: ‘I poveri non possono aspettare’ - ha
detto, leggendo uno striscione in piazza -. È bello! E questo
mi fa pensare che Gesù è nato in una stalla, non è nato in una
casa. Dopo è dovuto fuggire, andare in Egitto per salvare la
vita. Alla fine, è tornato a casa sua, a Nazareth”. Di qui
l’appello: “E io penso oggi, anche leggendo quella scritta, a
tante famiglie senza casa, sia perché mai l’hanno avuta, sia
perché l’hanno persa per tanti motivi. Famiglia e casa vanno
insieme. È molto difficile portare avanti una famiglia senza
abitare in una casa. In questi giorni di Natale, invito tutti -
persone, entità sociali, autorità - a fare tutto il possibile
perché ogni famiglia possa avere una casa”.

Riprendiamo, in collaborazione con Caritas e Porta Aperta, la
pubblicazione dell’appello per la “Giusta casa” in piena
sintonia con le parole del Papa. L’emergenza abitativa è
significativa anche nei comuni del nostro territorio, aggrava-
ta ulteriormente dalle conseguenze del sisma del 2012. La
condivisione di un bene con i più poveri è un’opera di
giustizia che risponde ad un bisogno e mette pace nel cuore
del benefattore.

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

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

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/689379 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana

Corso di formazione
Anspi regionale

Cittadini cristiani: etica e legalità
nella testimonianza di fede

Giovedì 30 gennaio dalle 9.30 alle 17 a Carpi
presso l’Oratorio Eden si svolgerà un Convegno
Formativo Anspi Interregionale Emilia-Romagna
e Toscana, dal titolo “Cittadini cristiani: etica e
legalità nella testimonianza di fede”.
All’incontro, cui parteciperanno i formatori Anspi
Oratorio, interverrà il professor Marco Moschini,
docente di Antropologia Filosofica dell’Univer-
sità di Perugia, dove è attivo un corso di Laurea
in Gestione dell’Oratorio.

Parrocchia di Concordia
Una mostra sulle icone: Maria, Madre di Dio

Partirà dalla parrocchia di Concordia, in occasione della celebrazione della festa
patronale di San Paolo sabato 25 gennaio, la mostra itinerante “Le icone della Madre di
Dio”. Attraverso questa proposta, che viaggerà da una parrocchia all’altra, l’Azione
Cattolica intende condividere il cammino che i gruppi di Catechesi organica adulti
stanno portando avanti per approfondire la propria conoscenza e l’amore per la Nostra
Madre Celeste.
La mostra è composta da tre totem (strutture autoportanti) sui quali sono riportate 9
icone di don Gianluca Busi e le relative schede illustrative.
Questo progetto è stato pensato con una duplice finalità: ecumenica e catechetica. Si è
pensato così di diffondere l’iconografia tipica dei fratelli ortodossi per veicolarne i
contenuti pienamente condivisi dalla teologia cattolica.
A cura dei gruppi Coa delle varie parrocchie, questa mostra visiterà le varie comunità
della diocesi durante tutto l’anno liturgico.

Parrocchia di Cibeno
Famiglia, che ne sarà di te?

Dalla famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio
alla famiglia di fatto, dalla famiglia numerosa alla famiglia
mononucleare, dalla famiglia allargata alla famiglia
monogenitoriale.
Tanti tipi di famiglia, e di legami. In ogni caso non si può
pensare ad una società senza questo luogo privilegiato di

educazione e formazione, sen-
za il suo ruolo insostituibile di
assistenza, sostegno, cura e
ammortizzazione sociale.
Non v’è dubbio che la Chiesa
italiana viva con particolare
attenzione e preoccupazione le
tensioni e le trasformazioni che
investono la famiglia, mante-
nendo sempre uno sguardo di
fiducia e di speranza. Dalla 47ª
Settimana Sociale dei Cattoli-
ci Italiani del settembre scorso
al Sinodo straordinario dei
Vescovi del prossimo ottobre,
la Chiesa conferma di conside-

rare la famiglia quale riferimento principale di tutta la propria
attività pastorale.
Da queste considerazioni nasce l’idea dell’incontro con don
Carlo Bellini, parroco di Vallalta e assistente di Porta Aper-
ta, uno dei tre delegati della nostra diocesi all’ultima Settima
Sociale a Torino, in programma presso la parrocchia di
Cibeno, giovedì 23 gennaio alle ore 21, in occasione dell’an-
nuale Festa della Famiglia. “Famiglia, che ne sarà di te?” è il
provocatorio tema dell’incontro, per conoscere alcuni degli
aspetti emersi alla Settimana Sociale e comprendere le linee
guida del prossimo Sinodo.
Altri appuntamenti della festa sono la cena insieme di sabato
25 gennaio (prenotazioni al n. tel. 335.6196526) e la S. Messa
con ricordo degli anniversari di matrimonio di domenica 26
gennaio alle ore 11,15.

Lo scorso 29 dicembre, in
una cornice tipicamente
natalizia, dopo la visita al
presepe vivente nel Parco
Comunale di Terrazzo
(Verona), si è tenuta nella
nuova sala civica comu-
nale l’XI Edizione del Pre-
mio Biennale del luogo.
Una cerimonia semplice
ma che ha regalato forti
emozioni. Nella prima
parte della manifestazio-
ne, il presidente del comi-
tato, Gabriella Dall’Omo,
ha consegnato tre ricono-
scimenti a giovani che si
sono distinti in varie attività: Francesca Ferrari, Ester Bardon,
e Paolo Marchesini. A seguire la commissione Premio Bien-
nale, in deroga al regolamento che ne prevedeva l’assegna-
zione ai soli residenti nel comune di Terrazzo, ha conferito su
proposta dell’amministrazione comunale il Premio anche
alla parrocchia di San Possidonio, rappresentata da don
Aleardo Mantovani accompagnato da una delegazione. Al-
cuni bambini, infatti, hanno consegnato al Parroco un attesta-
to ed un assegno simbolico “gigante” di 1.696,62 euro come
gesto di solidarietà, nonché di vicinanza economica e morale.
“E’ un piccolo dono in occasione del Natale - ha dichiarato il
sindaco Sabrina Chinaglia - un momento che rafforza la
speranza, certi che sarete nella mente e nel cuore di tutti noi.
Quello che noi facciamo - ha continuato citando Madre
Teresa di Calcutta - è solo una goccia nell’oceano, ma se non
lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Al
termine della cerimonia è seguito un rinfresco ben organizza-
to durante il quale i parroci dei due paesi hanno potuto
conoscersi.

Stefano Mantovani

Vita della Chiesa

Parrocchia di San Possidonio
Per accrescere la speranza

Festa patronale
della Conversione di San Paolo

Sabato 25 gennaio

Concordia
In occasione della festa patronale della Conversione di San Paolo,
sabato 25 gennaio la comunità di Concordia si riunirà alle 18.30 per
la celebrazione della Messa presieduta dal Vescovo emerito di Carpi
monsignor Elio Tinti. Seguirà la cena.

Budrione
Nella cappella feriale di Budrione sarà celebrata la Santa Messa alle
ore 20. A seguire la cena comunitaria. Domenica 26 gennaio alle 21
nel nuovo centro di comunità il “Concerto in onore di San Paolo” del
Coro Gospel Soul Carpi. Tutti sono invitati a partecipare.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

In

SPECIALE GIORNATA DELLA MEMORIA

film della settimana
LA GRANDE BELLEZZA di Paolo Sorrentino
Con T.Servillo, S.Ferilli, C.Verdone
(Commedia/Drammatico, Ita, 2012, 142')

Il cinema italiano torna a vincere in
America. Era dai tempi de La vita è bella
che non succedeva. La grande bellezza si
è aggiudicato in questi giorni il Golden
Globe Award per il miglior film stranie-
ro. Il Golden Globe è in realtà un premio
riservato ai programmi televisivi ma, nella
sezione cinema risulta come l’anticipa-
zione dei più importanti premi Oscar, ai quali il film è infatti
candidato tra le produzioni straniere. L’ultimo autore italiano
ad aggiudicarsi il Globe è stato Giuseppe Tornatore con
Nuovo Cinema Paradiso, che fece poi il bis con la più ambita
statuetta.
Paolo Sorrentino è uno dei pochi registi italiani apprezzati
all’estero (i suoi film da qualche anno partecipano regolar-
mente al Festival di Cannes, insieme a quelli di Nanni Moretti
e Matteo Garrone). Tra i titoli da ricordare: Le conseguenze
dell’amore e Il divo dove uno straordinario Toni Servillo dava
corpo e a anima a personaggi surreali, vittime e complici
rispettivamente dell’amore e del potere. L’attore, in questa
ultima pellicola, da’ vita al personaggio di Jep Gambardella,
scrittore non più giovanissimo che, raggiunta la fama in
gioventù con un unico romanzo, ha come abdicato al suo
talento, scegliendo una vita fatta di squallidi festini, vuote
elucubrazioni intellettuali, in compagnia di personaggi pate-
tici e/o falliti, in una Roma la cui bellezza, soprattutto nottur-
na, viene esaltata dal regista con inquadrature affascinanti.
Il film vive di forti contrasti tra la solennità dei monumenti e
lo squallore dei visi rifatti dalla chirurgia, tra la gloria della
storia e la vanità delle persone senza memoria alcuna di quella
storia, tra l’ostentata ricchezza dei festini cui partecipa Jep e
la povertà morale dei festaioli, tra l’eleganza estetica della
città e la volgarità cafona dei protagonisti. Alcuni critici
hanno scomodato nei paragoni La dolce vita di Fellini: per
l’ambiente e l’atmosfera, per il protagonista che se in Fellini
appariva spaurito, immaturo e incantato da un’atmosfera
seducente, in Sorrentino appare consapevolmente non solo
parte delle feste, ma in qualche modo responsabile autore
delle medesime. Jep appare un uomo che ha abdicato al suo
talento, gettandolo nella cloaca della vanità e dell’apparenza,
lasciandosi cullare da un illusorio sogno fatto di stordimento
generale.
La grande bellezza ha un indubbio fascino, soprattutto nella
capacità che ha il regista di narrare per immagini la crisi
esistenziale di un ambiente che non è solo Roma, ma anche
l’Italia. La sensazione è però di una eccessiva ridondanza nel
materiale montato e così pure i tanti, forse troppi personaggi
che non rendono fluida la narrazione. Un film d’autore di non
facile approccio.

don Stefano Vecchi

Valutazione e utilizzo: dal punto di vista pastorale, è da
valutare come complesso, problematico e adatto per dibattiti
sui molti spunti che propone. Molta attenzione è da tenere per
minori e piccoli.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi raccoglie materiale
per il volume 2014 “Carpi Prima Guerra Mondiale”

Per una “memoria viva”
occasione del 100°
anniversario della Pri-
ma Guerra mondiale,

la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi fa appello a
tutti coloro che possiedono
documenti di quell’evento,
come foto, cartoline, lettere e
diari di carpigiani impegnati
nel conflitto, o altro materia-
le, che riguarda la città du-
rante la guerra.
L’obiettivo è quello di rico-
struire la “memoria viva” di
un evento che, anche per una
città lontana dal fronte, come
Carpi, ha segnato però la vita
e le vicende di migliaia di
suoi cittadini.
Il materiale raccolto andrà a
costituire uno degli aspetti più
innovativi di una pubblica-
zione che uscirà alla fine del
2014, nell’ambito della col-
lana editoriale della Fonda-
zione.
La Fondazione CrC ribadisce
in questo modo la propria at-
tenzione per i principali sno-
di della storia del Novecento.
La Grande Guerra ha segnato
la vita di molte famiglie
carpigiane. Innanzitutto, per
l’impressionante numero di
morti e feriti che colpì la po-
polazione maschile impegnata
nelle operazioni belliche. Ma
la città, seppure lontana dal
fronte, fu profondamente scon-
volta dalla prima guerra mon-
diale anche perché divenne
un importante centro delle
retrovie. A Carpi furono ad-
destrati i soldati prima e dopo
Caporetto; vennero istituiti
ospedali e altre strutture per
la cura dei militari feriti; fu-
rono rinchiusi i prigionieri
austriaci; vennero accolti i
profughi delle terre invase e
gli ex prigionieri italiani li-

berati dal nemico dopo l’ar-
mistizio; fu teatro dell’epide-
mia di influenza spagnola, che
decimò la popolazione.
Più in generale, la comunità
carpigiana fu interessata an-
che da importanti trasforma-
zioni, a partire dai rapporti
tra uomini e donne (con l’in-
gresso in massa di queste ul-
time in attività lavorative ti-
picamente maschili, negli enti
di assistenza e nelle istituzio-
ni di cura), dall’uso massic-
cio della propaganda, che ar-
rivava fino all’interno delle
scuole, dall’avvio di più mo-
derne forme di welfare, mes-
se in campo dagli enti pubbli-
ci per sostenere la popolazio-
ne civile, provata dagli effetti
del conflitto.

Su questi e su tanti altri temi
si concentrerà la pubblicazio-
ne. L’appello rivolto alla po-
polazione per raccogliere do-
cumenti e testimonianze su
Carpi e i carpigiani nel con-
flitto servirà ad aggiungere
particolari inediti e nuovo
materiale iconografico, soprat-
tutto sulla vita vissuta al fronte.
Per non dimenticare, a 100
anni di distanza, e anche per
riflettere sul nostro presente.

Chiunque possieda documenti
è dunque invitato a consegnarli
entro il 28 febbraio 2014 (dal
lunedì al venerdì 9-13/14-17,
presso gli uffici di via Sarde-
gna 2 della Fondazione). Il
materiale sarà scansionato e
restituito ai proprietari.

GLI EBREI PERSEGUITATI
IN ITALIA
Fino a martedì 4 febbraio
Modena – Chiesa del Collegio San Carlo (via
San Carlo, 5)
In occasione del Giorno della Memoria, il

Ministero dell’Interno e la Prefettura di Modena hanno organiz-
zato, di concerto con l’Archivio di Stato di Modena, la Biblioteca
Estense Universitaria, l’Istituto Storico di Modena, la Fondazione
Fossoli, la Fondazione Villa Emma e la Comunità ebraica di
Modena e Reggio Emilia, la mostra documentaria.  Apertura fino
al 4 febbraio: tutti i giorni ore 9-13 e 15.30-19. Ingresso gratuito.
Info: www.emiliaromagna.beniculturali.it

CROCEVIA FOSSOLI
Sabato 25 gennaio, ore 20.45,
Auditorium Biblioteca Loria
Presentazione del film documentario,
realizzato dalla Fondazione Fossoli, per
la regia di Federico Baracchi e Roberto
Zampa. Il film utilizza le testimonianze
raccolte in questi tre anni di lavoro (oltre
80 ore di video registrazioni) per affron-
tare la storia del campo di Fossoli dando
voce a quanti attraversando il ventennio

fascista e la guerra ne fecero esperienza: vittime, spettatori e
carnefici. Un’occasione anche per riflettere, a partire da Fossoli,
sulla testimonianza e la figura del testimone.

ÆSSENZE. LA MEMORIA RIFU-
GIO DELLA VITA E DELLA STO-
RIA
Lunedì 27 gennaio, ore 21.15, Teatro
Comunale
Concerto condotto da  Ensemble Alraune
e Associazione Corale “Giuseppe
Savani”, con letture a cura delle Alunne
dell’I.I.S. Meucci dirette da Alessandra
Gasparini.
Musiche di: Jenkins, Rossi, Šostakovic,

Weinberg, Gieco, De Andrè e canti tradizionali ebraici

“HANNAH ARENDT”
Lunedì 27 e martedì 28 gennaio, ore 20.30 3
22.30 Cinema Space City
Il film di Margarethe Von Trotta racconta un
periodo fondamentale della vita della filosofa
ebreo-tedesca Hannah Arendt: quello tra il
1960 e il 1964. All’inizio della vicenda, la
cinquantenne, emigrata negli Stati Uniti nel
1940, vive felicemente a New York con il
marito, il poeta e filosofo tedesco Heinrich

Blücher. Nel 1961, quando il Servizio Segreto israeliano rapisce
il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, la Arendt viene
inviata dal New Yorker a seguirne il processo a Gerusalemme. Da
quell’esperienza la filosofa prenderà spunto per scrivere La bana-
lità del male, un testo fondamentale per il pensiero contemporaneo
che procurerà una violenta reazione da parte del mondo culturale
ed accademico.

LA VOCE
DEI CLASSICI
Domenica 26 gennaio

Carpi – Palazzo Foresti (via
San Francesco 20)

Si intitola “La voce dei clas-
sici. Ascoltare Raccontare
Recitare Leggere” il ciclo
di quattro incontri alla sco-
perta della grande letteratu-
ra accompagnati dalla voce
recitante di Simone Maretti
e dal flauto di Patrizia
Vezzelli. Primo appuntamen-
to domenica 26 gennaio con
Cyrano de Bergerac di
Edmond Rostand. A segui-
re Don Chisciotte di Miguel
de Cervantes (9 febbraio);
Decameron nel VII cente-
nario della nascita di Gio-
vanni Boccaccio (16 mar-
zo); Sirena dai “Racconti”
di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa (5 aprile). A cura
del Lions Club Alberto Pio
e dell’Università Mario
Gasparini Casari in colla-
borazione con Palazzo
Foresti. Gli incontri si ter-
ranno presso Palazzo Foresti
alle 17.30. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti.
Info: Segreteria Università
Gasparini Casari
telefono 0596550494,
universita@terzaetacarpi.it

LA PITTURA BOLOGNESE DELL’OTTOCENTO
Fino al 27 aprile

Bologna, Pinacoteca nazionale (via Belle Arti 56)

Il 22 gennaio è stata inaugurata la mostra “800\B. L’Ottocento a Bologna nelle
collezioni del MAMbo e della Pinacoteca Nazionale”. L’esposizione pone al centro
le collezioni pubbliche dell’arte bolognese ed emiliana dell’Ottocento, rendendo
visibile una selezione del prezioso patrimonio in possesso del MAMbo (Museo
d’Arte Moderna di Bologna) e della Pinacoteca Nazionale di Bologna, in gran parte mai esposta al
pubblico. Apertura: martedì e mercoledì ore 10-16; da giovedì a sabato ore 10-19;  domenica e festivi
h 10-19. Sabato 25 gennaio apertura straordinaria ore 20-24. Ingresso gratuito. Info:
www.pinacotecabologna.beniculturali.it
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Antonio
Prandi

La Santa Messa
di suffragio

sarà celebrata
mercoledì
29 gennaio
alle 18.30

presso
la chiesa

della Sagra
in Carpi

16 gennaio scorso suor
Maria Celina ha cele-
brato il suo Transito al

Cielo nel nostro monastero,
dopo aver vissuto per tanti
anni con fedeltà il dono della
vocazione, testimoniando a
tutte noi sorelle e alle tante
persone che l’hanno conosciu-
ta l’amore al Signore con gran-
de fede e semplicità evange-
lica.
Suor Celina (Maria Josè Neri)
era nata a Modena il 19 aprile
1934, è entrata in monastero
l’8 dicembre 1957 e ha cele-
brato la Professione Solenne
come Sorella povera di Santa
Chiara il 4 ottobre 1962. Nel-
la sua vita religiosa ha svolto
vari servizi, tra cui per alcuni
anni anche quello di Madre
Badessa, dimostrando sem-
pre cura premurosa verso le
sorelle e attenzione per le
necessità del monastero, se-
guendo con passione e capa-
cità anche i numerosi lavori
di ristrutturazione necessari
nel tempo.
In quest’ultimo anno suor
Celina ha vissuto con abban-
dono e serena fiducia il tem-
po della malattia, che l’ha
preparata all’incontro con il
Signore, da lei tanto deside-
rato e atteso.
Tutte noi abbiamo potuto con-
templare in lei la sua capacità
di accogliere la volontà del
Signore con docilità anche
quando le forze venivano
meno, affidandosi come una

è venuto a farle visita alcune
volte, padre Bruno Bartolini,
ministro provinciale dei Frati
Minori che ha presieduto il
funerale, i numerosi sacerdo-
ti e diaconi della Diocesi come
pure i Frati di San Nicolò e
della Provincia di Bologna
che ci hanno manifestato la
loro vicinanza e affetto.
Desideriamo condividere con
tutti voi le parole del testa-
mento spirituale di suor Celina,
scritto nel mese di dicembre,
quando già soffriva per l’ag-
gravarsi della malattia, dalle
quali traspare la sua interiori-
tà, la sua fede in Dio che
sempre l’ha custodita e soste-
nuta e il suo amore verso la
vocazione ricevuta che non
esitava a considerare “la più
bella che ci sia!”.

Le Sorelle Clarisse

Il

Le Sorelle Clarisse ricordano suor Maria Celina Neri

Chi segue il Signore
vive nella gioia

PRIMO ANNIVERSARIO

29.1.2013  -  29.1.2014

bambina alle cure di medici e
infermiere e all’affetto di noi
sorelle, donando a tutti il suo
grazie, fino alla fine, e il suo
sorriso.
Grazie a te, suor Celina, per-
ché con la tua vita ci hai testi-
moniato la bellezza dell’amore
di Dio, la gioia profonda che
si ha nel seguirlo e la fecondità
della contemplazione, che
dilata il cuore rendendolo sem-
pre più simile al cuore di Dio.
Ringraziamo anche le tante
persone che si sono unite a
noi nella preghiera, in parti-
colare il nostro Vescovo che

Carissima Madre e Sorelle, vi lascio questo mio
saluto che leggerete quando sarò partita da questa
terra per una dimora eterna. Non so quando questo
mio cammino finirà, penso che non sarà lontano,
solo il Signore lo sa. Mi abbandono a Lui e confido
nella Sua grande misericordia. Lo ringrazio perché
in questi lunghi anni di vita religiosa donata a Lui,
mi ha accompagnata con il suo aiuto e sostegno
anche nei momenti più difficili. Ringrazio le Madri e
Sorelle che mi hanno accolta che ora sono in cielo,
per essere state di esempio e sostegno e nel Paradiso
mi aspettano.
Saluto Voi che siete in cammino su questa bella
strada sulle orme di Chiara e Francesco. Buon
cammino!
Saluto pure le Sorelle che il Signore vi manderà,
siano sempre felici di seguirlo vincendo ogni difficol-
tà perché seguire il Signore dà gioia. Chiedo perdo-
no se ho offeso qualche Sorella o avessi dato cattivo
esempio.
Vi ringrazio del vostro perdono e della comprensio-
ne, anche della bontà che sempre mi avete usata,
specialmente nella malattia mi avete accompagnata
con amore di Sorelle ancora di più di Sorelle.
Grazie!
Il Signore Vi ricompenserà. Il Signore sarà la vostra
forza e il vostro aiuto nel gravoso lavoro per il
restauro del monastero che già si prospetta, farete
cose belle e il monastero riprenderà una nuova vita
in bellezza e vocazioni ve lo auguro di cuore. Vi
prego di ricordarmi nelle vostre preghiere special-
mente nell’Eucarestia il Sacrificio della croce.
Gesù ogni giorno scende sull’altare per noi. Come è
grande il Suo amore per noi. Grazie Gesù!
Vi saluto e vi abbraccio una ad una. Ciao! Pregate
per me. La Vergine Maria mi accompagni in questo
viaggio verso il cielo. Con Lei mi sento sicura.
Pregate per me, anch’io vi ricorderò per sempre dal
cielo. Il Signore sia sempre con voi. Vi abbraccio.

Suor Maria Celina
8 dicembre 2013

Nella foto suor Teresa,
madre badessa delle
Cappuccine di Correggio,
e suor Celina (a destra).
La foto è stata scattata
durante la permanenza
delle Clarisse di Carpi nel
monastero di Correggio a
seguito del terremoto. Le
due religiose, amiche
d’infanzia, si sono incon-
trate di nuovo per la prima
volta in quell’occasione.

Tutti la chiamavano suor Sil-
via, ma lei era “suor Maria
Silvia”, come precisava sem-
pre, nella sua grande devo-
zione alla Madonna. Lunedì
20 gennaio è tornata alla Casa
del Padre suor Maria Silvia
Cavina, per vent’anni mae-
stra all’istituto Sacro Cuore
di Carpi, quando ancora era
nella sede di via Ciro Menotti.
Tanti gli alunni, oggi geni-
tori a loro volta di bimbi
della scuola carpigiana, che
la ricordano con affetto. “Mi
ha insegnato a insegnare”,
osserva Idemma Calciolari,
maestra del Sacro Cuore, nel
ripercorrere gli inizi della
sua carriera.
Originaria di Faenza, suor
Maria Silvia era nata nel 1942
nell’ottobre del 1965 era en-
trata nelle Suore della Cari-
tà. Neanche dieci anni dopo era già a Carpi, dove è rimasta
fino al 1988, prima di spostarsi a Reggio Emilia, a Rovigo, a
Sarzana. Poi aveva detto basta all’insegnamento e si era
trasferita nella Casa delle suore a Cassino, dove si occupava
della portineria e del coordinamento pasti.
Tutti la ricordano come una persona buona seppure esigente
e severa nell’insegnamento, attenta ai bimbi, ai quali voleva
molto bene, ma anche alle loro famiglie. Prestava servizio,
oltre che nella scuola, anche presso la parrocchia della Catte-
drale, al fianco di don Lino Galavotti, quando era cappellano,
e nella catechesi, nell’animazione ai bimbi di Mamma Nina.
Era dunque molto attiva, ma aveva anche una ricca vita
interiore: caritatevole, rispettosa e tenera nei confronti delle
consorelle più anziane, era “una vera Suora della Carità che
ha vissuto pienamente il suo carisma”, riferisce suor Ester che
fu con lei anche in una buona parte del suo periodo carpigiano.
I primi malori risalgono al giugno scorso. Trasferita al Poli-
clinico Gemelli di Roma, ha subito un delicato intervento
chirurgico; è seguito un periodo di buona salute, ma l’8
dicembre si è verificata una ricaduta. Compresa la gravità
della propria situazione, suor Maria Silvia ha espresso il
desiderio di terminare i suoi giorni nella Casa di Cervia, dove
è morta nelle primissime ore di lunedì 20 gennaio. Le esequie
sono state celebrate mercoledì 22 gennaio.

B.B.

Suor Maria Silvia Cavina,
suora della Carità, è tornata
alla Casa del Padre

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

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

Sant’Agostino
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

www.carpirinasce.it

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

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

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

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

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

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

GIOVANI
Venerdì 24 gennaio il Vescovo incontra il Clan del gruppo
scout Carpi 3 della parrocchia di San Giuseppe Artigiano.

PATRONO DEI GIORNALISTI
Nella festa del patrono San Francesco di Sales, sabato 25
gennaio dalle 11.30 in Vescovado monsignor Francesco
Cavina incontrerà i giornalisti e gli operatori della comunica-
zione per un momento dedicato alla preghiera e alla riflessio-
ne sulla dimensione etica della professione, sul tema “Comu-
nicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro”

ORDINAZIONE EPISCOPALE
Sabato 25 gennaio alle 16.30 monsignor Francesco Cavina
parteciperà nella Cattedrale di Ferrara all’ordinazione episcopale
di monsignor Andrea Turazzi, vescovo eletto della diocesi di
San Marino-Montefeltro.

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

FOCHERINI A TORINO
Nella mattinata di domenica 2 febbraio monsignor Cavina
porterà la reliquia della fede nuziale del Beato Odoardo
Focherini nella parrocchia di Sant’Agnese a Torino per la
venerazione dei fedeli, su richiesta del parroco don Gianni
Marchesi. Il Vescovo presiederà alle 11 la Santa Messa.

ANNIVERSARI E GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Domenica 2 febbraio alle 18.30 nella nuova aula liturgica di
Quartirolo il Vescovo presiederà la Santa Messa nel secondo
anniversario dell’ordinazione episcopale e dell’inizio del
ministero alla guida della Diocesi. Durante la liturgia sarà
celebrata anche la Giornata per la vita consacrata con il
rinnovo dei voti da parte dei religiosi.

Parrocchia di San Bernardino Realino

Riprende venerdì 24 gennaio alle ore 21 presso la parroc-
chia di San Bernardino Realino a Carpi la celebrazione
della santa messa di guarigione spirituale e benedizione
eucaristica presieduta da don Alberto Bigarelli. La santa
messa di guarigione spirituale verrà celebrata ogni mese
fino a giugno.

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di pre-
ghiera Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano
domenica 26 gennaio. Questo il programma: ore 15.30
Santa Messa, a seguire Santo Rosario meditato, Adorazio-
ne e Benedizione eucaristica. Tutti sono invitati a parteci-
pare.

ontinua dalla primaC Usciamo, usciamo... con Notizie

chezza delle risposte che la comunità ecclesiale è capace di
mettere in campo. Guai a distogliere lo sguardo dai poveri e
dalle situazioni di marginalità. Dobbiamo dire grazie a Noti-
zie che ogni settimana ci rende presenti queste realtà.
A tutti i Lettori di Notizie faccio una richiesta: oltre a
confermare la propria adesione sottoscrivendo l’abbonamen-
to ognuno si prenda l’impegno di presentare Notizie ad
un’altra famiglia o ad un amico. Anche questo è un gesto
missionario, piccolo, ma che ci educa a quella forma di
evangelizzazione “da persona a persona” che “compete a tutti
noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo
alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini
quanto agli sconosciuti” ci ricorda sempre il Papa.
Alla luce di queste semplici motivazioni l’abbonamento a
Notizie non è un onere in più ma è un vero e proprio regalo
che ci facciamo per arricchire la vita di fede personale,
familiare e comunitaria.
Nel 2014 Notizie si presenta ai lettori con la novità di una
versione digitale per avvicinare in particolare le giovani
generazioni, è uno sforzo anche economico che richiede il
sostegno concreto e generoso di tanti amici.
Tutti, giornalisti, collaboratori e sostenitori, benedico e affi-
do alla luminosa intercessione del Beato Odoardo Focherini,
martire per la fede e convinto apostolo della stampa cattolica.

+ monsignor Francesco Cavina, vescovo di Carpi

Pratica Penitenziale
dei Primi 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 1 febbraio

La Chiesa italiana per la scuola
Il 10 maggio l’incontro con il Papa

“La Chiesa per la scuola” è il titolo del percorso iniziato
lo scorso anno per sensibilizzare le comunità cristiane, le
istituzioni e il territorio a prendersi ancora più cura di
tutto il mondo della scuola. La Chiesa italiana ha scelto
di riservarle in questi anni un’attenzione del tutto specia-
le, spinta dal desiderio che essa migliori in salute e
diventi ciò per cui è stata pensata, ovvero un ambiente
educativo e un luogo di crescita globale per tutti coloro
che la abitano”.
La prima tappa del percorso, svoltasi lo scorso maggio ha
permesso un’ampia riflessione sui temi
caldi dell’istituzione scolastica, confluita nel volume La
Chiesa per la scuola. La pietra miliare del percorso La
Chiesa per la scuola sarà l’evento di sabato 10 maggio
2014 in Piazza San Pietro con Papa Francesco. Il Papa
incontrerà gli alunni di tutte le scuole italiane (statali,
paritarie e istituti di formazione professionale), i loro
genitori, gli insegnanti, i dirigenti e quanti condividono
progetti e iniziative educative. Sarà anche opportuno
organizzare eventi sul territorio, in un’ottica di assunzio-
ne di responsabilità, di collaborazione, di testimonianza.
I soggetti potranno essere, oltre che le comunità diocesane
e parrocchiali, le associazioni e le federazioni, alle quali
viene chiesto di riprendere, arricchire e far crescere
questo insieme di idee, anche attraverso la diffusione di
“buone pratiche”.




